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RELAZIONE DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA 

DEL 1° REGOLAMENTO URBANISTICO  

 

1.1 PREMESSA 
 
Il processo di Valutazione Integrata, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 7 

del Regolamento di Attuazione n° 4/R dell’art. 11 comma 5 della L.R. 1/2005, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il 14/02/2007, si svolge 

attraverso più fasi di valutazione, di cui una iniziale ed  una intermedia, al termine 

delle quali si procede alla redazione di un documento che riassume l’intero 

processo di valutazione, denominato relazione di sintesi.  

Tale relazione riporta i risultati ottenuti dalle valutazioni effettuate durante tutta 

la redazione del Regolamento Urbanistico descrivendo anche le scelte, le 

metodologie ed i criteri utilizzati. La relazione di sintesi comprende anche il 

Rapporto Ambientale contenente le informazioni di cui all’allegato I della Direttiva 

2001/42/CE e di cui costituiscono parte integrante: 

– aggiornamenti allo Stato dell’Ambiente di Piano Strutturale  

– Studio di Incidenza (allegato I) SIR Castelvecchio (IT 5190001) 
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1.2 FORME DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione, così come prevista dall’Art. 12 del Regolamento di Attuazione 

4/R della LR 1/2005, si sviluppa attraverso un processo che segue tutto l’iter 

dello strumento o atto di governo del territorio a partire dall’avvio del 

procedimento e talvolta anche prima. Tale processo prevede che gli obiettivi, le 

azioni e le scelte che vengono individuate siano valutate di volta in volta e che i 

vari stati di avanzamento della redazione del Piano siano messi a disposizione 

del pubblico, delle associazioni ambientaliste e degli Enti interessati, i quali 

possono esprimere pareri e fornire contributi. 

Il Regolamento 4R a proposito della partecipazione recita testualmente all’art. 12 

comma 3: “ Il pubblico e le autorità competenti con specifiche competenze ambientali 

devono predisporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere in termini 

congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sulla relazione di 

sintesi prima dell’adozione del piano”. 

Il processo di partecipazione alla valutazione integrata del Regolamento 

Urbanistico del Comune di San Gimignano viene descritto di seguito: 

 

– avviso pubblico, (dicembre 2007) per informare i cittadini, gli Enti competenti 

in materia ambientale ed i Comuni limitrofi dell’avvio del processo di 

redazione del 1° Regolamento Urbanistico. A seguito di tale avviso i cittadini 

hanno già inviato numerosi contributi e richieste di cui viene tenuto conto ai 

fini dell’elaborazione del Regolamento Urbanistico. 

– punto informativo: l’Ufficio di Piano durante tutto il periodo di elaborazione 

del Regolamento Urbanistico si è reso disponibile per tutti  i cittadini o gli 

interessati  (su appuntamento) per un aggiornamento continuo sullo stato di 

avanzamento dei lavori, fornendo spiegazioni e materiale utile. 

– avviso pubblico e informazioni attraverso il sito web del Comune e  per 

invitare i cittadini e tutti gli interessati al Forum del 28 Giugno 2008; 
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– Forum, in data 28 Giugno 2008 presso il Palazzo Pratellesi / Sala Tamagni in 

Via San Giovanni, di presentazione della proposta di Regolamento Urbanistico 

e della valutazione intermedia al fine di ottenere un confronto con la 

popolazione e per  ricevere contributi e pareri; 

– avviso pubblico, stampa locale (Il sindaco informa) e informazioni 

attraverso il sito web del Comune per invitare i cittadini e tutti gli interessati 

al secondo Forum  (26 Novembre 2008); 

– Forum, in data 26 Novembre 2008, di presentazione della proposta di 

Regolamento Urbanistico e della relazione di sintesi. 

– Invio della proposta di Regolamento Urbanistico e della relazione di sintesi 

agli Enti interessati. 

– Stampa locale: il giornalino di informazione locale  “Il Sindaco informa “ ha 

tenuto informati i cittadini in relazione al procedere della formazione del 

Regolamento Urbanistico; 

– Sono pervenuti numerosi contributi scritti, molti dei quali consistenti 

nell’illustrazione di specifici e personali tematiche e relative richieste, mentre 

alcuni di carattere più generale. 

 

Tutti i contributi ricevuti sono stati presi in esame nel processo di formazione del 

Regolamento Urbanistico. 

 

In seguito all’adozione sarà organizzata una ulteriore campagna di conoscenza 

del Regolamento Urbanistico ad ampio raggio anche attraverso l’invio a tutte le 

famiglie di un opuscolo riassuntivo dei principali contenuti. 
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1.3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE ADOTTATO 
PER IL PRIMO REGOLAMENTO URBANISTICO DI SAN 
GIMIGNANO 

 
Il Comune di San Gimignano ha un Piano Strutturale approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n° 78 del 30/11/2007 ai sensi della L.R. 1/2005. 

La L.R. 1/2005 all’art. 11 prevedeva già il processo della valutazione integrata, la 

cui applicazione veniva, tuttavia, differita (art. 210 della medesima legge) alla 

data in entrata in vigore del Regolamento di attuazione (10 maggio 2007). 

A tale data il Comune di San Gimignano aveva già iniziato l’elaborazione del 

Regolamento Urbanistico per cui è la valutazione intermedia ha necessariamente 

assunto importanza maggiore rispetto a quella iniziale. 

Si precisa, inoltre, che il Piano Strutturale di San Gimignano è stato approvato 

prima del PIT della Regione Toscana e dopo il PTC della Provincia di Siena per 

cui è stato necessario valutare la coerenza esterna del Regolamento Urbanistico 

con il Piano Strutturale e con  il PIT.  

In un’ottica di valutazione generale di coerenza esterna è stato deciso di procedere 

anche ad un confronto con il PTC della Provincia di Siena, anche se è stato 

approvato prima del Piano Strutturale. 

Infatti, mentre il PIT è stato approvato il 24 luglio 2007 con delibera n. 72, data 

successiva all’approvazione del Piano Strutturale (approvato con Delibera  del 

Consiglio Comunale n° 78 del 30/11/2007), il PTC della Provincia di Siena è stato 

approvato il 20 ottobre 2000 con Delibera del Consiglio Provinciale n. 109. 

Gli obiettivi e le finalità del 1° Regolamento Urbanistico del Comune di San 

Gimignano sono qui di seguito sintetizzati: 

1. Tutela del centro storico. 

2. Riqualificazione e recupero delle aree connotate da condizioni di degrado. 

3. Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario. 

4. Tutela del sistema insediativo policentrico. 

5. Potenziamento delle aree produttive 

6. Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica; 
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7. Attuare l’ammodernamento ed il completamento della rete acquedottistica e fognaria 

per gli insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. 

8. Migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti. 

9. Stabilizzare i consumi di energia elettrica  e incrementare l’uso di energie alternative 

da autoproduzione. 

 

La L.R. 1/2005 all’Art. 11 prevede che gli atti di governo del territorio e gli 

strumenti della pianificazione territoriale siano sottoposti al processo della 

valutazione integrata, in base a quanto previsto dal Regolamento di attuazione 4R 

(10 Maggio 2007). 

Il primo Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano è stato quindi 

sottoposto a  valutazione integrata sulla base della LR 1/2005 e del relativo 

Regolamento di attuazione. 

Di conseguenza nella valutazione iniziale è stata valutata la coerenza tra gli 

obiettivi del Regolamento Urbanistico e gli obiettivi dei piani che interessano lo 

stesso ambito territoriale, in particolare del PS, PIT e del PTC. 

Nella valutazione intermedia, sono state individuate le azioni corrispondenti agli 

obiettivi del primo Regolamento Urbanistico, che vengono di seguito elencate:  

1. L’applicazione delle schede del PRG di Quaroni finalizzate ad una conservazione del 

valore storico-paesaggistico del centro storico. 

2. La riconversione delle aree ex produttive dando priorità assoluta alle aree da bonificare  

(in particolare: l’ex cartiera di San Galgano e l’ex cementificio in Loc. Sferracavalli) in  

residenza e servizi,  turismo e commerciale. 

3. La definizione di una normativa per il territorio rurale che permetta una 

valorizzazione soprattutto del patrimonio edilizio esistente. 

4. La previsione di interventi di completamento e di nuova edificazione in prossimità dei 

nuclei esistenti evitando la saldatura tra il capoluogo, le frazioni ed i vari aggregati 

rurali. Il Regolamento Urbanistico evita il formarsi di nuovi centri, frazioni e 

quartieri. 

5. La realizzazione di interventi di ampliamento delle attività produttive previsti dal PS. 
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6. La prescrizione di tecniche finalizzate all’uso sostenibile della risorsa idrica attraverso 

metodi volti al risparmio della risorsa idrica, al reimpiego delle acque meteoriche e delle 

acque reflue....etc. 

7. In corrispondenza della trasformazioni di RU saranno ammodernate e adeguate le reti 

acquedottistiche e fognarie. 

8. La previsione, per ogni intervento sia di riqualificazione che di nuova realizzazione 

anche attraverso Piano Attuativo, dell’installazione di isole ecologiche e, dove non 

possibile, l’installazione di campane e cassonetti per la raccolta differenziata. 

9. L’utilizzo di fonti di energia alternative (fotovoltaico, solare-termico ed eolico)  laddove 

sostenibile dal punto di vista paesaggistico.  

 

È stata poi affrontata: 

– la valutazione della coerenza tra le azioni del primo Regolamento Urbanistico 

e gli obiettivi dei piani che interessano lo stesso ambito territoriale, in 

particolare del PS, PIT e del PTC; 

– la costruzione del Rapporto Ambientale contenente le informazioni indicate 

nell’All. I della Direttiva 2001/42/CE; 

– la verifica degli effetti attesi al fine di verificare gli effetti ambientali, 

territoriali, sociali, economici e sulla salute umana causati dalla messa in atto 

delle azioni previste dal primo Regolamento Urbanistico; 

– la predisposizione di un sistema di monitoraggio al fine di valutare il processo 

di attuazione delle azioni previste dal primo Regolamento Urbanistico. 
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1.4  RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA COERENZA 
INTERNA 

 
Nella relazione di valutazione intermedia è stata affrontata una verifica 

dell’efficacia delle azioni previste rispetto agli obiettivi fissati dal primo 

Regolamento Urbanistico.  

A tal fine è stata realizzata una tabella di confronto tra azioni ed obiettivi dove, 

per ciascuno di essi, è stato espresso un giudizio di coerenza attraverso l’utilizzo 

di simboli qui di seguito riportati: 

 

 

 

 

 

 

Tale lavoro ha permesso di  evidenziare l’effettiva coerenza tra le azioni e gli 

obiettivi del primo Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano, 

andando a confermare l’efficacia delle azioni nel raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

 

+     piena coerenza 
+/-   incertezza 
-       nessuna coerenza 
¨ non trovata 
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Tabella 1: coerenza interna tra obiettivi ed azioni di RU 

 

OBIETTIVI AZIONI COERENZA 
 
Tutela del centro storico. 
 

Il RU conferma l’applicazione delle schede del PRG di Quaroni finalizzate ad una conservazione del valore 
storico-paesaggistico del centro storico. + 

Riqualificazione e recupero delle 
aree connotate da condizioni di 
degrado. 

Il RU prevede la riconversione delle aree ex produttive dando priorità assoluta alle aree da bonificare  (in 
particolare: l’ex cartiera di San Galgano e l’ex cementificio in Loc. Sferracavalli) in  residenza e servizi,  
turismo e commerciale. 

+ 

Tutela e valorizzazione del 
paesaggio agrario. 

Il RU definisce una normativa per il territorio rurale che permetta una valorizzazione soprattutto del 
patrimonio edilizio esistente. + 

Tutela del sistema insediativo 
policentrico. 

Il RU prevede interventi di completamento e di nuova edificazione in prossimità dei nuclei esistenti 
evitando la saldatura tra il capoluogo, le frazioni ed i vari aggregati rurali. Il RU evita il formarsi di nuovi 
centri, frazioni e quartieri. 

+ 

Potenziamento delle aree produttive Il RU prevede di realizzare gli  interventi di ampliamento delle attività produttive previsti dal PS. + 
Promuovere un uso sostenibile 
della risorsa idrica; 

Il RU prescrive tecniche finalizzate all’uso sostenibile della risorsa idrica attraverso metodi volti al risparmio 
della risorsa idrica, al reimpiego delle acque meteoriche e delle acque reflue....etc. + 

Attuare l’ammodernamento ed il 
completamento della rete 
acquedottistica e fognaria per gli 
insediamenti esistenti e per le 
nuove trasformazioni. 

In corrispondenza della trasformazioni di RU saranno ammodernate e adeguate le reti acquedottistiche e 
fognarie. 
 

+ 

 Migliorare il sistema di raccolta 
dei rifiuti. 

Il RU prevede, per ogni intervento sia di riqualificazione che di nuova realizzazione anche attraverso Piano 
Attuativo,  l’installazione di isole ecologiche e, dove non possibile, l’installazione di campane e cassonetti 
per la raccolta differenziata. 

+ 

Stabilizzare i consumi di energia 
elettrica  e incrementare l’uso di 
energie alternative da 
autoproduzione. 

Il R.U. favorisce l’utilizzo di fonti di energia alternative (fotovoltaico, solare-termico ed eolico)  laddove 
sostenibile dal punto di vista paesaggistico. + 
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1.5 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA COERENZA 
ESTERNA 

 
Nella relazione di valutazione intermedia è stata effettuata una verifica di 

coerenza tra le azioni del primo Regolamento Urbanistico e quelle relative ad altri 

piani che interessano lo stesso ambito territoriale, nel caso specifico con il PS, il 

PTC della Provincia di Siena e con il PIT della Regione Toscana.  

(Il PS  è stato approvato con Delibera  del Consiglio Comunale n° 78 del 

30/11/2007, il PTC della Provincia di Siena è stato approvato il 20 ottobre 2000 

con Delibera del Consiglio Provinciale n. 109 e il PIT è stato approvato il 24 luglio 

2007 con delibera n. 72). 

Per effettuare tale valutazione è stata costruita una tabella in cui sono stati messi a 

confronto gli obiettivi e le azioni previste dal primo Regolamento Urbanistico con 

le prescrizioni del PS, PTC e PIT (vedi valutazione). Per ciascuna azione è stato 

espresso un giudizio di coerenza in forma qualitativa attraverso l’utilizzo dei 

seguenti  simboli: 

 

 

 

 

A conclusione dei lavori, i risultati di tale valutazione non evidenziano incoerenze 

tra le azioni del primo Regolamento Urbanistico e le prescrizioni del PS, PTC e 

PIT, questo sottolinea e conferma l’effettiva conformità con gli altri Piani. 

 

 

 

 

 

 

 

+     piena coerenza 
+/-   incertezza 
-       nessuna coerenza 
¨ non trovata 
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COERENZA TRA LE SCELTE DEL PRIMO REGOLAMENTO URBANISTICO E QUELLE DEL PS 
 
Tabella 2: coerenza esterna tra scelte di RU e quelle di PS 

SCELTE DI REGOLAMENTO URBANISTICO COERENZA CON 
 PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI AZIONI COERENZA ARTICOLI 
 
Tutela del centro storico. 
 

Il RU conferma l’applicazione delle schede del PRG di Quaroni finalizzate 
ad una conservazione del valore storico-paesaggistico del centro storico. + Art. 2 comma 2 

Riqualificazione e recupero delle aree connotate da 
condizioni di degrado. 

Il RU prevede la riconversione delle aree ex produttive dando priorità 
assoluta alle aree da bonificare  (in particolare: l’ex cartiera di San Galgano 
e l’ex cementificio in Loc. Sferracavalli) in  residenza e servizi,  turismo e 
commerciale. 

+ Art. 2 comma 3 

Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario. Il RU definisce una normativa per il territorio rurale che permetta una 
valorizzazione soprattutto del patrimonio edilizio esistente. + Art. 2 comma 2  

Tutela del sistema insediativo policentrico. 

Il RU prevede interventi di completamento e di nuova edificazione in 
prossimità dei nuclei esistenti evitando la saldatura tra il capoluogo, le 
frazioni ed i vari aggregati rurali. Il RU evita il formarsi di nuovi centri, 
frazioni e quartieri.  

+ Art. 2 comma 2 

Potenziamento delle aree produttive Il RU prevede di realizzare gli  interventi di ampliamento delle attività 
produttive previsti dal PS. + Art.22 

Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica; 
Il RU prescrive tecniche finalizzate all’uso sostenibile della risorsa idrica 
attraverso metodi volti al risparmio della risorsa idrica, al reimpiego delle 
acque meteoriche e delle acque reflue....etc. 

