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Estratto Norme di Attuazione 
 

Art.50 – Aree di riqualificazione con destinazione agricola, commerciale,  
turistico ricettiva, per usi specialistici o mista (RQm) 

 
1. Sono le aree di riqualificazione urbanistica e paesaggistica connotate da condizioni di degrado 

individuate secondo i criteri stabiliti dal Piano Strutturale comprese all’interno degli Ambiti di 

trasformazione o delle Unità di Paesaggio con destinazioni diverse in relazione alle singole specificità 

dell’area: 

- agricola  

- commerciale (medie strutture di vendita)  

- turistico – ricettiva  

- attrezzature per usi specialistici  

- mista con funzioni private e/o di interesse pubblico 

2. Il risanamento ed il riuso delle aree connotate da condizioni di degrado assume rilevanza strategica 

per i processi di sviluppo sostenibile del territorio nonché per la riqualificazione e valorizzazione del 

patrimonio insediativo e ambientale. Tali aree sono localizzate in parte nella Tav. P1 “Disciplina per le aree 

agricole e uso del suolo” su base C.T.R. in scala 1:10.000 ed in parte nella Tav. P5 “Disciplina per la gestione 

e la trasformazione degli assetti insediativi” su base C.T.R. aggiornata in scala 1:2.000 .  

3. Il RU in conformità ai contenuti ed alle prescrizioni del Piano Strutturale riconosce le seguenti aree 

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

(RQm): 

RQm 1_1 Area di recupero del nucleo storico di Badia a Elmi, loc. Badia a Elmi 

RQm 6_1 Area di recupero con destinazione mista di fabbricati ex rurali ed ex produttivi, loc. Cusona 

RQm 7_1 Ambito di riqualificazione con destinazione turistico- ricettiva: Ex fattoria di Larniano  

RQm 8_1 Ambito di riqualificazione con destinazione agricola: Area ex Niccolai in loc. Settefonti 

RQm 12_3 Area di recupero con destinazione mista: Ex convento di San Domenico, S.Gimignano 

RQm 13_1 
 

Area di recupero con destinazione mista: Fascia periurbana compresa tra la pista margherita 
e porta San Matteo, San Gimignano 

RQm 19_1 Ambito di riqualificazione con destinazione mista Ex tabaccaia in loc. Casa alla terra 

RqmUP11_1 Area di riqualificazione con destinazione agricola Ex Tabaccaia in loc. Pietrafitta 

 
4. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 3 il RU individua la seguente area, collocata all’interno 

del centro storico di San Gimignano, a prevalente o totale destinazione pubblica o di interesse pubblico: 

RQm 12_2 Area di recupero per servizi socio-sanitari: Complesso ospedaliero di S. Fina, S.Gimignano 

RQm 12_3 Area di recupero con destinazione mista: Ex convento di San Domenico, S.Gimignano 

 

 Il risanamento ed il riuso di tale area assume rilevanza strategica in ragione della sua consistente incidenza 

sul tessuto storico della città, sia per il valore architettonico e testimoniale degli edifici interessati, notificati 
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di interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 – Parte Seconda  (ex legge 1089/1939) e delle 

relative aree di pertinenza, sia per il valore sociale culturale ed economico che i processi di riqualificazione e 

valorizzazione andranno a determinare.  In quest’ area il RU si attua tramite piano attuativo di iniziativa 

pubblica. 

5. La disciplina specifica riferita alle aree di cui al comma 3 è contenuta nelle “Schede normative e di 

indirizzo progettuale” il cui repertorio completo è contenuto nell’Allegato N1A delle presenti norme. In 

ciascuna scheda sono tra l’altro indicati: 

- Il soggetto (pubblico e/o privato) cui compete l’iniziativa per l’attuazione dell’intervento di 

trasformazione. 

- Le finalità dell’azione di riqualificazione. 

- Lo strumento previsto per l’attuazione dell’intervento (piano attuativo, intervento 

convenzionato, intervento diretto). 

- Le istruzioni per la redazione del piano attuativo (ove previsto) e gli eventuali contenuti 

obbligatori. 

- I dimensionamenti, le destinazioni d’uso specifiche per ogni singola area e la disciplina 

urbanistica di dettaglio. 

- La definizione dell’impianto urbanistico generale (viabilità, aree per standard a verde e a 

parcheggi, aree edificabili, distanze minime, etc…). 

