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1. Il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico  

 

Il Piano Strutturale del Comune di San Gimignano, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n°78 del 30/11/2007, si distingue per i suoi caratteri dettagliati e conservativi. 

Dettagliati per l’elevato livello di approfondimento dell’analisi conoscitiva, dei dimensionamenti 

delle trasformazioni ammesse e degli indirizzi strategici. Il Piano Strutturale infatti, limita al 

massimo il nuovo consumo di suolo ed individua il carico massimo sostenibile delle 

trasformazioni ammesse, in riferimento agli obiettivi di sviluppo. 

Conservativi, perché si concentra sulla tutela del patrimonio paesaggistico, storico ed ambientale, 

attraverso l’individuazione di obiettivi specifici di valorizzazione e conservazione dei valori 

intrinseci del territorio di riferimento. 

Il Regolamento Urbanistico di San Gimignano, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n°101 del 22/12/2009, disciplina l’attività urbanistica ed edilizia del Comune come 

previsto dalla Legge Regionale 1/2005. Il Regolamento Urbanistico traduce in norme ed elaborati 

progettuali gli indirizzi e gli obiettivi individuati dal Piano Strutturale1 e svolge, quindi, un ruolo 

fondamentale in quanto attua gli indirizzi strategici del PS e regola i processi di trasformazione nel 

rispetto dei principi di sviluppo sostenibile. 

Il RU del Comune di San Gimignano contiene la disciplina per la gestione degli insediamenti 

esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 

territorio comunale sia all’interno del sistema insediativo urbano che in zona agricola. 

Esso non prevede incrementi edilizi ai fini residenziali superiori al 50% del dimensionamento 

complessivo fissato dal PS; conferma i contenuti del Piano particolareggiato per il centro storico 

(Piano Quaroni), al quale attribuisce valore di efficacia di disciplina di distribuzione e 

localizzazione delle funzioni; riconosce le aree connotate da condizioni di degrado da riqualificare; 

individua e definisce le emergenze del paesaggio agrario e contiene la schedatura del patrimonio 

edilizio esistente in zona agricola. 

2. Monitoraggio del Regolamento Urbanistico 

 

                                                           
1
 Strumenti e atti del comune.1. Il comune approva il piano strutturale quale strumento della pianificazione del territorio.2. Il comune 

approva, quali atti di governo del territorio, il regolamento urbanistico, i piani complessi di intervento nonché i piani attuativi. [art. 52 
L.R. 1/2005] 
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Dopo un periodo di applicazione del Regolamento Urbanistico, di circa 18 mesi, è stato effettuato 

un primo monitoraggio2  attraverso una verifica iniziale degli effetti derivanti dall’applicazione 

delle previsioni contenute nel RU. In particolare è stata verificata la validità dei dispositivi 

normativi sia sotto il profilo dell’efficacia tecnico-giuridica, sia in merito agli aspetti applicativi 

(univocità interpretativa, chiarezza della norma, etc.). Si è inoltre tenuto conto di tutte le 

segnalazioni e difficoltà applicative riscontrate dall’ufficio servizi per il territorio e/o riportate dai 

tecnici e professionisti esterni. Da ciò è emersa la necessità di predisporre una prima variante, non 

sostanziale, al Regolamento Urbanistico al fine di apportare le opportune integrazioni e/o 

correzioni ovvero di eliminare i refusi e gli errori rinvenuti. 

3. Obiettivi della Variante al Regolamento Urbanistico 

 

Il primo e principale obiettivo della variante è quello di migliorare il Regolamento Urbanistico 

vigente, semplificandone la lettura, e pervenire ad un’univocità interpretativa che ne faciliti 

l’attuazione da parte dei tecnici e dell’ufficio competente. Inoltre è da implementare la disciplina 

normativa del RU in recepimento delle più recenti disposizioni di legge. La variante conferma il 

sistema di regole fissate dal RU assicurando ugualmente, un’alta qualità di vita e dell’ambiente, la 

funzionalità degli spazi urbani, l’efficienza e l’affidabilità dei servizi e la tutela del paesaggio. 

Si tratta, dunque, di una variante “non sostanziale” ma “manutentiva” che non incide sulle 

strategie di sviluppo e sugli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio 

esistente e/o sugli interventi di nuova edificazione.   

Nella fase iniziale di redazione della variante, pertanto, è stata compiuta un’attenta analisi 

ricognitiva dei contenuti normativi e cartografici del piano vigente, con l’obiettivo di individuare 

gli “ambiti di azione” della variante, i refusi e le correzioni da apportare tendendo conto, 

contemporaneamente, degli indirizzi e delle specifiche indicazioni fornite dall’Amministrazione 

Comunale e delle proposte dei cittadini che hanno preso parte al processo partecipativo. 

Il processo partecipativo  
Il percorso partecipativo è stato articolato in due assemblee pubbliche preliminari all’adozione 

della variante al Regolamento Urbanistico Regolamento Urbanistico: la prima, organizzata nella 

fase iniziale di stesura della variante; la seconda, nella fase di pre-adozione. Al fine di dare voce a 

                                                           
2
 come previsto dall’art. 13 della L.R. 1/2005 
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tutti gli abitanti e di equilibrare i dialoghi, gli incontri, sono stati articolati con metodologia di 

dibattito pubblico e tecniche action planning.3 

Dal Report “San Gimignano Partecipa” Assemblea pubblica 28 giugno 2011: “ Martedì 28 giugno 

2011 ha preso avvio il percorso partecipativo per la redazione della prima variante al Regolamento 

Urbanistico Comunale. 

Gli abitanti sono stati chiamati ad esprimersi, confrontarsi e proporre idee ed azioni volte alla modifica del 

Regolamento Urbanistico al fine di apportare migliorie allo strumento urbanistico e perseguire il bene 

comune di tutti i cittadini Sangimignanesi. 

Partecipano all’assemblea pubblica, convocata per le 21,30 nella biblioteca comunale, numerosi cittadini 

eterogenei per età ma in prevalenza di sesso maschile. 

Sono presenti, inoltre, il vicesindaco e assessore all’urbanistica, il garante della comunicazione, il dirigente 

dell’ufficio tecnico settore urbanistica e responsabile del procedimento del Regolamento Urbanistico, il 

facilitatore e l’associazione “Semi” contattata per le riprese video della serata” 

La serata è stata suddivisa in un primo step di coinvolgimento attivo dei partecipanti ai quali è 

stato chiesto di avanzare proposte o segnalare eventuali problematiche inerenti il bene comune 

della cittadinanza grazie all’ausilio di post-it sui quali i partecipanti potevano esprimersi 

liberamente. Nel secondo step dell’incontro sono stati letti e condivisi tutti i punti ed avviato così 

un primo dibattito di confronto tra i partecipanti e i rappresentati dell’amministrazione. 

Trascrizione dei post-it: 

SPAZI PUBBLICI ED AREE VERDI: 

• Mancanza di spazi verdi a Castel Sangimignano 

• Mancanza di area verde zona Belvedere. Quella indicata nella carta di piano non è 

praticabile. 

• L’associazione Badia ad Elmi propone per lo spazio insistente la Badia a Elmi: 

- Realizzazione piazzetta di fronte la Badia con eliminazione parcheggio autovetture 

- Realizzazione piccolo parcheggio dislocato 

- Illuminazione vi del Pino 

- Riqualificazione facciate capanni condonati lungo via del Pino. 