+ Art. 2 comma 2 

Attuare l’ammodernamento ed il completamento 
della rete acquedottistica e fognaria per gli 
insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. 

In corrispondenza della trasformazioni di RU saranno ammodernate e 
adeguate le reti acquedottistiche e fognarie. + Art. 2 comma 2 

 Migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti. 

Il RU prevede, per ogni intervento sia di riqualificazione che di nuova 
realizzazione anche attraverso Piano Attuativo,  l’installazione di isole 
ecologiche e, dove non possibile, l’installazione di campane e cassonetti 
per la raccolta differenziata. 

+ Art. 2 comma 2 

Stabilizzare i consumi di energia elettrica  e 
incrementare l’uso di energie alternative da 
autoproduzione. 

Il R.U. favorisce l’utilizzo di fonti di energia alternative (fotovoltaico, 
solare-termico ed eolico)  laddove sostenibile dal punto di vista 
paesaggistico . 

+ Art. 2 comma 2 
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COERENZA TRA LE SCELTE DEL PRIMO REGOLAMENTO URBANISTICO E QUELLE DEL PTC 
 
 
Tabella 3:coerenza esterna tra scelte del RU e quelle del PTC. 

 
 
 

SCELTE DI REGOLAMENTO URBANISTICO COERENZA CON PTC 
OBIETTIVI AZIONI COERENZA ARTICOLI 

 
Tutela del centro storico. 
 

Il RU conferma l’applicazione delle schede del PRG di Quaroni finalizzate ad una conservazione 
del valore storico-paesaggistico del centro storico. + Art. L6 

Riqualificazione e recupero delle 
aree connotate da condizioni di 
degrado. 

Il RU prevede la riconversione delle aree ex produttive dando priorità assoluta alle aree da 
bonificare  (in particolare: l’ex cartiera di San Galgano e l’ex cementificio in Loc. Sferracavalli) in  
residenza e servizi,  turismo e commerciale. 

+ Art.P2 

Tutela e valorizzazione del 
paesaggio agrario. 

Il RU definisce una normativa per il territorio rurale che permetta una valorizzazione soprattutto 
del patrimonio edilizio esistente. + Art. H10 

Tutela del sistema insediativo 
policentrico. 

Il RU prevede interventi di completamento e di nuova edificazione in prossimità dei nuclei 
esistenti evitando la saldatura tra il capoluogo, le frazioni ed i vari aggregati rurali.  Il RU evita il 
formarsi di nuovi centri, frazioni e quartieri. 

+ Art.L2 

Potenziamento delle aree produttive Il RU prevede di realizzare gli  interventi di ampliamento delle attività produttive previsti dal PS. + Artt. P1-P2 
Promuovere un uso sostenibile della 
risorsa idrica 

Il RU prescrive tecniche finalizzate all’uso sostenibile della risorsa idrica attraverso metodi volti al 
risparmio della risorsa idrica, al reimpiego delle acque meteoriche e delle acque reflue....etc. + Artt. D1 – D2 

Attuare l’ammodernamento ed il 
completamento della rete 
acquedottistica e fognaria per gli 
insediamenti esistenti e per le nuove 
trasformazioni. 

In corrispondenza della trasformazioni di RU saranno ammodernate e adeguate le reti 
acquedottistiche e fognarie. 
 

+ Artt. D1 – D2 

 Migliorare il sistema di raccolta dei 
rifiuti. 

Il RU prevede, per ogni intervento sia di riqualificazione che di nuova realizzazione anche 
attraverso Piano Attuativo,  l’installazione di isole ecologiche e, dove non possibile, l’installazione 
di campane e cassonetti per la raccolta differenziata. 

+ Art. T1 

Stabilizzare i consumi di energia 
elettrica  e incrementare l’uso di 
energie alternative da 
autoproduzione. 

Il R.U. favorisce l’utilizzo di fonti di energia alternative (fotovoltaico, solare-termico ed eolico)  
laddove sostenibile dal punto di vista paesaggistico. + Art.G5 
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COERENZA TRA LE SCELTE DEL PRIMO REGOLAMENTO URBANISTICO  E QUELLE DEL PIT 
 
Tabella 4:coerenza esterna tra scelte del RU e quelle del PIT. 

SCELTE DI REGOLAMENTO URBANISTICO COERENZA CON PIT 
OBIETTIVI AZIONI COERENZA ARTICOLI 

 
Tutela del centro storico. 
 

Il RU conferma l’applicazione delle schede del PRG di Quaroni finalizzate ad una 
conservazione del valore storico-paesaggistico del centro storico. + Art. 10 comma 

4 

Riqualificazione e recupero delle 
aree connotate da condizioni di 
degrado. 

Il RU prevede la riconversione delle aree ex produttive dando priorità assoluta alle aree 
da bonificare  (in particolare: l’ex cartiera di San Galgano e l’ex cementificio in Loc. 
Sferracavalli) in  residenza e servizi,  turismo e commerciale.. 

+  Art. 5 

Tutela e valorizzazione del 
paesaggio agrario. 

Il RU definisce una normativa per il territorio rurale che permetta una valorizzazione 
soprattutto del patrimonio edilizio esistente. + Art. 22 

Tutela del sistema insediativo 
policentrico. 

Il RU prevede interventi di completamento e di nuova edificazione in prossimità dei 
nuclei esistenti evitando la saldatura tra il capoluogo, le frazioni ed i vari aggregati rurali. 
Il RU evita il formarsi di nuovi centri, frazioni e quartieri.  

+ Artt. 5 – 21 
commi 1-2-3 

Potenziamento delle aree produttive Il RU prevede di realizzare gli  interventi di ampliamento delle attività produttive 
previsti dal PS. + Art. 18  

Promuovere un uso sostenibile 
della risorsa idrica; 

Il RU prescrive tecniche finalizzate all’uso sostenibile della risorsa idrica attraverso 
metodi volti al risparmio della risorsa idrica, al reimpiego delle acque meteoriche e delle 
acque reflue....etc. 

+ Artt. 4 comma 
4 – 35 comma 1 

Attuare l’ammodernamento ed 
il completamento della rete 
acquedottistica e fognaria per gli 
insediamenti esistenti e per le 
nuove trasformazioni. 

In corrispondenza della trasformazioni di RU saranno ammodernate e adeguate le reti 
acquedottistiche e fognarie. + 

Artt. 4 comma 
4 

35 comma 1 

 Migliorare il sistema di raccolta 
dei rifiuti. 

Il RU prevede, per ogni intervento sia di riqualificazione che di nuova realizzazione 
anche attraverso Piano Attuativo,  l’installazione di isole ecologiche e, dove non possibile, 
l’installazione di campane e cassonetti per la raccolta differenziata. 

+ Art. 4 comma 4 

Stabilizzare i consumi di energia 
elettrica  e incrementare l’uso di 
energie alternative da 
autoproduzione. 

Il R.U. favorisce l’utilizzo di fonti di energia alternative (fotovoltaico, solare-termico ed 
eolico)  laddove sostenibile dal punto di vista paesaggistico . + Art. 30 comma 

3 
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COERENZA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO 

URBANISTICO CON LA DISCIPLINA DEL PIT RELATIVA AL 

PATRIMONIO COLLINARE – APPROFONDIMENTO 
 

I contenuti del Regolamento Urbanistico di San Gimignano sono stati predisposti 

in linea con i principi e gli obiettivi  del Piano Strutturale ed  in coerenza con la LR 

1/2005, con la Convenzione europea del paesaggio, con il codice dei beni culturali 

e del paesaggio. Queste leggi e documenti sono quelli a cui si ispira il PIT 

paesaggistico della Regione Toscana, adottato nel marzo 2009. 

 In particolare gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico sui beni 

costituenti il patrimonio collinare di cui al comma 2 dell’art. 20 della disciplina di 

piano, sono riconducibili a recupero di edifici o superfici esistenti, che per il 

valore storico-testimoniale non possono essere demoliti, ma che necessitano talora 

di bonifica, oppure di cambio di destinazione d’uso finalizzata allo svolgimento di 

attività sostenibili dal punto di vista economico ed ambientale. Preliminare alla 

loro previsione è stata fatta una verifica della funzionalità strategica e  

dell’efficacia degli interventi  e degli eventuali effetti futuri. Tutto gli  interventi 

sono finalizzati al mantenimento dei valori paesaggistici ed ambientali del 

territorio, puntando su una offerta turistica differenziata, sulla valorizzazione 

delle attività agricole ed evitando forme realizzative tipo lottizzazione.  

Il territorio rurale ha un ruolo centrale nel Regolamento Urbanistico, come fattore 

essenziale del paesaggio toscano, prodotto principalmente dalle attività agricole, 

il cui mantenimento è quindi tutelato ad incentivato. Del resto la centralità del 

territorio rurale nel Comune di San Gimignano era sancita dal Piano Strutturale, a 

partire dal Quadro Conoscitivo fino all’impianto normativo di dettaglio, che viene 

ripetuto e confermato nel Regolamento Urbanistico (vedi NTA del Regolamento 

Urbanistico titolo V capo 1 - 2, in particolare art. 99 – Direttive sulla buona condotta 

dei suoli e sulle pratiche agricole d’interesse paesaggistico e capo 3).  
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Di seguito si riporta un approfondimento della coerenza relativa ai maggiori 

interventi previsti dal Regolamento Urbanistico facendo riferimento al  PIT 

paesaggistico adottato, in particolare alla disciplina relativa al patrimonio 

collinare. 

Si fa presente che tutti gli interventi di Regolamento Urbanistico sono previsioni 

di Piano Strutturale. 

 

 

 
Tabella 5: coerenza tra i maggiori interventi di RU e il  PIT paesaggistico 

INTERVENTI DI 
REGOLAMENTO 
URBANISTICO 

TIPO DI INTERVENTO 
COERENZA CON  PIT 

PAESAGGISTICO 

San Galgano 
 RQr  3_1 U.P. 21 

L'intervento ha come principale obiettivo quello di bonificare 
l'area. Ciò attraverso il recupero e la riqualificazione urbanistica 
e architettonica delle strutture esistenti incrementando così il 
tessuto abitativo della frazione di Ulignano ai fini della 
conservazione dei servizi primari,  fermo restando la tutela e la 
valorizzazione dei segni e degli elementi caratteristici 
dell'insediamento industriale preesistente. 

Tale intervento risulta 
coerente 

con gli Artt. 21,  22 e 
23. 

Località 
Sferracavalli RQr 
10_1 U.P. 13 

L'obiettivo dell'intervento è l'eliminazione di una situazione di 
degrado ambientale attraverso il recupero e la riqualificazione 
urbanistica e architettonica delle strutture esistenti, fermo 
restando la tutela e valorizzazione dei due forni e di ogni altro 
elemento di rilievo preesistente. 

Tale intervento risulta 
coerente 

con gli Artt. 21,  22 e 

23. 

Località Santa 
Chiara TRr 16_1 
U.P. 10 

L’obiettivo principale dell’intervento è quello di creare il 
definitivo margine meridionale del centro abitato di S. 
Gimignano. Ciò attraverso la realizzazione di un edificato di 
qualità (urbanistica e architettonica) in grado di dialogare con 
l’esistente e di restituire personalità ad un quartiere che adesso 
mal si confronta, nei suoi rapporti visivi, con la città antica. I 
temi che dovranno guidare la progettazione sono: il 
mantenimento del rapporto percettivo tra città e campagna 
attraverso la creazione di più coni visivi liberi dal costruito; la 
creazione delle condizioni per un'elevata qualità della vita 
ispirandosi all'idea di un parco naturale con episodi di 
architettura. Il nuovo disegno dovrà essere in grado di far 
dialogare l’area urbanizzata con la campagna (quella limitrofa è 
destinata a parco agrario) ad essa subito adiacente mediante 
l’inserimento nel progetto di vaste aree a verde sistemate in 
maniera naturalistica che dovranno costituire spazi di socialità e 
ricreare quella centralità che è del tutto assente nel quartiere di 
S.Chiara. E' vietata qualsiasi alterazione delle vedute delle mura 
del centro storico. 

Tale intervento risulta 
coerente 

con gli Artt. 21,  22 e 

23. 
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Località Fugnano 
 RQr 14_1 / 14_2 
U.P. 10 

L'intervento di riqualificazione dell’area in questione riveste 
un’importanza strategica, in quanto cerniera tra il quartiere 
popolare di Belvedere, l’area artigianale di Fugnano e la 
lottizzazione di recente realizzazione delle Mosse. L’obiettivo è 
quello di eliminare le attauli condizioni di degrado e di conferire 
un’identità di luogo e di quartiere ad un’area attualmente priva 
di servizi e spazi comuni, a beneficio dell’intero agglomerato di 
Belvedere-Fugnano-Le Mosse. Il recupero dell'area prevede la 
riconversione ai fini abitativi degli immobili ex produttivi 
esistenti e la realizzazione di nuove costruzioni per residenze, 
oltre alla realizzazione edifici per servizi, terziario e 
commerciale, mantenendo e implementando il carattere di 
articolazione funzionale che vede l'integrazione tra i vari settori. 

Tale intervento risulta 
coerente 

con gli Artt. 21,  22 e 

23. 

Località 
Settefontino 
 RQr 8_1 U.P. 13  

L'obiettivo dell'intervento è il recupero ai fini residenziali di una 
porzione della volumetria esistente, pari a circa 11.000 mc, 
relativa agli edifici ex-produttivi (allevamenti di tacchini) posti 
in loc. Settefontino. La presenza di tali relitti, attualmente in 
disuso, rappresenta un elemento di degrado ambientale in un 
contesto di alto pregio paesistico. Si impone, dunque, una 
riqualificazione dell'area sia sotto il profilo urbanistico che 
paesaggistico. 

Tale intervento risulta 
coerente 

con gli Artt. 21,  22 e 

23. 
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1.6 RAPPORTO AMBIENTALE 
 
 
Con l’inizio della Valutazione intermedia è stato avviata la redazione del 

Rapporto ambientale contenente le informazioni indicate nell’All. I della Direttiva 

2001/42/CE. 

 Sono parte integrante del Rapporto:  

• lo Stato dell’ Ambiente predisposto per il PS (che è stato aggiornato); 

• lo Studio  di Incidenza (vedi Allegato I) ; 

di cui si riportano le principali fasi di lavoro: 

– Fasi di lavoro dello Stato dell’Ambiente di Piano Strutturale: 

1. Predisposizione di una check-list e verifica, presso gli Enti pubblici e 

privati interessati, della disponibilità dei dati relativi ai seguenti comparti 

ambientali: aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, rifiuti solidi, energia, 

zone di particolare interesse ambientale e radiazioni non ionizzanti;  

2. Raccolta e sistematizzazione dei dati relativi allo stato delle risorse, ai 

fattori di pressione antropica e alle politiche di contenimento e di 

prevenzione realizzabili attraverso la costruzione di indicatori ambientali 

(indicatori di stato, indicatori di pressione e indicatori delle politiche); 

3. Costruzione di punti di fragilità in cui si evidenziano le criticità ambientali 

interne al Comune; 

4. Direttive da applicarsi anche in assenza di trasformazioni 

5. Predisposizione di prescrizioni alla trasformabilità. 

 

– Fasi di lavoro dello Studio di Incidenza: 

1. Descrizione del sito 

2. Descrizione del Regolamento Urbanistico 

3. Valutazione degli effetti del RU sul sito 
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4. Eventuali misure di mitigazione 

 

1.6.1 AGGIORNAMENTO DELLO STATO DELL’AMBIENTE  
 
Di seguito si riportano alcuni aggiornamenti dello Stato dell’Ambiente, per 

quanto il sistema Acqua, Rifiuti e Radiazioni non ionizzanti in relazione ai quali 

sono stati reperiti dati più recenti.  

 
ACQUA 

 
CONSUMI CIVILI 

Nel 2006 il Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” è stato 

aggiornato e qui di seguito si riporta la tabella con i principali dati sul servizio 

acquedottistico del Comune di San Gimignano: 

 
 

Tabella 6: dati sul servizio acquedottistico riferiti al 2004 

Fonte: Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” del 2006 

 

Come si nota dalla tabella, non sono stati riportati i volumi di acqua erogati ma 

solo quelli fatturati, ovvero quelli relativi ai consumi reali delle utenze, ed in 

questo modo risulta impossibile effettuare un bilancio idrico e stimare le eventuali 

perdite di acqua. 

