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TITOLO I – Caratteri del Piano 

CAPO I – Disposizioni generali 
 

Art. 1 - Strategie di governo del territorio 

 

1. Le strategie di governo del territorio si basano sulle finalità generali della  pianificazione 

definite dalla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, orientate a perseguire lo sviluppo sostenibile e 

volte ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini ed a salvaguardare i 

diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio. 

2. Tramite i propri strumenti di governo del territorio, il Comune di San Gimignano assicura 

la conservazione e la tutela delle risorse territoriali, con particolare riferimento alla tutela degli 

acquiferi, del paesaggio, del territorio rurale e degli insediamenti storici. 

3. A tal fine il PS definisce le risorse del territorio, detta indirizzi per la gestione orientandone 

l’uso secondo criteri di equità distributiva, di risparmio, di trasformazione controllata e tale da non 

comportarne distruzione, danno o riduzioni significative e irreversibili. 

4. Rispetto a dette finalità, la strategia espressa dal PS assume il territorio come risorsa 

affidata alla tutela e al godimento della comunità locale ed indica gli obiettivi per la sua 

valorizzazione, basandosi sull’articolazione dello stesso in ambiti di proiezione spaziale delle 

politiche territoriali (sistemi, subsistemi, unità di paesaggio e ambiti di trasformazione). 

 

Art. 2 - Obiettivi, contenuti e ambito di applicazione 

 

1. Il Piano Strutturale è redatto secondo gli obiettivi e con i contenuti di cui alla L.R 1/05. 

Esso, attraverso gli elementi che lo compongono e in osservanza delle prescrizioni strategiche 

derivanti da atti di pianificazione regionale (PIT) e provinciale (PTC), definisce gli obiettivi, le 

capacità, i limiti e i metodi di controllo degli effetti cui devono riferirsi gli strumenti di 

pianificazione comunale e le trasformazioni operate nel territorio.  

2. Il PS di S. Gimignano persegue un modello di sviluppo sostenibile basato su un rapporto 

equilibrato tra la comunità locale ed il suo ambiente e su un uso attento delle risorse, che si realizza 

in particolare: 

-  nella scelta della "qualità" come tema fondante del piano strutturale; 

- nella tutela e valorizzazione delle risorse essenziali in rapporto alle scelte strategiche 

connesse alle forme economiche tipiche del territorio (agricoltura, turismo, ricettività, 
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produzione artigianale e industriale) e al loro intreccio virtuoso che presuppone la 

conservazione del paesaggio e dell’identità storica e culturale dei luoghi e dei manufatti;  

-  nella tutela e valorizzazione del bosco e delle superfici d’interesse forestale, da intendere 

come risorse naturali  fondamentali per la stabilità del suolo, per la regimazione delle 

acque, per la tutela della risorsa idrica, per la selvicoltura e la raccolta dei prodotti 

“secondari” e per il turismo (attività ricreazionali legate alla sentieristica, alla equitazione, 

alla fruizione del paesaggio), attraverso: 

→ il mantenimento e lo sviluppo delle molteplici e complementari funzioni svolte dal 

bosco quali la conservazione dell'equilibrio idrogeologico e delle risorse idriche, 

l’organicazione del carbonio e la produzione d’ossigeno con la fotosintesi clorofilliana;  

→ la tutela della biodiversità e la costituzione di habitat per le specie selvatiche; 

→ la produzione di legno;  

(risorse protette: aria, acqua, suolo, ecosistemi della flora e della fauna);  

- nella tutela e valorizzazione del paesaggio agrario, da perseguire sia attraverso la 

conservazione dei brani residui delle forme agronomiche tradizionali (in particolare nel 

rapporto con le preesistenze architettoniche), sia con la definizione di limiti ai processi di 

ristrutturazione estensiva;  

- nella tutela e valorizzazione dell’articolazione territoriale delle forme paesistico-ambientali, 

da intendere e assumere come risorsa essenziale e come fondamento della qualità specifica 

dei luoghi;  

- nella tutela e valorizzazione del sistema insediativo mediante le seguenti azioni: a) 

conservazione delle architetture tradizionali residue da intendersi come fondamenti della 

identità locale e risorsa per un turismo “sostenibile” interessato alle specificità locali; b)  

tutela delle emergenze architettoniche e urbanistiche tramite, anche, la definizione di “aree 

di pertinenza paesistica” per la tutela degli ambiti percettivi circostanti la preesistenza;  

- nella scelta di mantenere un sistema insediativo policentrico basato, da un lato, sulla 

riaffermata centralità del Capoluogo e delle Frazioni principali, secondo il PTC,  e, 

dall'altro, sulla vitalità degli insediamenti sparsi, organizzati lungo le vie  di crinale,  

proponendo di mantenere la regola insediativa originaria, finalizzata alla stabilità sia del 

costruito che dei versanti: e quindi tutela integrata dell’insediamento storico e del 

paesaggio agrario tradizionale; 

-  nella scelta di evitare l'ulteriore occupazione dei versanti collinari circostanti il Capoluogo, 

pur confermando le previsioni vigenti per S. Chiara insieme con le integrazioni di 

Belvedere-Le Mosse, che significa ricercare nuovi spazi edificabili solo come 

completamento degli insediamenti esistenti, dovendosi, tuttavia, tener conto dell’esistenza 

di grandi strutture dismesse connotate da condizioni di degrado (industrie, allevamenti, 
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ecc), da riqualificare urbanisticamente, con grande attenzione sia al rapporto tra residenza 

e ricettivo sia alle configurazioni tipologiche e architettoniche proposte; 

- nella tutela del rapporto tra percorso generatore e insediamento generato, insieme al 

divieto di saldare insediamenti diversi lungo la strada che li unisce, che vuole mantenere 

viva - e non solo rendere leggibile - la regola insediativa originaria, per orientare gli 

interventi necessari. (risorse protette: sistemi infrastrutturali, insieme degli insediamenti, 

paesaggio); 

- nella scelta di limitare le previsioni delle infrastrutture ai soli programmi da tempo 

verificati e approvati ai vari livelli istituzionali della Regione (come la Nuova SRT 429 e la 

circonvallazione del Capoluogo) e a quelli resisi necessari a seguito della Nuova SRT 429 

(circonvallazione di Ulignano, allargamento del ponte Boccaccio e realizzazione della 

rotatoria della Steccaia); 

- nel perseguire una sempre migliore efficienza energetica degli insediamenti abitativi e 

produttivi, da ottenere migliorando le prestazioni degli edifici e degli impianti e ricorrendo 

a fonti rinnovabili d’energia, in ottemperanza alla Direttiva 2002/91/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio europeo del 16.12.2002 sul rendimento energetico nell’edilizia. 

Tale obiettivo va perseguito in modo integrato con quello, fondamentale, della qualità 

architettonica e urbanistica, sia negli interventi di ricucitura (congruenza di forme con il 

contesto), sia negli interventi di riqualificazione urbanistica e di nuova formazione, 

tendenti a costituire nuove strutture (valutando con attenzione gli eccessi del linguaggio 

pseudotradizionale); 

- nel ridurre la produzione dei rifiuti solidi urbani in base agli obiettivi della normativa 

nazionale, regionale e provinciale, prevedendo  in particolare di conseguire, conservare ed 

incrementare l’efficienza della quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato mediante la 

promozione di tutte le attività rivolte alla sensibilizzazione della popolazione sia residente 

che fluttuante; 

- nel ridurre e razionalizzare i consumi di acqua potabile attraverso l’utilizzo di fonti di 

approvvigionamento differenziate in relazione agli usi delle risorse idriche, incentivando il 

reimpiego delle acque reflue, nonché il ricorso a metodi e dispositivi tesi al risparmio 

idrico, alla raccolta e all’impiego delle acque meteoriche,; 

- nel perseguire una riduzione complessiva dei livelli sonori nel rispetto dei limiti fissati dal 

Piano comunale di classificazione acustica ai sensi della L. 447/95 e della L.R. n.89/98;  

- nel perseguire la tutela della salute pubblica nei confronti dell’esposizione da fonti 

elettromagnetiche;  

- nel ridurre l’inquinamento luminoso, prevedendo interventi di adeguamento alla L.R. 

37/2000 e s.m.i.; 



pag.  9  d i  226  

- nel ridurre e possibilmente eliminare tutti gli apparati tecnici (condizionatori, parabole, 

antenne, ecc…) esterni o comunque visibili, unitamente agli apparati pubblicitari nel 

centro storico e nelle immediate vicinanze che fuoriescono dal perimetro dello 

sporto/vetrina; nell’incentivare a tal fine l’utilizzo di infrastrutture di comunicazione in 

attuazione del programma provinciale di cablaggio con fibre ottiche del territorio; 

- nella inedificabilità assoluta delle aree inondabili lasciando alla dinamica fluviale le aree 

necessarie, salvo specifici piani di tutela o accorgimenti costruttivi previsti dalla normativa 

vigente, per non ricorrere all'arginamento ed alla messa in sicurezza a posteriori degli 

insediamenti in pericolo (risorse protette: acqua, suolo, sistemi degli insediamenti);  

- nella prescrizione di condizioni di sostenibilità ambientale delle sistemazioni idraulico-

agrarie, sia pure adatte alla meccanizzazione, tutelando la consistenza fisica e la capacità 

produttiva nel tempo dei suoli fertili, come patrimonio della collettività, e contribuendo 

sostanzialmente a ridurre il rischio idraulico, in osservanza dei criteri di cui al successivo 

Art. 64 “Direttive e Prescrizioni sulla buona condotta dei suoli e sulle pratiche agricole di 

interesse paesaggistico ”. 

3. Il PS riconosce come priorità la riqualificazione delle aree connotate da condizioni di 

degrado individuate ai sensi dell’art.53 comma 2 lett. f) della LR 1/05. La disciplina di dettaglio 

degli interventi di risanamento e riuso delle aree da riqualificare è contenuta nel primo 

regolamento urbanistico o negli eventuali piani complessi d’intervento in coerenza con i criteri 

stabiliti al Titolo IV, Capo I e Capo II delle presenti norme. Stante l’urgenza possono essere 

utilizzati tutti gli strumenti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali che consentano una più 

rapida attuazione degli interventi anche anticipando il R.U.   

4. Il PS adotta il principio della perequazione urbanistica di cui all'Art.60 della LR 1/05 come 

criterio di riferimento nelle scelte pianificatorie. Il RU individua i casi in cui tale principio può 

trovare concreta applicazione e ne specifica le modalità di attuazione nel rispetto dei vincoli 

derivanti dalle vigenti leggi. 

 

Art. 3 - Elaborati costitutivi 

 

1. Il Piano Strutturale è costituito dai seguenti elaborati: 

QUADRO CONOSCITIVO 

- Q01  Fasce altimetriche 1:25.000  

-    Q02  Rappresentazione tridimensionale del territorio con idrografia e bacini idrografici 

1:25.000 

- Q03/a - Q03/b  Ortofotocarta volo 1954 1:10.000  

- Q04/a - Q04/b  Ortofotocarta volo 1998 1:10.000  
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- Q05/a - Q05/b  Ortofotocarta volo 2002  1:10.000  

- Q06/a – Q06/b  Carta della viabilità - Classificazione stradale ai sensi del Nuovo Codice della 

Strada 1:10.000  

- Q07/a - Q07/b   Sistema insediativo sparso e viabilità storica (1823 – 1937) 1:10.000  

- Q08  Carta dei vincoli sovraordinati 1:25.000 

- Q09/a - Q09/b  Tipi forestali ed emergenze vegetazionali 1:10.000 

- Q10/a – Q10/b  Uso del suolo del territorio rurale 1:10.000  

Q11  Rilievo urbanistico del capoluogo e delle frazioni maggiori:  

- Q11/a  San Gimignano Nord 1:2000 

- Q11/b  San Gimignano Sud 1:2000 

- Q11/c   Pancole 1:2000 

- Q11/d  Ulignano 1:2000 

- Q11/e - Q11/f   S.Lucia 1:2000 - Castel San Gimignano 1:2000 

- Q11/g Badia a Elmi 1:2000 

- Q11/h Cusona 1:2000 

- Q12   Carta dei punti di fragilità 1:25.000 (Allegato del “Rapporto sullo stato dell’ambiente”) 

INDAGINI GEOLOGICHE  

- G1/a   Carta geolitologica 1:10.000 

- G1/b  Carta geolitologica 1:10.000 

- G1/c Sezioni geolitologiche 1:10.000 

- G2/a  Carta geomorfologica  1:10.000 

- G2/b  Carta geomorfologica  1:10.000 

- G3/a  Carta litotecnica e dei sondaggi e dati di base 1:10.000 

- G3/b  Carta litotecnica e dei sondaggi e dati di base 1:10.000 

- G4/a  Carta degli aspetti particolari per le zone sismiche 1:10.000 

- G4/b  Carta degli aspetti particolari per le zone sismiche 1:10.000 

- G5/a  Carta delle pendenze 1:10.000 

- G5/b  Carta delle pendenze 1:10.000 

- G6/a  Carta della giacitura degli strati  1:10.000 

- G6/b  Carta della giacitura degli strati  1:10.000 

- G7/a  Carta della stabilità potenziale dei versanti 1:10.000 

- G7/b  Carta della stabilità potenziale dei versanti 1:10.000 

G8/a  Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti 1:10.000 (Allegato 4 del  PTC 

Provincia di Siena) 

 G8/b   Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti 1:10.000 (Allegato 4 del  PTC 

Provincia di Siena) 
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        G09/a  Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi 1:10.000 (Allegato 1 del PTC 

Provincia di Siena) 

        G09/b  Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi 1:10.000 (Allegato 1 del PTC 

Provincia di Siena) 

- G10/a  Carta della pericolosità 1:10.000 

- G10/b  Carta della pericolosità 1:10.000 

- G11/a  Carta della pericolosità idraulica 1:10.000 

- G11/b  Carta della pericolosità idraulica 1:10.000 

PROGETTO 

- P01.1  Sistemi e sub-sistemi ambientali 1:25.000  

P01.2 Sistemi e sub-sistemi ambientali: articolazione dei caratteri morfologici, geo-pedologici e 

dell’uso del suolo 1:25.000 

- P02  Sistemi territoriali: unità di paesaggio e strutture insediative 1:25.000   

- P03  Viabilità principale di piano 1:25.000  

- P04/a – P04/b  Carta di Piano 1:10.000   

- P05  Linee guida per la progettazione:Approdi di Baccanella e Bagnaia 

P06  Nuova perimetrazione del vincolo idrogeologico (L.R. 39/00 e s.m.i.) 

RELAZIONI 

- Relazione di Piano 

- Relazione Agronomica  

- Relazione Forestale  

- Relazione Geologica e geologico - tecnica  

- Stratigrafie dei sondaggi di base 

- Rapporto sullo stato dell’Ambiente (VEA) e documentazione integrativa 

- Documento di conformità al PIT e PTC 

NORMATIVA 

- Norme di Piano - Statuto del Territorio 

- Norme di Piano - Schede per Unità di Paesaggio 

- Valutazione di incidenza SIR Castelvecchio con allegate: 

-    Carta uso del suolo extraurbano 1:10.000 

-    Carta di Piano 1:10.000 
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CAPO II – Definizioni 
 

Art.4 - Quadro conoscitivo 

 

1. Il quadro conoscitivo è parte integrante del PS ed attinge dai Sistemi Informativi Territoriali 

regionali, provinciali e comunali. Esso specifica ed approfondisce il quadro conoscitivo del PTC 

della Provincia di Siena ed è composto dagli elaborati elencati al precedente art. 3. 

2. Il quadro conoscitivo del PS è supporto alle scelte strategiche del piano medesimo ed 

orienta le fasi a gestionali che sono affidate agli atti operativi comunali. 

 

Art.5 - Statuto del territorio 

 

1. Lo statuto del territorio è l’insieme dei principi, delle regole e degli indirizzi programmatici 

da attivare per garantire la valorizzazione, la tutela delle risorse e i livelli prestazionali delle 

funzioni individuate. 

2. Lo statuto del territorio: 

- definisce l’insieme dei fattori che rendono un territorio riconoscibile e corrispondente alla 

cultura, alla storia, alle aspettative della comunità locale, promuovendo l’identità e la 

specificità di ogni parte del territorio; 

-  tutela l’esistenza della qualità dei rapporti che sono storicamente intercorsi fra attività 

umane di uso e trasformazione del territorio ed i caratteri fisici e naturali del territorio 

stesso e ne garantisce la permanenza e lo sviluppo. 

 
Art.6 - Invarianti strutturali 

 

1. In accordo con il PIT, ed in particolare con il suo art. 14, comma 2, ed in accordo con il PTC 

della Provincia di Siena, il PS di S. Gimignano definisce le invarianti strutturali non solo come 

oggetti materiali da conservare, ma anche come obiettivi prestazionali, riconosciuti decisivi per la 

sostenibilità dello sviluppo, cui tendere nel gestire le risorse essenziali. 

2.  Sono considerate invarianti strutturali ai sensi dell’Art. 4 della LR 1/05 le parti di territorio 

che, per ragioni strutturali di funzionamento sistemico o per il riconosciuto significato culturale, il 

piano riconosce quali elementi essenziali, o variamente importanti, per lo sviluppo sostenibile, per 

l'equilibrio complessivo del territorio, per il tramandarsi dell'identità culturale del luogo nonché le 

funzioni e le prestazioni ad esse associate dal perdurare di rapporti spaziali, produttivi, sociali e 

culturali che ne hanno determinato l’assetto costituendone gli elementi identitari. 
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3. Il PS tutela la permanenza o il naturale processo evolutivo delle invarianti strutturali 

riconosciute attraverso i processi attivi, le prescrizioni differenziate in relazione al livello di tutela, 

il complesso di vincoli e prescrizioni previsti dalle presenti norme e dalle “Schede per unità di 

paesaggio” al fine di salvaguardare, promuovere e valorizzare la corretta utilizzazione delle risorse 

e preservare l’identità del territorio, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. 

 

Art.7 - Sistemi e subsistemi 

 

1. Si definiscono sistemi e subsistemi le parti del territorio riconosciute nella loro individualità, 

cioè caratterizzate da una specifica e riconoscibile modalità di rapporto costitutivo che nel tempo si 

è stabilito, fra gli elementi territoriali, funzionali e le comunità presenti nel contesto.     

2. Per sistemi si intendono quelle parti di territorio che costituiscono entità geografiche 

omogenee per formazione geologica, per parametri litologici, morfometrici, di uso e di 

atteggiamento umano nei confronti delle sistemazioni del suolo.  

3. Per subsistemi si intendono entità territoriali organiche ed omogenee per problematiche 

ambientali o funzionali prevalenti, dalle quali discendono gli obiettivi, le finalità e alcune 

prescrizioni di carattere generale del piano.  

4. L’individuazione dei sistemi e subsistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, di 

servizio e funzionali, è un atto a contenuto progettuale che descrive assetti derivanti sia dal 

riconoscimento di specifici caratteri esistenti, sia da azioni di trasformazione compatibili con i 

principi di utilizzazione del territorio e coerenti con la sua identità geostorica. 

 

Art.8 - Unità di paesaggio (UP) e unità territoriali organiche elementari (UTOE) 

 

1. Le Unità di Paesaggio (UP) sono ambiti territoriali complessi e articolati per morfologia e 

forme di uso del suolo, dotati  di una specifica identità storico culturale e fortemente omogenei 

sotto il profilo della conformazione geo-litologica, delle relazioni funzionali, insediative e 

infrastrutturali, della maglia insediativa di origine storica e delle forme prevalenti di paesaggio 

agrario. 

2. Le UP costituiscono ambiti unitari dotati di autonoma caratterizzazione per la cui 

determinazione devono essere impiegate specifiche strategie progettuali al fine di conservare, 

integrare o riconfigurare le relazioni tra le varie componenti per il perseguimento degli obiettivi di 

governo del territorio definiti dal PS. 

3. Le UP hanno i contenuti e gli effetti delle unità territoriali organiche elementari (UTOE) ai 

sensi dell’Art.53 comma 2 lett. b) della LR 1/05; esse assicurano: 

- la riproducibilità degli assetti socio economici e delle risorse naturali;  
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- un’equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo del 

territorio.  

4. Le UP sono identificate in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi ed in conformità alla 

disciplina di cui al Capo H “Obiettivi, articolazione ed ambiti di applicazione della disciplina paesistica” 

del PTC della Provincia di Siena. 

5. La disciplina delle UP costituisce strumento di indirizzo, controllo e gestione delle 

trasformazioni territoriali complesse e delle azioni pubbliche e private attivabili coerentemente al 

contenuto del PS ed espresse per sistemi e subsistemi. 

 

Art.9 - Ambiti di trasformazione 

 

1. Per Ambiti di trasformazione, di seguito denominati Ambiti, si intendono le minime 

articolazioni territoriali ove sia riconoscibile una omogeneità di oggetto, di funzione  e destinazione 

d’uso, in cui sono ammesse le trasformazioni del territorio necessarie per un equilibrato sviluppo 

dei tessuti insediativi, per il progresso ed il miglioramento della qualità della vita della comunità 

locale, per l’eliminazione e la riqualificazione delle aree di degrado.  

2. Gli Ambiti sono localizzati all’interno dei perimetri delle unità di paesaggio (UP) di cui 

all’Art.8  delle presenti norme. Sono ammesse le trasformazioni conformi alla disciplina relativa a 

tali UP e coerenti con l’identità dei luoghi, con i caratteri del tessuto edilizio, con la tutela 

dell’ambiente e del paesaggio. 