Il tutto come rappresentato in proposta di progetto presentata informalmente all’A.C.  

• Via Don Carrara. Area a verde: sarebbe opportuno valutare se le piante di pino sono sicure 

dopo il crollo di due piante nello scorso inverno 

                                                           
3
 Metodo action planning: il facilitatore distribuisce a tutti i partecipanti dei post-it da attaccare su dei cartelloni appesi, in modo tale che 

tutte le opinioni e idee in merito, vengono espresse da ciascun partecipante. Si ricostruisce così l’immagine che gli abitanti hanno, 
evidenziando gli aspetti positivi e negativi. 
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VIABILITA’ E PARCHEGGI: 

• Marciapiede curva Rocchigiani fino alla croce - rifacimento muro e marciapiede da 

Rocchigiani fino al Bigazzino 

• Si intende continuare ad allargare i parcheggi all’aria aperta oppure si pensa di iniziare a 

costruire parcheggi sotterranei? 

• Parcheggi di interscambio: come quello già esistente allo scopo di limitare il numero dei 

veicoli che transitano lungo le mura 

• Parcheggio via Dante: sarebbe opportuno prevedere l’ampliamento 

• Viabilità via Don Carrara: la strettoia rimarrà sempre così? 

• Via Cannicci ex mulino dove c’è uno studio veterinario e una lavanderia, chiedo se sarà 

possibile fare nel vecchio orto un piccolo parcheggio per non parcheggiare sulla strada 

• S. Lucia: parcheggi insufficienti, viabilità da rivedere, rete idrica insufficiente 

• S. Lucia: creare un anello fra via De Grada e via Ghirlandaio, fare un parcheggio 

• Badia Elmi:  

- Modifica marciapiede di previsione da realizzazione su lato opposto (Elsa); 

- Aggiornare l’elaborato (che è del 2009) circa il parcheggio parzialmente realizzato in via del 

Pescaiolo con indicazione della rampa di accesso; 

- Percorso pedonale da via del Pino a via pescaiolo in sostituzione della viabilità carrabile 

prevista 

SERVIZI: 

• Luoghi di aggregazione: adibire aree fuori dal centro abitato a luoghi di aggregazione per i 

giovani come la realizzazione di un cinema o pub concentrare in un’unica zona 

uffici/servizi simili per caratteristiche 

NORME: 

• Per l’istallazione di bacheche per le associazioni, sindacati ecc. non può essere sufficiente la 

procedura per l’autorizzazione? 

• Persiane fuori dal centro storico: perché prevedere solo il legno quando già oggi sono in 

grande quantità in alluminio? (fermo restando l’informità del colore) 

• Rendere agibile la piscina comunale anche durante l’inverno con l’uso di una copertura 

anche amovibile 

• Dove si mettono questi cani? 

• Canili che siano alla portata di tutti in posti adeguati per la salute, il più vicino per poterli 

assistere 



6 

 

• Riguardo ai canili chiedo la possibilità di poter inserire le vecchie cave anche se zona 

boschiva 

• Richiesta di costruzione canile: possibilità di fare nella zona a maglia fitta una smaltata di 

cemento per la migliore igiene e possibilità di insonorizzazione dei box per non disturbare 

• Riformulazione art.121 (fotovoltaico) a seguito dell’approvazione da parte della Regione 

Toscana della nuova Legge in materia di rinnovabili e perimetrazione delle zone idonee 

all’istallazione degli impianti sulla scorta delle tabelle  allegate alla legge 

• Vorrei sapere per i pannelli solari sul terreno agricolo se si possono istallare. Grazie 

PATRIMONIO EDILIZIO ED AREE EDIFICABILI: 

• Fugnano: potrebbe essere incentivato il centro servizi prevedendo la cessione del 10% delle 

superfici anche con destinazione a servizi! Si alleggerirebbero il peso sul residenziale 

incentivando l’intero intervento? 

• Cambiamento destinazione d’uso da abitativo a commerciale. Quali i principi e criteri da 

fissare senza ridursi a singole decisioni “ad personam”? 

• Individuazione aree per edilizia di qualità ville mono e bifamiliari 

• Pieve di Cellole:  in vista della rinascita della Pieve che ospiterà una fraternità del 

Monastero di Bose (www.monasterodibose.it) si chiedono piccole correzioni al 

Regolamento Urbanistico e alle schede di intervento nella direzione di una maggiore 

elasticità d’intervento negli edifici del complesso pievano, per rendere possibile la vita 

della fraternità, che è lo scopo dell’ingente impegno finanziario che esaurisce tutte le risorse 

economiche della fraternità che vive del lavoro delle proprie mani. A cura dei fratelli la 

chiesa sarà aperta ogni giorno da mattina a sera in quello che speriamo diventerà un centro 

di pace e dialogo. Ringraziando l’amministrazione dei sindaci Lisi e Bassi la nostra 

collaborazione per la città è piena e leale. 

AREE AGRICOLE: 

• Riflessioni ed idee per il rafforzamento del presidio abitativo e produttivo di qualità 

facilitarne l’uso e così la manutenzione il rispetto ecc. [presidio produttivo di qualità legato 

all’agricoltura come la filiera corta e gli orti urbani] 

GENERALI: 

• Integrazione della cartografia con indicazione fabbricati notificati (ex L 1089/1939) e 

renderla interattiva 

• Commissione urbanistica. Perché a San Gimignano non l’ha? 

 



7 

 

La seconda assemblea è stata strutturata in due fasi, una di restituzione ed una di dibattito. Nella 

prima parte dell’incontro sono stati letti e condivisi i punti e le proposte avanzante dai partecipanti 

durante la prima assemblea del 28 giugno. Per ogni punto è stato aperto un breve dibattito ed è 

stato reso noto quali, fra le proposte lette, potranno essere accolte dall’amministrazione ed andare 

a far parte della prima variante al RU. Le scelte enunciate, motivate ed argomentate dal 

vicesindaco ed assessore all’Urbanistica, hanno così scaturito un ulteriore dibattito conclusivo tra i 

partecipanti. 

 

Una consistente parte delle 

proposte, anche se 

condivisibili, non sono state 

accolte dall’Amministrazione 

Comunale perché non 

pertinenti con gli obiettivi 

della variante in oggetto. 

Sono state invece inserite tra 

le integrazioni alle norme di 

attuazione (N1), nuove 

disposizioni che recepiscono 

le perplessità scaturite dagli 

abitanti in merito ai canili e 

alla loro localizzazione al fine 

di poter agevolare i 

proprietari di cani (da caccia 

e/o da compagnia) e tutelare 

gli abitanti che non ne 

possiedono. 

Per quanto concerne gli spazi 

pubblici, le aree a verde, i 

parcheggi e la viabilità, sono 

state accolte le proposte avanzate dai rappresentati dei quartieri di Badia a Elmi e S. Lucia: creare 

nuovi parcheggi a servizio dei residenti delle due frazioni, realizzare un nuovo marciapiede per 
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aumentare la sicurezza degli abitanti di Badia a Elmi e predisporre una nuova scheda normativa 

per la riqualificazione del nucleo storico della suddetta frazione.  

La proposta avanzata dalla fraternita del Monastero di Bose, finalizzata alla “rinascita della Pieve di 

Cellule” è stata giudicata positivamente ma si è rilevata la necessità di un approfondimento degli 

aspetti applicativi attraverso un idoneo studio che definisca compiutamente l’intervento da 

effettuare. Si dovrà pertanto presentare, nella fase delle osservazione, una specifica istanza con 

allegata proposta progettuale.   