- Gli obblighi e le prescrizioni da riportare nell’eventuale convenzione o atto unilaterale 

d’obbligo che dovrà regolamentare la realizzazione dell’intervento ed i rapporti tra le parti. 

- Le invarianti strutturali e le eventuali discipline speciali riferite all’area d’intervento. 

- La disciplina degli immobili e delle aree comprese nell’area di riqualificazione in caso di 

scadenza del termine quinquennale dalla data di approvazione del Regolamento Urbanistico 

in difetto di approvazione del progetto edilizio. 

- La fattibilità geologica dell’intervento. 

- Le misure di compensazione e mitigazione derivanti dal processo di valutazione integrata. 

6. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle succitate “Schede normative e di 

indirizzo progettuale” nelle aree di cui al presente articolo  il Regolamento Urbanistico si attua di norma 

tramite piano di recupero di iniziativa pubblica o privata  e valgono le seguenti disposizioni generali: 

- Il progetto dovrà armonizzarsi con il contesto ambientale di riferimento e perseguire il 

recupero e la valorizzazione urbanistica dell’area, conservando ogni elemento significativo 

preesistente che  permetta, anche dopo l’intervento, la lettura dell’impianto originario. 

- Il recupero degli edifici dovrà salvaguardare ogni elemento significativi e/o di pregio  e 

consentire, attraverso la conservazione dei segni distintivi, la riconoscibilità dei caratteri 

tipologici e morfologici preesistenti.  

- Nella redazione del progetto si dovrà tener conto delle costruzioni circostanti, ove presenti, e 

dei loro caratteri tipo-morfologici e qualitativi. 
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- L’intervento di riqualificazione dovrà essere esteso alle aree di pertinenza ed agli spazi 

pubblici, anche mediante il ridisegno o la sostituzione dell’edificato di scarsa qualità 

estetica e costruttiva, privilegiando i linguaggi dell’architettura contemporanea; 

- Dovrà essere garantita una superficie permeabile, come definita all’art. 20 delle presenti 

norme, non inferiore al 35% dell’intera superficie dell’area.  

- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per il contenimento dei consumi 

energetici ed idrici degli edifici in applicazione delle disposizioni del vigente Regolamento 

Edilizio comunale in materia di bio-edilizia, risparmio energetico e sviluppo delle fonti 

rinnovabili e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia. 

- Per le strutture con destinazione commerciale dovrà essere assicurato il reperimento di  

dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione di cui all’art.24 delle presenti 

norme. 

- Per tutti gli interventi dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con l’Amministrazione 

Comunale con la quale vengono assunti tutti gli impegni per la fornitura dei servizi 

essenziali (acqua, gas, energia elettrica, smaltimento reflui, etc…) ed il potenziamento delle 

reti laddove ritenuto necessario dall’ente gestore. 

7. Le previsioni di cui al presente articolo, con esclusione degli interventi di cui al comma 4, perdono 

efficacia nel caso in cui alla scadenza dei cinque anni dalla data di approvazione del Regolamento 

Urbanistico non siano stati approvati i relativi progetti edilizi. 

8. Fino al rilascio dei titoli edilizi abilitativi l’ammissibilità degli interventi di cui al presente articolo 

resta subordinata alla verifica puntuale dei volumi degli edifici esistenti; in caso di discordanze con i dati 

riportati nelle Schede normative e di indirizzo progettuale (All. N1) saranno proporzionalmente ridotte le 

quantità di volume da recuperare. 

 

Art.51 – Aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse collettivo (AP) 
 

1. Sono le aree, esistenti o in progetto, destinate alle attrezzature ed ai servizi pubblici o di interesse 

pubblico e, più in generale, al soddisfacimento delle esigenze collettive di carattere sociale, ricreativo, 

culturale, formativo e sanitario. Tali aree sono di proprietà di enti pubblici o con finalità pubbliche ovvero 

preordinate all’acquisizione, anche mediante procedura espropriativa, da parte del Comune o degli enti 

competenti. Esse costituiscono nel loro complesso la zona omogenea “F” di cui all’art. 2 del d.m. 2 aprile 

1968 n.1444. 

2. Le aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse collettivo (AP) sono individuate nella Tav. 

P5 “Disciplina per la gestione e la trasformazione degli assetti insediativi” su base C.T.R. aggiornata in scala 

1:2.000 ed in parte nella  Tav. P1 “Disciplina per le aree agricole e uso del suolo” in scala 1:10.000 e si 

distinguono come segue: 
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IT Impianti tecnologici (acquedotto, depuratore, centrali termiche,etc..) 