 

Una voce da considerare ai fini del fabbisogno idrico comunale, perché molto 

incisiva, è quella relativa al FLUSSO TURISTICO nel territorio di San Gimignano. A 

tale proposito, il Comune di San Gimignano ha fornito, nel settembre del 2008, le 

presenze turistiche degli esercizi alberghieri, extra-alberghieri e agriturismo 

Popolazione 

residente 

 2004 

Popolazione  

servita  

2004 

Volume 

fatturato 

 totale 

(mc/anno) 

Volume 

fatturato per usi 

domestici  

(mc/anno) 

Volume 

fatturato per usi 

non domestici 

(mc/anno) 

Dotazione 

lorda 

stimata 

l/ab/g 

Vol. 
fatturato 
per usi 

domestici 
(L/ab.g) 

 
7.383 7.123 701.947 440.862 261.085 270 170 
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rilevati dall’Amministrazione Provinciale di Siena. Tali dati sono riportati nella 

seguente tabella:  

 

 
Da tali dati risulta che nel 2007 (ultimo anno disponibile) le strutture alberghiere 

ed extra-alberghiere hanno ospitato 406.083 turisti e gli agriturismi circa 87.471 

turisti per un totale complessivo di 493.554 ospiti/anno. Il fabbisogno idrico 

teorico per il settore turistico è stato stimato pari a circa 1/3 della dotazione idrica 

pro-capite ottimale di 200 L/g (valore suggerito dalle Istruzioni Tecniche della LR 

5/95) ovvero circa 66 L/g. Considerando una permanenza media di circa 4 giorni 

l’anno si stima un fabbisogno idrico pro_capite di circa 0,26 mc/anno che 

moltiplicati per il numero di arrivi dell’anno 2007, pari a circa 147.182, si ottiene 

un consumo idrico teorico di 38.267  Mc/anno. 
 

 

RETE IDRICA E FOGNARIA 

Da una comunicazione orale del Comune di San Gimignano è stato riferito che è 

in fase di realizzazione un ampliamento della rete fognaria in Loc. La Scala. 

Nel II Piano Operativo Triennale (POT) 2005/2007,  il gestore Acque SpA propone 

di realizzare i seguenti interventi nel Comune di San Gimignano: 

Tabella 7: presenze turistiche rilevati nel Comune di San Gimignano dall’Amministrazione 
Provinciale di Siena 

Anno 2007 
Arrivi 

(Italiani + 
Stranieri) 

Permanenza media 
(gg) Presenze 

Totale alberghiere 64.179 3 170.989 

Totale extra-
alberghiere 

62.973 4 235.094 

Totale agriturismo 20.030 4 87.471 

TOTALE  147.182 4 493.554 

Fonte: Comune di San Gimignano 
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DEPURAZIONE  

Da una comunicazione orale del Comune di San Gimignano è stato riferito che è 

stato realizzato un nuovo impianto di fitodepurazione, con una capacità pari a 250 

AE, che serve la frazione di Pancole. 

Tabella 8:  Elenco delle estensioni dei servizi di acquedotto e fognatura sotto i 2.000 a.e. del triennio 2005-2007 (II POT 
2005/2007) 
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San 

Gimignano 

Nuova rete 

idrica Loc. 

Lignite 
50 Acquedotto 50   

L'Amministrazione 
ha indicato altri 

interventi di 
estensione in 

sostituzione di 
questi 3 interventi 

(*) 
Risanamenti 
di pozzetti e 
riduttori di 

rete 

15 

San 

Gimignano 

Nuova 

Fognatura 

Loc. La Scala 
50 Fognatura  50  

L'Amministrazione 
ha indicato altri 

interventi di 
estensione in 

sostituzione di 
questi 3 interventi 

(*) 
Risanamento 

rete idrica 
Località 
Casaglia 

30 

San 

Gimignano 

Nuova rete 

idrica Loc. 

Pancole 

Casini 

50 Acquedotto 50   

L'Amministrazione 
ha indicato altri 

interventi di 
estensione in 

sostituzione di 
questi 3 interventi 

(*) 
Risanamento 
rete fognaria 
Capoluogo 

100 

San 

Gimignano 

Risanamento 
rete idrica 
Località 
Casaglia 

30 Acquedotto 30   

 

  

Totale San 
Gimignano    130 50 180    

Fonte: AATO 2 Basso Valdarno (Tab.2° del II POT) 
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RIFIUTI 

Qui di seguito si riportano i dati relativi alla produzione dei Rifiuti Urbani (RU), 

Raccolta Differenziata (RD) compresa, reperiti, per il periodo compreso tra il 2004 

e 2006, sul sito internet dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) della 

Toscana  e forniti dal Comune di San Gimignano, nell’aprile del 2008, per l’anno 

2007. 

 
Tabella 9:  dati sulla produzione rifiuti urbani (Fonte: sito ARRR) 

Anno Abitanti RU (t) RD 
RU  

Tot (t) 
Efficienza 
RD      (%) 

RU/ab 
(kg) 

RU+RD/ab 
(kg) 

2004 7383 3642 2353 5995,05 41,76% 493 812 

2005 7530 3707 2186 5892,42 39,46% 492 783 

2006 7631 3864 2633 6496,87 43,11% 506 851 
Fonte: sito Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) 

 
Tabella 10:  dati sulla produzione rifiuti urbani (Fonte: Comune di San Gimignano) 

Anno Abitanti RU (t) RD tot. 
RU Tot 

(t) 
Efficienza 

RD (%) RU/ab (kg) 
RU+RD/ab 

(kg) 
2007 7.735 3.752 2.448 6.200 43% 485 802

Fonte: Comune di San Gimignano  
 
 

Dalla tabella  si può notare che il Comune di San Gimignano, con un’efficienza 

della RD di circa 43%, ha quasi raggiunto l’obiettivo fissato dal D.Lgs 152/2006 

(45%). 

 

Inoltre, il Comune di San Gimignano ha fornito i seguenti  dati relativi al 

materiale raccolto in modalità differenziata nel 2007: 
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La società Siena Ambiente SpA, gestore del ciclo integrato dei rifiuti del Comune 

di San Gimignano, in data 26 febbraio 2008 ha fornito i seguenti dati relativi 

all’attività di trattamento e/o smaltimento rifiuti degli anni 2006 -2007 qui di 

seguito riportati: 

 
 
 
 

Tabella 11: materiali raccolti in modalità differenziata per il 2007 
FORMA DI GESTIONE 

TIPOLOGIA 

Servizio svolto 

in economia 

(gestione 

diretta) 

Azienda 

pubblica, 

società mista, 

ecc.. 

Concessione 

TOTALE  RD 

ANNO 2007 

(t) 

Multimateriale SI Sienaambiente Revet 486,56 

Carta, cartone SI Sienaambiente Sienaambiente 768,62 

Metalli SI Sienaambiente Irom 173,24 

Organico da 

utenze 

domestiche 

SI Sienaambiente Sienaambiente 488,95 

Sfalci e potature SI Sienaambiente Sienaambiente 119,32 

Ingombranti SI Sienaambiente Sienaambiente 34,52 

Oli esausti 

vegetali 
SI 

Sienaambiente Sienaambiente  

Farmaci scaduti SI Sienaambiente Sienaambiente 0,105 

Pile a secco SI Sienaambiente Sienaambiente 0,38 

Batterie SI Sienaambiente Sienaambiente 11,89 

Indumenti usati SI Sienaambiente Sienaambiente 13,04 

Plastiche - - - 15,88 

Legno - - - 344,73 

Gomme e 

Recupero 
- - - 0,5 

Beni durevoli - - - 13,32 

Fonte:  Comune di San Gimignano 
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Dalla tabella si può notare che il Comune di San Gimignano nel 2006 raggiungeva 

l’obiettivo prefissato dal D.Lgs 152/2006; mentre nel 2007, anche se per poco, tale 

obiettivo non veniva raggiunto. 

 

SITI DA BONIFICARE 
 
Da quanto riportato nella relazione generale del “Piano provinciale di bonifica delle 

aree inquinate”della Provincia di Siena, adottato il 31 Marzo 2006 risulta che nel 

Comune di San Gimignano sono presenti due siti inquinati:  

• ex cartiera di San Galgano; 

• ex cementificio Sferracavalli. 

 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

 
TELEFONIA MOBILE E RIPETITORI RADIO TV 

 

Da una comunicazione orale dal Comune di San Gimignano è stato riferito che in 

corrispondenza delle cinque antenne di Telefonia mobile e radio-tv sono state 

poste centraline per il rilevamento delle emissioni i cui risultati sono consultabili 

sul sito internet del Comune. 

 
 DESCRIZIONE 

QUANTITÀ 
TOTALI 

(t) 
RD (%) 

Obiettivi 
Dlgs 

156/2006 
RU (Rifiuti 

Urbani 
smaltimento 3.875 42,93% 

2006 
RD (Raccolta 

Differenziata) 

Recupero e 

trattamento 
2.621  

35% 

RU (Rifiuti 

Urbani 
smaltimento 3.750 42.01% 

2007 
RD (Raccolta 

Differenziata) 

Recupero e 

trattamento 
2.448  

45% 

Fonte: gestore rifiuti “Siena Ambiente SpA” 
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In Loc. Santa Maria a Villa Castelli è stata inoltre data attuazione all’ordinanza 

comunale di demolizione n. 12 del 2002 di uno dei due ripetitori Radio-Tv. Ciò 

nonostante la concentrazione di emissioni, pur rimanendo all’interno dei limiti 

consentiti dalla legge, mostra dei valori relativamente alti. Di conseguenza , il RU 

prevede la delocalizzazione di tale impianto. 

 

 
ELETTRODOTTI 

 

La società Terna S.p.A., nel Marzo 2008, ha fornito i seguenti dati su elettrodotti di 

loro proprietà presenti sul territorio di San Gimignano: 

 

 

 
 
La società Terna precisa, inoltre, che nel proprio Piano di Sviluppo  (PdS) 2008 ha 

individuato il potenziamento della rete a 132 kV tra le stazioni elettriche di 

Tavernuzze e Larderello: il territorio di San Gimignano è interessato solo per lo 

spostamento di un sostegno della linea a 132 kV esistente, tale spostamento ricade 

nella fascia di servitù dell’esistente elettrodotto e non si ravvisano interferenze 

con i tematismi paesaggistici ed ambientali classificati dal nuovo RU. 

 

Tabella 12: elettrodotti di proprietà “Terna S.p.A.” 

Elettrodotto 
n° 

Semplice o 
doppia terna 

(ST – DT) 
Denominazione 

Tensione 
nominale 

(kV) 

321 ST Poggio a Caiano – Pian della 
Speranza 380 

357 ST Poggio a Caiano – Suvereto 380 

433 ST Larderello – Certaldo – 
Poggibonsi der. Gabbro 132 

484 ST Bargino - Certaldo 132 

Fonte: Terna S.p.A. 
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In seguito alla pubblicazione del DM 29/05/08 “Approvazione delle metodologia 

di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” è stata 

fatta richiesta agli Enti Gestori di fornire la Dpa (in forma numerica), per le linee 

di propria competenza, come previsto dal paragrafo 5.1.3 del decreto sopra citato. 
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1.6.2 PUNTI DI FRAGILITÀ EMERSI DALLO STATO 
DELL’AMBIENTE 

 
Dallo Stato dell’Ambiente di Piano Strutturale erano emersi, per ogni risorsa 

analizzata, i seguenti punti di fragilità: 

ACQUA 
 
Qualità delle acque 
In virtù dell’episodio d’inquinamento del botro di Fugnano in loc. Santa 

Margherita e del superamento dei limiti di Legge da parte dei valori dei solfati, del 

ferro e del residuo fisso dell’acqua di uno dei pozzi a servizio dell’acquedotto, 

ubicato nella medesima località, è da segnalare il rischio di contaminazione delle 

falde idriche sottostanti al territorio comunale e la mancanza di un costante, 

nonché indispensabile, monitoraggio delle zone a vulnerabilità maggiore. 

 

Rete Acquedottistica 
Dal bilancio idrico effettuato nel relativo capitolo e risalente all’anno 2001, risulta 

una dotazione pro_capite civile di 190 l/ab/g, leggermente inferiore rispetto a 

quella pro_capite ottimale suggerita dalle “Istruzioni tecniche per l’applicazione 

della L.R. 16 gennaio, n. 5” pari a 200 l/ab/g.  
 

Un dato degno di nota è rappresentato dal fabbisogno idrico crescente dei turisti, 

il cui flusso è in continuo aumento: rispetto al volume idrico fatturato dalla 

Publiservizi SpA per il settore agrituristico e alberghiero del 2002, tale fabbisogno 

per quello stesso anno risultava coperto; tuttavia emerge la necessità di dover 

garantire a tale scopo, da parte dell’Ente gestore,  l’erogazione di volumi idrici 

sempre maggiori. 
 

Nel Comune di San Gimignano le perdite relative alla risorsa acqua, 

presumibilmente imputabili ad inefficienza strutturale da parte delle reti di 

distribuzione e stimate come differenza tra il volume emunto dai pozzi e quello 

erogato (dati risalenti al 2001), sono pari al 20%: tuttavia non è possibile 

commentare questo dato per mancanza di informazioni più aggiornate, rispetto 



 28 

alla ricognizione AATO del 1996, sulle caratteristiche e lo stato di manutenzione 

della rete acquedottistica.   
 

Infine, dalle analisi chimiche effettuate nel 2003 sull’acqua prelevata da uno dei 

pozzi a servizio dell’acquedotto del Comune di San Gimignano, e precisamente di 

quello ubicato in loc. Santa Margherita, si registra il superamento delle 

concentrazioni massime ammesse dal DPR 236/88 e dal DLgs 31/01 da parte di 

alcuni dei parametri esaminati, quali solfati, ferro e residuo fisso. 

 

ENERGIA 
 
Si rileva un notevole aumento dei consumi di energia elettrica, pari al 68% di 

variazione  tra il 2001 e il 2002, dovuti soprattutto al comparto industriale.  

Inoltre, nella relazione del Piano Energetico Provinciale – PEP – si legge: “… Nel 

2000, il Comune che ha il maggior consumo nel settore della Pubblica Amministrazione è 

Siena con circa 8, 2 GWh, seguono San Gimignano e Chiusi rispettivamente con circa 

1,7 e 1,2 GWh …”. Nel 2002, la Pubblica Amministrazione di San Gimignano ha 

raggiunto gli 1,8 GWh di consumo, incidendo su quello analogo provinciale per il 

13%, percentuale piuttosto importante. 

 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 
Elettrodotti 
La normativa in materia di elettrodotti rispetto a quella in vigore al momento 

della redazione del Piano Strutturale è cambiata. A seguito della pubblicazione 

del DM 29/05/08 “Approvazione delle metodologia di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” è stata fatta richiesta 

agli Enti Gestori di fornire la Dpa (in forma numerica), per le linee di propria 

competenza, come previsto dal paragrafo 5.1.3 del decreto sopra citato. 
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Telefonia Mobile e ripetitori Radio-Tv 
 
In Loc. Santa Maria a Villa Castelli la concentrazione di emissioni, pur rimanendo 

all’interno dei limiti consentiti dalla legge, mostra dei valori relativamente alti.  

 

AZIENDE INSALUBRI 
 
In seguito alla richiesta dati inviata alla Asl, ad oggi non è stato ancora ricevuto 

l’elenco delle aziende insalubri, di I° e II° classe, presenti nel territorio comunale. 

 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
I punti di fragilità, relativi a questo tematismo, sono stati dedotti dalle cartografie 

fornite dal Dott. Geol. Becattelli, alla cui relazione geologico-tecnica si rimanda 

per una trattazione più approfondita.  

 

Rischio idraulico 
Dall’esame della carta della pericolosità idraulica risulta che tutto il territorio 

comunale di San Gimignano rientra in una classe di pericolosità bassa, fatta 

eccezione per le zone limitrofe ai torrenti dove la suddetta classe aumenta, fino a 

diventare molto elevata, come nel caso del bacino del Fiume Elsa a nord-est. 

 

Vulnerabilità della falda 
Interpretando la carta della vulnerabilità della falda freatica, risulta che la 

maggior parte del territorio comunale di San Gimignano è caratterizzato da un 

grado di vulnerabilità medio-basso, fatta eccezione per una vasta zona localizzata 

ad occidente, in cui, in virtù della natura carsica del suolo, il rischio 

d’inquinamento è più elevato.  

 

Pericolosità geologica 
Dalla cartografia della pericolosità geologica risulta che la maggior parte del 

territorio comunale di San Gimignano è caratterizzata da una pericolosità 

geologica bassa, a cui fa immediatamente seguito quella media.  

Non mancano anche zone a pericolosità elevata, interessate da fenomeni di 
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dissesto attivi. 

 

Sismicità 
In base alla riclassificazione sismica dei Comuni della Regione Toscana avvenuta 

in seguito al recepimento dell’Ordinanza del P. C. M. del 20 Marzo 2003,  il 

Comune di San Gimignano rientra nella zona 2, che è quella a sismicità media. 