4. Contenuti della Variante al Regolamento Urbanistico 

 

N1 - Norme di attuazione: la variante propone alcune modifiche ed integrazioni puntuali alla 

normativa finalizzate a migliorare la lettura delle norme e precisarne il significato in modo da 

ridurre i margini interpretativi (e dunque discrezionali) ed ottenere il più possibile 

un’interpretazione univoca.  

Con la variante, inoltre, le norme vengono adeguate ai nuovi disposti normativi quali la L.R. 

80/2009 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana” e la L.R. 5/2010 “Norme per il 

recupero abitativo dei sottotetti”. 

Allegato N1A - Schede normative e di indirizzo progettuale relative agli ambiti di trasformazione: 

per quanto concerne la disciplina sulle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed 

edilizi del territorio, sono state apportate correzioni su due livelli d’azione: uno nella parte 

conoscitiva delle schede e l’altro nella parte prescrittiva e di indirizzo progettuale delle stesse. 

Nella parte conoscitiva delle schede vigenti sono state specificate alcune modifiche all’interno del 

testo, volte all’eliminazione di refusi o piccole inesattezze negli estratti cartografici.  

Nella tabella dei parametri urbanistici di ogni scheda norma la dicitura “altezza urbanistica max” è 

stata corretta con “ H MAX” in recepimento della Deliberazione del C.C. n.44 del 13/07/2010,  

contenente l’interpretazione autentica del Consiglio Comunale in ordine ad alcune espressioni 

contenute nelle schede norma. 

Nella parte relativa alla descrizione degli schemi progettuali il testo è stato modificato ed integrato 

al fine di chiarire e precisare che il valore prescrittivo degli schemi direttori deve essere rapportato 

e commisurato alla scala di rappresentazione (1:500, 1:1000) ed alla funzione meramente di 

indirizzo degli schemi stessi. Pertanto, in fase di redazione del piano attuativo o del progetto 

architettonico (nel caso di intervento diretto), sarà possibile apportare agli schemi progettuali le 
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necessarie modifiche, aggiustamenti e indicazioni di dettaglio derivanti dall’approfondimento di 

scala. 

Si segnala inoltre l’eliminazione di alcune incongruenze riscontrate nella scheda normativa TRr 

14_1 che riguarda l’area PEEP di Belvedere destinata alla realizzazione di nuovi alloggi a basso 

costo. Si è ritenuto necessario rettificare il perimetro dell’area dell’ambito di trasformazione, 

eliminando i capanni esistenti, attualmente ricadenti al suo interno. Riperimetrazione utile al fine 

di semplificare e snellire la procedura di esproprio accelerando così la predisposizione del piano 

per l’edilizia economica e popolare e rispondere nel più breve tempo possibile alle esigenze della 

comunità sangimignanese. Ciò non determina una nuova apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio. 

E’ stata predisposta inoltre una nuova scheda normativa (RQm 1_1) da aggiungersi alle RQm (aree 

di riqualificazione con destinazione agricola, commerciale, turistico ricettiva, per usi specialistici o 

mista) esistenti. Si tratta di una nuova scheda creata appositamente in seguito alla richiesta 

avanzata dagli abitanti durante il percorso partecipativo, per riqualificare il nucleo storico Badia a 

Elmi e l’area immediatamente prospiciente la badia. Tale scheda va a interpretare la scheda 

AG1_UP20 della schedatura degli aggregati e degli edifici di particolare valore culturale ed  

ambientale nelle zone agricole. 
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Allegato N1B – Schede normative e di indirizzo progettuale relative agli interventi in zona agricola  

Le schede N1B non hanno subito modifiche sostanziali, bensì alcune minime correzioni e 

precisazioni (ad esempio la rettifica del perimetro di un’area IPpa a seguito delle incongruenze 

cartografiche rilevate da imputare alla non esatta collimazione nella sovrapposizione della 

cartografia CTR con la cartografia catastale4) in base al monitoraggio effettuato in fase di 

applicazione delle disposizioni contenute nelle schede. 

Elaborati cartografici di piano  

Le tavole del quadro conoscitivo del RU non hanno subito modifiche eccetto l’approfondimento 

dello studio idraulico commissionato appositamente per la variante al Regolamento Urbanistico al 

fine di ridurre il rischio idraulico e mettere in sicurezza le aree di fondovalle di Badia a Elmi. 

Inoltre per quanto riguarda l’aree industriale di Cusona è stato recepito lo studio di messa in 

sicurezza idraulica e deperimetrazione delle casse di espansione predisposto dalla Provincia di 

Siena. Le tavole di sintesi progettuale (da P1 a P5) hanno, invece, subito modifiche ed 

implementazioni ma non di rilievo. Esse riguardano per lo più la graficizzazione dei segni in 

                                                           
4
 La cartografia CTR (Cartografia Tecnica Regionale) utilizza Gauss – Boaga come sistema di riferimento, la cartografia catastale 

utilizza, invece, un sistema di coordinate a zone (nello specifico punto 0= Torre del Mangia di Siena). 
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cartografia, al fine di facilitare la lettura e l’interpretazione dei tematismi presenti  e delle tavole 

stesse. 

Ulteriori modifiche riguardano gli interventi proposti in variante quali l’inserimento di una nuova 

viabilità pedonale di progetto, parcheggi pubblici ed aree a verde a servizio dei quartieri. 

Tav. P1 “Disciplina per le aree agricole e uso del suolo”: la disciplina del territorio aperto viene 

graficizzata nelle carte P1a e P1b. Le tavole di sintesi inseriscono tematismi propri dell’analisi 

conoscitiva, come l’uso del 

suolo e le emergenze del 

paesaggio agrario e tematismi 

progettuali come 

l’individuazione delle aree per 

attrezzature e servizi pubblici 

o di interesse pubblico. 

La variante va ad intervenire 

sui tematismi progettuali: si 

implementa infatti la 

cartografia, con un parcheggio 

pubblico di progetto 

disciplinato nelle schede 

normative e si differenziano i cimiteri con una propria retinatura in legenda (cimiteri, parcheggi, 

aree di sosta attrezzata per camper sono individuati nelle “aree per attrezzature e servizi pubblici o 

di interesse pubblico” ( AP) allo scopo di migliorarne la lettura in cartografia. 

Tav. P2 Individuazione del patrimonio edilizio rurale e aree di pertinenza paesistica: la tavola ha la 

funzione di descrivere e localizzare i valori edilizi patrimoniali peculiari presenti nel territorio in 

zona agricola ed oggetto di schedatura (Tav. P3 “Schedatura degli aggregati e degli edifici di 

particolare valore culturale ed ambientale nelle zone agricole”). 

E’ oggetto della variante anche  l’individuazione e la localizzazione delle aree di pertinenza degli 

edifici in zona agricola oggetto della nuova schedatura predisposta in sede di variante 

“Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed eliminazione di situazioni di degrado”. 

La tavola P2 viene quindi implementata con la localizzazione delle aree di pertinenza oggetto di 

nuova schedatura.  
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Tav. P3 Schedatura degli aggregati e degli edifici di particolare valore culturale ed ambientale nelle 

zone agricole: per quanto riguarda le schede esistenti degli edifici di particolare valore culturale ed 

ambientale, si segnalano le revisioni di alcune inesattezze indicate dall’ufficio stesso di 

competenza e da attribuire a refusi durante la fase di predisposizione delle schede stesse. 