CH Attrezzature religiose  

CM Cimiteri 

CR Circoli ricreativi e attrezzature culturali 

CQ Centri di quartiere 

SC Attrezzature scolastiche 

P Parcheggi 

IE Isole ecologiche 

H Presidi socio – sanitari 

 
3.  Ciascuna di dette aree è perimetrata con apposita grafia nella Tav. P5, distinguendo tra quelle 

esistenti (tratto continuo) e quelle di progetto (tratto discontinuo), e contraddistinta con la sigla 

corrispondente alla specifica funzione tra quelle indicate al comma 2.  

4. Le previsioni di aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse collettivo riconosciute quali 

aree  di trasformazione degli assetti insediativi esistenti o connesse alla riqualificazione di aree connotate da 

condizioni di degrado sono  disciplinate rispettivamente dagli artt. 45 e 50 delle presenti norme.  

5. Ferme restando eventuali  specifiche limitazioni o prescrizioni per le singole attrezzature dettate 

dalle presenti norme o derivanti da leggi statali o regionali, nelle aree per attrezzature e servizi pubblici o di 

interesse collettivo l’edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali specifiche, nel rispetto 

dei valori ambientali e paesistici e di compatibilità urbanistica e figurativa con il contesto di riferimento, la 

cui valutazione è demandata alla commissione edilizia comunale ed alla commissione comunale per il 

paesaggio.  

6. IT – Impianti tecnologici: sono le aree destinate a servizi tecnologici quali depuratori, acquedotti, 

centrali termiche, impianti per la produzione  e/o la distribuzione di energia elettrica, per 

l’approvvigionamento idro-potabile e simili. In tali aree il Regolamento Urbanistico si attua attraverso 

intervento edilizio diretto previa approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale. I volumi 

edilizi necessari per l’insediamento di nuove attrezzature e/o per il potenziamento di quelle esistenti, 

derivanti da nuove costruzioni o ampliamenti di edifici esistenti, dovranno essere commisurati alle effettive  

esigenze funzionali opportunamente documentate e dovranno tenere conto delle vigenti leggi statali e 

regionali nelle rispettive materie. Sugli edifici esistenti destinati ad impianti tecnologici sono consentiti tutti 

gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al Titolo III, Capo I delle presenti norme purché 

finalizzati al soddisfacimento delle esigenze funzionali opportunamente documentate. 

7. CH – Attrezzature religiose: Sono le aree e/o gli edifici destinati a servizi di interesse collettivo 

quali luoghi di culto, santuari, conventi, monasteri e attrezzature religiose in genere, inclusi gli spazi e i 

volumi accessori quali uffici, servizi, spazi comuni e ricreazionali, aule didattiche, etc… In tali aree il 

Regolamento Urbanistico si attua attraverso intervento edilizio diretto. Sugli edifici destinati ad attrezzature 

religiose sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente  fino alla ristrutturazione edilizia di cui 
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all’art. 35 delle presenti norme; sono ammessi ampliamenti nel limite del 10% della SUL esistente purché 

finalizzati al soddisfacimento delle esigenze funzionali opportunamente documentate. Sugli edifici 

sottoposti al vincolo di cui alla Parte Seconda  del D.Lgs 22.01.2004 n.42 (ex l.1089/1939) sono consentiti 

esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo come definiti all’art. 35. 

8.  CM -  Cimiteri: Sono le aree destinate ai cimiteri e al loro eventuale ampliamento.  In tali aree il 

Regolamento Urbanistico si attua attraverso intervento edilizio diretto previa approvazione del progetto da 

parte della Giunta Comunale. Le aree limitrofe ai cimiteri sono destinate a fascia di rispetto cimiteriale  ai sensi 

dell’art. 338 del r.d. 27 luglio 1934 n.1265 e s.m.i. per una profondità di ml. 200, con eccezione dei cimiteri 

comunali di San Gimignano e di Ulignano,  per i quali la fascia di rispetto è ridotta a ml. 50 in quanto posti in 

ambiti urbani e del cimitero di Casale (vd. Tav. P4). Le fasce di rispetto cimiteriale sono riportate nella Tav. 