3. Gli Ambiti di trasformazione  sono l’esclusivo riferimento per il dimensionamento del piano 

per quanto riguarda le nuove trasformazioni e i recuperi. 

 
Art.10 - Parametri urbanistici 

 

1. Il carico urbanistico derivante dalle previsioni del Piano Strutturale è calcolato sulla base 

del volume edificabile per quanto concerne le destinazioni residenziale e turistico ricettiva e in 

termini di superfici utile lorda per quanto riguarda gli insediamenti produttivi. 

2. Per volume edificabile si intende il prodotto della superficie coperta per l’altezza del 

fabbricato misurato vuoto per pieno (VVP). Per superficie utile lorda (SUL) si intende la somma 

delle superfici  di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo degli elementi verticali. 

3. Per la definizione dei parametri e degli indici urbanistici da utilizzare in sede di redazione 

del RU valgono le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale redatto ai sensi 

dell’Art.33 della legge 17.08.1942 n. 1150 e Art. 64 della legge regionale  3.01.2005 n.1. 
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4. Ove occorra il RU potrà dimensionare in termini di SUL anche gli insediamenti 

residenziali e turistico – ricettivi. In tal caso si assumerà come parametro di conversione l’altezza 

convenzionale di ml. 3,00 per piano.  

 

Art.11 - Valutazione degli effetti ambientali 

 

1. La valutazione degli effetti ambientali consiste nella predisposizione di un quadro di 

conoscenze sui sistemi ambientali e loro interrelazioni che pongono condizioni qualitative, 

quantitative e localizzative alle scelte di piano ed individuano gli obiettivi prestazionali degli 

insediamenti, dei servizi e delle infrastrutture, al fine del mantenimento e/o dell’incremento della 

qualità ambientale.  

2. In sede di R.U. le previsioni del PS dovranno essere messe a confronto con gli esiti delle 

valutazioni contenute nel “Rapporto sullo stato dell’ambiente”, facente parte degli elaborati di 

piano di cui al precedente Art. 3. 

3.  La disciplina inerente la valutazione degli effetti ambientali è contenuta al  Titolo II, Capo 

V e Titolo IV, Capo I delle presenti norme. 
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CAPO III – Strumenti e Modalità di Attuazione 
 

Art.12 - Indirizzi per la parte gestionale del piano 

 

1. In funzione dello sviluppo sostenibile e della tutela attiva delle risorse del territorio, il PS 

favorisce l'agricoltura e le attività connesse, il turismo, la residenza stabile, il terziario di qualità, il 

commercio e le attività manifatturiere non inquinanti tradizionalmente integrate con la filiera 

agroalimentare di qualità e con la residenza stabile, come componenti essenziali dell’economia 

locale in conformità con i disposti di cui all’Art. 58 comma 1 del PIT. 

2. La parte gestionale del piano, ed in particolare il RU, traduce in norme immediatamente 

operative e prescrittive gli obiettivi generali indicati dal PS, ispirandosi alla Risoluzione del 

Consiglio dell’Unione Europea del 12.02.2001 sulla qualità architettonica dell’ambiente urbano e 

rurale (G.U.C.E. n.73/6 del 06.03.2001). 

3. La parte gestionale del piano persegue i seguenti obiettivi specifici: 

a. consentire nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo laddove non 

sussistono possibilità di riutilizzo e riorganizzazione degli insediamenti e delle 

infrastrutture esistenti; 

b. tutelare il valore territoriale e testimoniale delle strutture insediative  storiche, del 

disegno del territorio, del paesaggio agrario, fino ai “minori” episodi di pregio, anche 

recenti , come tabernacoli, cippi, steli, e simili; 

c. differenziare l'offerta edilizia per ubicazione, tipologia, compatibilità coi diversi 

luoghi; 

d. promuovere l’applicazione dei principi e delle regole della bioclimatica, della 

bioarchitettura e della bioedilizia attraverso: 

- il risparmio energetico, l'utilizzo e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e di 

tecnologie a minore impatto ambientale ed a più alta efficienza; 

- l'utilizzo di materiali atossici, asettici, durevoli. A tal fine il RU può prevedere incentivi 

di tipo economico e/o volumetrico a favore delle progettazioni che dimostrano il 

possesso dei requisiti di ecosostenibilità degli interventi nel rispetto dei criteri 

suddetti. Il RU e/o il regolamento edilizio comunale (REC) definiscono i materiali, le 

soluzioni tecniche e le modalità costruttive da adottare in attuazione delle “Linee 

guida per la valutazione della qualità ambientale ed energetica degli edifici in 

Toscana” e dell’allegato “Manuale per l’edilizia sostenibile" approvate con Del. G.R.T. 

n. 322 del 28.02.2005. 
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e. contenere l'impermeabilizzazione del suolo, l’uso dell’energia e la dispersione termica; 

f. migliorare la viabilità e l’accessibilità pedonale complessiva degli spazi urbani, con 

particolare riferimento al sistema delle aree verdi del centro storico, anche eliminando 

le barriere architettoniche e attuando pienamente i principi della Legge 13/1989.  

g. mantenere i caratteri tipici della viabilità minore, anche evitandone l’asfaltatura, o 

adottando tecniche e materiali per il consolidamento del fondo a bassa 

impermeabilizzazione e colori simili al MacAdam; 

h. ripristinare la fruibilità delle strade vicinali di uso pubblico, evitandone il degrado e 

l’interruzione con qualsiasi mezzo (cancelli, fossi, recinzioni, ecc..); 

i. vietare qualsiasi recinzione parziale o totale dei fondi ad eccezione di quelle realizzate 

con vegetazione naturale autoctona o costituite da staccionate in legno secondo le 

tipologie individuate dal R.U. o dal Regolamento Edilizio Comunale; 

j. promuovere, dove compatibile con la morfologia dei luoghi e la localizzazione delle 

funzioni, l’uso della bicicletta prevedendo piste ciclabili e parcheggi specifici (piste 

ciclabili in particolare lungo la circonvallazione del capoluogo, Parchi fluviali dell’Elsa 

e del Torrente dei Casciani); 

k. tutelare la residenzialità nei centri storici e in particolare nel centro storico del 

capoluogo; 

l. presidiare il territorio rurale attraverso il mantenimento degli usi e delle attività 

tradizionali; 

m. diminuire e razionalizzare i flussi veicolari (anche in relazione alla sosta ed al 

parcamento) nel centro storico e aree limitrofe del capoluogo e della frazione di 

Ulignano. 

4. L’Amministrazione Comunale, nella propria attività corrente, persegue tutti gli obiettivi di 

cui al comma 4 e i seguenti ulteriori obiettivi specifici: 

a. assicurare la coerenza delle azioni settoriali e delle politiche di spesa con il modello di 

sviluppo tracciato dal PS; 

b. sviluppare e diversificare le attività economiche e le funzioni urbane, anche creando, 

attirando o potenziando funzioni di terziario pregiato, come istruzione, cultura, 

formazione, servizi, per migliorare la qualità della vita, le opportunità di sviluppo 

delle attività economiche e della persona e l’offerta turistica; 

c. attivare  le possibili sinergie tra azione pubblica e privata. 
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Art.13 - Strumenti di attuazione del Piano Strutturale 

 

1. Il PS si attua mediante il Regolamento Urbanistico (RU) e gli eventuali Piani Complessi 

d’Intervento (PCI) di cui, rispettivamente, agli Artt. 55 e 56 della LR 1/05. 

2. Le indicazioni normative e cartografiche contenute nel PS sono precisate e dettagliate nel 

Regolamento Urbanistico che le recepisce. 

3. Sono consentite parziali e limitate modifiche al PS al fine di rettificarne eventuali errori od 

omissioni, nonché per adeguarlo ad eventuali ulteriori conoscenze di dettaglio acquisite in fase di 

RU per l’impiego di basi cartografiche a scala maggiore. Tali variazioni sono esplicitate nella 

relazione del RU, che evidenzia i profili di coerenza sostanziale con il quadro conoscitivo e con le 

strategie definite dal PS. 

4. Il PS individua nelle indagini geologico - idrauliche i gradi di pericolosità, secondo quanto 

prescritto dalla legge regionale 21/1984, dalla DCR 94/1985, dal PIT e dal PTC. Esso rinvia la 

predisposizione delle Indagini di Fattibilità, come previsto dalla stessa legge regionale, al 

Regolamento Urbanistico ed agli altri atti di gestione. 

5. Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi sul territorio le previsioni del RU o 

dei PCI possono attuarsi attraverso appositi piani di dettaglio aventi i contenuti e l'efficacia di: 

- piani particolareggiati di cui all'art. 13 della legge n. 1150/1942; 

- piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge n. 167/1962; 

- piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge n. 865/1971; 

- piani di lottizzazione, di cui all'art. 28 della legge n. 1150/1942; 

- piani di recupero, di cui all'art. 28 della legge n. 457/1978; 

- programmi di recupero urbano, di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 398/1993; 

- Programmi Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) di cui all’Art. 42 

della LR n. 1/05. 

 

Art.14 - Livelli di prescrizione 

 

1. Il piano agisce su cinque livelli di prescrizione. Salvo specifiche prescrizioni di area, il 

primo livello interessa le risorse primarie in ogni parte del territorio comunale. Le risorse sono 

normate nel loro complesso nel Titolo II delle presenti norme. Gli altri livelli di prescrizione 

interessano precisi ambiti corrispondenti alle articolazioni territoriali del piano: i sistemi e i 

subsistemi di cui al successivo Art. 61, le unità di paesaggio(UP) di cui all’Art. 69, gli ambiti di 

trasformazione di cui all’Art. 71.  
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Art.15 – Sistemi 

 

1. Ai sistemi corrispondono prescrizioni di indirizzo generale da perseguire nella politica 

territoriale di ambito.  

2. Il PS individua tre sistemi corrispondenti ad altrettante categorie morfologiche:  

- AP: sistema dei rilievi della struttura appenninica  

- C :  sistema delle colline sabbiose mioceniche e plioceniche  

- PA: sistema dei piani alluvionali dei corsi d’acqua maggiori.  

3. I sistemi sono riportati nelle Tavole. P01.1 “Sistemi e sub-sistemi ambientali” e P01.2 

“Sistemi e sub-sistemi ambientali: articolazione dei caratteri morfologici, geo-pedologici e dell’uso 

del suolo”. 

 

Art.16 – Subistemi 

 

1. Ai subsistemi corrispondono prescrizioni di indirizzo specifico di subsistema e 

prescrizioni tematiche. I subsistemi ambientali contengono prescrizioni circa le limitazioni all'uso 

derivanti dai caratteri specifici di subsistema e inerenti la tutela, l’uso e la possibilità di modifica 

delle risorse presenti  

2. L'assetto dei subsistemi, corrispondendo a limitazioni e capacità emergenti dai caratteri 

delle risorse fisiche e antropico - urbanistiche, è da considerarsi una invariante strutturale ai sensi 

dell’Art. 6 delle presenti norme.   

3. Il PS individua i seguenti subsistemi: 

- subsistema AP1:  Poggio del Comune 

- subsistema AP2: Porzione meridionale della struttura appenninica di Castelvecchio, 

Montalto e Castel San Gimignano 

- subsistema AP3:  Semianello basamentale occidentale del Poggio del Comune 

- subsistema AP4: Porzione settentrionale della struttura appenninica di Larniano e 

Torre/Villa 

- subsistema  C1: Semianello basamentale orientale del Poggio del Comune 

- subsistema C2: Colline meridionali comprese tra gli antichi collegamenti viari di San 

Gimignano con S. Donato e Poggibonsi a Nord e torrente Foci a sud. 

4. I subsistemi sono riportati nelle Tavv. P01.1 “Sistemi e sub-sistemi ambientali” e P01.2 

“Sistemi e sub-sistemi ambientali: articolazione dei caratteri morfologici, geo-pedologici e dell’uso 

del suolo”. 
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Art.17 - Unità di paesaggio 

 

1. Il PS riconosce nelle Unità di Paesaggio, individuate e di seguito elencate, parti di territorio 

significativamente differenti per geologia, altimetria, acclività, uso del suolo, sistema insediativo, 

stato di conservazione/trasformazione/alterazione del patrimonio edilizio esistente e pertanto da 

gestire in modi differenti e appropriati. 

Le Unità di Paesaggio sono le seguenti: 

– UP 1  Poggio del Comune 

– UP 2  Libbiano, Pian del Lago, Poggio Cornocchio 

– UP 3  Castelvecchio, Montalto, Pugiano 

– UP 4  Castelnuovo di S. Gimignano, Decimo, Picchena 

– UP 5  Villa e Torre 

– UP 6  Larniano 

– UP 7  Pescille, S. Donato e Ranza 

– UP 8  Ciuciano, Piano e Monti 

– UP 9  Montauto 

– UP 10  S. GIMIGNANO 

– UP 11  Pietrafitta 

– UP 12  Remignoli, Fulignano e Casaglia  

– UP 13  Settefonti e Buonriposo 

– UP 14  Cellole e Pancole  

– UP 15  Ulignano e S. Andrea 

– UP 16  Cusona 

– UP 17  S. Maria e S. Benedetto 

– UP 18  Montecarulli e Santo Pietro 

– UP 19  Villa del Monte, Canonica e Pulicciano 

– UP 20  Badia a Elmi 

– UP 21  Piana dell’Elsa 

2. All’interno dell’Unità di Paesaggio n.10 SAN GIMIGNANO sono individuate le seguenti 

Sub-unità di Paesaggio: 

– 10.1  Versante est  dalle mura ai Botri Fontanella e Carbonaia  

– 10.2  Versante est dalla strada di Ulignano al Botro Fontanella  

– 10.3  Versante ovest dalla strada di Montagnana al B. Fontanella 

– 10.4    Versante nord dalla S. C. vecchia di Poggibonsi ai Botri Carbonaia e Rigozzolo 

– 10.5  Versante ovest dalle mura al Botro di Fugnano 

– 10.6  Quartiere di S. Chiara 
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– 10.7  Quartiere di Belvedere 

– 10.8  Quartiere di Fugnano/Le Mosse 

– 10.9  Versante sud dalla S.P. per Settefonti al Botro di Fugnano 

– 10.10  Versante est di Fugnano 

– 10.11  Versante est di Signano 

– 10.12  Versante est di Racciano 

– 10.13  Versante sud di Sovestro 

– 10.14  Versante sud-ovest di Monteoliveto 

– 10.15  Promontorio tra i fondovalle dell’Imbotroni e del Polveraia 

– 10.16  Collina di S. Lucia tra il Borro delle Terribbie e il Borro degli Imbotroni 

– 10.17  Valletta del Botro Vergaia 

– 10.18  Valletta del Botro Docciola 

– 10.19  Valletta del Botro di Cara 

– 10.20  Versante est dalla strada di Montagnana al Borro di Vergaia 

3. Il riconoscimento delle 21 unità di paesaggio e delle n. 20 Sub-unità di paesaggio come 

suddivisione interna della UP n. 10 di S.Gimignano, è stato condotto sulla base di diversi 

parametri, quali: 

a. i caratteri originali dell’assetto insediativo, con valutazione dello stato di 

conservazione/trasformazione/alterazione; 

b. i rapporti visivi, più o meno diretti, tra la UP e la città antica nella sua configurazione 

dominante; 

c. i valori delle forme della vegetazione (alberi monumentali isolati, a gruppi, a filari, a 

boschetti, a boschi lineari, ecc.), le strade alberate, i boschi di pregio intrinseco e 

paesistico, le forre (vallecole a V, strette e profonde, con ricca vegetazione arborea 

naturale); 

d. l’analisi della struttura e del tessuto edilizio degli aggregati appartenenti al Sistema 

urbano provinciale, al fine di localizzare eventuali incrementi, soprattutto con caratteri 

di integrazione e di ricucitura; 

e. la presenza di significative aree di riqualificazione urbanistica connotate da condizioni di 

degrado, delle quali, nel RU, andranno definiti i caratteri in coerenza con la UP; 

f. la presenza di relitti di colture tradizionali e di orti per autoconsumo, da valutare sia 

sotto l’aspetto documentario e paesaggistico che sotto l’aspetto sociale. 

4. Le unità di paesaggio sono riportate nella Tavola P02 “Sistemi territoriali: unità di 

paesaggio e strutture insediative” e nelle Schede per unità di  paesaggio di cui all’art.70. 
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Art.18 - Ambiti di trasformazione 

 

1. Il PS individua all’interno delle Unità di Paesaggio 20 ambiti di trasformazione  di cui 

all’Art. 9 delle presenti norme, di seguito elencati: 

- Ambito 1 Badia a Elmi (UP20) 

- Ambito 2 Badia a Elmi (area produttiva) (UP20) 

- Ambito 3 Ex cartiera di San Galgano (UP21) 

- Ambito 4 Pancole (UP14) 

- Ambito 5 Ulignano (UP15) 

- Ambito 6 Cusona (UP21) 

- Ambito 7 Fattoria di Larniano (UP6) 

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

- Ambito 9 Ex azienda agricola Buonriposo (UP13) 

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

- Ambito 11 Area CMM in loc. Strada (UP10) 

- Ambito 12 Centro storico di San Gimignano (UP10) 

- Ambito 13 Attrezzature e verde urbano di riqualificazione della fascia lungo le mura e 

localizzazione degli approdi (UP10) 

- Ambito 14 Fugnano - Belvedere - Le mosse (UP10) 

- Ambito 15 Fugnano (area produttiva) (UP10) 

- Ambito 16 S.Chiara (UP10) 

- Ambito 17 S.Lucia (UP10) 

- Ambito 18 Attrezzature sportive, ricettive e ricreazionali (Parco di S.Lucia) (UP10) 

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

- Ambito 20 Castel San Gimignano (UP4) 

2. Gli ambiti di trasformazione sono distinti in quattro macrogruppi: 

-  centro storico di San Gimignano (Ambito 12); 

- centri del sistema urbano provinciale e la frazione di Pancole (inserita nell’elenco degli aggregati 

di cui all’art. L8 c.5 del PTC) a prevalente funzione residenziale con evidenziazione dei tessuti 

storici e delle emergenze architettoniche puntuali  ed eventuale individuazione del verde 

pubblico, degli impianti di interesse collettivo e delle aree di riqualificazione, delle  indicazioni di 

verde urbano (Ambiti 1, 4, 5, 14, 16, 17, 20); 

- aree esistenti e in formazione a prevalente funzione produttiva (Ambiti 2, 6, 15); 

- zone di riqualificazione urbanistica e paesaggistica di aree degradate (Ambiti 3, 7, 8, 9, 10, 11, 19). 

A questi macrogruppi si aggiungono i due ambiti: 



pag.  23  d i  226  

- attrezzature e verde urbano lungo le mura di San Gimignano e localizzazione degli approdi 

(Ambito 13); 

- attrezzature sportive, ricettive e ricreazionali (Parco di S.Lucia) (Ambito 18). 

3. I perimetri degli ambiti di trasformazione sono riportati nella Tavola P04 “Carta di Piano”. 

 

Art.19 - Regolamento urbanistico 

 

1. Il Regolamento Urbanistico (R.U.) è lo strumento urbanistico obbligatorio per rendere 

operativo il Piano Strutturale. I contenuti del Regolamento Urbanistico sono quelli di cui 

all'articolo 55 della L.R. 1/05 e quelli specificamente indicati dal Piano Strutturale. In particolare 

esso dettaglia le prescrizioni del Piano Strutturale relative alle varie articolazioni previste, 

definendo i tipi di intervento cui ciascuna parte di territorio è sottoposta fino agli edifici. Il RU  può 

essere approvato ed attuato in più fasi. 

 

Art.20 - Piani complessi d’intervento  

 

1. Il Piano Strutturale, per eventuali previsioni giudicate di particolare rilevanza e 

complessità, può essere attuato, per periodi corrispondenti al mandato amministrativo della giunta 

comunale, mediante i piani complessi di cui all’Art. 56 della L.R. n.1/05.  

 
Art.21 - Coerenza del PS con gli strumenti di programmazione e pianificazione 

 

1. Il contenuto del PS è coerente con il PIT regionale e con il PTCP della Provincia di Siena. 

2. Il PIT inserisce il Comune di San Gimignano nel Sistema Territoriale di Programma 

denominato “La Toscana interna e meridionale” (art. 58), Sistema Economico Locale n. 19 “Alta 

Valdelsa”.  In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 1, comma 6 del PIT è stato predisposto 

l’apposito “Documento di conformità al PIT e PTC” che costituisce parte integrante e sostanziale 

del PS. 

3. Il PS assume, in relazione al sistema di programma di appartenenza, gli obiettivi strategici 

definiti dal PIT all’Art. 41, le prescrizioni relative alla città e agli insediamenti urbani dettate all’art. 

42, le prescrizioni relative al territorio rurale agli Artt. 23 - 33 e all’Art. 43, le prescrizioni relative 

alla rete delle infrastrutture per la mobilità all’Art. 44, gli indirizzi relativi ai sistemi funzionali ed 

alle relazioni dettati dal PIT per tale sistema all’Art. 45. 

4. Il PTCP di Siena inserisce il Comune di San Gimignano nel sistema territoriale locale della 

Valdelsa, inoltre individua al Capo I  l’unità di paesaggio n. 1 “Colline di San Gimignano” 

coincidente con l’intero territorio comunale. 
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5. Il PS assume gli obiettivi, gli indirizzi, i criteri e le regole dettati dal PTCP nella relazione 

generale, nelle norme , negli allegati e negli elaborati di progetto quali elementi condivisi nella 

strategia  di sviluppo del territorio comunale . 