 

Siti da bonificare 
Nel Comune di San Gimignano sono presenti due siti da bonificare: 

• ex cartiera di San Galgano; 

• ex cementificio Sferracavalli. 

 

FLORA E VEGETAZIONE 
 
Aree Boscate 
Esistono rischi erosivi e franosi in molti querceti localizzati su substrati incoerenti, 

a prevalente matrice sabbiosa o argillosa (paleofrane).  

In bosco, si segnalano inoltre numerose discariche abusive, anche piccole e di tipo 

domestico. 

 
 

1.6.3 ELEMENTI DI CRITICITÀ PRESENTI NEL SITO 
“CASTELVECCHIO”  EMERSI DALLO STUDIO DI INCIDENZA 

 
Dalla scheda di cui al D.G.R. 644/04 si evince che i principali elementi di criticità 

interni al sito “Castelvecchio” sono collegabili a: 

- fenomeni di abbandono delle attività agricole con evoluzione della 

vegetazione  che minacciano le residue aree aperte (punto di fragilità); 

- aumento del carico turistico (punto di fragilità); 

- la presenza di assi stradali e piste di esbosco. 

 

I principali elementi di criticità esterni al sito, risultano, invece, rappresentati da 

una elevata antropizzazione delle aree circostanti. 
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1.6.4  TRASFORMAZIONI PREVISTE DAL PRIMO REGOLAMENTO 
URBANISTICO 

 

Di seguito si riportano le previsioni del primo Regolamento Urbanistico: azioni e 

dimensionamento. 

1.6.4.1 AZIONI DEL PRIMO REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

Il primo Regolamento Urbanistico prevede le seguenti trasformazioni: 

1. L’applicazione delle schede del PRG di Quaroni finalizzate ad una 

conservazione del valore storico-paesaggistico del centro storico. 

2. La riconversione delle aree ex produttive dando priorità assoluta alle aree da 

bonificare  (in particolare: l’ex cartiera di San Galgano e l’ex cementificio in 

Loc. Sferracavalli) in  residenza e servizi,  turismo e commerciale. 

3. La definizione di una normativa per il territorio rurale che permetta una 

valorizzazione soprattutto del patrimonio edilizio esistente. 

4. La previsione di interventi di completamento e di nuova edificazione in 

prossimità dei nuclei esistenti evitando la saldatura tra il capoluogo, le frazioni 

ed i vari aggregati rurali. Il RU evita il formarsi di nuovi centri, frazioni e 

quartieri. 

5. La realizzazione di interventi di ampliamento delle attività produttive previsti 

dal PS. 

6. La prescrizione di tecniche finalizzate all’uso sostenibile della risorsa idrica 

attraverso metodi volti al risparmio della risorsa idrica, al reimpiego delle 

acque meteoriche e delle acque reflue....etc. 

7. In corrispondenza della trasformazioni di RU saranno ammodernate e 

adeguate le reti acquedottistiche e fognarie. 

8. La previsione, per ogni intervento sia di riqualificazione che di nuova 

realizzazione anche attraverso Piano Attuativo, dell’installazione di isole 
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ecologiche e, dove non possibile, l’installazione di campane e cassonetti per la 

raccolta differenziata. 

9. L’utilizzo di fonti di energia alternative (fotovoltaico, solare-termico ed eolico)  

laddove sostenibile dal punto di vista paesaggistico. 
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1.6.4.2 DIMENSIONAMENTO 
 
Di seguito si riporta una sintesi del dimensionamento del primo Regolamento 

Urbanistico: 
Tabella 13: dimensionamento 

AMBIITI RESIDENTI 
ATTUALI 

INCREMENTO 
RESIDENTI 

VOLUMETRIE 
AD USO 

RESIDENZIALE  
PREVISTE  

SUPERFICI 
ARTIGIANALI 

PREVISTE 

VOLUMETRIE 
ESISTENTI DA 
RECUPERARE 

VOLUMETRIE 
AD USO 

TURISTICO 
RICETTIVO 
PREVISTE 

Ambito 1 (UP20) Badia 
a Elmi 633 42 3.350 - - 1.500 
Ambito 2 (UP20) Badia 
a Elmi (area a prevalente 
funzione produttiva) 

- - - 21.000 - - 

Ambito 3 (UP21) Ex 
cartiera di San 
Galgano 

- 281 22.500 - 30.000 - 

Ambito 4 (UP14) 
Pancole  128 20 1.600 - - 500 
Ambito 5 (UP15) 
Ulignano  757 162 13.000 - - - 
Ambito 6 (UP21) 
Cusona  - - - 120.000 - - 
Ambito 7 (UP6) 
Fattoria di Larniano - - - - 12.600 4.400 
Ambito 8 (UP13) Area 
ex Niccolai loc. 
Settefonti/Settefontino  

- 48 3.800 - 11.000 - 

Ambito 9 (UP 13) Ex 
azienda agricola 
Buonriposo 

- 31 2.500 - 7.000 - 

Ambito 10 (UP13) Ex 
cementificio di Cellole 
in loc. Sferracavalli  

- 123 9.800 - 14.000 - 

Ambito 11 (UP 10) Area 
CMM in loc. Strada  - 43 3.400 - - - 

Ambito 12 (UP 10) 
Centro storico di San 
Gimignano 

1.544 31 2.500 1.500 36.000 4.000 

Ambito 13 (UP10) San 
Gimignano 70 30 2.400   - 5.200 - 

Ambito 14 (UP10)  
Fugnano – Belvedere-Le 
Mosse  

1.246 475 38.000 - 21.900 - 

Ambito 15 (UP10) 
Fugnano   

- - - 3.500 - - 

Ambito 16 (UP10)  
S. Chiara   

442 188 15.000 - - - 
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Ambiti 13,14,16 (UP10)  
 (interventi puntuali) 

1.758 81 6.500 - - - 

Ambito17 (UP10) 
S.Lucia  

318 106 8.500 - 5.313 - 

Ambito 18 (UP10)  
 Parco di S.Lucia  

- - - - - 7.000 

Ambito 19 (UP11) Ex 
Tabaccaia in loc. Casa 
alla terra  

- - - - 15.800 15.800 

Ambito 20 (UP4) Castel 
San Gimignano  

172 25 2.000 - - - 

TOTALE 5342 1.686 134.850 146.000 158.813 33.200 

INTERVENTI FUORI DAGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

AMBIITI RESIDENTI 
ATTUALI 

INCREMENTO 
RESIDENTI 

VOLUMETRIE 
AD USO 

RESIDENZIALE  
PREVISTE 

SUPERFICI 
ARTIGIANALI 

PREVISTE 

VOLUMETRIE 
ESISTENTI DA 
RECUPERARE 

VOLUMETRIE 
AD USO 

TURISTICO 
RICETTIVO 
PREVISTE 

UP10-UP15-UP 4  
(Interventi di recupero 
minori - Loc. Varie ) 

- 87 7000 - 7.000 - 

UP10-UP1-UP7-UP19- 
UP8 (Ampliamenti 
puntuali di strutture 
esistenti - Loc. Varie) 

- - - - - 7.500 

UP10-UP11-UP12-
UP21 (Ampliamento 
zone D per  
trasformazione  
prodotti agricoli) 

- - - 6.000 - - 

TOTALE 7.4541  1.773 141.850 152.000 165.813 40.700 

 

                                                
1 Nel riepilogo si riporta il numero dei  residenti in tutto il Comune in modo da ottenere un dato più 
significativo. 
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1.6.5 VALUTAZIONE DELL’ IMPATTO DELLE TRASFORMAZIONI 
SULLE RISORSE 

 
Da un confronto tra le azioni previste dal Piano Strutturale ed i punti di fragilità 

derivanti dallo Stato dell’Ambiente emerge che la risorsa acqua rappresenta uno 

dei maggiori punti di fragilità nel comune di San Gimignano quindi è stato 

effettuato uno studio dei consumi di acqua conseguenti alle trasformazioni 

previste dal Regolamento Urbanistico in modo da valutare l’impatto sulle risorse. 

 
 

1.6.5.1 STIMA DEI CONSUMI DI ACQUA 
 
CONSUMI IDRICI 
 
Il primo Regolamento Urbanistico prevede principalmente interventi di tipo 

residenziale, turistico e artigianale. 

 

– Residenziale 

 

Per quanto riguarda il residenziale i consumi idrici sono stati stimati 

moltiplicando il numero di utenti previsti per ogni Ambito di trasformazione per 

la dotazione idrica pro-capite  ottimale di 200 L/g ovvero 73 Mc/anno ( valore 

suggerito dalle Istruzioni Tecniche della LR 5/96). Di seguito si riporta la tabella 

dei consumi idrici stimati: 
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Tabella 14: consumi civili 

AMBIITI 
INCREMENTO 

RESIDENTI 
(Ab) 

INCREMENTO DEI 
CONSUMI IDRICI 

(mc/anno) 
Ambito 1 (UP20) Badia a Elmi 42 3066 

Ambito 2 (UP20) Badia a Elmi (area a 
prevalente funzione produttiva) 

0 0 

Ambito 3 (UP21) Ex cartiera di San 
Galgano 

281 20513 

Ambito 4 (UP14) Pancole 20 1460 

Ambito 5 (UP15) Ulignano 162 11826 
Ambito 6 (UP21) Cusona 0 0 

Ambito 7 (UP6) Fattoria di Larniano 0 0 

Ambito 8 (UP13) Area ex Niccolai loc. 
Settefonti/Settefontino 

48 3504 

Ambito 9 (UP 13) Ex azienda agricola 
Buonriposo 

31 2263 

Ambito 10 (UP13) Ex cementificio di 
Cellole in loc. Sferracavalli 

123 8979 

Ambito 11 (UP 10) Area CMM in loc. 
Strada 

43 3139 

Ambito 12 (UP 10) Centro storico di 
San Gimignano 

31 2263 

Ambito 13 (UP10) San Gimignano 30 2190 
Ambito 14 (UP10) Fugnano – 

Belvedere-Le Mosse 
475 34675 

Ambito 15 (UP10) Fugnano 0 0 
Ambito 16 (UP10) S. Chiara 188 13724 

Ambiti 13,14,16 (UP10)  (interventi 
puntuali) 

81 5913 

Ambito17 (UP10) S.Lucia 106 7738 

Ambito 18 (UP10) Parco S.Lucia 0 0 
Ambito 19 (UP11) Ex Tabaccaia in loc. 

Casa alla terra 
0 0 

Ambito 20 (UP4) Castel San 
Gimignano 

25 1825 

TOTALE 1.686 123078 

INTERVENTI FUORI DALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

AMBIITI 
INCREMENTO 

RESIDENTI 
(Ab) 

INCREMENTO DEI 
CONSUMI IDRICI 

(mc/anno) 
UP10-UP15-UP 4 (Interventi di 
recupero minori - Loc. Varie ) 

87 6351 

UP10-UP1-UP7-UP19- UP8 
(Ampliamenti puntuali di strutture 

esistenti - Loc. Varie) 

0  

UP10-UP11-UP12-UP21 
(Ampliamento zone D per  

trasformazione prodotti agricoli) 

0 0 

TOTALE 1.773 129429 
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Dalla tabella si osserva che l’aumento di consumo di acqua per uso civile, su tutto 

il territorio comunale, a seguito delle trasformazioni previste dal primo 

Regolamento Urbanistico,  risulta pari a 129.429 mc/anno. Di seguito si riporta 

una tabella di confronto tra il consumo idrico degli attuali residenti e quello 

relativo all’incremento: 

 

RESIDENTI 
ATTUALI 

(Ab) 

CONSUMO 
IDRICO 

(Mc) 

INCREMENTO 
RESIDENTI 

(Ab) 

CONSUMO 
IDRICO 

(Mc) 

7.454 544.142 1.773 129.429 

 

– Artigianale 

Per quanto riguarda i consumi idrici dovuti alle trasformazioni di carattere 

artigianale non è possibile, a questo stadio di conoscenze,  eseguirne una stima. 

 

– Turistico 

Per calcolare il consumo idrico del settore turistico è stato è stato stimato un 

fabbisogno idrico di circa 1/3 della dotazione idrica pro-capite ottimale di 200 

L/g (valore suggerito dalle Istruzioni Tecniche della LR 5/96) ovvero circa 66 L/g 

pari a 13 Mc/anno (considerando un anno pari a 200 giorni). Il numero degli 

ospiti (è stato stimato che 27mq equivalgano ad 1 ospite) è stato così moltiplicato 

per  13 Mc/anno per ottenere il consumo idrico, come evidenziato nella seguente 

tabella: 
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Tabella 15: consumi idrici per il turistico 
 TURISTICO 

AMBIITI 
VOL. AD USO 

TURISTICO RICETTIVO 
PREVISTE (MC) 

SUP.AD USO 
TURISTICO RICETTIVO 

PREVISTE (MQ) 

EQ. IN OSPITI 
(27mq=1 
ospite) 

INCREMENTO DEI 
CONSUMI 

IDRICI(mc/anno) 

Ambito 1 (UP20) Badia a Elmi 1500 500 19 241 
Ambito 2 (UP20) Badia a Elmi 
(area a prevalente funzione 
produttiva) 

0 0 0 
0 

Ambito 3 (UP21) Ex cartiera di 
San Galgano 0 0 0 0 
Ambito 4 (UP14) Pancole 500 167 6 80 
Ambito 5 (UP15) Ulignano 0 0 0 0 
Ambito 6 (UP21) Cusona 0 0 0 0 
Ambito 7 (UP6) Fattoria di 
Larniano 4400 1467 54 706 
Ambito 8 (UP13) Area ex 
Niccolai loc. 
Settefonti/Settefontino 

0 0 0 
0 

Ambito 9 (UP 13) Ex azienda 
agricola Buonriposo 0 0 0 0 
Ambito 10 (UP13) Ex 
cementificio di Cellole in loc. 
Sferracavalli 

0 0 0 
0 

Ambito 11 (UP 10) Area CMM 
in loc. Strada 0 0 0 0 
Ambito 12 (UP 10) Centro 
storico di San Gimignano 4000 1333 49 642 
Ambito 13 (UP10) San 
Gimignano 0 0 0 0 
Ambito 14 (UP10) Fugnano – 
Belvedere-Le Mosse 0 0 0 0 
Ambito 15 (UP10) Fugnano 0 0 0 0 
Ambito 16 (UP10) S. Chiara 0 0 0 0 
Ambiti 13,14,16 (UP10)  
(interventi puntuali) 0 0 0 0 
Ambito17 (UP10) S.Lucia 0 0 0 0 
Ambito 18 (UP10) Parco 
S.Lucia 7000 2333 86 1123 
Ambito 19 (UP11) Ex Tabaccaia 
in loc. Casa alla terra 15800 5267 195 2536 
Ambito 20 (UP4) Castel San 
Gimignano 0 0 0 0 
TOTALE 33.200 11067 410 5328 

INTERVENTI FUORI DALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

AMBIITI 
VOLUMETRIE AD USO 
TURISTICO RICETTIVO 

PREVISTE (MC) 

SUPERFICIEAD USO 
TURISTICO RICETTIVO 

PREVISTE(MQ) 
EQ. IN OSPITI 

INCREMENTO DEI 
CONSUMI 

IDRICI(mc/anno) 

UP10-UP15-UP 4 (Interventi di 
recupero minori - Loc. Varie ) 0 0 0 0 
UP10-UP1-UP7-UP19- UP8 
(Ampliamenti puntuali di strutture 
esistenti - Loc. Varie) 7500 2500 93 1204 
UP10-UP11-UP12-UP21 
(Ampliamento zone D per  
trasformazione prodotti agricoli) 

0 0 0 0 

TOTALE 40.700 13.567 502 6.532 
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Quindi l’aumento di consumo di acqua per uso turistico a seguito delle 

trasformazioni previste dal Regolamento Urbanistico risulta pari a 6.532 mc/anno. 

 

1.6.5.2 GRADUATORIA DEI LIVELLI DI ATTENZIONE PER AMBITO 
 

Al fine di rendere facilmente percepibili e confrontabili  i  livelli di criticità dei 

diversi AMBITI è stata costruita una graduatoria normalizzata del parametro 

analizzato2, secondo una scala lineare da zero a dieci (dove il valore zero viene 

attribuito all’ AMBITO che, per quel determinato fattore, presenta l’impatto 

minore, ed il valore 10 all’ AMBITO che presenta l’impatto maggiore). Tale 

graduatoria è stata eseguita per la risorsa acqua in quanto rappresenta uno dei 

maggiori punti di fragilità nel Comune di San Gimignano. 