Le nuove schede sulle aree di pertinenza da riqualificare, vengono unificate alle schede degli 

aggregati ed edifici di valore in zona agricola e costituiscono parte integrante della Tav. P3. 

Sono state predisposte 13 nuove schede specifiche al fine di individuare lo stato attuale dei luoghi 

e disciplinare gli interventi possibili con l’obiettivo di riqualificare le aree di pertinenza e le 

situazioni di degrado, senza alterare l’impianto originario delle pertinenze e degli spazi comuni. 

Tali schede sono state predisposte tenendo conto delle controdeduzioni alle osservazioni già 
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approvate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del vigente Regolamento Urbanistico, 

nonché delle disposizioni contenute nell’art. 105 c. 6 delle norme di attuazione N1. 

La predisposizione della nuova schedatura si è sviluppata in due fasi di lavoro ben specifiche: 

nella prima fase sono stati effettuati i sopralluoghi in loco con rilevamento dei dati su supporto 

cartaceo e fotografico dei singoli annessi e dell’aree di pertinenza; la seconda fase, invece, è stata 

caratterizzata dalla restituzione dei dati, dalla composizione di ogni singola scheda e 

dall’assegnazione di una specifica normativa inerente gli interventi riferiti all’edificato e agli spazi 

esterni. 

 

La scheda tipo risulta essere così composta: 

- individuazione e localizzazione dell’annesso (località, toponimo, foglio catastale e 

particella) 

- estratti cartografici delle tre diverse soglie storiche (catasto leopoldino, catasto 1970, catasto 

2007) 

- descrizione dei caratteri tipologici e morfologici dell’annesso 

- destinazione d’uso attuale  

- vincoli che interessano l’area di pertinenza o l’annesso 

- analisi dello stato di conservazione  

- viabilità di accesso e spazi esterni 

- normativa di dettaglio da osservare per intervenire sull’annesso e sull’area di pertinenza 

- repertorio fotografico ed ortofoto 2007 
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Tav. P5 Disciplina per la gestione e la trasformazione degli assetti insediativi:  la disciplina per le 

aree di trasformazione in zona urbana è graficizzata e suddivisa in tre tavole: Capoluogo, Badia a 

Elmi, Cusona – Castel San Gimignano – S. Lucia. 

Con la variante vengono corretti i refusi e le inesattezze cartografiche ed inseriti nuovi parcheggi 

pubblici a servizio delle frazioni (S. Lucia, Badia a Elmi) e nuovi tracciati di viabilità pedonale, al 

fine di migliorare la qualità di vita degli abitanti (Badia a Elmi). 

 

 

 

La variante al Regolamento Urbanistico contiene inoltre i seguenti ulteriori elementi costitutivi: 

- la valutazione integrata articolata in relazione di sintesi, valutazione intermedia e studio di 

incidenza del SIR di Castelvecchio 

- la relazione geologica e geologico-tecnica di supporto alla Variante al Regolamento 

Urbanistico, contenente la classificazione di fattibilità delle schede progettuali e degli 

interventi previsti" 
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- gli studi idraulici del fiume Elsa e dei principali affluenti finalizzati all’aggiornamento del 

rischio idraulico insistente sulle zone di Cusona, Badia Elmi e San Benedetto basso e 

verifica di fattibilità di interventi di messa in sicurezza per la deperimetrazione del rischio 

stesso 

Le modifiche apportate agli elaborati grafici e alle schede normative possono essere così 

sintetizzati: 

Allegato N1A  

- Recepimento della Deliberazione C.C. n. 44 del 13/07/2010 contenente l'interpretazione 

autentica del Consiglio Comunale in ordine ad alcune espressioni contenute nelle norme di 

attuazione e nelle allegate schede normative e di indirizzo progettuale: è stata sostituita la 

dicitura “altezza urbanistica max” con “ H MAX”; 

- Integrazione dello schema grafico (scheda CPp2_1) con la previsione del marciapiede 

pubblico; 

- Correzione scheda RQr3_1; 

- Riperimetrazione e modifica schema progettuale della scheda normativa TRr14_1;  

- Modifica testo in RQr 13_2b; 

- Correzione “obiettivi di progetto” della scheda normativa TRr17_2; 

- Predisposizione di una nuova scheda normativa per il nucleo storico di Badia a Elmi;  

- Correzione di alcuni refusi nella “fattibilità geologica” delle schede: RQm6_1, RQr 9_1, TRp 

6_1a_b. 

Allegato N1B 

- Modifica alla scheda IPpa UP 21_1 (oleificio San Benedetto) con rettifica del perimetro 

dell'area; 

- Modifica alla scheda RMrUP12_1 “interventi ammessi” in “nuova costruzione”. 

Sintesi progettuale  

- P1 Disciplina per le aree agricole e uso del suolo: è stata modificato il retino dei cimiteri ed 

aggiunto il nuovo parcheggio di Badia Elmi, come da scheda normativa RQm 1_1; 

- P2 Individuazione del patrimonio edilizio rurale e aree di pertinenza paesistica: è stata inserita la 

localizzazione delle nuove schede “Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed 

eliminazione di situazioni di degrado”. Nella Tav. P2i è stata inserita la localizzazione della 

scheda AG15_UP10. Su tutte le tavole P2 è stata inoltre sostituita la legenda 

- P3 Schedatura degli aggregati e degli edifici di particolare valore culturale ed ambientale nelle zone 

agricole sono state modificate le schede:  
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AG35_UP10, UP10_191, AG5_UP4, AG46_UP10, AG1_UP20, AG29_UP10. 

- PV3 Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed eliminazione di situazioni di degrado, 

predisposizione delle nuove schede:  

UP10_245, UP10_246, UP10_247, UP10_248, UP10_249, UP10_250, UP10_251, UP10_252, 

UP10_253, UP10_254, UP13_11, UP17_36, UP20_8. 

- P4 Viabilità, infrastrutture e reti tecnologiche modifica ordine di sovrapposizione dei retini 

della fascia di rispetto stradale ( tratto SRT 429 in Loc. Cusona) e correzione del tratto di 

strada Sovestro in recepimento della deliberazione del C.C. 

- P5 Disciplina per la gestione e la trasformazione degli assetti insediativi integrazione delle nuove 

opere pubbliche in previsione in ambito urbano e inserimento in legenda della voce “RP- 

Sito per ripetitori radio TV, impianti per telefonia mobile e stazioni radio base” 

5. Il progetto di variante 

 

La prima variante al Regolamento Urbanistico si compone dei seguenti elaborati: 

Normativa 

- N1- Norme di attuazione 

� Allegato N1A - Schede normative e di indirizzo progettuale relative agli ambiti di 

trasformazione: 

→ TRn - Aree sottoposte ad interventi di trasformazione degli assetti insediativi 

→ CPn - Aree sottoposte ad interventi di completamento dei tessuti edilizi 

esistenti 

→ RQn - Aree sulle  quali perseguire la riqualificazione insediativa 

� Allegato N1B – Schede normative e di indirizzo progettuale relative agli interventi 

in zona agricola: 

→ RMr – Recuperi minori a destinazione residenziale (RMrUP12_1) 

→ IPpa – Interventi puntuali per attività agro - alimentari (IPpaUP21_1) 