6. Il PS si adegua alle norme e agli indirizzi dei piani di settore sovracomunali che 

producono effetti sul territorio del Comune di San Gimignano . 

 

Art.22 - Criteri per la definizione e la valutazione dei piani e programmi di settore 

 

1. Essendo il Piano Strutturale strategico nei confronti delle trasformazioni che potranno 

avvenire all'interno del territorio comunale, i piani e i regolamenti di settore comunali dovranno 

adeguarsi alle sue previsioni e prescrizioni.  

2. Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA):  Per 

quanto concerne gli interventi sui suoli, il controllo dell'erosione, la tutela dell'equilibrio 

idrogeologico e la prevenzione delle alluvioni i PAPMAA di cui all'art. 42 della LR. n.1/05 si 

attengono alle “Direttive e prescrizioni per la buona condotta dei suoli e sulle pratiche agricole di 

interesse paesaggistico” di cui all’Art. 64 delle presenti norme. 

3. Piani e programmi per l'agriturismo: Per l'agriturismo sono preferiti piani e programmi 

che leghino fortemente il turismo alla conoscenza della storia e delle tradizioni locali, alla 

diffusione dei prodotti tipici locali e più in generale alla valorizzazione della specificità e delle 

tipicità sangimignanesi. 

4. Piani di zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP): I piani per  edilizia economica e 

popolare sono dimensionati in base all’osservazione della dinamica della domanda, per garantire il 

soddisfacimento della domanda d’abitazione a basso costo, anche espressa da lavoratori immigrati 

e dalle loro famiglie. In ogni caso i PEEP cureranno particolarmente la qualità progettuale e la 

scelta dei materiali, evitando il ricorso a soluzioni estranee alla cultura edilizia tradizionale locale o 

comunque non adeguatamente motivate; nella scelta dei siti, eviteranno che si formino quartieri 

dormitorio. 

5. Piano per insediamenti produttivi: Oltre al PIP nella zona artigianale in loc. Fugnano 

approvato con Del. C.C. n.225 del 29.08.1990 e successive varianti,  potranno prevedersi piani per  

insediamenti produttivi nelle zone a vocazione industriale di Cusona e Badia a Elmi. Piani per 

insediamenti produttivi saranno formati per le aree produttive eventualmente individuate con 

accordi di pianificazione. 

6. Piano di adeguamento e sviluppo della rete di vendita: Il Piano d’adeguamento e sviluppo 

della rete di vendita distribuirà gli esercizi commerciali nel centro storico lungo l'asse nord-sud da 

Porta S. Giovanni a Porta S. Matteo e nelle strade laterali limitrofe;  agevolerà il mantenimento del 

commercio di vicinato a servizio della residenza nelle altre strade del Centro storico e nelle frazioni 
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principali, ma eviterà e correggerà la dispersione in altre parti del territorio comunale. E’ auspica-

bile a tal fine la predisposizione di un apposito Piano del commercio.  

7. Piano comunale dell’illuminazione pubblica: L’Amministrazione comunale valuterà se 

formare il Piano comunale dell’illuminazione pubblica di cui alla Legge regionale 21.03.2000, n. 37, 

art. 4, comma 1, lettera a), quando entrerà in vigore il Piano regionale per la prevenzione 

dell’inquinamento luminoso. 

8. Piano comunale di classificazione acustica:Il Piano comunale di classificazione acustica, di 

cui alla Legge regionale 01.12.1998, n. 89, art. 4, è stato approvato con Del.C.C. n.79 del 26.11.2004. 

Tale piano è stato formato tenendo conto dei criteri desunti dalle linee guida approvate con DCR 

22.02.2000, n. 77 e viene assunto come parte integrante del quadro conoscitivo. 

9. Piano per la distribuzione dei carburanti: Il Piano per la distribuzione dei carburanti, se 

formato, confermerà gli impianti ora in funzione, prevedendo inoltre lo spostamento di uno dei 

due esercizi lungo la nuova circonvallazione. In ogni caso sarà prevista la vendita, anche automati-

ca ed anche nelle ore notturne secondo le norme vigenti, di tutti i carburanti per autotrazione, 

compresi il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il metano. 

10. Piano degli orari: La gestione del tempo e dello spazio urbano secondo i principi della 

Legge regionale 22.07.1998, n. 38 è un’invariante strutturale. Allo stato, grazie a provvedimenti di 

sfalsamento e di rientro pomeridiano negli uffici pubblici già adottati da tempo ed efficaci, non vi 

sono gravi situazioni di conflitto negli orari urbani, sebbene si registri una situazione da tenere sot-

to controllo e gestire opportunamente in riferimento a pubblici esercizi e attività commerciali.  

11. Piano urbano del traffico: Il Comune di S. Gimignano non è tenuto a formare il Piano Ur-

bano del Traffico; se tuttavia l’Amministrazione lo ritenesse necessario per l’ordinato sviluppo del-

le attività, il Piano riordinerà il traffico veicolare e la sosta, prevederà la pedonalizzazione di parti 

significative del Capoluogo, eventualmente per fasce orarie, prescriverà o conterrà progetti di mo-

derazione del traffico d’attraversamento sulla strada lungo le mura una volta realizzata la nuova 

circonvallazione e classificherà il Capoluogo e le frazioni come zone residenziali, con velocità limi-

tata a 30 km/h. 

12. Piano di rete per telefonia mobile: Il Comune di S. Gimignano ha definito i criteri per il 

“piano delle antenne”, dando mandato alla soc. Intesa SpA di Siena di individuare, evitando il 

Centro storico e le aree limitrofe, e indicare in cartografia in scala 1:15.000 siti sicuramente idonei 

all’installazione di antenne e ripetitori per la rete UMTS. Il PS affida al RU il compito di riportare 

nei propri elaborati i siti individuati e che saranno individuati e di disciplinarne l’uso, precisando 

anche i punti d’installazione. 

13. Piano comunale dell’illuminazione pubblica: Nella redazione del piano 

dell’illuminazione pubblica di cui all’art. 4 c.1 lett.a) della L.R. 21.03.2000 n. 37 ”Norme per la pre-

venzione dell’inquinamento luminoso” debbono osservarsi i seguenti criteri:  
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- Impegnare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione o con 

efficienze luminose equivalenti o superiori; possono essere utilizzati altri tipi di sorgenti 

dove è assolutamente necessaria la corretta percezione dei colori; 

- Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile, i livelli 

minimi di luminanza ed illuminamento consentito dalle normative UNI 10439 o dalla 

norma DIN 5044;  

- Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o 

diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore ecce-

dente il 3 per cento del flusso totale emesso dalla sorgente;  

 

- Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orienta-

zione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi (60°) dalla verticale;  

- Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al 50 per 

cento del totale, dopo le ore 22 o dopo le ore 23 nel periodo di ora legale, e adottare lo 

spegnimento programmato totale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto 

conto delle esigenze di sicurezza;  

- Impiegare, laddove tecnicamente possibile, impianti che rispondano ai contenuti delle 

"Linee-guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illu-

minazione esterna" di cui alla Delibera di G.R. 27 settembre 2004, n. 962. 

14. I piani infrastrutturali di settore si adeguano alle previsioni infrastrutturali del P.S. 
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TITOLO II – Le Risorse 

CAPO I – Il Governo della Risorsa Idrica 
 

Art. 23  -  Prevenzione dall’inquinamento delle riserve idriche - Descrizione degli 

elaborati 

 

1. La Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi (Tavv. G9a-G9b) è stata 

realizzata secondo le direttive riportate nell’Allegato 1 (“Disciplina tecnica per la redazione delle 

carte di vulnerabilità degli acquiferi da utilizzarsi nei piani strutturali comunali”) del Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia (P.T.C.P.) di Siena. Nella stesura di tale cartografia si 

è quindi rispettata la legenda unificata per le carte di vulnerabilità all’inquinamento dei corpi idrici 

sotterranei prodotta nella sua forma definitiva da M. Civita nel 1990, con alcune modifiche per 

adattarla alla realtà geologica ed idrogeologica del territorio in esame. 

2. La cartografia riporta la classificazione degli acquiferi sotterranei in funzione della loro 

vulnerabilità intrinseca. Gli acquiferi maggiormente vulnerabili sono stati annessi alle aree sensibili 

di classe 1 e 2, secondo le modalità di distinzione espresse nel P.T.C.P. di Siena, che prevede una 

specifica normativa (Art. A1) per la tutela di tali complessi idrogeologici. 

3. L’indagine compiuta per la redazione della Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli 

acquiferi, ha permesso di ridefinire a scala di maggior dettaglio, i limiti delle aree sensibili 1 e 2 già 

individuati dalla Tav. P01 del P.T.C.P. di Siena. Le Tavole G9a e G9b mostrano la localizzazione di 

dette aree sensibili sul territorio comunale, per le quali valgono le prescrizioni di legge espresse 

agli Artt. A2 e A3 del Capo A “Tutela degli acquiferi”, Parte II “Il governo del sistema ambientale”, 

delle Norme del P.T.C.P., di seguito riportate. 

 

.Art. 24  - Prevenzione dall’inquinamento delle riserve idriche - Disciplina delle aree 

sensibili di classe 1 (Art. A2 del PTCP di Siena) 

 

1. Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della provincia, 

così come individuate nelle Tavole G9a e G9b, sono esclusi qualsiasi uso od attività in grado di 

generare, in maniera effettivamente significativa, l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti 

oppure di diminuire - ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il 

tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente.  

2. Sono incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1: 



pag.  28  d i  226  

- la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con 

esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento, e aree attrezzate comunali per la 

raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far 

constatare negli atti autorizzativi; 

- la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di 

macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici; 

- attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, 

sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e 

comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, 

persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali; 

- la realizzazione di oleodotti. 

3. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse 

connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, 

in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile nella Tab. 

1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D.Lgs. 152/99. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le 

caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.  

4. Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di 

nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento 

connesso al fermo impianti, nonché a garantire l’eventuale stoccaggio dei reflui addotti 

all’impianto per un periodo minimo di 24 ore. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati 

anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono comunque 

adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.  

5. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e 

fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall’ARSIA. Nell’esercizio 

delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di 

depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello 

depositato dagli animali stessi, non deve superare l’apporto di 210 kg di azoto per ettaro, così come 

previsto dall’Allegato 7, Parte A del D.Lgs. 152/99.  

6. Fino alla definizione, da parte dell’AATO e dell’Autorità di Bacino, di una apposita 

disciplina dei prelievi, sono di norma vietate le perforazioni di pozzi per usi differenti da quelli 

domestici, così come definiti dall’art. 93 del TU 1933 n. 1775, salvo i casi di comprovata ed 

eccezionale necessità da far constatare negli atti autorizzativi.  

7. Negli insediamenti urbani esistenti ricadenti in aree sensibili di classe 1 sono presi 

provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature ed eventuali 

fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili. Ovunque possibile, è da 

privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano. Come misura prudenziale non 
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sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; le previsioni 

dovranno comunque, sulla scorta di appositi specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli 

obiettivi di tutela di questa disciplina. Il R.U. indica, nel dettaglio delle destinazioni previste, gli 

indirizzi e i criteri per l’elaborazione delle valutazioni di compatibilità per gli interventi di 

trasformazione territoriale con riferimento alla disciplina  dell’art. A8 del PTC. In tali zone, oltre 

all’adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, sono previste tipologie 

edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali 

di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Tali accorgimenti costruttivi vanno applicati a tutte 

le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei Programmi Aziendali Pluriennali di 

Miglioramento Agricolo - Ambientale.  

8. Le AATO e le Autorità di Bacino possono individuare forme di compensazione da erogare 

ai comuni al fine di attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di 

soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina di tutela degli acquiferi di classe 1. 

 

Art. 25  - Prevenzione dall’inquinamento delle riserve idriche - Disciplina delle aree 

sensibili di classe 2 (Art. A3 del PTCP di Siena) 

 

1. Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nelle Tavole G9a-G9b, le attività 

antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze 

inquinanti.  

2. I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere 

e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché 

a garantire l’eventuale stoccaggio dei reflui addotti all’impianto per un periodo minimo di 24 ore. 

Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento 

dei depuratori esistenti.  

3. Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da 

prevedersi anche per la realizzazione di: 

- impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine 

zootecnica; 

- impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo; 

- centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di 

consumo durevoli, anche domestici; 

- attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze 

radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente 

normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro 

caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali; 
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- tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua. 

4. In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini 

insediativi e infrastrutturali con riferimento alla disciplina dell’art. A8 del PTC.. Qualora si ravvisi, 

comunque, la necessità di  prevedere  impegni di suolo il Regolamento Urbanistico, nel dettaglio 

delle destinazioni previste, definisce  gli indirizzi e i criteri per l’elaborazione delle valutazioni 

compatibilità per gli interventi insediativi ed infrastrutturali  con riferimento alla disciplina 

dell’art. A8 del PTC. 

5. La perforazione di pozzi è soggetta al rispetto del protocollo tecnico predisposto 

dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno nell’ambito del Piano Stralcio “Qualità delle acque”.  

6. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse 

connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, 

in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del D.Lgs. 152/99, fatti 

salvi i casi citati nel comma 2 dell’Art. A2.  

7. Fino all’approvazione del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti speciali, previsto 

dalla L.R. 25/1998, è consentito lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione 

ricadenti in Provincia di Siena; lo spandimento non dovrà superare le quantità previste per ettaro 

dall’art. 3 del D.Lgs n. 99/1992. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate fino alla data di 

approvazione del P.T.C.P.  

8. Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le Proposte tecniche dei 

disciplinari di produzione predisposti dall’ARSIA, peraltro fatte proprie dal Piano Stralcio 

“Qualità delle acque” dell’Autorità di Bacino dell’Arno, approvato con DPCM 31.09.1999, 

pubblicato sul supplemento speciale del B.U.R.T. in data 10.11.1999. 

 
Art. 26  - Prevenzione dall’inquinamento delle riserve idriche - Disposizioni generali volte 

a tutelare le risorse idriche del sottosuolo 

 

1. In occasione di ogni trasformazione riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano 

pertinenziali, superfici coperte e scoperte adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, 

di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce, suscettibili di provocare scolo di liquidi 

inquinanti, devono essere osservate le seguenti disposizioni: 

a) tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di 

opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici; 

b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche 

delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente 

corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri 

uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; 
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c) le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognaria per le acque 

nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della 

medesima rete fognaria, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato 

trattamento; 

d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi 

idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in 

fognatura o in impianti consortili appositamente previsti. 

 

Art. 27 - Ambiti di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti captati per uso idropotabile – 

Descrizione degli elaborati 

 

1. Le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano sono 

individuate nelle Tavole G9a-G9b Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi. 

2. Per i pozzi di captazione a scopo idropotabile sono state indicate le zone di rispetto, 

definite ai sensi del comma 7 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 258 del 18 Agosto 2000. In mancanza di 

studi specifici di dettaglio sono state comprese nelle zone di rispetto le aree poste a una distanza 

inferiore o uguale a 200 metri dal punto di captazione stesso.  Fin d’ora si rileva la necessità di 

iniziative da parte dell’Amministrazione comunale di San Gimignano tese a promuovere studi più 

approfonditi di carattere idrogeologico per definire le caratteristiche degli acquiferi di 

alimentazione dei pozzi captati a scopo idropotabile ed individuati nelle Tavole G9a-G9b di questo 

Piano Strutturale; tali studi sono necessari per definire le aree di salvaguardia dei pozzi così come 

disposto dall’art. A5 e dell’Allegato 2 delle Norme tecniche del P.T.C.P. di Siena 

3. Le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano sono gestite 

sulla base della disciplina tecnica contenuta nell’Allegato 2 delle Norme Tecniche del P.T.C.P. e 

delle disposizioni del D.L. n.152 dell’11 maggio 1999 (Art. 21), modificato dal D.L. n. 258 del 18 

agosto 2000, di seguito riportate: 

 

Art. 28 - Ambiti di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti captati per uso idropotabile – 

Norme tecniche del PTCP (Allegato 2, Art. 3 comma 2) 

 

1. Per quanto riguarda le aree di salvaguardia di pozzi e sorgenti, in sede definitiva deve 

esservi applicata la normativa prevista dal P.T.C.P. per la classe di sensibilità 1 (ad esclusione della 

Zona di Tutela Assoluta - ZTA); in sede provvisoria, possono esservi adottati criteri di ripartizione 

areale e vincoli diversi, comunque finalizzati ad una progressiva estensione dei vincoli previsti per 

la classe di sensibilità 1 fino ad includere l’intera area di alimentazione dell’opera di captazione. 
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Art. 29 - Ambiti di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti captati per uso idropotabile – 

Disciplina  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 258, art. 5, commi da 4 a 9, ex D.Lgs. 11.05.1999, art. 21 

 

1. Comma 4 (art. 5 del D.Lgs. n. 258/2000) La Zona di Tutela Assoluta (ZTA) è costituita 

dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in 

caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio 

dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di 

captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.  

2. Comma 5 (art. 5 del D.Lgs. n. 258/2000) La zona di rispetto è costituita dalla porzione di 

territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da 

tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in 

zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o 

captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona 

di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;  

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;  

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali 

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione 

che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche 

agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;  

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;  

e) aree cimiteriali;  

f)  apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;  

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle 

caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;  

h) gestione di rifiuti;  

i)  stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;  

j)  centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;  

k) pozzi perdenti;  

l)  pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto 

presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque 

vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
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3. Comma 6 (art. 5 del D.Lgs. n. 258/2000) Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, 

preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure 

per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni 

e le provincie autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od 

attività: 

a) fognature;  

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;  

c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;  

d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del 

comma 5.  

4. Comma 7 (art. 5 del D.Lgs. n. 258/2000) In assenza dell'individuazione da parte della 

regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di 

raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.  

5. Comma 8 (art. 5 del D.Lgs. n. 258/2000) Le zone di protezione devono essere delimitate 

secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si 

possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e 

prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi 

negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.  

6. Comma 9 (art. 5 del D.Lgs. n. 258/2000) Le regioni, al fine della protezione delle acque 

sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, 

all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: 

a) aree di ricarica della falda;  

b) emergenze naturali ed artificiali della falda;  

c) zone di riserva. 
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CAPO II – Prevenzione del Rischio Idraulico 
 

Art. 30 - Descrizione degli elaborati 

 

1. La Carta della pericolosità idraulica (vd. Tavv. G11a-G11b) individua - per i corsi d’acqua 

elencati negli allegati 4 e 5 della D.C.R. n. 12 del 25.01.2000 “Approvazione del Piano di Indirizzo 

territoriale” (PIT) - gli ambiti fluviali definiti negli Artt. 31, 32 e 33 delle presenti norme (ex-Artt. 

75, 76 e 77 della D.C.R. n. 12/2000). Su tutto il territorio comunale sono inoltre delimitate le classi 

di pericolosità idraulica con le norme e le prescrizioni definite nell’Art. 35 delle presenti norme (ex-

Art. 80 della D.C.R. n. 12/2000). L’individuazione dei corsi d’acqua in ambito A e B sulla 

Cartografia tecnica regionale a scala 1:10.000, ha seguito le specifiche di cui all’art. 79 della D.C.R. 

n. 12/2000. 

2. In accordo con l’articolo 65, comma 2, della D.C.R. n. 12/2000, le aree inondabili sono state 

individuate a partire dalla “Carta delle aree inondabili”, redatta dal Dipartimento Ambiente della 

Regione Toscana, in scala 1:25.000.  

3. Le seguenti norme, applicate agli ambiti ed alle perimetrazioni di pericolosità idraulica 

individuati nelle Tavole G11a-G11b, poiché realizzate sulla base di rilievi di maggior dettaglio, 

integrano le misure di salvaguardia della D.C.R. n. 12/2000 relative alla difesa e prevenzione dei 

fenomeni alluvionali.  

4. Nel territorio comunale sono stati individuati gli ambiti fluviali A1 e B, per applicare le 

salvaguardie previste nei seguenti articoli delle presenti norme, mentre non è stato individuato 

l’ambito A2, di cui comunque si riportano la definizione e le norme relative, perché necessita di 

una base cartografica di dettaglio superiore rispetto a quella utilizzata per il P.S. 

5. Le aree ricadenti all’interno degli ambiti A1, A2 e B sono gestite sulla base delle 

prescrizioni riportate negli Artt. 31, 32 e 33 delle presenti norme (ex-Artt. n. 75, 76 e 77 della D.C.R. 

n. 12/2000).  

Art. 31 - Disciplina dell’ambito A1  

 

1. Questo articolo si applica agli interventi in ambito denominato “A1”, definito “di assoluta 

protezione del corso d’acqua”, che corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini dei corsi d’acqua 

di cui al punto b) del comma 2 dell’art. 65 elencati per il Comune di San Gimignano negli Allegati 

n. 4 e n. 5 della D.C.R. n. 12/2000 (individuati nelle tavole G11a-G11b ed elencati al par. 10 della 

relazione geologica del P.S.), nonché alle aree comprese nelle due fasce della larghezza di ml. 10 

adiacenti a tali corsi d’acqua, misurate a partire dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal 

ciglio di sponda.  
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2. I permessi di costruire, le autorizzazioni edilizie, le denunce d’inizio attività, le 

autorizzazioni per l’esercizio dell’attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli 

strumenti urbanistici e loro varianti, i piani attuativi, gli accordi di programma e le conferenze ex 

art. 3 bis L. 441 del 1987 non possono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e 

trasformazioni morfologiche nell’ambito A1, eccetto per i manufatti e le trasformazioni 

morfologiche di carattere idraulico.  