P4 “Viabilità, infrastrutture e reti tecnologiche”. All’interno delle fasce di rispetto cimiteriale è vietata la 

realizzazione di nuove costruzioni (anche interrate) e l’ampliamento di quelle preesistenti; è consentita  

esclusivamente la realizzazione degli interventi necessari per la fruizione e l’adeguamento dei cimiteri e di 

piccoli manufatti legati funzionalmente ai cimiteri (volumi tecnici, locali per rimessaggio attrezzi, chioschi 

per la vendita dei fiori, etc…) e la realizzazione di aree a verde pubblico e/o parcheggi. E’ ammessa 

l’installazione degli annessi per l’agricoltura amatoriale e degli annessi precari di cui rispettivamente agli 

artt. 85 e 86 a condizione che venga sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo in cui il proprietario, in caso di 

necessità di ampliamento del cimitero, si impegni a rimuovere l’annesso a proprie spese e senza che ciò 

incida sul valore venale dei suoli. E’ ammessa altresì, previa sottoscrizione del suddetto atto unilaterale 

d’obbligo, l’installazione di pergolati in legno per il ricovero delle autovetture di cui all’art.87 c.2 delle 

presenti norme e di piccoli manufatti mobili assimilabili ad arredi da giardino secondo quanto disciplinato 

dal vigente Regolamento Edilizio comunale.  

9. CR – Circoli ricreativi e attrezzature culturali: Sono le aree e/o gli edifici destinati ad attrezzature 

di interesse collettivo di carattere sociale, ricreativo, culturale e simili. In tali aree il Regolamento Urbanistico 

si attua attraverso intervento edilizio diretto. Sugli edifici destinati a circoli ricreativi ed attrezzature socio – 

culturali sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente  fino alla ristrutturazione edilizia di cui 

all’art. 35 delle presenti norme; sono ammessi ampliamenti nel limite del 10% della SUL esistente purché 

finalizzati al soddisfacimento delle esigenze funzionali opportunamente documentate. Sugli edifici 

sottoposti al vincolo di cui alla Parte Seconda  del D.Lgs 22.01.2004 n.42 (ex l.1089/1939) sono consentiti 

esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo come definiti all’art. 35. 

10. CQ – Centri di quartiere:  Sono le aree e/o gli edifici destinati a sede dei consigli di quartiere. In 

tali aree il Regolamento Urbanistico si attua attraverso intervento edilizio diretto previa approvazione del 

progetto da parte della Giunta Comunale. I volumi edilizi necessari per l’insediamento di nuove attrezzature 

e/o per il potenziamento di quelle esistenti, derivanti da nuove costruzioni o ampliamenti di edifici esistenti, 

dovranno essere commisurati alle effettive  esigenze funzionali opportunamente documentate. Sugli edifici 

esistenti destinati a centri di quartiere sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di 
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cui al Titolo III, Capo I delle presenti norme purché finalizzati al soddisfacimento delle esigenze funzionali 

opportunamente documentate. 

11. SC – Attrezzature scolastiche: Sono le aree e/o gli edifici destinati ad attrezzature per l’istruzione 

prescolastica e dell’obbligo quali asili nido, scuole materne, scuole primarie e scuole secondarie di primo e di 

secondo grado. In tali aree il Regolamento Urbanistico si attua attraverso intervento edilizio diretto previa 

approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali 

vigenti per il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste.  I volumi edilizi necessari per 

l’insediamento di nuove attrezzature scolastiche e/o per il potenziamento di quelle esistenti,  derivanti da 

nuove costruzioni o ampliamenti di edifici esistenti, dovranno essere commisurati alle effettive  esigenze 

funzionali opportunamente documentate. Sugli edifici esistenti destinati ad attrezzature scolastiche sono 

consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al Titolo III, Capo I delle presenti norme 

purché finalizzati al soddisfacimento delle esigenze funzionali opportunamente documentate. 

12. P- Parcheggi: Sono le aree destinate a parcheggi pubblici esistenti o in progetto, inclusi i parcheggi 

puntuali lungo strada. In tali aree il Regolamento Urbanistico si attua attraverso intervento edilizio diretto 

previa approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali 

vigenti in materia. I parcheggi pubblici possono essere realizzati in superficie oppure in uno o più piani 

entro o fuori terra. Gli eventuali volumi edilizi funzionali alla realizzazione di nuovi parcheggi e/o al 

potenziamento di quelli esistenti (biglietteria, servizi igienici, locali ed impianti tecnici, etc..)  dovranno 

essere commisurati alle effettive  esigenze funzionali opportunamente documentate. Nella realizzazione di 

nuove aree a parcheggio dovranno rispettarsi i seguenti requisiti dimensionali minimi: 