- NV2 Screening Studio di incidenza relativo al SIR di Castelvecchio 

Sintesi Progettuale 

- P1 Disciplina per le aree agricole e uso del suolo 

- P2 Individuazione del patrimonio edilizio rurale e aree di pertinenza paesistica 
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- P3 Schedatura degli aggregati e degli edifici di particolare valore culturale ed ambientale 

nelle zone agricole(AG35_UP10,UP10_191,AG5_UP4,AG46_UP10,AG1_UP20,AG29_UP10) 

- PV3 Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed eliminazione di situazioni di 

degrado 

- P4 Viabilità, infrastrutture e reti tecnologiche 

- P5 Disciplina per la gestione e la trasformazione degli assetti insediativi  

Indagini geologico tecniche 

- PI3 Carta delle aree a pericolosità idraulica (Badia a Elmi) 

- PI4 Carta delle aree a pericolosità idraulica (S. Benedetto Basso – Pancole) 

I suddetti elaborati sostituiscono gli elaborati di pari numero del RU vigente, elencati all’art. 4 

delle Norme di attuazione N1, con eccezione delle schede “PV3 Riqualificazione delle aree di 

pertinenza degli edifici ed eliminazione di situazioni di degrado” che integrano la schedatura del 

patrimonio esistente in zona agricola di cui alla Tav. P3. 

Relazioni 

- RV1 Relazione di variante 

- RV2 Relazione geologica e geologico-tecnica di supporto alla Variante al Regolamento 

Urbanistico, contenente la classificazione di fattibilità delle schede progettuali e degli 

interventi previsti 

- RV3 Studi idraulici del fiume Elsa e dei principali affluenti finalizzati all’aggiornamento del 

rischio idraulico insistente sulle zone di Badia Elmi e San Benedetto Basso e verifica di 

fattibilità di interventi di messa in sicurezza per la deperimetrazione del rischio stesso 

- Relazione idrologica e idraulica  

- Allegato Idraulico 1 Risultati modello idraulico fiume Elsa – Stato attuale 

- Allegato Idraulico 2 Risultati modelli idraulici torrente Casciani, Botro delle 

Rote e Borro delle Pescioline – Stato attuale 

- Allegato Idraulico 3 Risultati modelli idraulici fiume Elsa e Botro delle Rote 

Stato di progetto 

- Tav. 01 Aree allagate complessive per tr20, tr30, tr100 e tr200 - Badia Elmi e 

San Benedetto basso – Studi idraulici di supporto al regolamento urbanistico, 

2009 

- Tav. 02 Modelli idraulici fiume Elsa, torrente Casciani, botro delle Rote e 

borro delle Pescioline 
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- Tav. 03 Aggiornamento delle aree allagate del fiume Elsa, del torrente 

Casciani, del Botro delle Rote e del Borro delle Pescioline per tr200, tr100, 

tr30 e tr20- Badia Elmi e San Benedetto basso  

- Tav. 03A Aggiornamento delle aree allagate del fiume Elsa, del torrente 

Casciani, del Botro delle Rote e del Borro delle Pescioline per tr200, tr100, 

tr30 e tr20 – Particolare Badia a Elmi zona sud e San Benedetto Basso 

- Tav. 03B Aggiornamento delle aree allagate del fiume Elsa, del torrente 

Casciani, del Botro delle Rote e del Borro delle Pescioline per tr200, tr100, 

tr30 e tr20 – Particolare Badia a Elmi zona nord 

- Tav.04 Ipotesi di messa in sicurezza parziale dell’area industriale di Badia a 

Elmi (zona sud) aree allagate complessive per tr200, tr100, tr30 e tr20 allo 

stato di progetto 

- RV4 Studio di fattibilità degli interventi per la messa in sicurezza idraulica dell’area 

industriale di Cusona, nel Comune di San Gimignano, ed individuazione di un sistema di 

realizzazione delle opere per lotti funzionali sostenibili in termini di rischio idraulico delle 

aree circostanti 

- Relazione tecnica 

- Allegato Idraulico 1 Risultati modello idraulico stato attuale 

- Allegato Idraulico 2 Risultati modello idraulico stato di progetto 

- Allegato Idraulico 3 Risultati modello idraulico stato di progetto con 

idrogramma laminato 

- Tav. 01 Primo stralcio funzionale per la messa in sicurezza di Cusona – 

inquadramento territoriale 

- Tav. 02 Primo stralcio funzionale per la messa in sicurezza di Cusona – aree 

allagate del fiume elsa allo stato attuale 

- Tav. 03 Primo stralcio funzionale per la messa in sicurezza di Cusona – aree 

allagate del fiume elsa allo stato di progetto 

- Tav. 04 Primo stralcio funzionale per la messa in sicurezza di Cusona – 

planimetria delle opere previste 

- RV5 Sviluppo del modello idraulico e verifiche del Fiume Elsa tra Poggibonsi e Certaldo, a 

supporto della progettazione preliminare delle opere di messa in sicurezza idraulica 

previste dal Piano di Bacino 

- Relazione tecnica 
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- Schede di sintesi casse di espansione 

- Allegato Idrologico 

- Allegato idraulico 1 Risultati modello idraulico stato attuale 

- Allegato idraulico 2 Risultati modello idraulico stato di progetto 

- Allegato idraulico 3 Confronto risultati stato attuale / stato di progetto per 

tr200 

- Allegato idraulico 4 Risultati modelli idraulici singole casse di espansione 

- Allegato idraulico 5 Risultati ulteriori verifiche idrauliche 

- Tav. 01 Inquadramento territoriale con aree vincolate a cassa di espansione 

- Tav. 02A  Tavola di sintesi dei principali elementi del modello idraulico del 

fiume elsa e degli input idrologici – stato attuale 

- Tav. 02B Tavola di sintesi dei principali elementi del modello idraulico del 

fiume Elsa e degli input idrologici – stato di progetto 

- Tav. 03 Aree allagate del fiume elsa allo stato attuale 

- Tav. 03A Aree allagate del fiume elsa allo stato attuale – particolare da ponte 

su s.p. n. 1 di San Gimignano a loc. Cusona 

- Tav. 03B Aree allagate del fiume Elsa allo stato attuale – particolare da loc. 

Cusona a ponte di Montepietrini 

- Tav. 03C Aree allagate del fiume Elsa allo stato attuale – particolare da ponte 

di Montepietrini a ponte su s.p. n. 64 certaldese 

- Tav. 04 Aree allagate del fiume elsa allo stato di progetto 

- Tav. 04A  Aree allagate del fiume Elsa allo stato di progetto – particolare da 

ponte su s.p. n.1 di San Gimignano a loc. Cusona 

- Tav. 04B  Aree allagate del fiume Esa allo stato di progetto – particolare da 

loc. Cusona a ponte di Montepietrini 

- Tav. 04C  aree allagate del fiume Elsa allo stato di progetto – particolare da 

ponte di Montepietrini a ponte su s.p. n. 64 certaldese 

- Tav. 05  Proposta di revisione casse di espansione – planimetria opere ed 

interventi integrativi 

- Tav. 05A Proposta di revisione casse di espansione – planimetria opere ed 

interventi integrativi particolare da ponte su s.p. n. 1 di San Gimignano a loc. 

Cusona 
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- Tav. 05B  Proposta di revisione casse di espansione – planimetria opere ed 

interventi integrativi particolare da loc. Cusona a ponte di Montepietrini 

- Tav. 05C  Proposta di revisione casse di espansione – planimetria opere ed 

interventi integrativi particolare da ponte di Montepietrini a ponte su s.p. n. 