3. Sono fatte salve le opere idrauliche, di attraversamento del corso d’acqua, gli interventi 

trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture 

esistenti senza avanzamento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni 

necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell’intervento ed al 

contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell’accessibilità al corso d’acqua 

stesso. 

Art. 32 - Disciplina dell’ambito A2  

 

1. Questo articolo si applica agli interventi nell’ulteriore ambito denominato “A2”, di “tutela 

del corso d’acqua e di possibile inondazione”, riferito ai corsi d’acqua elencati per il Comune di 

San Gimignano negli Allegati n. 4 e n. 5 della D.C.R. n. 12/2000 (individuati nelle tavole G11a-

G11b ed elencati al par. 10 della relazione geologica del P.S.) che hanno tratti significativi, ai fini 

idraulici, larghezza superiore a ml. 10, misurata fra i piedi esterni degli argini oppure, ove 

mancanti, fra i cigli di sponda.  

2. Tale ambito corrisponde alle due fasce immediatamente esterne all’ambito “A1” che hanno 

larghezza pari alla larghezza del corso d’acqua definita come sopra, per un massimo di ml. 100.  

3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui al comma 4.  

4. I permessi di costruire, le autorizzazioni edilizie, le denunce d’inizio attività, le 

autorizzazioni per l’esercizio dell’attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli accordi 

di programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del 1987 possono prevedere nell’ambito A2 i 

seguenti interventi che, per le loro caratteristiche, non necessitano, in base alle presenti norme, di 

verifica idraulica: 

a) tutti gli interventi previsti dallo S.U. generale comunale all’interno delle zone omogenee 

A, B, D non soggetta a piano urbanistico attuativo, F destinata a parco nonché le relative 

opere di urbanizzazione primaria di interesse di quartiere; 

b) gli interventi in zone territoriali omogenee C e D di espansione soggette a piano 

urbanistico attuativo e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria per i quali, 

in base a certificazione del Sindaco risulti che alla data di entrata in vigore del PIT siano 

già state rilasciate le concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva 

prevista dal piano attuativo, intendendo in tale quota la somma delle superfici coperte 
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previste dal piano attuativo stesso nei singoli lotti per i quali sono state rilasciate le 

concessioni. Detta certificazione dovrà essere immediatamente trasmessa, per 

conoscenza, al Dipartimento Urbanistica della Regione Toscana. La certificazione di cui 

sopra non è necessaria nel caso sia già stata redatta in attuazione delle deliberazioni della 

G.R. n. 11540 del 13.12.1993 e n. 11832 del 20.12.1993 e DCR 230 del 1994; 

c) gli interventi in zona territoriale omogenea "E" o a prevalente ed esclusiva funzione 

agricola per la realizzazione di serre, per impianti produttivi che comportano 

l’impermeabilizzazione del suolo e per la riqualificazione degli edifici esistenti anche con 

demolizioni e costruzioni nei limiti delle quantità volumetriche esistenti; 

d) le opere pubbliche necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di 

adeguamento di infrastrutture, attrezzature, impianti e opere idrauliche esistenti; 

e) gli interventi di escavazione per attività estrattive la cui profondità, rispetto alla quota 

del piede esterno dell’argine o, in mancanza, del ciglio di sponda, sia minore alla misura 

di 1/5 della distanza dallo stesso piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda; 

f)  gli interventi derivanti da previsioni urbanistiche approvate in attuazione delle direttive 

di cui agli articoli 5, 6 e 7 della DCR 230 del 1994. 

5. Sono soggetti a verifiche e condizionamenti gli interventi di cui al comma 6.  

6. I permessi di costruire, le autorizzazioni edilizie, le denunce d’inizio attività, le 

autorizzazioni per l’esercizio dell’attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli accordi 

di programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del 1987 possono prevedere nell’ambito A2 

interventi di nuova costruzione e trasformazione morfologica, ove questi non rientrino tra quelli 

già consentiti al punto precedente, alle seguenti condizioni: 

a) le nuove opere pubbliche a condizione che venga contestualmente documentata 

l’assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, ovvero 

si approvino gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico, relativamente 

alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale; 

b) gli interventi di edilizia economica e popolare e i piani per gli insediamenti produttivi a 

condizione che sia contestualmente documentata l’assenza delle condizioni di rischio 

legate a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero si approvino gli interventi necessari 

alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle caratteristiche del lotto interessato 

e si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di esondazione; 

c) gli interventi di iniziativa privata per i quali, prima del rilascio della concessione o 

autorizzazione, sia presentata da parte del richiedente la dimostrazione dell’assenza 

delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero venga 

presentato il progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico 
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relativamente alle caratteristiche del lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri 

utenti in caso di esondazione. 

 

Art. 33 - Disciplina dell’ambito B  

 

1. Questo articolo si applica alle previsioni urbanistiche nell’ambito denominato “B” 

comprendente le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d’acqua elencati per il 

Comune di San Gimignano negli Allegati n. 4 e n. 5 della D.C.R. n. 12/2000 (individuati nelle 

tavole G11a-G11b ed elencati al par. 10 della relazione geologica del P.S.), che possono essere 

necessarie per gli eventuali interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli 

insediamenti. Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota 

posta a due metri sopra il piede esterno d’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.  

2. Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti d’incontro delle perpendicolari 

all’asse del corso d’acqua con il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà 

comunque superare la distanza di metri lineari 300 dal piede esterno dell’argine o dal ciglio di 

sponda. 

3. Nell’elenco dei corsi d’acqua (Allegati n. 4 e n. 5 della D.C.R. n. 12/2000 e par. 10 della 

relazione geologica del P.S.) sono evidenziati i corsi d’acqua con ambito B, di particolare rilievo ai 

fini idraulici. 

4. Tali salvaguardie si applicano quando lo strumento urbanistico generale o la relativa 

variante individua, all’interno dell’ambito “B”, nuove previsioni relative alle zona C, D, F per 

attrezzature generali, esclusi i parchi, nonché per nuove infrastrutture a rete o puntuali che 

comportino nuove costruzioni o trasformazioni morfologiche; non costituiscono nuove previsioni 

le modifiche delle previsioni esistenti che comportino aumenti alla superficie coperta complessiva 

fino a mq. 200. 

5. Tali salvaguardie si applicano inoltre alle nuove previsioni in ambito "B" degli strumenti 

urbanistici generali e loro varianti, comunque volte a conseguire incrementi di superficie coperta 

superiore a 500 mq. 

6. Le previsioni sopra definite possono essere approvate se si verifica l’insieme delle tre 

seguenti condizioni:  

a) si dimostri l’impossibilità di localizzare la previsione all’interno del tessuto urbano 

esistente anche tramite interventi di recupero urbanistico;  

b) si dimostri la necessità, in rapporto a esigenze di interesse pubblico, di localizzare la 

previsione all’interno dell’ambito definito “B”;  

c)  si effettui sul corso d’acqua interessato una specifica indagine idrologico-idraulica al 

fine di individuare l’eventuale presenza del rischio idraulico valutato sulla base della 
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piena con tempo di ritorno duecentennale. In presenza di rischio idraulico così definito 

dovranno essere individuati nello strumento urbanistico gli interventi di regimazione 

idraulica dimensionati sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale nonché 

le aree da destinare alla localizzazione degli stessi per preservare le nuove previsioni e i 

centri abitati vicini. Gli interventi di regimazione idraulica non dovranno aggravare le 

condizioni di rischio a valle degli insediamenti da proteggere. Nel caso in cui il corso 

d’acqua interessato sia all’interno di comprensori di bonifica o sia ricettore di acque 

provenienti da tali comprensori gli interventi di regimazione idraulica dovranno essere 

correlati all’assetto idraulico degli stessi. 

7. Ai fini dell’individuazione del rischio o degli interventi di regimazione idraulica si dovrà 

tenere conto anche degli interventi di regimazione idraulica già individuati negli strumenti 

urbanistici vigenti di altri Comuni. Contestualmente alla realizzazione delle nuove previsioni 

insediative o infrastrutturali si dovrà procedere alla realizzazione degli interventi di regimazione 

idraulica necessari per la messa in sicurezza di tali nuove previsioni. 

8. Sono esclusi dall’applicazione delle salvaguardie per l’ambito “B” gli strumenti urbanistici 

generali e loro varianti adottati prima del 6.7.1994, data di entrata in vigore della DCR n. 230 del 

1994. 

9. All’interno dell’ambito “B”, i piani urbanistici attuativi dello S.U. generale vigente, adottati 

dal 6.7.1994, che prevedano nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche, devono essere dotati 

di uno studio  idrologico - idraulico che definisca gli ambiti soggetti ad inondazione per piene con 

tempo di ritorno centennale, esaminando un tratto di corso d’acqua significativo che abbia 

riferimento con l’area di intervento. Lo studio dovrà inoltre verificare che l’area di intervento non 

sia soggetta a fenomeni di ristagno. Ove l’area interessata dal piano urbanistico attuativo risulti, in 

seguito allo studio di cui sopra, non soggetta ad inondazioni per piene con tempo di ritorno 

centennale e non sia soggetta a fenomeni di ristagno, si potrà procedere all’approvazione del piano 

stesso; in caso contrario si dovrà contestualmente approvare il progetto degli interventi necessari a 

riportare ad un tempo di ritorno superiore a cento anni il rischio di inondazione e ad eliminare il 

rischio di ristagno. Il progetto dovrà essere compatibile con la situazione idraulica dell’ambito 

territorialmente adiacente alla zona di intervento. Gli interventi di progetto di cui sopra dovranno 

essere realizzati contestualmente alle altre opere di urbanizzazione del piano urbanistico attuativo. 

10. Sono esclusi dalle salvaguardie i nuovi piani attuativi e le varianti ai piani attuativi 

vigenti che non comportano trasformazioni morfologiche e che non prevedono incrementi di 

superficie coperta superiori a mq. 200. 
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Art. 34 - Riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale  

 

1. Per l’intero territorio comunale i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni 

esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno evitare la ulteriore 

impermeabilizzazione superficiale rispettando le seguenti prescrizioni: 

a) la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie 

permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo 

edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per superficie permeabile di 

pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata da costruzioni che 

comunque consenta l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche; 

b) i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o 

meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano 

l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a 

tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-

ambientale; 

c) il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua deve essere evitato 

quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza 

che si determinino danni dovuti a ristagno. 

 

Art. 35 - Pericolosità idraulica  

 

1. Su tutto il territorio comunale sono state individuate quattro classi di pericolosità idraulica 

(vd. Tavole G11a-G11b),  alle quali si applicano le prescrizioni definite nei commi seguenti (ex-Art. 

80 della D.C.R. n. 12/2000). 

2.  Classe di pericolosità idraulica 1 (pericolosità irrilevante). Comprende le aree collinari o 

montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:  

a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;  

b) sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche 

superiori di ml. 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico. 

3.  Classe di pericolosità idraulica 2 (pericolosità bassa).  Comprende le aree di fondovalle per 

le quali ricorrono le seguenti condizioni:  

a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;  

b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma 

a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, 

al ciglio di sponda.  
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4. Classe di pericolosità idraulica 3 (pericolosità media). Comprende le aree per le quali 

ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni;  

b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori 

rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il 

ciglio di sponda.  

Rientrano in questa classe le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorre 

una sola delle condizioni di cui sopra. Per le aree di questa classe di pericolosità deve essere 

allegato al Regolamento Urbanistico uno studio anche a livello qualitativo che illustri lo stato di 

efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque 

definisca il grado di rischio. I risultati dello studio costituiranno l’elemento di base per la 

classificazione di fattibilità delle previsioni urbanistiche e, ove necessario, indicheranno le 

necessarie soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli 

interventi per episodi di sormonto o di esondazione.  Nel caso in cui si debbano eseguire, in aree a 

pericolosità idraulica 3 non comprese nel R.U., interventi di nuova costruzione di qualsiasi tipo e 

dimensione, anche precari, e/o trasformazioni morfologiche che comportino ostacolo al deflusso 

delle acque o non finalizzati al miglioramento delle problematiche idrauliche presenti, la loro 

realizzazione comporterà l’adozione di una variante allo S.U. vigente, corredata da uno studio 

anche a livello qualitativo, secondo le modalità riportate al comma 4, sulla base del quale sarà 

attribuita la classificazione di fattibilità corrispondente. 

5.  Classe di pericolosità idraulica 4 (pericolosità elevata). Comprende le aree per le quali 

ricorrono le seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni;  

b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori 

rispetto alla quota posta a m. 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il 

ciglio di sponda.  

Comprende le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe 

le condizioni di cui al comma 4.  

Relativamente a queste aree deve essere allegato al Regolamento Urbanistico uno studio 

idrologico-idraulico che definisca attraverso i normali metodi dell’idrologia con precisione il livello 

di rischio relativo all’area nel suo complesso; i risultati dello studio dovranno costituire elemento 

di base per la classificazione di fattibilità delle previsioni urbanistiche. Nel caso in cui dallo studio 

risulti che l’area interessata è soggetta a fenomeni d’inondazione con tempi di ritorno compresi tra 

0 e 20 anni, i nuovi strumenti urbanistici generali o loro varianti non dovranno consentire 

previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a 

condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del 
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rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura. Nel caso in cui dallo 

studio risulti invece che l’area interessata è soggetta a fenomeni d’inondazione con tempi di ritorno 

superiori a 20 anni dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza idonei a ridurre il 

rischio senza alterare il livello dello stesso nelle aree adiacenti. Tali interventi dovranno dimostrare 

il raggiungimento di un livello di rischio di inondazione per piene con tempo di ritorno superiore a 

cento anni e dovranno essere coordinati con altri eventuali piani idraulici esistenti. Nel caso in cui 

si debbano eseguire, in aree a pericolosità idraulica 4 non comprese nel R.U., interventi di nuova 

costruzione di qualsiasi tipo e dimensione, anche precari, e/o trasformazioni morfologiche che 

comportino ostacolo al deflusso delle acque o non finalizzati al miglioramento delle problematiche 

idrauliche presenti, la loro realizzazione comporterà l’adozione di una variante allo S.U. vigente, 

corredata da uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i normali metodi 

dell’idrologia con precisione il livello di rischio relativo all’area nel suo complesso secondo le 

modalità riportate al comma 5, sulla base del quale sarà attribuita la classificazione di fattibilità 

corrispondente.  

 
Art. 36 - Aree indicate nella “Carta guida delle aree allagate” allegata al Piano Stralcio 

relativo alla riduzione del “Rischio idraulico” del bacino del Fiume Arno. 

 

1. Per le aree censite nella “Carta guida delle aree allagate” allegata al Piano Stralcio relativo 

alla riduzione del “Rischio idraulico” nel bacino dell’Arno approvato con il D.P.C.M. n. 226 del 

05/11/1999, valgono le disposizioni indicate nella “norma 6” del D.P.C.M. 226/99 stesso. Per le 

nuove costruzioni e gli interventi sull’esistente si devono adottare gli accorgimenti sotto indicati, o 

eventualmente altri che dovessero rendersi necessari: 

- non possono essere realizzate caldaie o altri impianti tecnologici ai piani interrati o 

seminterrati; 

- ai piani interrati o seminterrati gli impianti elettrici devono essere realizzati prevedendo 

un livello di protezione adeguato; inoltre devono essere muniti di un dispositivo che in 

caso di presenza di acqua tolga la tensione al piano e impedisca la discesa dell’ascensore ai 

piani interrati o seminterrati; 

- ai piani interrati o seminterrati è vietato adottare porte basculanti poiché l’apertura 

potrebbe essere impedita o quantomeno ostacolata dalla pressione dell’acqua; 

- i locali interrati o seminterrati devono essere impermeabilizzati;  

- le rampe di accesso e le aperture verso l’esterno devono essere munite di paratoie 

opportunamente posizionate e facilmente manovrabili; 

- i piani interrati o seminterrati devono essere dotati di pozzetto con pompa sollevante 

alimentata da un generatore autonomo posto al piano terra. 
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2. Per le Aree indicate nella “Carta delle aree di pertinenza fluviale dell’Arno e dei suoi 

affluenti” allegata al Piano Stralcio relativo alla riduzione del “Rischio idraulico” del bacino del 

Fiume Arno. Per tali aree censite valgono le indicazioni della “norma 5” del suddetto D.P.C.M. n. 

226/99. 

 
Art. 37 - Aree individuate dal D. L. 180/98 (Decreto Sarno). 

 

1. Per le aree indicate dal D.L. 180/1998, noto come “Decreto Sarno”, vigono i vincoli e le 

prescrizioni riportati nella normativa allegata a tale Decreto. Il Decreto Sarno sarà sostituito, dopo 

la definitiva approvazione, dal P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) recentemente adottato con 

Delibera n. 185 del 11.11.2004 del Comitato Istituzionale. 

 

Art. 38 - Aree per il contenimento del rischio idraulico individuate dal D.P.C.M. n. 226 del 

05/11/1999 ed ulteriori aree per il contenimento del rischio idraulico  

 

1. Nelle aree individuate nella “Carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico 

del Bacino dell’Arno”, allegata al Piano Stralcio relativo alla riduzione del “Rischio idraulico” del 

bacino del Fiume Arno approvato con il D.P.C.M. 05/11/1999 n. 226, si devono rispettare le 

prescrizioni ed i vincoli indicati nelle “norme 2 e 3” del D.P.C.M. 226/99 stesso. Gli interventi nelle 

aree destinate al contenimento del rischio idraulico verranno precisati con gli specifici progetti 

esecutivi sulla base della normativa vigente.  Oltre alle limitazioni previste dalla norma 6 del 

D.P.C.M. 226/99, limitatamente a tali aree, non potranno essere realizzate nuove costruzioni 

neppure per le esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli. 

 

Art. 39 -  Salvaguardie dettate dal Piano di Bacino del Fiume Arno Stralcio“Assetto 

Idrogeologico” 

 

1. Gli stralci relativi al territorio comunale di San Gimignano della carta Perimetrazione delle 

aree con pericolosità idraulica - livello di sintesi - alla scala 1:25000, del Piano Stralcio “Assetto 

Idrogeologico” (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, recentemente adottato con Delibera 

n. 185 del 11.11.2004 del Comitato Istituzionale, sono stati allegati alla Relazione geologica e 

geologico-tecnica. Le norme relative al rischio idraulico dettate dal P.A.I. dell’Autorità di Bacino 

del Fiume Arno, sono state inserite in questo Piano Strutturale e di seguito riportate. 

Art. 6 – Aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4). 

Nelle aree P.I.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti:  
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a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo 

parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il 

PAI;  

b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi 

pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in 

relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale;  

c.  interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  

d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse 

pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture 

parimenti essenziali e non delocalizzabili, purché siano realizzati in condizioni di 

sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non 

concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di 

attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino 

coerenti con gli interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il 

preventivo parere favorevole dell’Autorità di Bacino;  

e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità;  

f.  interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), 

b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi 

regionali vigenti in materia;  

g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti 

relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed 

igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di 

riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;  

h. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla 

realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, 

autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o 

funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, 

nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non 

aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;  

i.  interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del 

D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in 

materia, che non comportino aumento della superficie coperta. Qualora gli interventi 

comportino aumento di carico urbanistico, gli stessi sono ammessi, purché realizzati in 
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condizioni di sicurezza idraulica. La verifica dell’esistenza di tali condizioni dovrà essere 

accertata dall’autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo;  

j.  realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, 

pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di 

volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla 

conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;  

k. nuovi interventi e interventi di ristrutturazione urbanistica, a condizione che venga 

garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza 

idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed 

idraulici, previo parere favorevole dell’autorità idraulica competente e dell’Autorità di 

Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le 

aree adiacenti. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti 

unilaterali d’obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti 

lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di 

adempimento, tempi, modalità, ecc.) per la realizzazione degli interventi nonché le 

condizioni che possano pregiudicare l’abitabilità o l’agibilità. Nelle more del 

completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non 

aggravio della pericolosità in altre aree.  

Salvo che non siano possibili localizzazioni alternative, i nuovi strumenti di governo del 

territorio non dovranno prevedere interventi di nuova edificazione nelle aree P.I.4.  

Art. 7 – Aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.3).  