 Per il calcolo è stata utilizzata la formula seguente: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 (1)  2 MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE- Procedure e tecniche per la 

valutazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di competenza degli enti 
locali ai sensi  della L.R. 16 gennaio 1995,n.5. 
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1 SISTEMA ACQUA 

I livelli di attenzione, ottenuti applicando la formula sopra esposta e i dati relativi 

all’incremento dei consumi idrici riportati nella Tabella n° 13, relativi ai consumi 

idrici civili, sono riportati in Tabella 15, dalla quale emerge che l’ AMBITO 

caratterizzato dal più alto grado di attenzione è l’ Ambito 14 (UP10) Fugnano – 

Belvedere-Le Mosse.  
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Per quanto riguarda i consumi idrici artigianali non è stato possibile stabilire i 

livelli di attenzione. 

Tabella 16: livelli di attenzione consumi idrici civili 
CONSUMI IDRICI CIVILI 

AMBIITI GRADUATORIA 
NORMALIZZATA 

LIVELLI DI 
ATTENZIONE 

Ambito 1 (UP20) Badia a Elmi 0,88 nullo 
Ambito 2 (UP20) Badia a Elmi (area a prevalente 
funzione produttiva) 0,00 nullo 
Ambito 3 (UP21) Ex cartiera di San Galgano 5,92 medio 
Ambito 4 (UP14) Pancole  0,42 nullo 
Ambito 5 (UP15) Ulignano  3,41 basso 
Ambito 6 (UP21) Cusona  0,00 nullo 
Ambito 7 (UP6) Fattoria di Larniano 0,00 nullo 
Ambito 8 (UP13) Area ex Niccolai loc. 
Settefonti/Settefontino  1,01 nullo 
Ambito 9 (UP 13) Ex azienda agricola Buonriposo 0,65 nullo 
Ambito 10 (UP13) Ex cementificio di Cellole in loc. 
Sferracavalli  2,59 basso 
Ambito 11 (UP 10) Area CMM in loc. Strada  0,91 nullo 
Ambito 12 (UP 10) Centro storico di San Gimignano 0,65 nullo 
Ambito 13 (UP10) San Gimignano 0,63 nullo 
Ambito 14 (UP10) Fugnano – Belvedere-Le Mosse  10,00 alto  
Ambito 15 (UP10) Fugnano   0,00 nullo 
Ambito 16 (UP10) S. Chiara   3,96 basso 
Ambiti 13,14,16 (UP10)  (interventi puntuali) 1,71 basso 
Ambito17 (UP10) S.Lucia  2,23 basso 
Ambito 18 (UP10) Parco S.Lucia 0,00 nullo 
Ambito 19 (UP11) Ex Tabaccaia in loc. Casa alla terra  0,00 nullo 
Ambito 20 (UP4) Castel San Gimignano  0,53 nullo 

INTERVENTI FUORI DALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

AMBIITI GRADUATORIA 
NORMALIZZATA 

LIVELLI DI 
ATTENZIONE 

UP10-UP15-UP 4 (Interventi di recupero minori - Loc. 
Varie ) 1,83 basso 
UP10-UP1-UP7-UP19- UP8 (Ampliamenti puntuali di 
strutture esistenti - Loc. Varie) 0,00 nullo 
UP10-UP11-UP12-UP21 (Ampliamento zone D per  
trasformazione prodotti agricoli) 0,00 nullo 
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Di seguito sono riportati i livelli di attenzione dei consumi idrici turistici, ottenuti 

applicando i dati relativi all’incremento dei consumi idrici riportati nella Tabella 

n° 14.  

 

Tabella 17: livelli di attenzione consumi idrici turistici 
CONSUMI IDRICI CIVILI 

AMBIITI GRADUATORIA 
NORMALIZZATA 

LIVELLI DI 
ATTENZIONE 

Ambito 1 (UP20) Badia a Elmi 1 basso 
Ambito 2 (UP20) Badia a Elmi (area a prevalente 
funzione produttiva) 0 nullo 
Ambito 3 (UP21) Ex cartiera di San Galgano 0 nullo 
Ambito 4 (UP14) Pancole  0 nullo 
Ambito 5 (UP15) Ulignano  0 nullo 
Ambito 6 (UP21) Cusona  0 nullo 
Ambito 7 (UP6) Fattoria di Larniano 3 basso 
Ambito 8 (UP13) Area ex Niccolai loc. 
Settefonti/Settefontino  0 nullo 
Ambito 9 (UP 13) Ex azienda agricola Buonriposo 0 nullo 
Ambito 10 (UP13) Ex cementificio di Cellole in loc. 
Sferracavalli  0 nullo 
Ambito 11 (UP 10) Area CMM in loc. Strada  0 nullo 
Ambito 12 (UP 10) Centro storico di San Gimignano 3 basso 
Ambito 13 (UP10) San Gimignano 0 nullo 
Ambito 14 (UP10) Fugnano – Belvedere-Le Mosse  0 nullo 
Ambito 15 (UP10) Fugnano   0 nullo 
Ambito 16 (UP10) S. Chiara   0 nullo 
Ambiti 13,14,16 (UP10)  (interventi puntuali) 0 nullo 
Ambito17 (UP10) S.Lucia  0 nullo 
Ambito 18 (UP10) Parco S.Lucia 4 medio 

Ambito 19 (UP11) Ex Tabaccaia in loc. Casa alla terra  10 alto 
Ambito 20 (UP4) Castel San Gimignano  0 nullo 

INTERVENTI FUORI DALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

AMBIITI GRADUATORIA 
NORMALIZZATA 

LIVELLI DI 
ATTENZIONE 

UP10-UP15-UP 4 (Interventi di recupero minori - Loc. 
Varie ) 

0 nullo 

UP10-UP1-UP7-UP19- UP8 (Ampliamenti puntuali 
di strutture esistenti - Loc. Varie) 

5 medio 

UP10-UP11-UP12-UP21 (Ampliamento zone D per  
trasformazione prodotti agricoli) 

0 nullo 
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Dalla tabella emerge che l’ AMBITO caratterizzato dal più alto grado di 

attenzione è  l’ AMBITO 19 (UP11) “Ex Tabaccaia in loc. Casa alla terra”. 

 

1.7 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI 
 
Al fine di verificare gli effetti ambientali, territoriali, sociali, economici e sulla 

salute umana causati dalla messa in atto delle azioni del primo  Regolamento 

Urbanistico è stata costruita una matrice per ogni risorsa essenziale, all’interno 

della quale sono state riportate le azioni, gli effetti attesi e gli indicatori con cui 

valutare tali effetti (vedi valutazione intermedia). 

La matrice dimostra che alcune delle azioni previste dal primo Regolamento 

Urbanistico avranno un impatto positivo, in altri casi impatto negativo o di 

incertezza. Tale giudizio è stato evidenziato attraverso l’utilizzo di simboli: 

 

 

 

 

 

 

Per ogni impatto negativo prodotto sull’ambiente naturale, sono state previste 

delle misure di mitigazione a cui sono state conseguenti delle condizioni alle 

trasformazioni. 

In generale si osserva che le azioni previste dal primo Regolamento Urbanistico 

hanno alcuni effetti che richiedono mitigazioni attraverso prescrizioni alla 

trasformazione maggiormente sul piano ambientale,  hanno invece effetti positivi 

sul piano territoriale, economico e sociale.  (Per  una conoscenza più dettagliata si 

rimanda agli elaborati sulla valutazione degli effetti attesi facente parte della  

valutazione intermedia). 

+     positivo 
+/-   incertezza 
-      negativo 
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Tabella 18: Valutazione degli effetti attesi ambientali 
 

O
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V
I 
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R

A
TE
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I 
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O

 
A

TT
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Il RU conferma 
l’applicazione delle 
schede del PRG di 
Quaroni finalizzate ad 
una conservazione del 
valore storico-
paesaggistico del 
centro storico. 

Il RU prevede la 
riconversione delle 
aree ex produttive 
dando priorità alle 
aree da bonificare  
(l’ex cartiera di San 
Galgano e l’ex 
cementificio in Loc. 
Sferracavalli). 

Il RU definisce una 
normativa per il 
territorio rurale volta 
a valorizzare 
soprattutto il 
patrimonio edilizio 
esistente. 

Il RU prevede 
interventi di 
completamento e di 
nuova edificazione in 
prossimità dei nuclei 
esistenti evitando la 
saldatura tra il 
capoluogo, le frazioni 
ed i vari aggregati 
rurali. 

Il RU prevede di 
realizzare gli  
interventi di 
ampliamento 
delle attività 
produttive 
previsti dal PS. 

Il RU prescrive l’uso 
tecniche finalizzate 
all’uso sostenibile 
della risorsa idrica ( 
fitodepurazione, e 
tecnologie volte al 
risparmio della 
risorsa idrica). 

In corrispondenza 
della trasformazioni 
di RU saranno 
ammodernate e 
adeguate le reti 
acquedottistiche e 
fognarie. 
 

Il RU prevede, per 
ogni intervento sia di 
riqualificazione che di 
nuova realizzazione 
anche attraverso PA, 
l’installazione di isole 
ecologiche. 

Il R.U. favorisce 
l’utilizzo di fonti di 
energia alternative 
(fotovoltaico, solare-
termico ed eolico) 
laddove sostenibile 
dal punto di vista 
paesaggistico. 
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ca
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M
is

ur
e 

di
 

m
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ga
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on
e 

Pr
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cr
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io
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rm
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io

ni
 

Lo
tta

 a
i p

ro
ce

ss
i d

i 
ca

m
bi

am
en

to
 c

lim
at

ic
o 

Riduzione 
emissioni CO2  -  - -     Emissioni 

Saranno previste 
misure 

necessarie alla 
razionalizzazion

e del traffico 
veicolare 

Vedi norme 
riguardanti la 

riduzione delle 
emissioni all’art.: 

1.8.1punti 4e 6 

Riduzione 
emissioni 
atmosferiche 
per tipologia 
di inquinante 
(t) 

 +/-  - -    + 
Emissioni; 

Consumi energetici 
(mc gas metano 

Mw energia elettrica) 

Saranno previste 
misure 

necessarie alla 
riduzione dei 

consumi 

Vedi norme 
riguardanti la 

riduzione delle 
emissioni e dei 

consumi all’art.: 
1.8.1 punto 4 

Tu
te

la
 d

el
l’a

m
bi

en
te

 e
 d

el
la

 s
al

ut
e 

  
Riduzione 
dell'inquinam
ento 
acustico  

   +/- +/-     
Piano di classificazione 

acustica; 
Livelli sonori (db). 

  

Contenimento 
trasformazion
i 
morfologiche 
dei luoghi 

+ + + +/- +/-     
Indice di 

impermeabilizzazione 
(%) 

  

Incremento 
superfici 
naturali , a 
verde,protette 

         Aree a verde (mq)    

Ottimizzazion
e gestione 
dei rifiuti 
 

   +    +  
Quantità di raccolta 

differenziata; 
 

  

U
so

 s
os

te
ni

bi
le

 d
el

le
 ri

so
rs

e 
na

tu
ra

li 
e 

ge
st

io
ne

 d
ei

 ri
fiu

ti.
 

Riduzione dei 
consumi idrici    +/-  + +   

Consumi idrici (mc); 
Fonti di 

approvvigionamento 
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Tabella 19: Valutazione degli effetti attesi territoriali 
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I 
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O

 
A
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Il RU conferma 
l’applicazione delle 
schede del PRG di 
Quaroni finalizzate 
ad una 
conservazione del 
valore storico-
paesaggistico del 
centro storico. 

Il RU prevede la 
riconversione 
delle aree ex 
produttive 
dando priorità 
alle aree da 
bonificare  (l’ex 
cartiera di San 
Galgano e l’ex 
cementificio in 
Loc. 
Sferracavalli). 

Il RU definisce una 
normativa per il 
territorio rurale 
volta a valorizzare 
soprattutto il 
patrimonio edilizio 
esistente. 

Il RU prevede 
interventi di 
completamento e di 
nuova edificazione in 
prossimità dei nuclei 
esistenti evitando la 
saldatura tra il 
capoluogo, le frazioni 
ed i vari aggregati 
rurali. 

Il RU 
prevede di 
realizzare gli  
interventi di 
ampliamento 
delle attività 
produttive 
previsti dal 
PS. 

Il RU prescrive l’uso tecniche 
finalizzate all’uso sostenibile 
della risorsa idrica ( 
fitodepurazione, e tecnologie 
volte al risparmio della 
risorsa idrica). 

In corrispondenza 
della 
trasformazioni di 
RU saranno 
ammodernate e 
adeguate le reti 
acquedottistiche e 
fognarie. 

Il RU prevede, per 
ogni intervento sia 
di riqualificazione 
che di nuova 
realizzazione anche 
attraverso PA, 
l’installazione di 
isole ecologiche. 

Il R.U. favorisce l’utilizzo 
di fonti di energia 
alternative (fotovoltaico, 
solare-termico ed eolico) 
laddove sostenibile dal 
punto di vista 
paesaggistico. 
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M
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e 
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Efficienza delle 
reti 
infrastrutturali          

Smaltimento dei 
volumi di traffico; 
trasporto pubblico 

(numero linee 
urbane); 

aree pedonali (mq); 
piste ciclabili (km). 

  

Ef
fic

ie
nz

a 
de

lle
 re

ti 

Efficienza delle 
reti 
tecnologiche          Copertura del 

territorio per la 
Banda Larga e simili. 

  

Minimizzazion
e consumo di 
suolo  +  - +/-     Nuovo consumo di 

suolo (mq) 

Sarà  previsto 
l’utilizzo di materiale 

il più possibile 
permeabile 

Vedi norme 
riguardanti la 

minimizzazione 
del consumo di 

suolo all’art.:1.8.1 
punto 7 

Sa
lv

ag
ua

rd
ia

 ri
so

rs
e 

na
tu

ra
li 

de
l t

er
ri

to
ri

o 

  
Tutela della 
risorsa idrica      + +   

depurazione; 
ammodernamento 

delle reti 
acquedottistica e 

fognaria; 
qualità delle acque 

superficiali e 
sotterranee . 

  

Protezione dei 
sistemi urbani e 
degli 
insediamenti 

       + + Livelli di 
inquinamento. 

 

   
  

Efficienza del 
sistema 
insediativo +  + +      

Indicatori 
demografici; 

 Qualità del sistema 
insediativo; 

Dotazione di servizi. 

  

Valorizzazioni 
delle 
specializzazioni 
funzionali del 
territorio 

   + +     Qualità dei servizi 
e loro accessibilità.   

Q
ua

lit
à 

e 
co

m
pe

tit
iv

ità
 d

ei
 s

is
te

m
i u

rb
an

i e
 d

eg
li 

 in
se

di
am

en
ti 

Valorizzazione 
delle risorse 
naturali e 
paesaggistiche 

+  + +      Tutela del paesaggio 
e valorizzazione del 
patrimonio culturale 

  

Tutela e 
valorizzazione 
del territorio 
agricolo 

         SAU (ha); 
addetti del settore.   

Tu
te

la
 e

 v
al

or
iz

za
zi

on
e 

de
l t

er
ri

to
ri

o 
ru

ra
le

 Mantenimento 
della 
popolazione 
residente e 
delle attività 
con funzione di 
presidio  attivo 
del territorio 

  + 
 

     Andamento della 
popolazione nelle 

aree rurali 
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Tabella 20: Valutazione degli effetti attesi economici 

O
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Il RU conferma 
l’applicazione delle 
schede del PRG di 
Quaroni finalizzate 
ad una conservazione 
del valore storico-
paesaggistico del 
centro storico. 

Il RU prevede la 
riconversione delle 
aree ex produttive 
dando priorità alle 
aree da bonificare  
(l’ex cartiera di San 
Galgano e l’ex 
cementificio in Loc. 
Sferracavalli).  

Il RU definisce una 
normativa per il 
territorio rurale volta 
a valorizzare 
soprattutto il 
patrimonio edilizio 
esistente. 

Il RU prevede 
interventi di 
completamento e di 
nuova edificazione in 
prossimità dei nuclei 
esistenti evitando la 
saldatura tra il 
capoluogo, le frazioni 
ed i vari aggregati 
rurali. 

Il RU prevede 
di realizzare 
gli  interventi 
di 
ampliamento 
delle attività 
produttive 
previsti dal 
PS. 

Il RU prescrive l’uso 
tecniche finalizzate 
all’uso sostenibile 
della risorsa idrica ( 
fitodepurazione, e 
tecnologie volte al 
risparmio della 
risorsa idrica). 

In corrispondenza 
della trasformazioni 
di RU saranno 
ammodernate e 
adeguate le reti 
acquedottistiche e 
fognarie. 