64 certaldese 

- RV6 Relazione di sintesi del processo di valutazione integrata 

I suddetti elaborati integrano gli elaborati del RU vigente elencati all’art. 4 delle Norme di 

attuazione N1. 

6. Criteri di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 

 

Sulla base di uno scenario strategico di sviluppo quinquennale, sono soggette a vincolo 

preordinato all’esproprio le previsioni di parcheggi pubblici e marciapiedi, indicati in variante, che 

non risultino di proprietà dell’amministrazione comunale o di altri enti e soggetti pubblici come 

previsto delle vigenti leggi nazionali e regionali in materia. Pertanto, entro i termini di legge5, sono 

stati spediti, ai proprietari dei beni, gli avvisi di avvio al procedimento del vincolo preordinato 

all’esproprio. L’avviso, inviato a mezzo raccomandata, risulta essere composto da estratto 

cartografico6 e da lettera di comunicazione nella quale il proprietario viene informato di avere la 

possibilità di proporre osservazioni all’amministrazione comunale entro 30 giorni dalla data del 

ricevimento dello stesso.  

7. Standard urbanistici 

 

A seguito delle modifiche e delle integrazioni apportate con la Variante in oggetto sono state 

opportunamente adeguate le tabelle n°21 e 22 della Relazione generale R1 contenenti il calcolo del 

dimensionamento degli standard per verde pubblico e per parcheggi pubblici. E’ stato adeguato 

inoltre anche la tabella n°23 contenente il quadro riassuntivo di verifica complessiva della 

dotazione di standard. 

 

                                                           
5
 art. 11 c.1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del 

procedimento:a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno 
venti giorni prima della delibera del consiglio comunale; [Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ] 

 
6 

Estratto catastale con sovrapposizione dell’area di intervento della previsione  
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Tabella n°21 

 

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER VERDE PUBBLICO 

STANDARD URBANISTICI D.M. 

1444/68 AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE 

UNITA' DI 

PAESAGGIO 
LOCALITA'   

ESISTENTI 

(mq) 

PROGETTO 

(mq) 

TOTALE 

(mq) 

verde 869 783 1.652 

Ambito 1 UP20 Badia a Elmi  

parco   6.683 6.683 

      parco della steccaia   69.715 69.715 

  totale 869 77.181 78.050 

Ambito 4 UP14 Pancole verde 212 942 1.154 

  totale 212 942 1.154 

Ambito 3 UP21 San Galgano verde   14.823 14.823 

  totale  0 14.823 14.823 

verde 5.385 787 6.172 

Ambito 5  UP15 Ulignano 

verde sportivo 12.579   12.579 

  totale 17.964 787 18.751 

Ambito 8 Settefontino verde   6.488 6.488 

Ambito 9 Buonriposo verde   1.331 1.331 

Ambito 10 

UP13 

Sferracavalli verde   6.292 6.292 

  totale 0 14.111 14.111 

Ambito 11 verde   1.305 1.305 

parco della rocca 25.770   25.770 

verde 4.793 0 4.793 

giardino ex convento di 

S.Domenico 
  5.658 5.658 

Ambito 12 Centro Storico 

giardini piazzale Martiri 

di Montenaggio  
5.972   5.972 

Ambito 13 Approdi verde   5.365 5.365 

verde 12.184 4.563 16.747 Ambito 14 Belvedere - Le 

Mosse 

UP10 San 

Gimignano 

verde sportivo 9.134   9.134 
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parco 16.530 7.808 24.338 

verde 11.630 3.520 15.150 

Ambito 16 S.Chiara 

parco   6.735 6.735 

verde 10.563 338 10.901 

verde sportivo 700   700 Ambito 17 S.Lucia 

parco   5.127 5.127 

parco attrezzato    62.622 62.622 
Ambito 18 Parco di 

S.Lucia 
verde sportivo 22.939   22.939 

  totale 120.215 103.041 223.256 

Ambito 20 UP4 
Castel San 

Gimignano 
verde 8.830 4.863 13.693 

      totale 8.830 4.863 13.693 

TOTALE 148.090 215.748 363.838 

 

Tabella n°22 

 

DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI 

STANDARD URBANISTICI D.M. 

1444/68 AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE 

UNITA' DI 

PAESAGGIO 
LOCALITA'   

ESISTENTI 

(mq) 

PROGETTO 

(mq) 

TOTALE 

(mq) 

Ambito 1 UP20 Badia a Elmi    1.796 3.711 5.507 

  totale 1.796 3.711 5.507 

Ambito 4 UP14 Pancole     1.887 1.887 

  totale 0 1.887 1.887 

Ambito 3 UP21 San Galgano     703 703 

  totale 0 703 703 

Ambito 5  UP15 Ulignano   6.943 3.873 10.816 

  totale 6.943 3.873 10.816 

Ambito 8 Settefontino     120 120 

Ambito 9 Buonriposo     78 78 

Ambito 10 

UP13 

Sferracavalli     308 308 



24 

 

  totale 0 506 506 

Ambito 11     108 108 

  395   395 

bonda   3.094 3.094 Ambito 12 Centro Storico 

via delle fonti   1.436 1.436 

    38 38 

area serv. S.Chiara  1.388 1.388 

montemaggio 3.908   3.908 

giubileo 9.794   9.794 

baccanella 7.202   7.202 

poggiluglio   1.700 1.700 

fossi 6.780   6.780 

bagnaia 7.243 11.531 18.774 

area ex mugnanini   692 692 

Ambito 13 Approdi 

mulinaccio 2.546 9.287 11.833 

  5.616 1.309 6.925 

Ambito 14 Belvedere 

Fugnano Le Mosse fugnano ex 

mobilsilva 
  5.475 5.475 

/ via dante 1.121  1.121 

Ambito 16 S.Chiara   2.595 470 3.065 

Ambito 17 S.Lucia   820 2.956 3.776 

Ambito 18 Parco di S.Lucia 

UP10 San Gimignano 

 2.673 7.858 10.531 

      totale 50.693 47.342 98.035 

Ambito 20 UP4 
Castel San 

Gimignano 
  871 2.659 3.530 

      totale 871 2.659 3.530 

TOTALE 60.303 60.681 120.948 
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Tabella n°23 

 

 

8. Il percorso delle osservazioni alla variante 

 

Con la pubblicazione della variante, in data 14 dicembre 2011 sul BURT n. 50, è iniziato il periodo 

per la presentazione delle osservazioni. Nei termini di legge sono pervenute 171 osservazioni di 

cui solo 91 sono state accolte in tutto o in parte.  

Al fine di sintetizzare le richieste pervenute all’amministrazione, è possibile raggruppare le 

osservazioni secondo 5 macrotemi di carattere generale: 1) modifiche al piano particolareggiato per 

il centro storico (Piano Quaroni); 2) interventi nelle aree agricole; 3) vincolo cimiteriale; 4) viabilità 

e parcheggi pertinenziali; 5) aree produttive. 