Nelle aree P.I.3 sono consentiti i seguenti interventi:  

a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo 

parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il 

PAI;  

b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi 

pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in 

relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale;  

c.  interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  

d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse 

pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture 

parimenti essenziali, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in 

relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad 

incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare 

le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di 
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protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole 

dell’Autorità di Bacino;  

e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità;  

f.  interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), 

b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi 

regionali vigenti in materia;  

g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti 

relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed 

igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di 

riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;  

h. realizzazione di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione 

ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli 

purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;  

i.  ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla 

realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, 

autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o 

funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, 

nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non 

aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;  

j.  interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. 

n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in 

materia, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;  

k. interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definite alla lettera f) dell’art. 3 del 

D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in 

materia che non comportino aumento di superficie o di volume complessivo, fatta 

eccezione per i volumi ricostruiti a seguito di eventi bellici e sismici, purché realizzati nel 

rispetto della sicurezza idraulica senza aumento di pericolosità per le aree adiacenti;  

l.  interventi nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, ai sensi del 

Decreto interministeriale n. 1444 del 1968, come zone A, B, D, limitatamente a quelli che 

non necessitano di piano attuativo, e F, destinate a parco, purché realizzati nel rispetto 

della sicurezza idraulica, risultante da idonei studi idrologici e idraulici e a condizione 

che non aumentino il livello di pericolosità;  

m. le ulteriori tipologie di intervento comprese quelle che necessitano di piano attuativo, a 

condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di 
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messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di 

studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell’autorità idraulica competente 

e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per 

ciò che concerne le aree adiacenti.  

Art. 8 – Aree a pericolosità idraulica media e moderata (P.I.2 e P.I.1) e aree di ristagno  

Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti dagli 

strumenti di governo del territorio.  

Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno il PAI, nel rispetto delle condizioni fissate dagli 

strumenti di governo del territorio, persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle 

popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della 

legge 24 febbraio 1992, n. 225 di programmi di previsione e prevenzione.  

 

CAPO III – Prevenzione del rischio geologico 
 

Art. 40 - Descrizione degli elaborati 

 

1. La carta della pericolosità riporta la suddivisione del territorio comunale nelle classi di 

pericolosità previste al punto 3 dalla D.C.R. n. 94 del 12.02.1985. Tale elaborato ha lo scopo di 

indicare su apposita cartografia la presenza di particolari situazioni che per motivi morfologici, 

idrogeologici e/o geotecnici possano presentare situazioni di rischio e che devono essere prese in 

considerazione nelle destinazioni d’uso. 

2. Nella redazione della carta della pericolosità è stata adottata la metodologia riportata 

nell’allegato 4 (“Stabilità dei versanti: Metodologia da adottare come "standard provinciale" per la 

realizzazione della Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti ai sensi della D.C.R. 

94/85”) del P.T.C.P., successivamente integrata con i dati geologici, geomorfologici e geologico-

tecnici raccolti. 

3. La carta della pericolosità derivante fornisce su tutto il territorio una valutazione di 

pericolosità di cui tenere conto nell'ambito di programmazione del piano strutturale e 

successivamente nelle previsioni del piano regolatore. La suddivisione in classi di pericolosità 

geologica è stata fatta secondo la D.C.R. 94/85. Di seguito si riportano le definizioni delle varie 

classi di pericolosità, ricordando che non è stata considerata la classe di pericolosità 1 poiché un 

livello di rischio, quello sismico, è sempre presente. 
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Art. 41 - Classe 2 (pericolosità bassa) 

 

1. Corrisponde a situazioni geologico-tecniche apparentemente stabili sulle quali però 

permangono dubbi che comunque potranno essere chiariti a livello di indagine geognostica di 

supporto alla progettazione edilizia. 

 

Art. 42 - Classe 3 (pericolosità media) 

 

1. Non sono presenti fenomeni attivi, tuttavia le condizioni geologico-tecniche e 

morfologiche del sito sono tali da far ritenere che esso si trova al limite dell’equilibrio e/o può 

essere interessato da fenomeni di amplificazione della sollecitazione sismica o di liquefazione o 

interessato da episodi di alluvione o difficoltoso drenaggio delle acque superficiali. In queste zone 

ogni intervento edilizio è fortemente limitato e le indagini di approfondimento dovranno essere 

condotte a livello dell’area nel suo complesso, sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e 

miglioramento dei terreni e/o l’adozione di tecniche fondazionali di un certo impegno. 

 

Art. 43 - Classe 4 (pericolosità elevata) 

 

1. In questa classe ricadono aree interessate da fenomeni di dissesto attivi (frane, forte 

erosione, fenomeni di subsidenza, frequenti inondazioni) o fenomeni di elevata amplificazione 

della sollecitazione sismica e liquefazione dei terreni. 

2. Per le aree in classe di pericolosità 4 deve essere allegato al Regolamento Urbanistico uno 

studio geologico e geologico-tecnico redatto sulla base di specifiche indagini geognostiche e quanto 

altro necessario per precisare i termini del problema; in base ai risultati di tali studi dovrà essere 

predisposto un esauriente progetto degli interventi di consolidamento e bonifica, miglioramento 

dei terreni e tecniche fondazionali particolari ed un programma di controlli necessari a valutare gli 

esiti di tali interventi, sulla base dei quali sarà attribuita alle previsioni urbanistiche la 

classificazione di fattibilità corrispondente.  

3. Nel caso in cui si debbano eseguire, in aree a pericolosità 4 non comprese nel R.U., 

interventi di carattere non conservativo o non finalizzati al miglioramento delle problematiche 

geologiche presenti, la loro realizzazione comporterà l’adozione di una variante allo S.U. vigente, 

corredato da uno studio geologico e geologico-tecnico e da un esauriente progetto secondo le 

modalità previste, sulla base dei quali sarà attribuita la classificazione di fattibilità corrispondente. 
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Art. 44 - Prescrizioni per le aree a pericolosità geologica 

 

1. Fino all'entrata in vigore del R.U. l’uso dei terreni è condizionato, in base alla classe di 

pericolosità geologica assegnata, secondo quanto segue: 

A. Nelle aree inserite nella classe di pericolosità 2 non sono previste indagini di dettaglio a 

livello di “area complessiva”. Il progetto deve basarsi su una apposita indagine 

geognostica mirata alla soluzione dei problemi evidenziati negli studi condotti a livello 

di P.S. 

B.    Per le aree a pericolosità 3 sono richieste indagini geognostiche di dettaglio a livello di 

“area complessiva” sia come supporto alla redazione di strumenti urbanistici attuativi 

che nel caso sia ipotizzato un intervento diretto. L’esecuzione di quanto previsto dai 

risultati di tali indagini in termini di bonifica, miglioramento dei terreni e/o tecniche 

fondazionali particolari costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione 

edilizia. 

C. Per le aree a pericolosità 4 sono esclusi interventi di tipo edilizio, urbanistico o 

infrastrutturale, ad eccezione di interventi a carattere conservativo o di adeguamento 

tecnico, purché corredati da un adeguato studio geologico e geologico-tecnico da cui 

risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull’area. Sono 

invece ammessi gli interventi tesi alla bonifica e al recupero ambientale. Gli studi devono 

identificare ed accertare i fenomeni di rischio geologico potenziali, gli spessori dei 

depositi e le condizioni di drenaggio superficiale e sotterraneo e devono inoltre verificare 

che l’intervento non comporti aggravamento delle condizioni per le aree limitrofe.  

D. Nel caso in cui si debbano eseguire, in aree a pericolosità 4, interventi di carattere non 

conservativo o non finalizzati al miglioramento delle problematiche geologiche presenti, 

la loro realizzazione comporterà l’adozione di una variante agli S.U. vigenti, corredata 

da uno studio geologico e geologico-tecnico redatto sulla base di specifiche indagini 

geognostiche e quanto altro necessario per precisare i termini del problema; in base ai 

risultati di tali studi dovrà essere predisposto un esauriente progetto degli interventi di 

consolidamento e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari 

ed un programma di controlli necessari a valutare gli esiti di tali interventi, sulla base 

della quale sarà attribuita la classificazione di fattibilità corrispondente. 
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Art. 45 - Salvaguardie dettate dal Piano di Bacino del Fiume Arno, Stralcio“Assetto 

Idrogeologico” 

 

1. Gli stralci relativi al territorio comunale di San Gimignano della Perimetrazione delle aree 

con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante - livello di sintesi - alla scala 1:25000 e – 

livello di dettaglio – alla scala 1:10000 del Piano Stralcio “Assetto Idrogeologico” dell’Autorità di 

Bacino del Fiume Arno, recentemente adottato con Delibera n. 185 del 11.11.2004 del Comitato 

Istituzionale, sono stati allegati alla Relazione geologica e geologico-tecnica. 

2. Le norme dettate dal PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, relativamente alla 

pericolosità da processi geomorfologici di versante, sono state inserite in questo Piano Strutturale e 

di seguito riportate. 

“Art. 10 – Aree a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana”.  

Nelle aree P.F.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti, purché nel rispetto del 

buon regime delle acque:  

a. interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché 

quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le 

condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino 

sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;  

b. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  

c.  interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità 

e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza 

aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il 

consolidamento dell’area e la manutenzione delle opere di consolidamento;  

d. interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 

3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali 

vigenti in materia;  

e. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti 

relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di 

sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;  

f.  interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del 

D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in 

materia, che non comportino aumento di superficie o di volume né aumento del carico 

urbanistico, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non 

compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la 

manutenzione delle opere di consolidamento;  
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g. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela 

della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di 

carico urbanistico.  

h. nuovi interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico, non diversamente 

localizzabili, a condizione che siano preventivamente realizzate le opere funzionali al 

consolidamento e alla bonifica del movimento franoso previo parere favorevole 

dell’Autorità di Bacino sulla conformità di tali interventi con gli indirizzi dalla stessa 

fissati.  

Art. 11 – Aree a pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da frana.  

Nelle aree P.F. 3 sono consentiti, oltre agli interventi di cui all’articolo precedente e con le 

modalità ivi previste, gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati 

alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del 

sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché 

manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio 

geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull’area.  

I nuovi interventi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica nonché gli interventi di 

ristrutturazione edilizia diversi da quelli di cui all’art. 10 sono consentiti a condizione che siano 

preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento 

delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dal nuovo intervento, previo parere 

favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità di tali opere rispetto alle previsioni generali 

di sistemazione dell’area. Nel caso di frane quiescenti, qualora le opere di consolidamento e messa 

in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la 

contestualità.  

Art. 12 – Aree a pericolosità media e moderata da processi geomorfologici di versante e da frana.  

Nelle aree P.F. 2 è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo 

del territorio purché l’intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e 

non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell’area e nella zona 

potenzialmente interessata dall’opera e dalle sue pertinenze.  

Nelle aree P.F.2 e P.F.1 si persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle 

popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della 

legge 24 febbraio 1992, n. 225 di programmi di previsione e prevenzione. 
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CAPO IV – Patrimonio boschivo e aree di interesse forestale 

 

Art. 46 - Risorsa bosco e vincolo idrogeologico 

 

1. Il PS tutela le superfici boscate e, anche ai fini delle prevenzione dei danni da incendio, 

assume le seguenti indicazioni normative del PIT: 

- di norma, deve essere esclusa la realizzazione, in vicinanza dei boschi, di insediamenti 

abitativi e produttivi, di discariche e di ogni altra struttura che possa recare rischio di 

incendio; in ogni caso, ove tali insediamenti e strutture ricadano a meno di 100 m. dai 

boschi, dovranno essere previste specifiche norme finalizzate alla riduzione del rischio di 

incendi boschivi oltre che a garanzia della pubblica incolumità; 

- tali norme, da definire col RU, articolate sulla base delle diverse caratteristiche dei 

boschi, dovranno prevedere in particolare: l’approntamento di presidi antincendio, la 

creazione di fasce antincendio prive di vegetazione infiammabile, la ripulitura del 

sottobosco ed altre forme di manutenzione quali i diradamenti del soprassuolo, la 

spalcatura di conifere ed altri eventuali interventi; 

- sono da considerarsi prescrittivi gli impianti e le relative localizzazioni previsti dal Piano 

operativo pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 253/97 ai 

sensi della LR n. 73/96. 

2.  Sulla base del quadro conoscitivo come definito all’art.4 ed ai fini della tutela delle risorse 

di cui al presente Titolo, il P.S. prevede l’estensione del vincolo idrogeologico ai sensi della 

L.R.39/00 fino a comprendere per intero le aree collinari e pedecollinari del territorio. Tali aree 

coincidono, in linea di massima, con i sistemi ambientali dei rilievi della struttura appeninica  e 

delle colline sabbiose mioceniche e plioceniche descritti all’art. 61 e individuati nella Tav. P0.1.1. 

Restano escluse dal vincolo unicamente le aree di fondovalle (sistema dei piani alluvionali). La 

previsione di ampliamento del perimetro della zona sottoposta al vincolo idrogeologico è riportata 

nella Tav. P06 in scala 1:25.000. 

 

Art. 47 - Disciplina per una corretta fruizione del patrimonio boschivo 

 

1. Le operazioni comportanti interventi sulla vegetazione esistente e sul sottobosco saranno 

possibili solo nel caso in cui la vegetazione erbacea e arbustiva non presenti particolare rilevanza 

dal punto di vista naturalistico. In questo caso sarà quindi da valutare la fattibilità degli interventi 

di trasformazione urbanistica ed edilizia, attraverso la valutazione integrata di cui all’art.11 della 

L.R. 1/05, tenendo conto che, in ogni caso, nelle aree boscate è vietata ogni tipo di nuova 

costruzione, nonché ogni cambiamento della destinazione d’uso del suolo. 
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2. Sulla base del Quadro conoscitivo  delle risorse forestali del Comune di San Gimignano, , il 

Regolamento Urbanistico valuta di normare con apposita disciplina gli aspetti di seguito definiti.  

Va tenuto presente che: 

a)  gli impianti di arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture 

specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agrocnomiche, 

non sono considserati bosco in base alla normativa nazionale e regionale;  

b)  i coltivi abbandonati, in larga parte coperti da vegetazione arbustiva, sono anch’essi 

esclusi dalle aree a bosco se l’abbandono colturale è inferiore a 15 anni (Art. 3 della L.R. 

39/00: “Non sono considerati bosco: 1) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i 

vivai; 2) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le 

altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche 

agronomiche;  3) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a 

colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.”).  

3. Le problematiche da considerare nella normativa comunale sono distinte in: 

- problematiche connesse al tipo ed alle modalità di utilizzazione forestale; 

- problematiche connesse alla tutela e conservazione ambientale; 

- problematiche connesse alla fruizione turistico-ricreativa delle risorse forestali ed 

ambientali. 

4. Problematiche connesse al tipo ed alle modalità di utilizzazione forestale: Partendo dal 

presupposto che l’obiettivo dell’Amministrazione comunale sia il mantenimento dell’economia 

rurale legata all’utilizzazione dei cedui, si dispone quanto segue: 

a) Va favorito il passaggio graduale dalla forma di governo a ceduo composto a ceduo 

semplice matricinato, fatta eccezione per l’area ricompresa nel SIR Castelvecchio e nella 

Riserva Naturale omonina per la quale, ai sensi del Regolamento del Sistema delle 

Riserve Naturali di Grosseto e Siena, approvato con D.C.P. n. 114 del 27.09.1999, il taglio 

del bosco è consentito nelle aree e secondo le modalità indicate nel Piano di Gestione 

della Riserva; 

b) Per la gestione dei margini boscati confinanti con colture agrarie, in particolar modo ove 

questi siano prossimi a vigneti, va applicata la capitozzatura (e non il taglio alla base del 

fusto) ad alcuni polloni situati al margine, per definire in modo chiaro e stabile il confine,  

per evitare il progressivo (e spesso non percettibile nel breve periodo) dissodamento dei 

margini e l’allargamento delle superfici coltivate a scapito del bosco; 

c) Al momento del taglio, vanno scelte le matricine da rilasciare sulla base dei caratteri 

individuali – specie legnosa, portamento, vigoria - piuttosto che sulla regolarità della 

distribuzione spaziale. Per quanto riguarda la scelta dell’albero che, per ogni ettaro di 

superficie utilizzata, deve essere rilasciato a tempo indeterminato (LFR, Titolo II, Art. 15, 
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comma 5) per assicurare in futuro la presenza di legno morto e quindi un habitat adatto 

agli organismi detritivori, sarà opportuno individuare sia individui arborei di età 

avanzata eventualmente già presenti, sia il luogo in cui rilasciarlo, tenendo presente che 

la vicinanza di strade potrebbe esporre questi alberi a danni in occasione di eventuali 

lavori di allargamento della carreggiata o di scavi, oltre che costituire un pericolo (caduta 

di rami secchi, crollo dell’albero) per i passanti; 

d) Deve essere previsto l’obbligo di un deposito cauzionale o la presentazione di una 

polizza fidejussoria, sulla base dell’importo, quantificato a cura dell’U.T.C., da parte 

della ditta utilizzatrice per garantire la manutenzione e l’eventuale ripristino della 

viabilità dopo le operazioni di taglio ed esbosco.  

e) Va favorito il recupero  ed il ripristino della viabilità esistente, l’accessibilità delle 

vicinali, la riduzione dell’accesso di veicoli privati (anche in base alla L.R. 48/94 ‘Norme 

in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore’, del 27.06.94) e quindi la 

regolamentazione del traffico automobilistico connesso con l’attività venatoria, la 

raccolta dei funghi e la pratica del trekking. 

In ogni caso, quanto previsto a livello comunale non può contravvenire alle disposizioni 

riportate nella Legge Forestale della Toscana (LR n. 39 del 21.03.2000 e successive modifiche) e nel  

Regolamento attuativo (D.P.G.R. 8 agosto 2003 n.48/R) nonché alle disposizioni normative a tutela 

dei SIR contenute nella L.R. 6 aprile 2000 n.56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat 

naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche” e nel D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 

“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” così come modificato 

con D.P.R. 12 marzo 2003 n.120.  

5. Problematiche connesse alla tutela e conservazione ambientale:  L’obiettivo 

dell’Amministrazione Comunale  della conservazione della biodiversità in ogni sua forma ivi 

comprese le aree di collegamento ecologico (o corridoi ecologici) ai sensi della L.R. 56/2000 

("Norme per la conservazione e per la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della 

fauna selvatiche"), comporta quanto segue: 

a) Definire cosa si intende per ‘emergenza ambientale’ all’interno dei confini comunali. Il 

PS suggerisce la seguente definizione: “Sono considerate emergenze ambientali tutti gli 

elementi del territorio, anche singoli o occupanti una superficie molto ridotta e spesso 

non cartografabile, che possiedono un particolare interesse sotto il profilo storico o 

naturalistico. Sono comprese le forme colturali passate ed i manufatti associati ( 

terrazzamenti, muri di divisione, sistemazioni idrauliche ed altre opere accessorie alle 

colture agrarie) ancora riconoscibili  e in condizioni tali da giustificare il ripristino 
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secondo il modello originario, in modo da mantenere i valori culturali e la specificità del 

paesaggio”. 

b) Tutelare le piante camporili o altre emergenze ambientali non comprese nei boschi 

(singole piante, siepi, filari, altre formazioni forestali non individuate dall’Art. 3 della 

LFR) ma di elevato valore paesaggistico, laddove non siano previsti specifici riferimenti 

nel Regolamento forestale (in particolare si veda Art. 55 e 56 del regolamento forestale, 

BURT n. 37 del 18.8.2003); 

c) Valutare l’opportunità della conversione degli arbusteti di età superiore ai 15 anni caso 

per caso sulla base degli obiettivi di sviluppo rurale sostenibile che si è proposta  

l’Amministrazione comunale nelle diverse zone del Comune (ad es. favorire l’impianto 

di oliveti in certe aree); 

d) Vanno previste sanzioni amministrative per le discariche abusive in bosco; 

e) Il RU definirà criteri gestionali e limiti di utilizzazione delle aree tartufigene e della 

raccolta dei prodotti, sulla linea di quanto già applicabile a livello comunale per il 

prelievo dei funghi epigei; 

f) Prevedere forme di incentivazione (ad es. sgravi fiscali relativi all’aliquota comunale 

IRPEF o ICI) per  iniziative private mirate alla valorizzazione ed alla protezione delle 

risorse naturali e storico-culturali del paesaggio (es. mantenimento della viabilità, 

ripulitura del sottobosco, sentieristica). 

6. Problematiche connesse alla fruizione turistico - ricreativa delle risorse forestali ed ambientali: 

a) Contenere il rischio di incendi mediante attività di prevenzione (pulitura margini 

stradali, incentivare la manutenzione dei privati – vedi comma 5 lett. f); 

b) Regolamentare la cartellonistica stradale e limitarne l’espansione incontrollata; 

c) Rimando al punto 1.5 per il mantenimento e la gestione della viabilità (anche 

antincendio). 

7.  In coerenza con gli atti assunti dall’A.C. volti a ridurre la presenza degli autoveicoli nelle 

aree boscate ed allo scopo di consentire un riparo per tutti  i fruitori del bosco è ammessa 

l’installazione di tettoie e ricoveri in legno semplicemente appoggiati al suolo nelle aree e secondo 

la tipologia e le modalità esecutive indicate nel RU. 
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Capo V – Direttive ambientali 

 

Art. 48 – Definizioni 

 

1. La Deliberazione n. 1541 del 14 dicembre 1998 della Giunta Regionale Toscana “Istruzioni 

Tecniche per la Valutazione degli Atti di Programmazione … ai sensi della L.R. 5/95 ” Allegato B 

punto 1.4, Direttive, prescrizioni e  vincoli per la trasformabilità” recita: 

“…Le direttive ambientali, perciò, vengono definite sia in assenza che in  presenza di  trasformazioni 

e  sono  relative,  per  ogni sistema ambientale analizzato, all’intero territorio. Si risponde così alle 

richieste di riqualificazione dell’esistente (art. 5) e di valutazione  preventiva degli ipotetici effetti, 

poste dalla legge.” Le prescrizioni, invece, definiscono, per ogni sistema ambientale analizzato e  per 

condizioni  specifiche, nel tempo e  nello spazio, gli elementi di intrasformabilità  e/o le condizioni  

che devono essere rispettate per realizzare trasformazioni sul territorio. “Per il  Piano Strutturale,  

caso particolare di piano strategico, e’ necessario approfondire  il sistema  delle  direttive,  che 

rappresentano  obiettivi  a  largo  spettro  (contenimento  delle emissioni  rispetto   a  parametri   

scelti, risparmio idrico all’interno di quantità generali ecc.) e dei vincoli, individuando, già a livello 

di determinazioni delle UTOE, un sistema di  prescrizioni, per  specifiche  parti  del  territorio 

comunale, sempre relative ad ogni sistema ambientale...” 