Il RU prevede, per 
ogni intervento sia di 
riqualificazione che di 
nuova realizzazione 
anche attraverso PA, 
l’installazione di isole 
ecologiche. 

Il R.U. favorisce 
l’utilizzo di fonti di 
energia alternative 
(fotovoltaico, solare-
termico ed eolico) 
laddove sostenibile 
dal punto di vista 
paesaggistico. 
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Incremento 
PIL     +     Crescita del PIL  

 

Innovazione      +     Produttività lavoro  
 

So
lid

ità
 d

el
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 c
re
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ita

 e
co
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m
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a 

  
Saldo 
Commerciale 
positivo 

         Rapporto import export 
per il settore 

 

 

C
oe

si
on

e 
 

so
ci

al
e Equa 

distribuzione 
del reddito          Perequazione 

economica; 
 

 

Sostenibilità 
finanziaria + +  +      Spesa per investimento  

 

Eq
ui

lib
ri

o 
fin

an
za

 p
ub

bl
ic

a 

Migliorament
o conti 
pubblici    +      Introito per i Comuni  

 

Incremento 
tasso di 
occupazione     +     

Occupazione attivata 
per branche, 

professione e qualifica 
 

 

Eq
ui

lib
ri

o 
m

er
ca

to
 la

vo
ro

 

Innalzamento 
profilo 
qualitativo 
occupazione 
(in 
connessione 
alle esigenze 
domanda) 

    +     Domanda di lavoratori 
qualificati  
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Tabella 21:Valutazione degli effetti attesi salute 
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Il RU conferma 
l’applicazione delle 
schede del PRG di 
Quaroni finalizzate 
ad una 
conservazione del 
valore storico-
paesaggistico del 
centro storico. 

Il RU prevede la 
riconversione delle 
aree ex produttive 
dando priorità alle 
aree da bonificare  
(l’ex cartiera di San 
Galgano e l’ex 
cementificio in Loc. 
Sferracavalli). 

Il RU definisce una 
normativa per il 
territorio rurale 
volta a valorizzare 
soprattutto il 
patrimonio edilizio 
esistente. 

Il RU prevede 
interventi di 
completamento e di 
nuova edificazione 
in prossimità dei 
nuclei esistenti 
evitando la 
saldatura tra il 
capoluogo, le 
frazioni ed i vari 
aggregati rurali. 

Il RU prevede 
di realizzare gli  
interventi di 
ampliamento 
delle attività 
produttive 
previsti dal PS. 

Il RU prescrive l’uso 
tecniche finalizzate 
all’uso sostenibile della 
risorsa idrica ( 
fitodepurazione, e 
tecnologie volte al 
risparmio della risorsa 
idrica).  

In corrispondenza 
della trasformazioni 
di RU saranno 
ammodernate e 
adeguate le reti 
acquedottistiche e 
fognarie. 

Il RU prevede, per 
ogni intervento sia 
di riqualificazione 
che di nuova 
realizzazione anche 
attraverso PA, 
l’installazione di 
isole ecologiche. 

Il R.U. favorisce 
l’utilizzo di fonti di 
energia alternative 
(fotovoltaico, solare-
termico ed eolico) 
laddove sostenibile 
dal punto di vista 
paesaggistico. 
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sa
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 Equità della 

salute e 
coesione 
sociale 

         
Tassi stimati di 

mortalità e 
incidenza patologie 

per fasce di 
popolazione e aree 

geografiche 

  

A
cc
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se

rv
iz

i s
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ri Accessibilità 

ai servizi di 
cura e di 
diagnosi ed 
assistenza 
preventiva 

   
 

     
accessibilità ai 

servizi 
sanitari 

  

Sicurezza           Tasso di incidentalità 
sul lavoro   

Stili di vita          
Tassi stimati di 
mortalità e di 
morbosità per 

malattie correlate a 
fattori ambientali e 

comportamentali 

  

Pr
ev

en
zi

on
e 

 

Qualità 
ambientale        + + 

Tasso di popolazione 
esposta 

all’inquinamento   
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Tabella 22:Valutazione degli effetti attesi sociali (parte prima) 
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Il RU conferma 
l’applicazione delle 
schede del PRG di 
Quaroni finalizzate 
ad una 
conservazione del 
valore storico-
paesaggistico del 
centro storico. 

Il RU prevede la 
riconversione delle 
aree ex produttive 
dando priorità alle 
aree da bonificare  
(l’ex cartiera di San 
Galgano e l’ex 
cementificio in Loc. 
Sferracavalli). 

Il RU definisce una 
normativa per il 
territorio rurale volta 
a valorizzare 
soprattutto il 
patrimonio edilizio 
esistente. 

Il RU prevede interventi 
di completamento e di 
nuova edificazione in 
prossimità dei nuclei 
esistenti evitando la 
saldatura tra il 
capoluogo, le frazioni ed 
i vari aggregati rurali. 

Il RU prevede di 
realizzare gli  
interventi di 
ampliamento 
delle attività 
produttive 
previsti dal PS. 

Il RU prescrive l’uso tecniche 
finalizzate all’uso sostenibile 
della risorsa idrica ( 
fitodepurazione, e tecnologie 
volte al risparmio della 
risorsa idrica).  

In corrispondenza 
della trasformazioni 
di RU saranno 
ammodernate e 
adeguate le reti 
acquedottistiche e 
fognarie. 

Il RU prevede, per 
ogni intervento sia di 
riqualificazione che di 
nuova realizzazione 
anche attraverso PA, 
l’installazione di isole 
ecologiche. 

Il R.U. favorisce 
l’utilizzo di fonti di 
energia alternative 
(fotovoltaico, solare-
termico ed eolico) 
laddove sostenibile 
dal punto di vista 
paesaggistico. 
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Miglioramento 
degli indicatori 
demografici           Numero di abitanti 

per Km. quadrato 
 

 

Qualità della 
vita familiare e 
condizione 
giovanile 

   + +     

Perequazione 
economica; 
Diffusione 

territoriale servizi 
sociali; 

Mobilità  
Tasso di 

disoccupazione e 
interruzione degli 

studi; 

 

 

A
um

en
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 tu
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on
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 q
ua
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à 
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ta

 fa
m
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ar

e 

Fruibilità degli 
spazi urbani e 
sociali da parte 
dei minori e 
delle famiglie 

+   + +     
Qualità, quantità e 
distribuzione degli 

spazi pubblici; 
 

 

Disagio socio 
economico          Tasso di 

disoccupazione; 
 

 

Disagio 
abitativo    +      

Tasso di congestione 
urbana; 

Variazione dell’ 
accessibilità  e 

qualità del parco 
abitativo; 

Variazione degli 
indici di emergenza 

abitativa della 
popolazione 

 

 

C
on

tr
as

to
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 s
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ia
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 e
 a

lla
 p

ov
er
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Integrazione 
della 
popolazione 
immigrata 

         
Inclusione dei 

gruppi minoritari; 
Variazione degli 

indici occupazionali 
e di reddito della 

popolazione 
immigrata 
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Tabella 23:Valutazione degli effetti attesi sociali (parte seconda) 
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Il RU conferma 
l’applicazione delle 
schede del PRG di 
Quaroni finalizzate ad 
una conservazione del 
valore storico-
paesaggistico del 
centro storico. 

Il RU prevede la 
riconversione delle 
aree ex produttive 
dando priorità alle 
aree da bonificare  
(l’ex cartiera di San 
Galgano e l’ex 
cementificio in Loc. 
Sferracavalli). 

Il RU definisce una 
normativa per il 
territorio rurale volta 
a valorizzare 
soprattutto il 
patrimonio edilizio 
esistente. 

Il RU prevede interventi di 
completamento e di nuova 
edificazione in prossimità 
dei nuclei esistenti 
evitando la saldatura tra il 
capoluogo, le frazioni ed i 
vari aggregati rurali. 

Il RU prevede di 
realizzare gli  
interventi di 
ampliamento 
delle attività 
produttive 
previsti dal PS. 

Il RU prescrive l’uso tecniche 
finalizzate all’uso sostenibile 
della risorsa idrica ( 
fitodepurazione, e tecnologie 
volte al risparmio della 
risorsa idrica).  

In corrispondenza 
della trasformazioni 
di RU saranno 
ammodernate e 
adeguate le reti 
acquedottistiche e 
fognarie. 

Il RU prevede, per 
ogni intervento sia di 
riqualificazione che di 
nuova realizzazione 
anche attraverso PA, 
l’installazione di isole 
ecologiche. 

Il R.U. favorisce 
l’utilizzo di fonti di 
energia alternative 
(fotovoltaico, solare-
termico ed eolico) 
laddove sostenibile 
dal punto di vista 
paesaggistico. 
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Partecipazione 
e sviluppo 
della rete di 
offerta 

    +     
Aumento dei posti di 

lavoro e di servizi; 
Variazione del  

livello di istruzione 
Variazione del tasso 

di occupazione 

 

 

Domanda 
culturale e 
sportiva per 
tutte le fasce di 
utenza 

         
Variazione di utenti 

servizi culturali e 
sportivi 

 

 

Fr
ui

zi
on

i d
i a
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tà
 

cu
ltu

ra
li 

e 
sp

or
tiv

e 
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1.8 PRESCRIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI 
 

1.8.1 PRESCRIZIONI valide per tutti gli ambiti di trasformazione 
 

 

1. ACQUA 
 
a) L’ aumento del carico urbanistico nel territorio comunale è condizionato dalla 

disponibilità della risorsa idrica all’interno dell’area di riferimento, oppure alla 

realizzazione di forme di compensazione in grado di mitigare l’incremento dei 

consumi idrici. 

b) Per le nuove costruzioni e per le trasformazioni urbanistiche dovranno essere 

utilizzati materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico e dovranno 

essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al 

riciclo delle risorse idriche, attraverso:  

– la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

– la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque 

meteoriche;  

– la realizzazione di impianti per l’utilizzazione delle acque reflue depurate; 

– l’utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività produttive;  

– l'impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; 

– l’installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari. 

c) Nelle nuove trasformazioni dovranno essere previsti sistemi a basso consumo 

di acqua per l’irrigazione dei giardini e delle aree verdi. 

d) Le trasformazioni, fisiche e/o funzionali, per le quali si prevede, da parte delle 

nuove utenze, un consumo idrico superiore ai 10.000 mc/anno, sono 

subordinate alla presentazione di una stima dei fabbisogni idrici per i diversi 

usi previsti, nonché all’adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione 

dei consumi idrici ed al risparmio di acqua idropotabile, attraverso l’utilizzo di 

fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle 

risorse idriche e l’applicazione di metodi e apparecchiature per il risparmio 
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idrico (per es. erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; cassette di 

scarico a doppio comando nei servizi sanitari, ecc.). 

e) Gli interventi di realizzazione di nuove attività turistico - ricettive  sono 

subordinati alla dichiarazione delle fonti di approvvigionamento idrico, dei 

consumi previsti, dei sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un piano 

per il risparmio idrico.  

f) Per le attività ricettive esistenti e di progetto dovranno essere previsti una rete 

duale e  serbatoi di accumulo per l’approvvigionamento idrico.   

g) Gli interventi di realizzazione di nuove attività industriali sono subordinati 

alla dichiarazione delle fonti di approvvigionamenti  idrico, dei consumi 

previsti, dei sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un piano per il 

risparmio idrico.  

h) Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti 

separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui; 

i) Per le nuove trasformazioni sarà opportuno prevedere, in fase di 

progettazione, la collocazione dei vani di alloggiamento dei contatori idrici a 

confine tra la proprietà privata e pubblica e prevedere il punto di conferimento 

degli scarichi fognari  al fine di evitare la manomissione di strade già asfaltate. 

j) Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete 

fognaria e il suo allacciamento all’impianto di depurazione esistente e/o 

eventuali di progetto;  dove l’allacciamento non sia possibile e/o 

economicamente sostenibile, si deve ricorrere a sistemi individuali di 

smaltimento dei reflui tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica;  

k) In fase di progettazione di nuove trasformazioni dovrà essere verificata l a 

presenza di eventuali sottoservizi pubblici nelle proprietà private oggetto di 

intervento urbanistico al fine di prevedere la loro sistemazione prima 

dell’inizio delle nuove costruzioni. 
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2. RIFIUTI 

 
a) Dovranno essere installate isole ecologiche dimensionate in base al carico 

urbanistico esistente e di previsione; laddove non sia possibile l’installazione 

di nuove, è comunque obbligatorio l’utilizzo di campane e cassonetti per la 

raccolta differenziata dei rifiuti. 

b) L’ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la 

raccolta differenziata, dovrà essere tale da garantire il facile raggiungimento 

da parte dell’utenza, compatibilmente con le esigenze di transito e manovra 

dei mezzi adibiti alla raccolta. 

 

3. AZIENDE INSALUBRI 
 

a) Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante. 

b) Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I e di classe II 

negli ambiti non  a destinazione produttiva; in alternativa, per le piccole e 

medie imprese che possono tornare a vantaggio della popolazione locale, 

offrendo possibilità di lavoro e/o servizi necessari senza imporre lunghi 

spostamenti, si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per promuovere 

l’espansione in maniera armoniosa e compatibile con le esigenze di protezione 

dall’inquinamento all’interno del tessuto urbano.  

4. ENERGIA 
 

Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una 

riduzione della crescita dei consumi  che attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.  

Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla 

L.R. 39/2005  “Norme in materia di energia” e con il Piano di indirizzo energetico 

regionale (PIER) ed il Piano energetico provinciale. In particolare: 
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a) Dovrà essere privilegiato l’impiego di tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di 

fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico,  idroelettrico, biomasse, solare 

termico) per le nuove trasformazioni, che  dovranno risultare integrate con le 

architetture di progetto. 

b)  Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche vi è obbligo di installazione 

di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari 

almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati 

impedimenti tecnici. (L.R. 39/2005 art. 23) che  dovranno risultare integrati 

con le architetture di progetto. 

c) L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere 

conforme alle prescrizioni della L.R. 39/2005, a quanto previsto dall’Allegato 

III del PIER ed alle “Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e 

l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna”, in particolare, dove 

tecnicamente possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica 

illuminazione dotati di celle fotovoltaiche. 

d) Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle 

disposizioni relative alla prevenzione dell’inquinamento luminoso. 

e) I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi 

automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso. 

f) Nei condomini è da incentivare l’uso di caldaie centralizzate ad alta efficienza 

in sostituzione delle caldaie singole. 

g) Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi 

luminosi  al fine di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio. 

 

5. RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 

a) Devono essere rispettati i limiti per l’esposizione puntuale ai campi 

elettromagnetici, previsti dalla normativa vigente, in relazione alle distanze di 

sicurezza dagli elettrodotti, prevedendo: 
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• l’eventuale trasferimento in luoghi idonei dei tracciati degli 

elettrodotti se in prossimità di abitazioni;  

• l’eventuale trasferimento delle attività, attualmente presenti, che 

comportino lunghi tempi d’esposizione ai campi elettromagnetici;  

b) Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, 

archeologici e ambientali, gli elettrodotti devono correre in cavo sotterraneo e 

devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure onde 

evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati.  

c) Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si  dovr à 

tener conto delle aree sensibili e degli obiettivi di qualità individuati dal 

Comune, secondo i criteri definiti dalla Regione Toscana. 

 

6. ARIA 
 

a) Per le nuove attività produttive, che offrono possibilità di lavoro e/o servizi 

necessari senza imporre lunghi spostamenti, si prescrive che siano adottate 

tutte le misure necessarie affinchè l’espansione avvenga in maniera armoniosa 

e compatibile con il contesto territoriale, ambientale e paesaggistico. Di 

conseguenza dovranno essere programmati interventi che prevedano 

sistemazioni a verde non solo perimetrali o in filari alberati, ma che vadano ad 

assumere un significato di inserimento nel tessuto circostante, di forte 

connotazione rurale e paesaggistica.  

b) Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, 

o comunque mitigarne l’impatto.  