Le n. 8 osservazioni riguardanti le modifiche al Piano Quaroni sono state valutate non accoglibili 

in quanto non coerenti con gli obiettivi della variante; sono diversamente state accolte o accolte 

parzialmente le osservazione (n.8 in totale) pervenute in merito all’estensione della 

monetizzazione dei posti auto pertinenziali ai quartieri periferici di recente costruzione e  alle 

richieste di chiarimento sul sistema di calcolo dei posti auto necessari a soddisfare gli standard 

richiesti. In merito alla fascia periurbana (attualmente oggetto di un concorso di idee) sono 

pervenute  n.6 osservazioni con le quali si chiedeva di estendere le categorie di intervento dalla 

manutenzione straordinaria alla ristrutturazione edilizia di tipo A su alcuni immobili ricadenti 
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nella suddetta fascia. Tali osservazioni sono state valutate meritevoli di accoglimento alla luce 

degli approfondimenti derivanti dalla pubblicazione del Concorso di idee. 

A seguito del parere favorevole rilasciato dall’USL 7 in data 20 aprile 2012 sono state accolte anche 

le osservazioni (n.4) che richiedevano la deperimetrazione del vincolo cimiteriale da 200 m a 50m 

in corrispondenza delle strade vicinali di uso pubblico in località Fondaccio, Barbiano e Montauto. 

Sono state numerose (oltre venti) le osservazioni riguardanti la richiesta di modifica delle schede 

rurali in zona agricola a tale riguardo non sono state giudicate meritevoli di accoglimento le 

richieste di declassamento di edifici schedati e già classificati di Valore (V) architettonico e 

ambientale.  

Le osservazioni hanno comportato modifiche ed integrazioni alle Norme di Attuazione N1, alle 

schede normative di indirizzo progettuale N1A e N1B e alle tavole di sintesi progettuale – Tav. P1; 

Tav. P2; Tav. P3; Tav. PV3; Tav. P4 e Tav. P5 – e alla tavola del quadro conoscitivo n. Q3. Tali 

modifiche ed integrazioni sono di seguito sintetizzate: 

• Norme di Attuazione N1  

→ Art.15 c. 3 e 4; Art.17 c.2; Art.19 c. 4 (nuovo articolo); Art.20 c.1; Art.23 c. 4(nuovo 

articolo); Art. 24 c.2, 4, 5 e 7; Art.25 c.4; Art.36 c.3; Art.40 c.3; Art.41 c.7 e 10; Art.44 

c.5;  Art.77 c.5; Art.85 c.1 e 3; Art.105 c.6; Art.107 c.4; Art.109 c.4 e 6; Art.111 c.1; 

Art.114 c.3; Art.115 c.1 e 2;  Art.116 c.7; Art.117 c. 3 e 7; Art.119 c.2; Art.121 c.2 e 4; 

Art.121/ter (nuovo articolo); 

• Schede Normative  

� Allegato N1A – Schede normative e di indirizzo progettuale relative agli ambiti di 

trasformazione: 

• TRn - Aree sottoposte ad interventi di trasformazione degli assetti insediativi 

(TRp 6_1 a_b; TRm5_1; TRr 14_1; TRm 14_1) 

• CPn - Aree sottoposte ad interventi di completamento dei tessuti edilizi esistenti 

(CPr 4_1) 

• RQn - Aree sulle  quali perseguire la riqualificazione insediativa  

(RQm 1_1; RQm 13_1; RQp 2_1; RQr 3_1; RQr 13_2; RQr 13_3;  RQr 13_4; 

RQr 14_1; RQr 14_2; RQr 17_1; RQm 6_1; RQm 12_3) 

Contestualmente alle modifiche apportate in seguito all’accoglimento delle osservazioni si 

segnalano alcune modifiche a carattere correttivo delle schede, quali refusi e correzioni di 

errori materiali. 
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Relativamente all’osservazione n.41 è stata accolta la richiesta di inserire una nuova 

previsione di n.1 media struttura di vendita in Loc. Fugnano. E’ comunque doveroso 

precisare a tale proposito che la localizzazione delle medie strutture di vendita è oggi 

liberalizzata per effetto del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la 

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. 

Riguardo all’osservazione n.128 ( ampliamento dell’Hotel Latini a Badia a Elmi ) benché 

non accolta perché pleonastica  - dato che l’ampliamento richiesto è già consentito dal RU 

vigente - si è ritenuto comunque opportuno integrare la Tav. P5a) apponendo sul fabbricato 

in questione la seguente simbologia: “•Possibile intervento di rialzamento di 1 piano”, mentre, 

a seguito degli approfondimenti tecnici e normativi effettuati, non si è ravvisata la necessità 

(prospettata in un primo tempo) di predisporre una specifica scheda normativa e di 

indirizzo progettuale. 

Riguardo all’osservazione n.143 si precisa che le modifiche grafiche allo schema 

progettuale della scheda RQr3_1, proposte con l’osservazione, sono materia di piano 

attuativo e potranno essere meglio dettagliate e approfondite in tale sede. 

 

 

Tabella 15 

DIMENSIONAMENTO INSEDIAMENTI COMMERCIALI 

PREVISIONI RU 

TRm RQm IPc 
UNITA' DI 

PAESAGGIO 

AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE 
LOCALITA' 

SIGLA 

INTERVENTO 

SUL mq SUL mq SUL mq 

Medie strutture di vendita       

UP 11 Ambito 14 

Fugnano -

Belvedere - Le 

Mosse 

RQr 14_1   1.500  

UP 11 / Casa alla Terra RQm 19_1   1.500  

UP 15 Ambito 5 Ulignano TRm 5_1 500     

Interventi puntuali recupero immobili ex agricoli        
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� Allegato N1B – Schede normative e di indirizzo progettuale relative agli interventi 

in zona agricola: 

→ RMr – Recuperi minori a destinazione residenziale (RMrUP17_1) 

→ IPpa – Interventi puntuali per attività agro-alimentari (IPpaUP10_1; 

IPpaUP11_1; IPpaUP12_1; IPpaUP21_1; ) 

→ IPt –  Interventi puntuali su edifici con destinazione turistico–ricettiva e 

cambio di destinazione d’uso ai fini turistico-ricettivi (IPt UP10_1) 

• Analisi Conoscitiva 

- Q3 Carta dei vincoli e viabilità storica 

 

• Sintesi Progettuale 

- P1 Disciplina per le aree agricole e uso del suolo 

- P2 Individuazione del patrimonio edilizio rurale e aree di pertinenza paesistica  

- P3 Schedatura degli aggregati e degli edifici di particolare valore culturale ed 

ambientale nelle zone agricole (UP21_5; AG2_UP7; AG8_UP9; AG15_UP8; AG8_UP8; 

AG18_UP10; UP10_169; UP10_191; AG1_UP11; AG4_UP11; AG6_UP11; AG11_UP14; 

AG3_UP17; AG9_UP17; UP17_30; AG17_UP14; AG59_UP10; UP14_75; AG13_UP14) 

Sono state inoltre predisposte due nuove schede degli aggregati e degli edifici di 

particolare valore culturale ed ambientale nelle zone agricole (AG66_UP10; 

AG12_UP17) 

UP 4 / Podere Mariano IPc UP4_1     300 

UP 10 / Lazzeretto IPc UP10_1     300 

UP 12 / Fulignano IPc UP12_1     300 

UP 18 / Montecarulli IPc UP18_1     300 

UP 19 / Sasso di sotto IPc UP19_1     300 

TOTALE       500 3.000 1.500 

TOTALE SUL mq 5.000   500 3.000 1.500 
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- PV3 Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici ed eliminazione di situazioni 

di degrado (UP10_249; UP10_250) 