2. Il sistema delle prescrizioni ambientali riferito agli Ambiti di trasformazione individuati 

all’interno delle Unità di paesaggio è contenuto al Titolo IV, Capo I delle presenti norme. 

 

Art. 49 - Acqua: rete acquedottistica 

 

1. Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è mettere in atto le seguenti misure da 

convenire anche con l’Ente gestore: 

a)  in considerazione delle perdite stimate pari al 20%, il monitoraggio della rete idrica di 

distribuzione in modo da verificarne la funzionalità e lo stato di efficienza 

programmandone l’ammodernamento;  

b)  nell’ottica del risparmio idrico, la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile 

attraverso l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione agli usi 

delle risorse idriche, riservando le acque di livello qualitativo più elevato per il consumo 

umano e diminuendo progressivamente il ricorso ad esse per gli usi che non necessitano 

elevati livelli qualitativi prevedendo: 

- l’incentivazione al ricorso a metodi e dispositivi tesi al risparmio idrico (impiego di 

erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato, cassette di scarico a doppio 
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comando nei servizi sanitari), soprattutto per le grandi utenze (recupero dell’acqua, se 

il processo produttivo lo consente); 

- la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche; 

- il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, secondo i criteri definiti dalla 

normativa vigente. 

 

Art. 50 - Acqua: rete fognante 

 

1. Devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:  

a) il preventivo completamento della rete fognaria per gli insediamenti esistenti; 

b) il  potenziamento, la riqualificazione e la razionalizzazione della rete fognaria esistente; 

c) la realizzazione di fognature separate nelle zone di nuova urbanizzazione; 

d) l’allacciamento di tutta la rete fognaria all’impianto di depurazione di idonea 

potenzialità e, dove questo non sia possibile e/o economicamente sostenibile, tramite 

sistemi individuali di smaltimento dei reflui tenendo conto della vulnerabilità 

idrogeologica del territorio. 

 

Art. 51 - Acqua: qualità delle acque 

 

1. Occorre garantire il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee 

attraverso:  

a) la programmazione di un sistema di monitoraggio continuo al fine di evitare episodi 

d’inquinamento delle prime ed il rischio di contaminazione delle seconde; 

b) il monitoraggio e l’eventuale ammodernamento e/o ampliamento degli impianti di 

depurazione esistenti nel territorio comunale al servizio delle attività produttive e del 

carcere per assicurare il rispetto dei parametri di legge per le acque in uscita. 

 
Art. 52 – Rifiuti 

 

1. L’attività di pianificazione della raccolta e dello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani deve 

essere conforme alle linee guida del Piano  Provinciale di gestione dei Rifiuti; 

2. Devono essere perseguiti a livello comunale gli obiettivi della normativa nazionale e 

regionale, in particolare: 

a)  La quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato, in base al D.Lgs. 22/97 per l’anno 

2005 e successivi deve essere compresa tra il 35% e il 50 % del totale; 
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b) Per gli interventi di trasformazione dovranno essere previsti ulteriori spazi appositi per 

favorire la raccolta differenziata dei rifiuti; 

c) Dovrà essere incrementata la quantità di rifiuti raccolta in modo differenziato, 

prevedendo: 

-  la promozione di tutte le attività rivolte alla sensibilizzazione della popolazione 

residente ed in particolare di quella fluttuante; 

-  aumento e mantenimento delle tipologie merceologiche di rifiuto previste nella 

raccolta differenziata. 

 

Art. 53 - Aziende insalubri 

 

1. Il R.U. contiene il censimento e la classificazione delle aziende insalubri esistenti (così 

come definite dall’art. 216 del  R.D. n° 1265 del 1934 e dal  D.M 5/9/94) al fine di una loro 

eventuale più razionale rilocalizzazione. 

2. Le aziende insalubri di I° classe eventualmente presenti all’interno del perimetro urbano, e 

quindi limitrofe alle abitazioni, possono rimanervi solo a condizione che venga dimostrato che 

stanno adottando metodi e/o cautele tali da non arrecare danni alla salute dei vicini. 

3. Modesti interventi funzionali sulle aziende insalubri di I° classe presenti nel territorio 

comunale sono ammessi a condizione che vengano utilizzate tecniche tali da non arrecare danni 

alla salute dei vicini. 

4. Eventuali proposte di nuovi insediamenti dovranno essere puntualmente valutate 

garantendo il mantenimento delle risorse secondo i contenuti del presente Titolo. 

 

Art. 54 – Energia 

 

1. Nell’ottica della riduzione dei consumi di energia elettrica e dell’uso dei combustibili 

fossili nei vari comparti (risparmio), deve essere valutato l’uso potenziale di risorse energetiche 

rinnovabili e da autoproduzione. In tale prospettiva, finalizzata alla razionalizzazione dei 

fabbisogni, sarò fatto riferimanto al Piano Energetico della Provincia di Siena. E’ fatto obbligo di 

installazione di impianti di illuminazione ad alta efficienza per tutto l’edificato residenziale e 

terziario, sia di nuova costruzione che soggetto a restauro o ristrutturazione. 
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Art. 55 - Radiazioni non ionizzanti 

 

1. In relazione a quanto emerso nel Quadro conoscitivo a proposito dell’anomala 

concentrazione d’impianti, quali una SRB e due ripetitori radio-Tv, in loc. Santa Maria a Villa 

Castelli,  deve essere attuato, anche prima del R.U., l’intervento di risanamento  in accordo con 

quanto previsto dall’Ordinanza di demolizione n°12/2002 di uno dei due ripetitori, delocalizzando 

gli impianti nel nuovo sito individuato dal PS in Loc. Cusona (v. Tav. P04/a); 

2. Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle fasce di rispetto degli 

elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge 

quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e dal 

DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 

di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla 

frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”. Tali interventi dovranno inoltre perseguire gli 

obiettivi di qualità stabiliti dalla Regione Toscana con Del. C.R.T. n. 12 del 16.01.2002. 

3. Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici e ambientali, deve 

essere valutata la compatibilità degli elettrodotti con gli aspetti morfologici e paesistico-ambientali. 

Tale valutazione deve essere  effettuata in fase di presentazione del progetto, opportunamente 

corredato da idonea documentazione cartografica, da parte della CE/C.d.P. In caso di 

incompatibilità, gli elettrodotti saranno previsti in cavo sotterraneo o saranno adottate particolari 

misure onde evitare danni ai valori paesaggistici e ambientali. 

 

Art. 56 – Aria 

 

1. E’ prevista la predispozizione di un sistema di monitoraggio periodico, specialmente in 

prossimità delle strade ad intenso traffico veicolare e delle zone interessate dalla presenza di 

attività produttive, per poter disporre di un quadro esauriente ed esaustivo delle effettive 

condizioni della qualità dell’aria, prevedendo verifiche mediante stazioni di rilevamento. I dati 

rilevati potranno implementare la rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Provincia di 

Siena e contribuiranno alla programmazione dei controlli ed alla previsione di eventuali azioni di 

intervento da parte degli organismi competenti. 

2. L’A.C. intende perseguire l’obiettivo di una riduzione complessiva dei livelli sonori nel 

rispetto dei limiti fissati dal Piano di zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/95 e 

della L. R.89/98.  
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Art. 57 - Suolo e sottosuolo 

 

1.  Deve essere garantito il miglioramento della qualità delle acque di falda attraverso  le 

direttive relative alla qualità delle acque (Art. 51);  

2. In tutto il territorio comunale deve essere effettuato il controllo e la rimozione  degli 

scarichi abusivi di rifiuti e di qualunque altra fonte e/o veicolo di contaminazione del suolo, 

sottosuolo e delle risorse idriche. 

3. Deve essere effettuata la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati in raccordo e 

attuazione del Piano Provinciale delle Bonifiche, con particolare riferimento alla ex Cartiera di San 

Galgano e all’ex Cementificio in loc. Sferracavalli.  

 

Art. 58 - Flora e fauna 

 

1. Come ha evidenziato l’analisi del Piano ed in analogia con le Norme sul territorio rurale, 

considerato che la graduale estensivizzazione associata all’elevata specializzazione delle colture 

agrarie ha ridotto e semplificato la biodiversità vegetale e di conseguenza messo a rischio anche la 

biodiversità faunistica, in tutti gli interventi sul territorio comunale si dovranno adottare idonee 

misure di tutela tese ad un miglioramento e consolidamento della vegetazione presente. 

2. Per gli stessi motivi di cui sopra,  dovranno essere adottate idonee misure di salvaguardia 

tese alla ricerca di equilibri ecologici più consolidati al fine di tutelare la biodiversità faunistica. 
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TITOLO III  - Statuto del Territorio 

CAPO I - Invarianti strutturali 
 

Art. 59  - Tutela del paesaggio 

 

1. Ai fini delle presenti norme il paesaggio è definito come l’insieme armonico e complesso 

delle risorse naturali, dei documenti testimoniali della  storia,  della cultura e dell’attività umana, 

degli insediamenti e delle infrastrutture, connotato dalle reciproche interrelazioni 

2. Il PS assume la tutela e la valorizzazione del paesaggio come fondamento  e principio 

ordinatore delle scelte di piano, individuando gli ambiti paesaggistici (Unità di Paesaggio) e gli 

obiettivi di qualità paesaggistica. 

3. La disciplina contenuta nelle presenti norme e nelle Schede per unità di paesaggio ha 

valore di disciplina paesistica ai sensi dell’Art. 34 della LR n.1/05. 

4. Il PS riconosce la tutela del paesaggio come invariante strutturale ai sensi dell’Art. 4 della 

LR 1/05. 

Art.60 - Individuazione delle invarianti strutturali 

 

1. Nel sistema delle regole dettate dal PS le invarianti strutturali hanno il primo posto e 

orientano tutte le altre regole. Il Comune orienta le proprie politiche e la propria azione 

amministrativa corrente - non solo in campo urbanistico -  in coerenza con le invarianti strutturali.  

2. Sono considerate invarianti strutturali del territorio nel suo complesso così come definite 

all’Art. 6 delle presenti norme: 

a) Le risorse naturali: 

- L’area d’interesse naturalistico denominata “Riserva naturale di Castelvecchio” di 

cui alla Tav. Q08 “Carta dei vincoli sovraordinati, ove è compreso il Sito 

d’Importanza Regionale (SIR) di Castelvecchio per il quale è stata redatta l’apposita 

“Valutazione d’incidenza” quale parte integrante delle Norme di piano; 

- I fiumi corrispondenti ai corsi d’acqua riportati nell’elenco degli Allegati n. 4 e 5 

della DCRT 25.01.02 n. 12 (PIT) di cui alla Tav. G11 “Carta della pericolosità 

idraulica”; 

- I boschi e le aree di interesse forestale di cui alla Tav. Q09 “Tipi forestali ed 

emergenze vegetazionali”. 

b) Il sistema degli insediamenti: 
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- Il patrimonio edilizio ed urbanistico di antica formazione di cui  alla Tav. Q07 “Sistema 

insediativi sparso e viabilità storica (1823-1937)”, alle Tavv. Q11 da a) a  h) “Rilievo 

urbanistico del capoluogo e delle frazioni maggiori”, alla Tav. P04 “Carta di Piano”; 

- Il sistema originario della struttura insediativa storica (capoluogo e frazioni principali) 

ed il rapporto tra percorso generatore ed insediamento generato di cui alla Tav. Q07 

“Sistema insediativi sparso e viabilità storica (1823-1937)” e alla Tav. P02 “Sistemi 

territoriali: unità di paesaggio e strutture insediative”. 

- Le aree di pertinenza paesistica degli aggregati e dei beni storico – architettonici 

derivanti dal PTC di cui alla Tav. P04 “Carta di Piano” 

c) Il paesaggio e i documenti materiali della cultura: 

-  L’assetto dei subsistemi ambientali di cui alla Tav. P01.1 “Sistemi e sub-sistemi 

ambientali” e alla Tav. P01.2 “Sistemi e sub-sistemi ambientali: articolazione dei 

caratteri morfologici, geo-pedologici e dell’uso del suolo”; 

- Il paesaggio agrario tradizionale a maglia fitta di cui alle Tavv. Q11 da a) a  h) “Rilievo 

urbanistico del capoluogo e delle frazioni maggiori”  e alla Tav. PO4 “carta di Piano”; 

- L’identità delle unità e sub-unità di paesaggio nella loro differenziata morfologia e 

nell’assetto vegetazionale (boschi, alberi monumentali, strade alberate) di cui alla Tav. 

P02 “Sistemi territoriali: unità di paesaggio e strutture insediative” ed alle “Schede per 

unità di paesaggio” delle Norme di piano. 

- Le opere di difesa idraulica con i relativi manufatti di cui alla Tav. G11 “Carta della 

pericolosità idraulica”. 

d) I sistemi infrastrutturali: 

- La viabilità storica con i relativi manufatti e la struttura viaria di crinale come struttura 

organizzativa dell’insediamento sparso di cui alla Tav. Q07 “Sistema insediativi sparso 

e viabilità storica (1823-1937)”. 

3. In tema di governo del tempo e dello spazio urbano, il PS assume come invariante 

strutturale la gestione del tempo e dello spazio urbano secondo i principi e gli obiettivi della Legge 

regionale 22.07.1998, n. 38 art. 3, comma 2. Allo stato attuale il Comune di S. Gimignano non ha la 

complessità e articolazione dei servizi contemplata da tale norma e non vi sono situazioni di 

conflitto negli orari urbani, grazie a provvedimenti di sfalsamento d’orario e di rientro 

pomeridiano negli uffici pubblici, già adottati da tempo e finora efficaci. L’attento controllo della 

situazione permetterà di cogliere tempestivamente l’insorgere d’eventuali disagi, ed in tal caso 

l’Amministrazione prenderà i provvedimenti necessari, fino alla formazione d’un vero e proprio 

piano degli orari, che non costituirà variante al PS, ma attuazione di un’invariante strutturale nelle 

mutate situazioni. 
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CAPO II- Sistemi ambientali 

 

Art.61 - Sistemi e subsistemi ambientali: articolazione dei caratteri morfologici, geo-

pedologici e dell’uso del suolo. 

 

1. Il PS, sulla base dei caratteri morfologici e geo-pedologici individua l’articolazione 

territoriale descritta agli Artt. 15 e 16 delle presenti norme che viene assunta a fondamento 

primario della suddivisione in Unita’ di Paesaggio (UP) di cui al successivo Art. 62. 

2. Sistema dei rilievi della Struttura Appenninica (AP). Gli interventi previsti dagli atti di 

governo del territorio devono assicurare: 

-  La conservazione, il potenziamento e l’orientamento dell'assetto forestale inteso come 

risorsa naturalistica e, ove occorra, di tutela geomorfologica , idrogeologica e delle risorse 

idro-potabili.  

-  La tutela dei caratteri morfologici del paesaggio costruito, con azioni dirette e indirette 

attivando e indirizzando in esso adeguate risorse e favorendo l'insediamento stabile 

connesso alle attività agricole, turistiche, culturali e ricreazionali compatibili.  

-  La tutela del patrimonio edilizio esistente e dei segni puntuali costruiti, delle forme del 

paesaggio agrario tradizionale, delle sistemazioni idraulico-agrarie e dei livelli di 

naturalità.  

-  La riqualificazione funzionale dell'economia di area mediante la introduzione di funzioni, 

compatibili con la pratica agricola e la tutela, legate all’ospitalità e al turismo culturale e 

ricreazionale.  

-  L’attivazione di una politica complessiva di area volta alla sua valorizzazione, al sostegno 

e al contributo per la ricerca e lo studio dell'identità storica del luogo e alla specificità degli 

ecosistemi, alla promozione di forme di turismo compatibile. 

Deve essere inoltre garantita la conservazione dei caratteri identitari di seguito descritti per 

ciascuno dei seguenti subsistemi: 

- Subsistema AP1 Poggio del Comune:   Rilievo dominante costituito da una massa omogenea 

di calcare cavernoso, privo di sedimenti, in quanto non sommerso dal mare pliocenico; quasi 

integrale copertura forestale a querceto con prevalenza del leccio nel lato orientale e del cerro in 

quello occidentale con limitate isole di coltivo. 

- Subsistema AP2 Semianello basamentale ovest del Poggio del Comune:   Struttura omogenea a 

quella del Poggio del Comune, salvo circoscritte presenze di sedimenti pliocenici, dovute alla 

sommersione marina e più estese plaghe di alluvioni terrazzate (Pian del Lago); uso del suolo 

agricolo articolato secondo le formazioni geopedologiche; coltivi su calcare cavernoso, su 
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sedimenti pliocenici, su alluvioni terrazzate e su stretti fondovalli alluvionali. Di notevole valenza 

paesaggistica i grandi campi a colture erbacee corrispondenti alle alluvioni terrazzate. 

- Subsistema AP3 Porzione meridionale della struttura appenninica di Castelvecchio, Montalto e 

Castel S. Gimignano:   Area prevalentemente costituita da argille a palombini, salvo la fascia nord 

più prossima al Poggio del Comune e quella orientale caratterizzate dalla prevalenza di calcare 

cavernoso; estesi coltivi sui depositi pliocenici. 

- Subsistema AP4 Porzione settentrionale della struttura appenninica di Larniano e Torre/Villa:   

Area dominata dalla presenza delle  argille a palombini e delle ofioliti (serpentini, gabbri), con due 

consistenti isole messe a coltura, in parte su terreni di formazione appenninica e in parte su terreni 

di formazione pliocenica; copertura forestale a prevalenza di leccio, con sottobosco tipico della 

vegetazione mediterranea. Rilevata la presenza di una specie termofila come la sughera. 

3. Sistema delle Colline sabbiose mioceniche e plioceniche (C). All’interno di tale sistema sono 

ammesse esclusivamente azioni di governo del territorio che assicurino: 

- La tutela e la riqualificazione del territorio in relazione alle emergenze dall’assetto fisico: 

rischio idraulico, tutela delle acque sotterranee, instabilità e rischio di accelerazione 

dell’erosione dei versanti argillosi.  

- La tutela dei caratteri morfologici del paesaggio costruito con azioni dirette e indirette 

attivando e indirizzando in esso risorse e favorendo l'insediamento stabile connesso alle 

attività agricole.  

- La tutela del patrimonio edilizio esistente e dei segni puntuali costruiti, delle forme del 

paesaggio agrario tradizionale, delle sistemazioni idraulico-agrarie .  

- La riqualificazione ed il consolidamento funzionale, morfologico e architettonico dei centri 

abitati esistenti, con metodologie di intervento mirate e diversificate in relazione ai 

problemi.   

Deve essere inoltre garantita la conservazione dei caratteri identitari di seguito descritti per 

ciascuno dei seguenti subsistemi: 

- Subsistema C1 Semianello basamentale orientale del Poggio del Comune:    E’ caratterizzato nella 

parte settentrionale dalla prevalenza di sedimenti pliocenici a cui corrisponde un uso agricolo 

integrale e, nella parte meridionale, dalla prevalenza di calcare cavernoso con plaghe boscate e aree 

coltivate sia su calcare, che su sedimenti pliocenici. Di notevole rilevanza naturalistica e 

paesaggistica, i canyons, ossia vallecole con sezione a V dai versanti molto ripidi e completamente 

boscati, che si ritrovano anche, con maggior frequenza, nella zona C2 e nella zona C3. 

- Subsistema C2 Colline meridionali comprese tra gli antichi collegamenti viari di S.Gimignano con 

S.Donato e con Poggibonsi a nord, e il torrente Foci a sud:    Sono caratterizzate dalla netta prevalenza 

dei coltivi e dall’estesa presenza di calcari lacustri/travertini. che si presentano con morfologie 

pianeggianti che si staccano rispetto a quella mossa e variata delle colline sedimentarie (Piano, 
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Piano di Chiusi, Le Lame, Monti, Santa Lucia e Monte Oliveto fino a comprendere a nord il sito 

stesso della città antica a est della direttrice S.Giovanni/S.Matteo). Caratteristica comune anche alla 

zona collinare C3, la presenza di fondovalli minori pianeggianti e bonificati, in genere privi di 

strutture insediative sparse e destinati a seminativi, con estesi fenomeni di semplificazione del 

tessuto agrario originario. Di contro la struttura insediativa (strade, case sparse e nuclei) è quasi 

integralmente affidata ai sistemi di crinale. Assai più limitata la presenza del bosco, per lo più sotto 

forma di isole interne ai coltivi e lungo i corsi d’acqua. 

- Subsistema C3 Colline centro-settentrionali:   Del tutto analoga alla precedente salvo per 

l’assenza dei calcari lacustri e dei travertini e la diversa morfologia determinata da una maglia 

idrografica secondaria più fitta alla quale corrispondono forme collinari più minute e articolate. 