 

7. SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
 

a) Nelle trasformazioni che implicano nuovo impegno di suolo è opportuno che 

vengano utilizzati, dove tecnicamente possibile, materiali permeabili. 
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Dovranno, in ogni caso, essere rispettate le superfici permeabili indicate dalla 

D.C.R. 230/94. 

b) I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata 

dovranno essere realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità 

costruttive che permettano l’infiltrazione o la ritenzione, anche temporanea, 

delle acque. 

c) Nei nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti che comportano un 

incremento di superficie coperta dovrà essere previsto una superficie 

permeabile di pertinenza pari a circa il 25% della superficie fondiaria (DPGR 9 

febbraio 2007 n. 2/R - Regolamento di attuazione dell’art. 37 comma 3 della LR 

1/2005) . 

d) Devono essere evitati fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e 

superficiali da parte di scarichi di qualsiasi tipo provenienti sia dai centri 

abitati che dalle attività produttive. 

e) Valgono tutte le prescrizioni degli studi  geologici e idraulici. 
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1.8.2 PRESCRIZIONI per ambiti di trasformazione 
  

à FUNZIONI RESIDENZIALI 
(Ambito 1 (UP20) Badia a Elmi; Ambito 3 (UP21) Ex cartiera di San Galgano; Ambito 5 (UP15) 

Ulignano; Ambito 4 (UP14) Pancole; Ambito 8 (UP13) Area ex Niccolai 

loc.Settefonti/Settefontino; Ambito 9 (UP 13) Ex azienda agricola Buonriposo; Ambito 10 (UP13) 

Ex cementificio di Cellole in loc. Sferracavalli ; Ambito 11 (UP 10) Area CMM in loc. Strada; 

Ambito 12 (UP 10) Centro storico di San Gimignano; Ambito 13 (UP10) San Gimignano; Ambito 

14 (UP10) Fugnano – Belved ere-Le Mosse; Ambito 16 (UP10) S. Chiara; Ambiti 13,14,16 (UP10)  

(interventi puntuali); Ambito17 (UP10) S.Lucia; Ambito 20 (UP4) Castel San Gimignano; UP10-

UP15-UP 4 (Interventi di recupero minori - Loc. Varie ). 

1. ACQUA 
 
a) L’ aumento del carico urbanistico nel territorio comunale è condizionato dalla 

disponibilità della risorsa idrica all’interno dell’area di riferimento, oppure alla 

realizzazione di forme di compensazione in grado di mitigare l’incremento dei 

consumi idrici. 

b) Per le nuove costruzioni e per le trasformazioni urbanistiche dovranno essere 

utilizzati materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico e dovranno 

essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al 

riciclo delle risorse idriche, attraverso:  

– la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

– la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque 

meteoriche;  

– la realizzazione di impianti per l’utilizzazione delle acque reflue depurate; 

– l'impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; 

– l’installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari. 

c) Nelle nuove trasformazioni dovranno essere previsti sistemi a basso consumo 

di acqua per l’irrigazione dei giardini e delle aree verdi. 

d) Le trasformazioni, fisiche e/o funzionali, per le quali si prevede, da parte delle 

nuove utenze, un consumo idrico superiore ai 10.000 mc/anno, sono 



 57 

subordinate alla presentazione di una stima dei fabbisogni idrici per i diversi 

usi previsti, nonché all’adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione 

dei consumi idrici ed al risparmio di acqua idropotabile, attraverso l’utilizzo di 

fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle 

risorse idriche e l’applicazione di metodi e apparecchiature per il risparmio 

idrico (per es. erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; cassette di 

scarico a doppio comando nei servizi sanitari, ecc.). 

e) Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti 

separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. 

f) Per le nuove trasformazioni sarà opportuno prevedere, in fase di 

progettazione, la collocazione dei vani di alloggiamento dei contatori idrici a 

confine tra la proprietà privata e pubblica e prevedere il punto di conferimento 

degli scarichi fognari  al fine di evitare la manomissione di strade già asfaltate. 

g) Le nuove trasformazioni dovranno prevedere reti duali interne (acqua potabile 

e risorsa alternativa) disconnesse in quanto possibili cali di pressioni nella rete 

pubblica di distribuzione e il non funzionamento delle valvole di non ritorno 

potrebbero causare l’ingresso di acqua non potabile nella rete cittadina.  

h) Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete 

fognaria e il suo allacciamento all’impianto di depurazione esistente e/o 

eventuali di progetto;  dove l’allacciamento non sia possibile e/o 

economicamente sostenibile, si deve ricorrere a sistemi individuali di 

smaltimento dei reflui tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica. 

i) In fase di progettazione di nuove trasformazioni dovrà essere verificata l a 

presenza di eventuali sottoservizi pubblici nelle proprietà private oggetto di 

intervento urbanistico al fine di prevedere la loro sistemazione prima 

dell’inizio delle nuove costruzioni. 
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2. RIFIUTI 

 
a) Dovranno essere installate isole ecologiche dimensionate in base al carico 

urbanistico esistente e di previsione; laddove non sia possibile l’installazione 

di nuove, è comunque obbligatorio l’utilizzo di campane e cassonetti per la 

raccolta differenziata dei rifiuti. 

b) L’ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la 

raccolta differenziata, dovrà essere tale da garantire il facile raggiungimento 

da parte dell’utenza, compatibilmente con le esigenze di transito e manovra 

dei mezzi adibiti alla raccolta. 

 

3. AZIENDE INSALUBRI 
 

a) Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante. 

b)  Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I e di classe II; 

in alternativa, per le piccole e medie imprese che possono tornare a vantaggio 

della popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro e/o servizi necessari 

senza imporre lunghi spostamenti, si prescrive di adottare tutte le misure 

necessarie per promuovere l’espansione in maniera armoniosa e compatibile 

con le esigenze di protezione dall’inquinamento all’interno del tessuto urbano.  

 

4. ENERGIA 
 

Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una 

riduzione della crescita dei consumi  che attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.  

Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla 

L.R. 39/2005  “Norme in materia di energia” e con il Piano di indirizzo energetico 

regionale (PIER) e con il Piano energetico provinciale. In particolare: 
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a) Dovrà essere privilegiato l’impiego di tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di 

fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico,  idroelettrico, biomasse, solare 

termico) per le nuove trasformazioni che  dovranno risultare integrate con le 

architetture di progetto. 

b) Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche vi è obbligo di installazione 

di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari 

almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati 

impedimenti tecnici. (L.R. 39/2005 art. 23) che  dovranno risultare integrati 

con le architetture di progetto. 

c) L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere 

conforme alle prescrizioni della L.R. 39/2005, a quanto previsto dall’Allegato 

III del PIER ed alle “Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e 

l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna”, in particolare, dove 

tecnicamente possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica 

illuminazione dotati di celle fotovoltaiche. 

d) Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle 

disposizioni relative alla prevenzione dell’inquinamento luminoso. 

e) I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi 

automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso. 

f) È da incentivare l’uso di caldaie centralizzate ad alta efficienza in sostituzione 

delle caldaie singole. 

g) Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi 

luminosi cercando di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio. 

 

5. RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 

a) Devono essere rispettati i limiti per l’esposizione puntuale ai campi 

elettromagnetici, previsti dalla normativa vigente, riguardo le distanze di 

sicurezza dagli elettrodotti, prevedendo: 
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• l’eventuale trasferimento in luoghi idonei dei tracciati degli elettrodotti se in 

prossimità di abitazioni;  

• l’eventuale trasferimento delle attività, attualmente presenti, che comportino 

lunghi tempi d’esposizione ai campi elettromagnetici. 

b) Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, 

archeologici e ambientali, gli elettrodotti devono correre in cavo sotterraneo e 

devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure onde 

evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati.  

c) Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si dovrà 

tener conto delle aree sensibili e degli obiettivi di qualità individuati dal 

Comune, secondo i criteri definiti dalla Regione Toscana. 

 

6. ARIA 
 

a) Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre e razionalizzare i 

flussi di traffico, o comunque mitigarne l’impatto, anche attraverso una rete di 

piste ciclabili e l’incentivazione all’uso di mezzi pubblici. 

 

7. SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
 

a) Nelle trasformazioni che implicano nuovo impegno di suolo è opportuno che 

vengano utilizzati, dove tecnicamente possibile, materiali permeabili. 

Dovranno, in ogni caso, essere rispettate le superfici permeabili indicate dalla 

D.C.R. 230/94. 

b) I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata 

dovranno essere realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità 

costruttive che permettano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea 

delle acque. 
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c) Nei nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti che comportano un 

incremento di superficie coperta dovrà essere previsto una superficie 

permeabile di pertinenza pari a circa il 25% della superficie fondiaria (DPGR 9 

febbraio 2007 n. 2/R - Regolamento di attuazione dell’art. 37 comma 3 della LR 

1/2005). 

d) Devono essere evitati fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e 

superficiali da parte di scarichi di qualsiasi tipo provenienti sia dai centri 

abitati che dalle attività produttive. 

e) Valgono tutte le prescrizioni degli studi  geologici e idraulici. 

 

 
 

à FUNZIONI  TURISTICHE 
Ambito 1 (UP20) Badia a Elmi; Ambito 4 (UP14) Pancole; Ambito 7 (UP6) Fattoria di Lariano; 

Ambito 12 (UP 10) Centro storico di San Gimignano; Ambito 18 (UP10); Parco di S.Lucia ; Ambito 

19 (UP11) Ex Tabaccaia in loc. Casa alla terra ; UP10-UP1-UP7-UP19- UP8 (Ampliamenti 

puntuali di strutture esistenti - Loc. Varie). 

1. ACQUA 
 
a) L’ aumento del carico urbanistico nel territorio comunale è condizionato dalla 

disponibilità della risorsa idrica all’interno dell’area di riferimento, oppure alla 

realizzazione di forme di compensazione in grado di mitigare l’incremento dei 

consumi idrici. 

b) Per le nuove costruzioni e per le trasformazioni urbanistiche dovranno essere 

utilizzati materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico e dovranno 

essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al 

riciclo delle risorse idriche, attraverso:  

– la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

– la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque 

meteoriche;  

– la realizzazione di impianti per l’utilizzazione delle acque reflue depurate; 
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– l'impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; 

– l’installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari. 

c) Nelle nuove trasformazioni dovranno essere previsti sistemi a basso consumo 

di acqua per l’irrigazione dei giardini e delle aree verdi. 

d) Le trasformazioni, fisiche e/o funzionali, per le quali si prevede, da parte delle 

nuove utenze, un consumo idrico superiore ai 10.000 mc/anno, sono 

subordinate alla presentazione di una stima dei fabbisogni idrici per i diversi 

usi previsti, nonché all’adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione 

dei consumi idrici ed al risparmio di acqua idropotabile, attraverso l’utilizzo di 

fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle 

risorse idriche e l’applicazione di metodi e apparecchiature per il risparmio 

idrico (per es. erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; cassette di 

scarico a doppio comando nei servizi sanitari, ecc.). 

e) Gli interventi di realizzazione di nuove attività turistico - ricettive  sono 

subordinati alla dichiarazione delle fonti di approvvigionamento idrico, dei 

consumi previsti, dei sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un piano 

per il risparmio idrico.  

f) Per le attività ricettive di progetto dovranno essere previsti  serbatoi di 

accumulo per l’approvvigionamento idrico.   

g) Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti 

separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. 

h) Per le nuove trasformazioni sarà opportuno prevedere, in fase di 

progettazione, la collocazione dei vani di alloggiamento dei contatori idrici a 

confine tra la proprietà privata e pubblica e prevedere il punto di conferimento 

degli scarichi fognari  al fine di evitare la manomissione di strade già asfaltate. 

i) Le nuove trasformazioni dovranno prevedere reti duali interne (acqua potabile 

e risorsa alternativa) disconnesse in quanto possibili cali di pressioni nella rete 

pubblica di distribuzione e il non funzionamento delle valvole di non ritorno 

potrebbero causare l’ingresso di acqua non potabile nella rete cittadina.  
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j) Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete 

fognaria e il suo allacciamento all’impianto di depurazione esistente e/o 

eventuali di progetto;  dove l’allacciamento non sia possibile e/o 

economicamente sostenibile, si deve ricorrere a sistemi individuali di 

smaltimento dei reflui tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica. 

k) In fase di progettazione di nuove trasformazioni dovrà essere verificata l a 

presenza di eventuali sottoservizi pubblici nelle proprietà private oggetto di 

intervento urbanistico al fine di prevedere la loro sistemazione prima 

dell’inizio delle nuove costruzioni. 

 

2. RIFIUTI 

 
a) Dovranno essere installate isole ecologiche dimensionate in base al carico 

urbanistico esistente e di previsione; laddove non sia possibile l’installazione 

di nuove, è comunque obbligatorio l’utilizzo di campane e cassonetti per la 

raccolta differenziata dei rifiuti. 

b) L’ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la 

raccolta differenziata, dovrà essere tale da garantire il facile raggiungimento 

da parte dell’utenza, compatibilmente con le esigenze di transito e manovra 

dei mezzi adibiti alla raccolta. 

3. AZIENDE INSALUBRI 
 

a) Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante. 

b)  Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I e di classe II; 

in alternativa, per le piccole e medie imprese che possono tornare a vantaggio 

della popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro e/o servizi necessari 

senza imporre lunghi spostamenti, si prescrive di adottare tutte le misure 

necessarie per promuovere l’espansione in maniera armoniosa e compatibile 

con le esigenze di protezione dall’inquinamento all’interno del tessuto urbano.  
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4. ENERGIA 
 

Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una 

riduzione della crescita dei consumi  che attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.  

Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla 

L.R. 39/2005  “Norme in materia di energia” e con il Piano di indirizzo energetico 

regionale (PIER) e quello provinciale. In particolare: 

 

a) Dovrà essere privilegiato l’impiego di tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di 

fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico, idroelettrico, biomasse, solare 

termico) per le nuove trasformazioni che  dovranno risultare integrate con le 

architetture di progetto. 

b)  Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche vi è obbligo di installazione 

di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari 

almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati 

impedimenti tecnici. (L.R. 39/2005 art. 23) che  dovranno risultare integrati 

con le architetture di progetto. 

c) L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere 

conforme alle prescrizioni della L.R. 39/2005, a quanto previsto dall’Allegato 

III del PIER ed alle “Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e 

l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna”, in particolare, dove 

tecnicamente possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica 

illuminazione dotati di celle fotovoltaiche. 

d) Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle 

disposizioni relative alla prevenzione dell’inquinamento luminoso. 

e) I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi 

automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso. 

f) È da incentivare l’uso di caldaie centralizzate ad alta efficienza in sostituzione 

delle caldaie singole. 
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g) Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi 

luminosi cercando di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio. 

5. RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 

a) Devono essere rispettati i limiti per l’esposizione puntuale ai campi 

elettromagnetici, previsti dalla normativa vigente, riguardo le distanze di 

sicurezza dagli elettrodotti, prevedendo: 

• l’eventuale trasferimento in luoghi idonei dei tracciati degli elettrodotti se 

in prossimità di insediamenti;  

• l’eventuale trasferimento delle attività, attualmente presenti, che 

comportino lunghi tempi d’esposizione ai campi elettromagnetici. 

b) Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, 

archeologici e ambientali, gli elettrodotti devono correre in cavo sotterraneo e 

devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure onde 

evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati.  

c) Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si dovrà 

tenere conto delle aree sensibili e degli obiettivi di qualità individuati dal 

Comune, secondo i criteri definiti dalla Regione Toscana. 

 

6. ARIA 
 

a) Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, 

o comunque mitigarne l’impatto. 

 

7. SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
 

a) Nelle trasformazioni che implicano nuovo impegno di suolo è opportuno che 

vengano utilizzati, dove tecnicamente possibile, materiali permeabili. 
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Dovranno, in ogni caso, essere rispettate le superfici permeabili indicate dalla 

D.C.R. 230/94. 

b) I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata 

dovranno essere realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità 

costruttive che permettano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea 

delle acque. 

c) Nei nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti che comportano un 

incremento di superficie coperta dovrà essere previsto una superficie 

permeabile di pertinenza pari a circa il 25% della superficie fondiaria (DPGR 9 

febbraio 2007 n. 2/R - Regolamento di attuazione dell’art. 37 comma 3 della LR 

1/2005). 

d) Evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da 

parte di scarichi di qualsiasi tipo provenienti sia dai centri abitati che dalle 

attività produttive. 

e) Valgono tutte le prescrizioni degli studi  geologici e idraulici. 