- P4 Viabilità, infrastrutture e reti tecnologiche 

- P5 Disciplina per la gestione e la trasformazione degli assetti insediativi  

Indagini geologico tecniche 

- Tavola FV4: Carta della Fattibilità - Badia a Elmi 

Relazioni 

- R1 Relazione generale 

- RV1 Relazione di variante 

- RV2 - Relazione geologica e geologico-tecnica di supporto alla Variante al RU, 

contenente la classificazione di fattibilità delle schede progettuali degli interventi 

previsti 

- RV3 Studi idraulici del fiume Elsa e dei principali affluenti finalizzati 

all’aggiornamento del rischio idraulico insistente sulle zone di Badia Elmi e San 

Benedetto Basso e verifica di fattibilità di interventi di messa in sicurezza per la 

deperimetrazione del rischio stesso 

- REL 02 A - Relazione idrologica e idraulica integrativa 

-  REL 03 B Studio idrologico – idraulico integrativo scheda TRm 14_1 (Le Mosse) 

- ALL03 (Rev. C) – Allegato Idraulico 3 – Risultati modelli idraulici Fiume Elsa e 

Botro delle Rote - Stato di Progetto  

- TAV04 (Rev. C) – Ipotesi di messa in sicurezza dell’area industriale di Badia Elmi 

(zona Sud) – Aree allagate complessive per TR200, TR100, TR30 e TR20 allo stato 

di progetto 

- RV6 Relazione di sintesi del processo di valutazione integrata 

Per quanto riguarda le osservazioni n. 51, 53 (punto 1, 4° alinea), 112 e 153 si è valutato che le 

modifiche derivanti dall’accoglimento di tali osservazioni, in ragione delle tematiche affrontate 

e/o degli interessi coinvolti - sia di natura pubblica che privata - necessitano di una nuova 

adozione e pubblicazione al fine di garantire un’adeguata pubblicità e consentire la partecipazione 

di tutti i soggetti interessati. In particolare si è reputato che l’osservazione n.112 inerente la 

realizzazione di un impianto di cogenerazione da biomassa (ICB) con potenza nominale di 0,990 

MwE in Loc. Ranza, assuma carattere rilevante rispetto ai contenuti della variante adottata e che il 
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suo accoglimento richieda l’avvio di un ulteriore e specifico processo valutativo ad integrazione di 

quanto già effettuato.  

Le osservazioni oggetto di nuova pubblicazione sono elencate e descritte sinteticamente nella 

tabella seguente: 

 

N°     DATA PROT.   RICHIEDENTE                                      OGGETTO 

51 26/01/2012 1347 Tosco Marmi 

Tosco Costruzioni 

Oris - Ossola 

Modifiche ed integrazioni di carattere tecnico alla 

Tav.P5d ed alle schede TRr 16_1 e TRm 13_1 con 

predisposizione di uno schema d’indirizzo progettuale 

unitario con funzioni di schema direttore esteso 

all’intero ambito di S. Chiara.   

53 26/01/012 1354 Osservazione 

d’ufficio (p.to 1, 

art.116 NdA) 

Destinazione a parco archeologico di uso pubblico 

dell’area d’interesse archeologico posta in loc. Aiano 

con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 

112 27/01/2012 1442 Bernardi Pierluigi Realizzazione di una centrale a biomasse a cippato 

legnoso con potenza nominale inferiore a 1 MwE in 

loc. Ranza 

153 28/01/2012 1570 Bertelli Brunello Destinazione a parco archeologico di uso pubblico 

dell’area d’interesse archeologico posta in loc. Aiano 

con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 

 

9. La fase della ripubblicazione 

 

A seguito dell’esame delle osservazioni si è ritenuto appropriato procedere con una nuova 

pubblicazione delle quattro osservazioni succitate; in particolare per l’osservazione n.112, visto che 

la stessa assume carattere rilevante rispetto ai contenuti della variante adottata e visti i contributi 

pervenuti dagli enti competenti in merito alla richiesta di assoggettabilità alla VAS, si ritiene che il 

suo accoglimento richieda l’avvio di un’ulteriore e specifico processo valutativo.  Dal processo di 

verifica di assoggettabilità alla VAS è emersa difatti la necessità di assoggettare a VAS le modifiche 

proposte e accolte con l’osservazione n. 112 per le quali sarà predisposto ed espletato un nuovo e 

specifico procedimento di variante. 

Sono invece risultate da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica le modifiche inerenti le 

osservazioni n. n.53 (punto 1, 4° alinea), 153 e 5  poichè si tratta integrazioni e/o modifiche non 

sostanziali ai fini degli obiettivi della prima variante in oggetto.  
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Le osservazioni n.53 (punto 1, 4° alinea) e 153, riguardanti l’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio per la modifica della destinazione dell’area d’interesse archeologico posta in loc. 

Aiano a parco archeologico di uso pubblico, hanno comportato la variazione della retinatura della 

succitata area in PArc (Parco archeologico) nella Tav. “Q3b - Carta dei vincoli e viabilità storica” e 

l’integrazione  del comma 7 all’art. 116 delle “N1 - Norme di Attuazione” .  

In merito alle modifiche ed 

integrazioni di carattere tecnico 

nell’area di S. Chiara richieste 

con l’osservazione n. 51, sono 

state apportate delle variazioni 

e/o integrazioni alla Tav. ”P5d - 

Disciplina per la gestione e la 

trasformazione degli assetti 

insediativi” - a seguito della 

riperimetrazione dell’area di 

intervento -  e le schede TRr16_1 e TRm 13_1 delle “N1A – Schede normative e di indirizzo 

progettuale relative agli ambiti di trasformazione”.  

Si tratta dunque di una variazione perimetrica della zonizzazione territoriale che non prevede 

modifiche essenziali e aumento di carico urbanistico garantito dalla seguente prescrizione: “data la 

posizione strategica dell’area di intervento rispetto al centro storico di San Gimignano il progetto 

di trasformazione dovrà tener conto, e dimostrare attraverso opportune tavole e simulazioni,  del 

suo rapporto visivo da e verso l’antica città murata”.  

Al fine di consentire una migliore leggibilità ed una valutazione complessiva degli interventi di 

trasformazione degli assetti insediativi previsti in Loc. S. Chiara, le schede TRr16_1 e TRm 13_1 

sono state raggruppate nella scheda “TRr16_1/TRm 13_1” contenente un unico schema di 

indirizzo progettuale con funzioni di schema direttore e le prescrizioni da osservare nella 

redazione del piano attuativo mantenendo in alterati i parametri urbanistici e gli obiettivi di 

progetto delle due schede sopra citate. 

 Estratto Tav. Q3b - Carta dei vincoli e viabilità storica 
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Estratto Tav. P5d – Disciplina per la  gestione e la trasformazione degli assetti insediativi 
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Conseguentemente all’ accoglimento delle osservazioni n. 51, 53 (p.to 1, 4^ alinea) e 153 sono stati 

modificati  i seguenti elaborati : 

• Estratto N1 - Norme tecniche di attuazione  

• Estratto Allegato N1A - Schede normative e di indirizzo progettuale relative agli ambiti di 

trasformazione 

• Tav. Q3b – Carta dei vincoli 

• Tav. P5b - Disciplina per la gestione e la trasformazione degli assetti insediativi 

• R1 - Relazione generale  

• RV1 - Relazione di variante 

• RV2a – Relazione geologica e geologico – tecnica di supporto alla Variante al Regolamento 

Urbanistico, contenente la classificazione di fattibilità delle schede progettuali 

 

 