Significativo lo strabocco dei sedimenti marini che formano una sorta di valico sulla struttura 

appenninica (Settefonti). 

4. Sistema dei Piani Alluvionali dei corsi d’acqua maggiori (PA): Costituiscono una sorta di 

cintura corrispondente ai confini comunali da nord-ovest a sud-est (torrente dei Casciani, fiume 

Elsa, torrente Foci), in genere privi di un sistema insediativo sparso, tranne il fondovalle dell’Elsa 

nei tratti di sezione trasversale più ampia, che ha conosciuto  tuttavia nel dopoguerra consistenti 

utilizzazioni industriali (Cusona, Badia a Elmi). Per tali sistemi le azioni di governo del territorio 

devono perseguire: 

- La tutela del segno geografico dei corsi d'acqua nell'assetto geometrico ed ecologico e la 

promozione di azioni dirette e indirette volte al miglioramento delle situazioni ambientali 

compromesse dall'azione umana.  

- La tutela della falda idrica e delle aree di captazione attraverso il controllo degli 

inquinamenti, differenziato nelle varie situazioni di sensibilità, e il controllo delle superfici 

impermeabili secondo i disposti di cui all’art. 7 comma 7 della D.C.R. 230/’94 sulla 

riduzione dell’impermeabilizzazione.  

- La promozione della attività agricola, mediante azioni dirette e indirette, ivi comprese le 

colture orticole e specializzate e le colture biologiche.  

- Il massimo contenimento dell'erosione antropica per espansione di nuove funzioni 

insediative e produttive.  

Tutti gli interventi dovranno conformarsi alla disciplina sulla prevenzione del rischio 

idraulico di cui al Titolo II, Capo II e sul governo della risorsa idrica di cui al Titolo II Capo I delle 

presenti norme. Ogni intervento nell’area di fondovalle implica uno stretto controllo delle ricadute 

sull'ambiente e un attento controllo qualitativo degli effetti. L’attività agricola dovrà strettamente 

attenersi al controllo dell'uso di pesticidi e fertilizzanti.  
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5. I sistemi e i subsistemi sono individuati nelle Tavv. P01.1 “Sistemi e sub-sistemi 

ambientali” e P01.2 “Sistemi e sub-sistemi ambientali: articolazione dei caratteri morfologici, geo-

pedologici e dell’uso del suolo. 

 
 

CAPO III – Sistema del territorio rurale 

 

Art.62 - Emergenze del paesaggio agrario  

 

1. Il P.S. recepisce le tessiture agrarie definite dal PTC nella tavola Q18 e, in alcuni casi, 

ridefinite nei perimetri attraverso una rilettura a una scala più adeguata e l’utilizzazione 

sistematica della foto zenitale a colori (Volo Terra-Italy 2000). 

2. Il PS conferma e approfondisce i criteri e gli indirizzi di gestione del territorio aperto, così 

come contenuto nel successivo Art.64 “Direttive sulla buona condotta dei suoli e sulle pratiche 

agricole di interesse paesaggistico”. 

3. Il RU disciplina le tessiture agrarie (maglia fitta, media e larga) in attuazione e coerenza 

con il PTC, riconoscendo come sinergicamente fondativi i principi  di sostenibilità economico e 

sociale delle aziende agricole e di sostenibilità ambientale ed ecologica delle coltivazioni 

tradizionali e della conservazione delle risorse essenziali del territorio. 

4. Per le sistemazioni idraulico-agrarie, il P.S. prescrive, demandando ad una commissione 

d’esperti, appositamente istituita, la valutazione dei casi specifici, tra cui: 

- la conservazione dei terrazzamenti o dei ciglionamenti all’interno delle aree di pertinenza 

dei Centri del sistema urbano provinciale, degli aggregati (PTC Art. L8), delle ville e degli 

edifici specialistici (PTC Art. L9), nelle situazioni d’autonomo pregio paesaggistico e in 

prossimità delle case coloniche, dove il disegno delle sistemazioni è elemento essenziale 

della definizione architettonica e paesaggistica; 

- criteri e prestazioni delle sistemazioni idraulico-agrarie, nelle citate direttive e prescrizioni 

di cui all’Art. 64, per assicurare la sostenibilità ambientale ed economica delle coltivazioni 

e la conservazione delle risorse essenziali del territorio. 

5.  Le emergenze del paesaggio agrario individuate e perimetrate nella Tav. P04 “Carta di 

Piano” sono: 

• le aree agricole dei fondovalle maggiori a maglia fitta; 

• le aree agricole dei fondovalle minori a maglia fitta; 

• le aree agricole delle alluvioni terrazzate del Poggio del Comune; 

• le aree agricole dei sistemi collinari a maglia fitta; 
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• le aree agricole di particolare valore paesaggistico; 

• le aree agricole delle Strutture Appenniniche a maglia fitta; 

• le aree del Parco Agrario del Capoluogo e di Ulignano. 

6.   Le emergenze del paesaggio agrario, fino all’entrata in vigore del RU, sono salvaguardate 

dal PS.  Per i PAPMAA presentati nel periodo che intercorre tra l’adozione del PS e l’efficacia del 

RU si applicheranno direttamente le prescrizioni e valutazioni specifiche del PT.C. con riferimento 

esclusivo delle individuazioni e perimetrazione della tavola P04. Il RU specifica nel dettaglio la 

disciplina  prescrittiva sulle emergenze del paesaggio agrario.  

 

Art.63 - Zone a prevalente od esclusiva funzione agricola  

 

1. La “Disciplina della zona con esclusiva o prevalente funzione agricola” è indicata al capo 

Q delle Norme del P.T.C.; in particolare all’art.Q1 vengono definiti gli obiettivi relativi alle zone 

con esclusiva funzione agricola, di seguito riportati: 

- incrementare la competitività delle attività agricole; 

- assicurare la persistenza del rapporto tra esigenze di produzione e quelle di gestione del 

paesaggio; 

- garantire l’applicazione della L.R.64/95, nonché del Capo III del Titolo IV della L.R. 

1/05. 

A tal fine, all’art.Q2, vengono definiti gli indirizzi ed i criteri per l’individuazione, negli 

strumenti urbanistici comunali, delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, 

considerando: la configurazione del sistema aziendale agricolo esistente, la capacità produttiva del 

suolo, le caratteristiche storiche e percettive del paesaggio, le limitazioni di ordine fisico ad un 

remunerativo uso agricolo, la presenza di infrastrutturazioni agricole realizzate o in programma, la 

caratterizzazione sociale ed economica del territorio ed il grado di naturalità degli ecosistemi. 

2. Sono da considerare come zone ad esclusiva funzione agricola i territori ove sia riscontrata 

una o più delle seguenti caratteristiche: 

- presenza di investimenti pubblici già effettuati o in corso in materia di irrigazione; 

- presenza di suoli di alta qualità agronomica e di elevata fertilità o comunque presenza di 

sistemi aziendali agricoli orientati a produzioni di elevato valore aggiunto; 

- presenza di emergenze del paesaggio agrario (disciplinate al capo M); 

- rimboschimenti effettuati dagli Enti pubblici e riconsegnati ai privati con relativo Piano 

di conservazione e coltura. 

3. Gran parte del territorio comunale è caratterizzato da sistemi aziendali agricoli orientati a 

produzioni di elevato valore aggiunto, soprattutto legate alla viticoltura con le produzioni 

importanti come quelle della “Vernaccia” e, in questi ultimi anni, del “San Gimignano d.o.c.”.  In 
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tal senso tutte queste zone sono da considerare ad esclusiva funzione agricola, dove, quindi, deve 

essere mantenuto e tutelato il ruolo principale dell’agricoltura e dove sono consentiti impegni di 

suolo esclusivamente per finalità collegate con la conservazione e lo sviluppo dell’agricoltura nelle 

diverse forme stabilite dalla legge.  Infatti, la coltivazione della vite è distribuita su gran parte del 

territorio comunale, come è riscontrabile anche dalla carta uso del suolo (Tav. Q10); ciò, oltre a 

rappresentare  un valore economico per le aziende produttrici di vino, contribuisce a rendere 

famoso il territorio comunale in tutto il mondo, attribuendo al vino il valore aggiunto “paesaggio”. 

4. Il PTC considera determinanti, per l’individuazione delle zone ad esclusiva funzione 

agricola, le emergenze del paesaggio agrario che sono descritte all’ art. H8 (rappresentate nelle 

tavole da P05 a P08 del PTC) come  “le aree dove l’insieme degli elementi fisici e vegetazionali 

assume assetti figurativi significativi dal punto di vista percettivo, culturale, storico e della identità 

collettiva”,  e ancora come “le aree dove le trasformazioni degli assetti tradizionali sono state 

talmente radicali da porre la necessità di ricondurre gli esiti attuali ad assetti maggiormente 

coerenti con il contesto complessivo del paesaggio agrario provinciale”. Corrispondono, quindi, a 

forme di paesaggio agrario “tradizionale” che sono state conservate e che costituiscono un fattore 

di caratterizzazione del territorio. 

5. A  San Gimignano le emergenze del paesaggio agrario risultano essere le seguenti: 

- le aree caratterizzate da tessitura agraria a maglia fitta (PTC Artt. M2, M3, M4, M5, M7); 

- i  seminativi con presenza significativa dell’arborato a vite (PTC Art. M6); 

le aree agricole che pongono problemi per la stabilità dei suoli, localizzate ed individuate 

nella carta geologica della stabilità potenziale integrata dei versanti (Tav. G8), e di carattere 

paesaggistico quali: 

- i vigneti meccanizzati di grande estensione con ridisegno integrale della maglia agraria 

(PTC Art. M12); 

- i seminativi a maglia larga con eliminazione integrale della vegetazione arborea e 

arbustiva (PTC Art. M13). 

6. Le aree con tessitura a maglia fitta (caratterizzate quindi dalla permanenza di associazioni 

colturali tradizionali- vite/ulivo/seminativo, della forma e dimensione dei campi, della viabilità 

poderale e dei confini, in genere coincidenti con la rete scolante principale) sono le prime ad essere 

oggetto di particolare tutela da parte del PTC e di conseguenza, sia per le loro caratteristiche, sia in 

coerenza con gli obiettivi dello stesso Piano di Coordinamento, devono ricadere nelle zone ad 

esclusiva funzione agricola, nelle quali quindi è da evitare di norma il consumo di suolo ai fini edilizi 

ed infrastrutturali. Le emergenze sopra elencate sono distribuite omogeneamente su tutto il 

territorio comunale. Le zone a maglia fitta sono individuabili soprattutto intorno ai piccoli borghi 

e, spesso, rappresentano forme di coltivazione per autoconsumo; infatti nel paesaggio di San 
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Gimignano, in particolare negli ultimi decenni, la maglia fitta si è modificata, allargandosi, 

soprattutto con l’introduzione dei vigneti meccanizzati. 

7. Dal  punto di vista agronomico l’intero territorio comunale, ai sensi dell’art. Q2 comma 2 

del PTC, risulta essere ad esclusiva funzione agricola.  Ne deriva che nel Comune di San Gimignano 

sia limitata la collocazione di nuove espansioni urbane, di insediamenti industriali, di 

infrastrutture e di altre attività estranee al mondo agricolo e rurale.  

8. Data la rilevanza paesaggistica del territorio di San Gimignano ogni trasformazione 

dell’oggetto fisico (colturale, sistemazione del suolo, ecc..) deve essere preceduto da una 

comunicazione al Sindaco contenente copia della documentazione inviata alla Provincia.  Tale 

comunicazione è necessaria anche in caso di reimpianto di vigneti, corredata dalla medesima 

documentazione prevista per i nuovi impianti. 

Il R.U. definisce nel dettaglio casistiche e procedure in relazione alle caratteristiche ed all’ 

entità delle trasformazioni.  

9. Dal punto di vista funzionale invece sono considerate come zone a prevalente funzione 

agricola  tutte le aree in cui sono previste infrastrutture.  

10. Il R.U. individua gli insediamenti produttivi esistenti ove sono ammesse funzioni diverse 

da quelle agricole, ma comunque legate alla filiera  agro-alimentare o connesse all’attività agricola, 

purché non vengano alterate le invarianti fondative delle Unità di Paesaggio individuate nelle 

schede.  
 

Art.64 - Direttive sulla buona condotta dei suoli  e sulle pratiche agricole di interesse 

paesaggistico  

 
1. Il Piano Strutturale costituisce uno strumento utile per la programmazione delle scelte 

strategiche ai fini di una gestione a lungo termine del territorio, introducendo le norme necessarie 

ad evitare uno sfruttamento non sostenibile delle  risorse.  Fra gli indicatori di criticità di un 

territorio, che vengono individuati mediante l’analisi del quadro conoscitivo, e quindi tra i fattori 

che possono portare ad una errata gestione, la pericolosità si configura come uno degli elementi 

principali da prendere in considerazione.   Il territorio di San Gimignano, in corrispondenza del 

quale affiorano i sedimenti terrigeni mio-pliocenici per oltre il 62% della sua estensione, ricade per 

una superficie superiore al 34% in Classe di pericolosità geologica 3 (Pericolosità media), mentre 

oltre l’1,5% in Classe 4 (Pericolosità elevata); una così notevole estensione di aree a pericolosità 

media ed elevata è testimone della propensione al dissesto idrogeologico del territorio.  A tale 

predisposizione “genetica” dei versanti, all’innescarsi di fenomeni di erosione e di movimenti 

gravitativi si sommano, naturalmente, l’utilizzo del suolo e le modalità di coltivazione in atto. I 

fenomeni sopra descritti appaiono evidenti nella loro gravità se si considera che il 40% circa dei 
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1931 ha a vigneto presenti sul territorio ricade in classe 3 di pericolosità geologica, mentre  l’1% in 

classe 4 di pericolosità geologica; ancora più notevole è la percentuale degli oliveti ricadenti in 

classe 3 di pericolosità geologica (49% dei 761Ha), mentre l’1% degli stessi è posto in classe 4.   

Appare, quindi, evidente la necessità di definire (in sinergia fra tecnici e agricoltori, un insieme di 

buone pratiche agronomiche capaci di salvaguardare la stabilità, l’equilibrio idrogeologico e le 

capacità produttive dei suoli. Tali pratiche verranno definite in un protocollo d’accordo con le 

organizzazioni professionali e con i produttori stessi, rivedibile e modificabile, da accettare 

volontariamente e da far valere sia in occasione della presentazione dei PAPMAA, sia negli 

interventi e sistemazione dei suoli che non necessitano di PAPMAA.  

2. Norme per la coltivazione dei suoli: Il presente testo raccoglie un insieme di direttive e 

riguardanti la coltivazione dei suoli; alcune sono  norme generali, altre sono specifiche per alcune 

colture. Tali  norme possono rivestire carattere di  indicazione e consiglio ed allora sono dette 

direttive.  Le direttive, pur non essendo vincolanti, sono da considerarsi necessarie ed opportune 

per il raggiungimento di un ottimale risultato tecnico-ambientale; qualora dalla non applicazione 

delle succitate direttive si verifichino danni ad infrastrutture pubbliche (strade, acquedotti, 

fognature, ecc…) il proprietario dei terreni è tenuto al completo risarcimento dei danni. 

3. Criteri ed indirizzi per il Regolamento Urbanistico relativi al territorio rurale: 

- Il Piano Strutturale tende alla valorizzazione dell’intero territorio, considerando come 

prioritario il mantenimento e la riqualificazione degli assetti paesaggistici ed ambientali 

esistenti. Gli obiettivi di tutela e di valorizzazione sono legati sia allo sviluppo 

qualitativo della fruizione turistica, ricreativa e naturalistica, sia alle attività produttive 

legate all’agricoltura. Gli interventi dovranno risultare comunque coerenti con le 

esigenze di tutela e di valorizzazione delle risorse culturali, architettoniche 

paesaggistiche ed ambientali. 

- La salvaguardia degli elementi di ruralità di tutto il territorio è perseguibile attraverso:  

a) il mantenimento del ruolo dell’agricoltura sia come elemento di tutela del paesaggio 

sia come fattore economico e di stabilità della biodiversità ambientale;  

b) la valorizzazione della diversità degli ambienti e dei paesaggi. 

- In sede di R.U. viene verificata la necessità di predisporre una normativa specifica per la 

riqualificazione del territorio in relazione ai rilevanti problemi emergenti dall’assetto 

fisico: sistemazioni idrauliche superficiali, rischio di accelerazione dell’erosione dei 

versanti, dimensioni dei campi.  

- E’ opportuno favorire l’impiego di colture stabilizzanti -tra cui la vite e l’olivo-, 

seguendo comunque le procedure di buona pratica agricola, garantendo lo sviluppo 

della vegetazione naturale sia lungo i corsi d’acqua che nei versanti più acclivi in modo 

tale da ridurre l’azione erosiva.  
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- Dovrà essere garantita la presenza di stadi essenziali (orlo, mantello e cespuglieto) per 

conservare la capacità di evoluzione dinamica.(PTC-E1). 

- Dovrà essere favorita la diversificazione del paesaggio, elemento essenziale per la 

conservazione della biodiversità animale e vegetale a livello di specie, di habitat, di serie 

di vegetazione e di paesaggio.  

- Dovrà essere tutelata e controllata la tessitura agraria nelle sue trasformazioni, in quanto 

considerata una risorsa sia sotto il profilo paesaggistico che sotto quello della stabilità e 

della difesa del suolo. Per tessitura agraria si intende l'insieme degli elementi fisici e 

vegetazionali che compongono il disegno del suolo e del paesaggio agrario (PTC).  

- Dovrà essere tutelata la maglia agraria fitta, in quanto garantisce una adeguata strategia 

di difesa del suolo, di valorizzazione del contesto paesaggistico e costituisce una 

condizione ecologica essenziale in un’ottica di biodiversità (PTC-M1 co 1,2). 

- Nelle zone a maglia fitta deve essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni 

idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di adeguati 

accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo, che non riducano 

la capacità della rete scolante, che non prevedano l’eliminazione della vegetazione di 

bordo e della viabilità campestre (PTC Art. M1 comma 4, Art. M2). Si rimanda al R.U. 

una disciplina specifica atta a valorizzare ed integrare tutti gli elementi costituenti il 

sistema insediativo, anche di antica formazione, con i sistemi agrari a maglia fitta e 

media. 

- Nelle zone a maglia media deve essere almeno garantita la tutela delle condizioni attuali, 

evitando ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo. Si rende opportuno, al fine 

di una adeguata strategia di difesa del suolo e di valorizzazione del contesto 

paesaggistico, prevedere un insieme sistematico di opere atte a ridurre la maglia agraria, 

interrompendo le coltivazioni con opere di drenaggio, mediante l’introduzione di 

vegetazione naturale oppure viabilità campestre. 

- I PAPMAA che comportino modifiche della maglia agraria devono contenere il rilievo 

dello stato attuale, una relazione sulle condizioni di efficacia del sistema scolante e una 

relazione di progetto nella quale sia dimostrata la pari o maggiore efficacia della nuova 

sistemazione in ordine alla regimazione delle acque e alla difesa del suolo.  

- Dovranno essere valorizzati e recuperati tutti gli elementi che costituiscono memoria 

storica del territorio (già in parte individuata nella schedatura diagnostica realizzata dal 

Gruppo Storico di Castelvecchio) e che costituiscono il paesaggio agrario, quali: l’assetto 

fondiario,  la viabilità vicinale e poderale (tutelata da apposito regolamento di viabilità 

pubblica comunale), la rete idraulica di drenaggio superficiale, i manufatti e gli elementi 

naturali di pregio storico, architettonico ed ambientale. Tale disciplina potrà essere 
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attuata direttamente o attraverso l’individuazione ed il rimando a specifici strumenti, 

volti ad entrare nel dettaglio conoscitivo e normativo di ciascun aspetto. 

- E’ consentita ed incentivata la manutenzione ordinaria della viabilità poderale e 

interpoderale a fondo naturale a condizione che non comporti modificazione 

nell’ampiezza, nella finitura della sezione e nella “risagomatura andante delle scarpate”; 

inoltre nel caso di  viabilità poderale e interpoderale a fondo asfaltato, o comunque 

pavimentato, è consentita ed incentivata anche la manutenzione straordinaria 

comprendente anche interventi di ripristino del manto stradale (art. 91 commi2-3 

Regolamento Forestale della Toscana 2003) con particolare riferimento ai manti realizzati 

in acciottolato. 

- Le presenze arboree e vegetazionali non colturali quali: siepi, filari residui, alberi isolati, 

devono essere mantenute oppure sostituite in caso di attacchi fitopatologici. Il garantire 

un alto livello di diversità floristica, vegetazionale e faunistica favorisce la presenza di 

corridoi ecologici essenziali per lo sviluppo delle comunità faunistiche. (PTC- Art. E7 

comma 3) 

- E’ favorita l’attività agricola, le forme di agricoltura part-time e di autoconsumo; è 

auspicata la coltivazione biologica, sempre nel rispetto delle norme presenti.  

- Il P.S. promuove la conservazione e lo sviluppo dell’agricoltura amatoriale per 

autoconsumo e senza scopo di lucro, quale elemento testimoniale della cultura e delle 

tradizioni dei luoghi. 