 

 

à  FUNZIONI  PRODUTTIVO - ARTIGIANALI  
Ambito 2 (UP20) Badia a Elmi (area a prevalente funzione produttiva); Ambito 6 (UP21) Cusona; 

Ambito 12 (UP 10) Centro storico di San Gimignano; Ambito 15 (UP10) Fugnano; UP10-UP11-

UP12-UP21 (Ampliamento zone D per  trasformazione prodotti agricoli) 

 
 

1. ACQUA 
 
a) Per le nuove costruzioni e per le trasformazioni urbanistiche dovranno essere 

utilizzati materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico e dovranno 

essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al 

riciclo delle risorse idriche, attraverso:  

– la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 
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– la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque 

meteoriche;  

– la realizzazione di impianti per l’utilizzazione delle acque reflue depurate; 

– l’utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività produttive;  

– l'impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; 

– l’installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari. 

b) Nelle nuove trasformazioni dovranno essere previsti sistemi a basso consumo 

di acqua per l’irrigazione dei giardini e delle aree verdi. 

c) Le trasformazioni, fisiche e/o funzionali, per le quali si prevede, da parte delle 

nuove utenze, un consumo idrico superiore ai 10.000 mc/anno, sono 

subordinate alla presentazione di una stima dei fabbisogni idrici per i diversi 

usi previsti, nonché all’adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione 

dei consumi idrici ed al risparmio di acqua idropotabile, attraverso l’utilizzo di 

fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle 

risorse idriche e l’applicazione di metodi e apparecchiature per il risparmio 

idrico (per es. erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; cassette di 

scarico a doppio comando nei servizi sanitari, ecc.). 

d) Gli interventi di realizzazione di nuove attività industriali sono subordinati 

alla dichiarazione delle fonti di approvvigionamenti  idrico, dei consumi 

previsti, dei sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un piano per il 

risparmio idrico.  

e) Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti 

separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. 

f) Per le nuove trasformazioni sarà opportuno prevedere, in fase di 

progettazione, la collocazione dei vani di alloggiamento dei contatori idrici a 

confine tra la proprietà privata e pubblica e prevedere il punto di conferimento 

degli scarichi fognari  al fine di evitare la manomissione di strade già asfaltate. 

g) Le nuove trasformazioni dovranno prevedere reti duali interne (acqua potabile 

e risorsa alternativa) disconnesse in quanto possibili cali di pressioni nella rete 
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pubblica di distribuzione e il non funzionamento delle valvole di non ritorno 

potrebbero causare l’ingresso di acqua non potabile nella rete cittadina.  

h) Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete 

fognaria e il suo allacciamento all’impianto di depurazione esistente e/o 

eventuali di progetto;  dove l’allacciamento non sia possibile e/o 

economicamente sostenibile, si deve ricorrere a sistemi individuali di 

smaltimento dei reflui tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica. 

i) In fase di progettazione di nuove trasformazioni dovrà essere verificata l a 

presenza di eventuali sottoservizi pubblici nelle proprietà private oggetto di 

intervento urbanistico al fine di prevedere la loro sistemazione prima 

dell’inizio delle nuove costruzioni. 

 

2. RIFIUTI 

 
a) La realizzazione delle trasformazioni è subordinata alla presentazione di un 

piano di smaltimento dei rifiuti che specifichi: tipologia, quantità dei rifiuti 

prodotto, genere e frequenza di conferimento nonché l’ubicazione dei cestini 

per la raccolta differenziata da disporre negli spazi pubblici predisposti, 

collocati e realizzati in modo da incentivarne l’uso da parte dell’utenza. 

 

3. AZIENDE INSALUBRI 
 

a) Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante. 

 

4. ENERGIA 
 

Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una 

riduzione della crescita dei consumi  che attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.  
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Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla 

L.R. 39/2005  “Norme in materia di energia” e con il Piano di indirizzo energetico 

regionale (PIER) e quello provinciale. In particolare: 

 

a) Dovrà essere privilegiato l’impiego di tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di 

fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico,  idroelettrico, biomasse, solare 

termico) per le nuove trasformazioni che  dovranno risultare integrate con le 

architetture di progetto. 

b)  Per le nuove trasformazioni vi è obbligo di installazione di impianti solari 

termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50 per cento 

del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici. (L.R. 

39/2005 art. 23) che  dovranno risultare integrati con le architetture di 

progetto. 

c) L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere 

conforme alle prescrizioni della L.R. 39/2005, a quanto previsto dall’Allegato 

III del PIER ed alle “Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e 

l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna”, in particolare, dove 

tecnicamente possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica 

illuminazione dotati di celle fotovoltaiche. 

d) Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle 

disposizioni relative alla prevenzione dell’inquinamento luminoso. 

e) I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi 

automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso. 

f) Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi 

luminosi cercando di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio. 

 

5. RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 

a) Devono essere rispettati i limiti per l’esposizione puntuale ai campi 

elettromagnetici, previsti dalla normativa vigente, riguardo le distanze di 
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sicurezza dagli elettrodotti, prevedendo l’eventuale trasferimento delle 

attività, attualmente presenti, che comportino lunghi tempi d’esposizione ai 

campi elettromagnetici. 

b) Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si dovrà 

tenere conto delle aree sensibili e degli obiettivi di qualità individuati dal 

Comune, secondo i criteri definiti dalla Regione Toscana. 

6. ARIA 
 
a) Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, 

o comunque mitigarne l’impatto. 

 

7. SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
 

a) Nelle trasformazioni che implicano nuovo impegno di suolo è opportuno che 

vengano utilizzati, dove tecnicamente possibile, materiali permeabili. 

Dovranno, in ogni caso, essere rispettate le superfici permeabili indicate dalla 

D.C.R. 230/94. 

b) I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata 

dovranno essere realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità 

costruttive che permettano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea 

delle acque. 

c) Nei nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti che comportano un 

incremento di superficie coperta dovrà essere previsto una superficie 

permeabile di pertinenza pari a circa il 25% della superficie fondiaria (DPGR 9 

febbraio 2007 n. 2/R - Regolamento di attuazione dell’art. 37 comma 3 della LR 

1/2005). 

d) Per ogni trasformazione che preveda un consumo di suolo deve corrispondere 

la realizzazione di pari superficie a verde. 
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e) Evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da 

parte di scarichi di qualsiasi tipo provenienti sia dai centri abitati che dalle 

attività produttive. 

f) Per suolo e sottosuolo valgono tutte le prescrizioni degli studi  geologici e 

idraulici, cui si rimanda. 
 

 
 
 
 

VALUTAZIONI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE 

 

 

FULIGNANO (N1B – IPt UP 12_1) 

 

TIPO INTERVENTO: intervento puntuale di potenziamento della struttura extra -

alberghiera, finalizzato al cambio d'uso ai fini turistico-ricettivi. 

 

VALUTAZIONI: l’intervento risulta sostenibile poiché si colloca in adiacenza di 

edifici esistenti, quindi non va ad interessare aree agricole inedificate. 

 

PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE:  l’intervento sarà caratterizzato da tipologia 

semplice realizzata in materiali di colore naturale (terra, ocra…etc..) e 

possibilmente con copertura verde in modo da minimizzare al massimo e rendere 

l’intervento poco visibile nella percezione del complesso del castello. 

Parte integrante del progetto di ampliamento sarà una sistemazione degli spazi 

esterni dell’intero complesso edilizio, consona alla ruralità dei luoghi e che tenga 

conto e valorizzi  le caratteristiche della pertinenza e del paesaggio circostante 

(boschi e aree agricole dei sistemi collinari a maglia fitta). 
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MULINO DI FOCI (N1B – IPt UP 8_1) 

 

TIPO INTERVENTO: intervento puntuale di potenziamento della struttura extra-

alberghiera, finalizzato al cambio d'uso ai fini turistico-ricettivi realizzato 

attraverso il recupero di volumi in parte diruti. 

 

VALUTAZIONI: l’intervento è sostenibile in quanto consiste nel cambio di 

destinazione d’uso di un edificio facente parte di un complesso edilizio esistente. 

 

PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE:  l’intervento sarà caratterizzato da tipologia 

semplice, simile a quella degli edifici contigui da realizzare con materiali in colori 

naturali. 

Parte integrante del progetto sarà una sistemazione degli spazi esterni dell’intero 

complesso edilizio, consona alla ruralità dei luoghi e che tenga conto e valorizzi  

le caratteristiche della pertinenza e del paesaggio circostante (boschi e aree 

agricole dei fondovalle maggiori). 

 

 

MONTECARULLI (N1B – IPC UP 18_1) 

 

TIPO INTERVENTO: destinazione commerciale di volumi ex agricoli esistenti. 

 

VALUTAZIONI: l’intervento risulta sostenibile in quanto interessa il recupero con 

cambio di destinazione d’uso di un edificio esistente, posto in prossimità di altri 

edifici, quindi facente parte di un complesso. 

Di conseguenza non va ad interessare una zona agricola inedificata. 

 

PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE:  l’edificio dovrà essere recuperato nelle forme 

originarie, documentate e realizzato, quindi, con materiali del tutto simili a quelli 

che già lo costituiscono. 
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L’intervento dovrà essere accompagnato da una sistemazione degli spazi esterni 

consona alla ruralità dei luoghi. 

 

PANCOLE (N1B – IPt UP 14_1) 

 

TIPO INTERVENTO: realizzazione di un centro di accoglienza presso il Santuario di 

Pancole a servizio dei pellegrini. 

 

VALUTAZIONI: l’intervento è sostenibile in quanto va a collocarsi in un’area 

degradata, quindi ha una finalità di riqualificazione paesaggistica. 

 

PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE: parte integrante del progetto sarà una sistemazione 

degli spazi esterni dell’intero complesso edilizio, consona alla ruralità dei luoghi e 

che tenga conto e valorizzi  le caratteristiche della pertinenza e del paesaggio 

circostante (boschi, aree agricole di particolare valore paesaggistico, aree agricole 

dei sistemi collinari a maglia fitta). 

 

PESCILLE (N1B – IPt UP 7_2) 

 

TIPO INTERVENTO: ampliamento funzionale di struttura alberghiera 

 

VALUTAZIONI: l’intervento risulta sostenibile in quanto ha una finalità di 

riqualificazione paesaggistica consistendo nella demolizione e ricostruzione con 

cambio di destinazione d’uso di una struttura di scarsa qualità architettonica e 

piuttosto visibile. 

 

PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE: per la tipologia edilizia si rimanda alle NTA del 

Regolamento Urbanistico. In ogni caso dovrà essere tale da inserirsi nel complesso 

architettonico globale dell’insediamento. 

Parte integrante del progetto sarà una sistemazione degli spazi esterni dell’intero 

complesso edilizio, consona alla ruralità dei luoghi e che tenga conto e valorizzi  
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le caratteristiche della pertinenza e del paesaggio circostante (aree agricole dei 

sistemi collinari a maglia fitta). 

 

BUONRIPOSO (N1A – RQr 9_1) 

 

TIPO INTERVENTO: riqualificazione dell'area attraverso l'eliminazione delle strutture 

delle exporcilaie, localizzate impropriamente di fronte alla villa, e attualmente in 

avanzato stato di degrado. Il progetto dovrà definire un disegno ordinato 

dell'area e individuare una corrispondenza di linguaggio tra i nuovi elementi 

costruiti e le preesistenze (villa e sue pertinenze), compreso il sistema di accesso 

(viale alberato). 

 

VALUTAZIONI: l’intervento si colloca in un’area di alto valore architettonico per la 

presenza della villa e paesaggistico per il contesto rurale circostante, facente parte 

della pertinenza e risulta sostenibile in quanto ha come prima e prioritaria finalità 

la riqualificazione paesaggistica ed ambientale di strutture (ex porcilaie) 

abbandonate, poste di fronte alla villa. 

PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE:   

Si prescrive la realizzazione di strutture con tipologia semplice, con coperture 

tradizionali e con materiali in colori naturali. 

Parte integrante del progetto sarà una sistemazione degli spazi esterni dell’intero 

complesso edilizio, consona alla ruralità dei luoghi e che tenga conto e valorizzi  

le caratteristiche della pertinenza e del paesaggio circostante (boschi e aree 

agricole dei sistemi collinari a maglia fitta). 

 

 

LARNIANO (N1A – RQm 7_1) 

 

TIPO INTERVENTO: riqualificazione dell'area attraverso l'eliminazione dei capannoni 

dimessi attualmente in stato di degrado. Il progetto dovrà definire un disegno 
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ordinato dell'area e individuare una corrispondenza di linguaggio tra i nuovi 

elementi costruiti e l'intorno (complesso medievale, insediamenti rurali). 

 

VALUTAZIONI: l’intervento è sostenibile in quanto ha come prima e prioritaria 

finalità la riqualificazione paesaggistica ed ambientale di  strutture abbandonate. 

 

PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE:  l’intervento si colloca in un’area di alto valore 

architettonico per il complesso medioevale e paesaggistico per il contesto rurale 

circostante e facente parte della pertinenza. 

Si prescrive la realizzazione di strutture con tipologia semplice, con coperture 

tradizionali e con materiali in colori naturali. 

Parte integrante del progetto sarà una sistemazione degli spazi esterni dell’intero 

complesso edilizio, consona alla ruralità dei luoghi e che tenga conto e valorizzi  

le caratteristiche della pertinenza e del paesaggio circostante (boschi, aree agricole 

delle strutture appenniniche, aree agricole delle strutture appenniniche a maglia 

fitta) . 

 

 

CASA ALLA TERRA (N1A – RQm 19_1) 

 

TIPO INTERVENTO: la riqualificazione dell'area in cui sorgeva la ex-tabaccaia si pone 

l'obiettivo di restituire all'uso un luogo denso di memoria storica che si presenta 

oggi come un'area degradata e in abbandono e dove nemmeno i pochi segni 

rimasti di una significativa archeologia industriale possono essere apprezzati. Il 

progetto, prevedendo un uso misto commerciale, direzionale e residenziale vuole 

restituire nuova vitalità all'area e recuperare una zona, posta sulla direttrice 

stradale tra S.Gimignano e Poggibonsi, che ha potenzilità interessanti considerata 

la sua ottima accessibilità. Il progetto prevede la suddivisione dell'area in due 

macrozone di cui quella orientale a destinazione residenziale, separata, attraverso 
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una vasta area a verde da quella occidentale, utilizzata per il commercio e per le 

funzioni direzionali. 

 

VALUTAZIONI: l’intervento risulta sostenibile in quanto ha come finalità il recupero 

di un complesso edilizio di valore storico (archeologia industriale) attualmente in 

stato di abbandono e degradato. 

 

PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE:  parte integrante del progetto sarà una sistemazione 

degli spazi esterni dell’intero complesso edilizio, consona alla ruralità dei luoghi e 

che tenga conto e valorizzi  le caratteristiche della pertinenza e del paesaggio 

circostante (aree agricole dei fondovalle maggiori). 

 

TERRE ROSSE (N1B – IPt UP 7_1) 

 

TIPO INTERVENTO: ampliamento funzionale di struttura alberghiera. 

 

VALUTAZIONI: l’intervento, in risposta all’ adeguamento funzionale di una 

struttura alberghiera, risulta sostenibile in quanto la sopraelevazione è limitata (1 

piano) e riguarda un edificio non di pregio architettonico. 

 

PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE: l’intervento dovrà essere realizzato in coerenza con 

la tipologia dell’edificio esistente, sia per quanto riguarda la forma, i materiali che 

le aperture. 

Parte integrante del progetto sarà una sistemazione degli spazi esterni dell’intero 

complesso edilizio, consona alla ruralità dei luoghi e che tenga conto e valorizzi  

le caratteristiche della pertinenza e del paesaggio circostante (boschi, formazioni 

vegetali, lineari e a macchia, aree agricole dei sistemi collinari a maglia fitta, aree 

agricole di particolare valore paesaggistico). 
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1.9 SISTEMA DI MONITORAGGIO 
 
Secondo quanto previsto dall’Art. 10 del Regolamento di Attuazione n° 4/R 

dell’art. 11 comma 5 della L.R. 1/2005, pubblicato sul BURT il 14/02/2007 il 

processo di valutazione integrata comprende la definizione del sistema di 

monitoraggio  al fine di valutare il processo di attuazione delle azioni previste dal 

primo Regolamento Urbanistico. Attraverso l’individuazione del sistema di 

indicatori (o comunque di approfondimenti conoscitivi) che dovranno essere 

periodicamente aggiornati, viene così verificata l’effettiva realizzazione degli 

interventi, previsti, il raggiungimento degli effetti attesi, eventuali effetti non 

previsti e l’adozione delle misure di mitigazione.  

In tal senso il monitoraggio del primo Regolamento Urbanistico, consisterà 

sostanzialmente in due azioni: 

– il controllo annuale dello stato di attuazione: quali azioni, di che entità, se 

effettuate secondo le modalità previste o se sono stati necessarie modifiche; 

– l’aggiornamento continuo dello stato dell’ambiente, la verifica annuale, 

attraverso gli indicatori individuati per ciascuna risorsa con esplicitazione 

della distanza rispetto a quanto previsto,  di eventuali variazioni intervenute a 

seguito delle trasformazioni realizzate in attuazione delle azioni previste. 

Indispensabile è  il confronto tra gli effetti attesi preventivamente e quelli reali, 

a consuntivo, ed il controllo della effettiva applicazione delle misure di 

mitigazione e della loro efficacia.  
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