− Spazio per la sosta di un auto: larghezza ml. 2,50 – lunghezza ml. 5,00 

− Larghezza corsia per parcheggi a pettine a 90°: ml. 6,00 

− Larghezza corsia a senso unico per parcheggi a pettine a 45°: ml. 5,00 

Dimensioni diverse possono essere ammesse a fronte della dimostrazione oggettiva delle ragioni tecniche 

e/o ambientali che le motivano.   Fatte salve particolari esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le 

aree a parcheggio esterne devono essere dotate di alberature ad alto fusto appartenenti a specie autoctone o 

tipiche dei luoghi, nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio. Nella realizzazione di 

parcheggi a raso dovrà essere garantita una superficie permeabile, come definita all’art. 20 delle presenti 

norme, non inferiore al 50% dell’intera superficie dell’area; le uniche coperture ammesse sono quelle 

realizzate con struttura lignea tradizionale e copertura con canniccio o piante. 

13. IE – Isole ecologiche: Sono le aree destinate alla raccolta differenziata ed allo smistamento dei 

rifiuti solidi urbani. In tali aree il Regolamento Urbanistico si attua attraverso intervento edilizio diretto 

previa approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale,  nel rispetto delle norme statali e 

regionali vigenti in materia. Gli eventuali volumi edilizi funzionali alla realizzazione di nuovi centri di 

raccolta di rifiuti e/o al potenziamento di quelli esistenti dovranno essere commisurati alle effettive  

esigenze funzionali opportunamente documentate. 
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14. H – Presidi socio – sanitari: Sono le aree e/o gli edifici destinati ad attrezzature socio – sanitarie di 

interesse territoriale. In tali aree il Regolamento Urbanistico si attua attraverso intervento edilizio diretto 

previa approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale,  nel rispetto delle norme statali e 

regionali vigenti per il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste.  I volumi edilizi 

necessari per l’insediamento di nuove attrezzature socio – sanitarie  e/o per il potenziamento di quelle 

esistenti, derivanti da nuove costruzioni o ampliamenti di edifici esistenti,  dovranno essere commisurati alle 

effettive  esigenze funzionali opportunamente documentate. Sugli edifici esistenti destinati ad attrezzature 

socio – sanitarie sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al Titolo III, Capo I 

delle presenti norme purché finalizzati al soddisfacimento delle esigenze funzionali opportunamente 

documentate. Sugli edifici sottoposti al vincolo di cui alla Parte Seconda  del D.Lgs 22.01.2004 n.42 (ex 

l.1089/1939) sono consentiti esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo come definiti 

all’art. 35. 

 

Capo III – Il sistema del verde 
 

 

Art.52 – Aree a verde pubblico e sportivo (VP) 
  

1.  Sono le aree per spazi pubblici destinati al verde pubblico urbano ed alle attrezzature per il gioco, lo 

sport ed il tempo libero, sia esistenti che di progetto. Tali aree sono di proprietà di enti pubblici  ovvero 

preordinate all’acquisizione, anche mediante procedura espropriativa, da parte del Comune. 

2.  Le aree a verde pubblico e sportivo (VP) sono individuate nella Tav. P5 “Disciplina per la gestione e 

la trasformazione degli assetti insediativi” su base C.T.R. aggiornata in scala 1:2.000 e si distinguono come 

segue: 

 
G – PA Verde urbano pubblico a giardino o a parco 

VA – VS Verde urbano pubblico attrezzato o sportivo 

VC Verde urbano pubblico di connettività 

 
3.G–PA – Verde urbano pubblico a giardino o a parco: Sono le aree a verde pubblico localizzate 

all’interno dei tessuti urbani destinate a parco urbano (PA) o a giardino pubblico, verde di quartiere ed 

elementare (G). In tali aree il Regolamento Urbanistico si attua attraverso intervento edilizio diretto previa 

approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali e dei 

valori paesistici ed ambientali del contesto. E’ vietata la realizzazione di nuova costruzioni; sono ammesse le 

opere infrastrutturali e d’arredo necessarie per la fruizione del verde e gli interventi di tipo manutentivo sia 

del patrimonio verde che dei manufatti esistenti; le pavimentazioni devono essere realizzate con materiale 

drenante in modo da garantire un grado di permeabilità superficiale pari all’ 80%. 
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