4. Gestione degli spazi naturali ed improduttivi: La semplificazione colturale e la riduzione della 

biodiversità dei sistemi produttivi attuali rende necessaria una gestione integrata degli spazi 

naturali e seminaturali (siepi, filari alberati, aree boscate, specchi d’acqua,ecc.) nonché di fosse e 

scoline al fine di realizzare una continuità fisica fra le diverse infrastrutture ecologiche. Di 

conseguenza risulta importante la conservazione ed il miglioramento di queste aree non 

strettamente produttive. 

5. Abbandono di colture: È da evitare il puro e semplice abbandono, se ne derivano o possono 

derivare danni o situazioni di degrado: il terreno oggetto di espianto deve essere riconsolidato. 

Sono ammesse le forme di set aside coerenti con l'esigenza primaria di conservare il suolo.  

6. Livellamenti: E’ vietato il livellamento, salvo motivata relazione tecnica che dimostri il 

miglioramento delle condizioni podologiche, agronomiche, e di stabilità dei versanti: 

- in aree franose, instabili o potenzialmente instabili; 

- per spessore del suolo arabile inferiore a m 1,50; 

- se lungo il profilo del suolo sono presenti orizzonti "argillosi" o "argillo-limosi" a 

profondità inferiori a metri 1,50 dalla superficie sia prima sia dopo il livellamento. 
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Il  livellamento per uno spessore superiore a 80 cm. deve essere effettuato previa 

presentazione di un  progetto contenente anche: 

- il calcolo dei volumi di sterro e di riporto; 

- la rappresentazione grafica a curve isopache dello spessore del suolo prima e dopo il 

livellamento; 

- il piano di consolidamento previsto (es. inerbimento o geotessile); 

- la dimostrazione che sulle zone di sterro non si raggiungeranno le falde acquifere 

profonde e superficiali, anche se temporanee; la possibilità di irrigare le superfici 

livellate. 

E’ consentito il lieve modellamento del terreno per uniformare la superficie lavorabile ed evitare 

controtendenze dannose al regolare deflusso delle acque. 

Il suolo fertile superficiale, asportato dalle zone di sterro, dovrà essere accumulato a parte e 

ridistribuito uniformemente sull'intera superficie al termine del livellamento. 

Il livellamento potrà essere seguito da inerbimento della superficie non coltivata con specie a 

rapido accrescimento (graminacee e leguminose). La semina dovrà essere tale da garantire lo 

sviluppo delle specie impiantate. 

7. Siepi, vegetazione sparsa e filari alberati: La siepe per essere tale deve essere formata di uno 

strato molto denso di cespugli di varia altezza, alberi e vegetazione erbacea alla base.  Le siepi 

incrementano la varietà biologica di un ambiente e costituiscono rifugio per gli  animali soprattutto 

se multistrato, sviluppate e circondate da una fascia di rispetto laterale inerbita larga almeno 1,50 

ml per ogni lato. Le siepi svolgono inoltre una preziosa protezione nei confronti dell’erosione 

eolica e idrica. In queste aree sarebbe opportuno incentivarne la presenza ed evitare l’impiego di 

prodotti fitosanitari.  Per la costituzione di siepi sono da preferire piante con le seguenti 

caratteristiche: autoctone, rustiche, che producono frutti e/o foglie appetiti da animali selvatici; che 

favoriscono la permanenza e/o la moltiplicazione dell’entomofauna utile; con fioritura ricca e/o 

differenziata nel tempo, per favorire i pronubi selvatici; con chioma favorevole alla nidificazione, 

alla protezione e al rifugio dell’avifauna utile; in quota percentuale sempreverdi per assicurare 

anche d’inverno protezione e rifugio. Si rimanda al R.U. l’approfondimento delle zone interessate 

da vegetazione sparsa.  In sede di R.U. dovrà essere predisposto un documento che preveda il 

censimento sistematico e il programma per la conservazione dei grandi alberi.  Sono salvaguardati, 

dall’entrata in vigore del P.S. gli alberi isolati e gli alberi  monumentali, individuati ai sensi  

dell’art.3 c.6 della L.R. 60/98, localizzati nella Tav. P04  “Carta di Piano” nella scala 1/10.000. 

Nell’area di pertinenza di tali alberi, corrispondente alla proiezione a terra della chioma e 

comunque mai inferiore a 5 ml. di diametro, è vietata qualsiasi lavorazione media e profonda e 

sono vietati i tagli ad esclusione della potatura non superiore ai 2/3 secondo quanto previsto dal 

Regolamento Forestale n. 48/R.  Nei progetti di impianto e reimpianto di vigneti e oliveti, di cui 
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agli articoli. seguenti, come più in generale negli elaborati dei PAPMAA, dovrà essere 

documentata e localizzata la presenza di siepi, vegetazione sparsa, boschetti, filari alberati e alberi 

monumentali, verificando le indicazioni grafiche contenute nella Tav. P04 “Carta di Piano” nella 

scala 1/10.000. 

8. Rete idrica superficiale:  

- Il Piano Strutturale prevede la salvaguardia della rete idrica superficiale, della vegeta-

zione riparia  e degli ecosistemi ad essi connessi; nonché la riqualificazione di questi am-

biti al fine di consolidarne la funzionalità idraulica ed ecologica, valorizzandone la frui-

zione naturalistica, culturale, educativa e ricreativa. 

- Tutela delle risorse idriche del sottosuolo con particolare attenzione alle situazioni di 

vulnerabilità idrogeologica e di potenziale contaminazione degli acquiferi da parte del 

settore agricolo. Dovranno essere predisposti interventi di manutenzione, per ragioni 

idrauliche, della vegetazione in alveo e riparia.  

- E’ fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie; è 

vietata (salvi i casi autorizzati da specifiche leggi o regolamenti) l’eliminazione, 

l’interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle 

acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, 

ciglionamenti, gradonamenti e muri  a secco. (art. 89 co.1 Regolamento Forestale della 

Toscana 2003) 

- Indipendentemente dalla maglia sono da tutelare e controllare: le sistemazioni idraulico-

agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, sistemazioni - di piano, argini longitudinali e 

trasversali, ecc.), forma e dimensione dei campi; le reti scolanti; le colture; le alberature; 

le piante residue; le siepi; la vegetazione di ripa e la viabilità campestre (PTC- Art. M4). 

- In particolare le sistemazioni idraulico-agrarie sono da tutelare anche attraverso la 

ricostruzione nelle parti crollate; fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di 

realizzare soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche 

costruttive e dei materiali impiegati, e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa 

del suolo e della regimazione delle acque. (PTC- Art. M1 comma 8) 

- Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque 

non sia assicurata da un’efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode 

permanenti, dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o 

fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi 

naturali o in aree salde o appositamente armate (art. 89 co.2 Regolamento Forestale della 

Toscana 2003). 

- I proprietari o possessori dei terreni sono comunque obbligati ad assicurare la corretta 

regimazione delle acque nei terreni stessi ed ad evitare che l’incontrollato sgrondo delle 
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acque determini danni di natura idrogeologica nei terreni contermini (art. 89 co.3 

Regolamento Forestale della Toscana 2003) e nelle strade comunali e vicinali di uso 

pubblico. 

- E’ fatto divieto di distruggere, alterare, rimuovere o rendere comunque inefficienti opere 

destinate alla sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti, fatti salvi i casi 

autorizzati e gli interventi previsti ed attuati in conformità alla legge dagli Enti 

competenti in base alla legge forestale, dall’autorità idraulica o dai consorzi di bonifica 

nelle aree di rispettiva competenza (art. 89 co.4 Regolamento Forestale della Toscana 

2003). 

9. Fosse e scoline: In un clima caratterizzato da notevoli variazioni di piovosità rispetto ai 

periodi precedenti (quando si avevano precipitazioni soprattutto nel periodo primaverile e 

autunnale), con piogge che tendono a concentrarsi nel tempo incrementando la loro intensità, 

diminuendo al contempo la loro durata, risulta fondamentale assicurare la funzione drenante, per 

cui la manutenzione della rete idrica minore costituisce un elemento di grande importanza. Inoltre 

le fosse e le scoline costituiscono un elemento importante per il collegamento ecologico, soprattutto 

se inerbite. Due gravi problemi connessi con l’intensa meccanizzazione della lavorazione agricola, 

sopraggiunta negli ultimi decenni, sono inoltre rappresentati dallo smantellamento delle terrazze e 

l’eliminazione dei fossi di campo, che impedirebbero il libero passaggio dei mezzi pesanti in ogni 

direzione del pendio. Con i mezzi meccanici moderni non è necessario creare delle zone 

suborizzontali per poter arare il terreno, anzi è opportuno rimuovere gradoni o salti morfologici, e 

le eccessive pendenze dei versanti vengono risolte con la lavorazione a “rittochino” che, se da una 

parte non presenta rischi di ribaltamento per le macchine operatrici e favorisce l’infiltrazione 

dell’acqua nel terreno per la maggiore profondità dei solchi, dall’altra offre una direzione 

preferenziale allo smantellamento rapido del suolo. I fossi  di campo, disposti regolarmente e spinti 

fino alla profondità del substrato impermeabile, avevano una importante funzione nel canalizzare 

il ruscellamento delle acque superficiali, convogliandolo gradualmente in fossi a grandezza 

crescente in direzione di valle, fino al reticolo idrografico naturale. Per rendere più veloci le 

operazioni colturali da parte dei mezzi meccanici, tali fossi sono stati ridotti in numero e spesso 

anche in profondità, perdendo gran parte della loro funzione di raccolta areale e di smaltimento, e 

favorendo un ruscellamento areale altamente erosivo, soprattutto in suoli impermeabili. Nel 

contempo l’assenza di fossi di guardia, capofossi ecc., aumenta la velocità di scorrimento delle 

acque  verso il fondovalle. La risposta agli eventi meteorici è dunque immediata ed ha come diretta 

conseguenza aumenti subitanei e considerevoli delle portate dei corsi d’acqua che ne provocano la 

sempre più frequente tracimazione. Da quanto sopra accennato, appare evidente la necessità di 

ripristinare una opportuna rete di canalizzazioni per le acque piovane che minimizzi i rischi di 

degradazione del suolo connessi con ciascun tipo di utilizzazione ed in relazione allo stato locale. 
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10. Laghetti, stagni e specchi d’acqua: I laghetti, gli stagni e gli specchi d’acqua, di dimensioni 

limitate, assumono un ruolo significativo nella conservazione della diversità biologica del territorio 

poiché assicurano la presenza di  innumerevoli forme animali e vegetali specifiche di quel contesto 

oltre a svolgere un ruolo significativo anche come serbatoi d’acqua per irrigazione o con funzione 

antincendio. Per questi motivi risulta opportuno preservare ed incentivare  la loro presenza. 

11. Tecniche agronomiche - Successioni colturali e reimpianti: In un sistema agricolo che si 

propone di valorizzare le risorse naturali disponibili non si può non tener conto del ruolo degli 

avvicendamenti e delle rotazioni sullo stesso appezzamento; a tal fine si ritiene opportuno 

escludere la monosuccessione, mettere in atto successioni di colture con caratteristiche antitetiche 

(es. piante a radice profonda e piante a radice superficiale; con apparato radicale espanso e con 

apparato radicale modesto; azoto fissatrici con piante particolarmente esigenti in fatto di azoto; 

etc.), da gestire con pratiche agronomiche diverse, coltivate in periodi dell’anno differenti. In 

pratica dovrà essere recuperata, per quanto possibile, la successione classica:colture da rinnovo, 

depauperanti, miglioratrici. 

12. Lavorazioni: Le lavorazioni del terreno hanno lo scopo di garantire alle radici delle piante 

le migliori condizioni di abitabilità, evitando la degradazione delle componenti chimiche, fisiche e 

biologiche del terreno. Il contenimento dell’erosione risulta fondamentale, non solo per la riduzio-

ne dei fenomeni di dissesto idrogeologico, ma anche perché non vada perso lo strato fertile che è 

quello più superficiale. Quindi è necessario attuare tecniche di conservazione del suolo, differen-

ziate in relazione alla  pendenza dei luoghi  interessati dalla coltivazione. Nei terreni soggetti a pe-

riodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno a condizioni che le stesse 

lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde, scarpate stradali o argini 

di fiumi o torrenti ( art. 88 co.1 Regolamento Forestale della Toscana 2003). Nell’esecuzione delle 

lavorazioni deve essere sempre assicurata (art. 88 co.2 Regolamento Forestale della Toscana 2003): 

a. la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte; 

b. l’immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui 

terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento. 

Per terreni con pendenza  dal 10% al 20%, oppure ricadenti in aree poste in classe 3 di pericolosità 

geologica, è opportuno adottare una copertura vegetale del suolo più prolungata possibile; al 

tempo stesso è consigliabile contenere la lunghezza massima degli appezzamenti, lungo le linee di 

massima pendenza, entro i 100-120 mt. Inoltre è consigliabile effettuare le lavorazioni per traverso 

lungo le curve di livello alternando colture diverse, oppure inerbimenti a fasce livellari 

(intercalando fasce lavorate con fasce inerbite). Per contrastare  o limitare  i rischi da fenomeni 

erosivi, è consigliabile ricorrere all’inerbimento nel caso di colture arboree con sistemazioni a 

rittochino. Per le colture non irrigue l’inerbimento potrà essere effettuato anche dopo cinque anni 

di età. Oltre all’inerbimento, il deflusso delle acque lungo la pendice va rallentato attraverso la 
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limitazione della lunghezza dei filari delimitando a valle gli impianti con fosse livellari disposte 

trasversalmente alle linee di massima pendenza. Tali fosse devono avere una pendenza media del 

2,5% rispetto alle curve di livello. Le coltivazioni che confinano con le strade devono essere fornite 

di fosse di scolo regolarmente mantenute. 

13. Copertura vegetale dei suoli: In linea generale è opportuno limitare il più possibile il periodo 

durante il quale il terreno risulta nudo, cioè privo di una coltura o di un’inerbimento spontaneo, in 

particolare la copertura dei suoli da parte della vegetazione risulta particolarmente utile nel perio-

do dell’anno in cui si concentrano le precipitazioni, ovvero nei mesi compresi tra ottobre e aprile. 

Esistono situazioni in cui la copertura vegetale diventa indispensabile allo scopo di limitare, in un 

caso, i fenomeni erosivi, e nell’altro il rischio di percolazione dei nutrienti. Ad esempio nel caso di 

colture arboree è opportuno l’inerbimento delle interfile nel periodo invernale, da attuarsi o con 

semine artificiali o con inerbimento spontaneo, evitando in ogni caso, lavorazioni successive al 30 

di settembre. 

 

Art.65 - Indirizzi programmatici da seguire nel R.U.  

 

1. Il Comune di San Gimignano è caratterizzato da una notevole estensione delle colture 

legnose e da una elevata percentuale di territorio nel quale il dissesto idrogeologico in atto o 

potenziale è ormai una realtà (si ricorda che ben oltre un terzo del Comune ricade nelle classi 3 e 4 

di pericolosità geologica, dei quali circa il 40% dei vigneti e la metà degli oliveti esistenti, di 

conseguenza si ritiene opportuno predisporre norme per una corretta utilizzazione dei suoli con 

riferimento a queste colture, in modo particolare alla vite ed all’olivo.  Le colture legnose, dal 

punto di vista ambientale, costituiscono un punto di fragilità all’interno dell’agroecositema poiché 

necessitano di ingenti opere (rimodellamenti, scassi o lavorazioni profonde) per la loro piantagione 

e quindi, a volte, di trasformazioni che vanno ad incidere in modo violento sul territorio sia da 

punto di vista ambientale che paesaggistico.  Infatti la fase più delicata è costituita proprio dalla 

piantagione e dai due anni successivi, nei quali si può frequentemente assistere a fenomeni di 

dissesto idrogeologico o a frane, causati, soprattutto, dalle operazioni relative all’impianto, o da 

pratiche errate di coltivazione (lavorazione a rittochino su terreni acclivi, spinta sempre più in 

profondo e senza una adeguata regimazione delle acque superficiali). Tutto questo è causa di 

decadimento delle caratteristiche meccaniche delle rocce e dei terreni, da cui possono in seguito 

avere origine fenomeni di dissesto del territorio.   

Successivamente la presenza di colture e le normali pratiche di coltivazione non vanno, di 

solito, ad incidere sugli strati profondi del terreno, ma solo su quelli superficiali,  potendo tuttavia,  

provocare fenomeni dannosi e negativi come dilavamento ed erosione superficiale. Di conseguenza 

risulta necessario predisporre norme per la piantagione delle colture arboree che guarderanno le 
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modalità di impianto e le sistemazioni idrauliche e saranno differenziate in funzione dei luoghi in 

cui gli impianti ed i reimpianti andranno ad essere realizzati, del tipo di terreno, delle pendenze, 

della pericolosità geologica, con la finalità di prevenire ed evitare dissesti e frane. Altre norme 

relative alle pratiche di coltivazione, saranno tese ad evitare l’innescarsi di fenomeni di erosione 

superficiale e di movimenti gravitativi, o l’aggravamento dei fenomeni di versante eventualmente 

presenti. Queste forme di tutela e di difesa del paesaggio hanno lo scopo di evitare che vengano 

effettuate grosse trasformazioni a modifica dei luoghi, e avranno lo scopo di favorire una 

diversificazione ambientale e paesaggistica. 

2. Per tutto il territorio comunale sono valide le seguenti direttive: 

a) Le imprese che presentano coltivazioni su aree a pericolosità geologica 3 e 4, entro due 

anni dovranno redigere un progetto di sistemazione idrogeologica dei siti. 

b)   Tutte le imprese dovranno:  

-   ridurre significativamente l'erosione del suolo con l'inerbimento dell'interfilare, con 

opere di canalizzazione e di drenaggio, con opere di rottura del pendio (fosse 

livellari, etc.) e con ogni altro accorgimento utile;  

-  ridurre significativamente l'apporto di sedimenti ai corpi idrici con opere che ne 

provochino il deposito prima del recapito e con ogni altro accorgimento utile; i sedi-

menti depositati dovranno essere periodicamente ridistribuiti sul versante di 

provenienza. 

c)  Nelle aree immediatamente adiacenti il coltivo deve essere favorita la rapida 

ricostituzione della vegetazione spontanea. 

d) Sono incentivati programmi di lotta guidata alle fitopatologie, al fine di ridurre al 

minimo l'uso di fitofarmaci; è incoraggiata la conduzione esclusivamente biologica. 

3. Vigneto:  Per il Comune di San Gimignano sono obiettivi prioritari la tutela del paesaggio, 

del territorio e dell’ ambiente. In questo panorama, dato l’affermarsi crescente delle superfici 

investite a vigneto, si ritiene opportuno dedicare all’impianto di questa coltura una specifica 

normativa contenente norme che regolano la coltivazione dei campi e che riguardano la 

pericolosità geologica, il tipo di suolo, la pendenza, i metodi  di piantagione e di  reimpianto. In 

sede di Regolamento Urbanistico queste  norme di tutela e di salvaguardia potranno essere 

ulteriormente dettagliate.  Le norme generali che regolano la piantagione e il reimpianto del 

vigneto vengono elencate di seguito ed hanno valore su tutto il territorio comunale: 

a) gli appezzamenti di notevoli dimensioni dovranno essere opportunamente suddivisi 

(anche in funzione della pendenza e della sistemazione adottata), nel senso della 

lunghezza, anche mediante l’introduzione di semplice viabilità poderale o alternando le 

coltivazioni o con filari di altri alberi; 

b) si suggerisce che i filari dei vigneti siano interrotti ogni 70-120 ml.  in particolare: 
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- 70 metri per vigneti con sistemazione idraulica a rittochino (idem per terreni con 

pendenza “elevata”); 

- 120  metri per terreni con altra sistemazione idraulica in pendenza moderata; 

- tali valori dovranno essere ridotti a ml. 35 - 60 nella UP 10 di S. Gimignano. 

c) La larghezza degli appezzamenti investiti a vigneto, con qualsiasi tipo di sistemazione, 

non dovrà superare i 200 ml. 

d) nei filari a rittochino (realizzabili solo alle condizioni specificate al presente articolo 

comma 1.2 lettera b) dovrà essere adottato, almeno, uno tra i seguenti interventi: 

- suddivisione dei filari in tratte, intervallate da capezzagne munite di fossette di scolo 

per smaltire le acque superficiali; 

- ricorso alla pratica dell’inerbimento nell’interfila applicato in funzione della 

pedologia del suolo, del tipo di vigneto e del decorso stagionale. In relazione a questi 

parametri tale pratica potrà essere permanente o limitata solo ad alcuni periodi 

dell’anno e potrà interessare tutta la superficie del vigneto o soltanto le strisce 

localizzate sulla fila o nell’interfila.  (v. Relazione Agronomica Cap. 5.1); 

e)  nel caso di reimpianto, qualora l’analisi nematologica mette in evidenza una carica 

elevata di questi parassiti, sarebbe opportuno rimandare l’impianto di alcuni anni e 

destinare il fondo a prato o medicaio. 

Per quanto riguarda il vigneto, il quadro conoscitivo permette di individuare alcune zone in cui la 

normativa viene differenziata in funzione di alcuni parametri quali: la natura dei terreni, le classi 

di pericolosità e la declività. Appare, infatti, indispensabile evitare interventi nelle zone a 

pericolosità geologica elevata, ovvero nelle aree interessate da dissesti in cui sono presenti evidenti 

segni di movimenti di massa gravitativi recenti o in atto, nelle aree instabili e nelle quali è presente 

una franosità diffusa, nonché nelle aree a forte erosione. In queste aree l’impianto di nuovi vigneti 

è condizionato alla realizzazione di opere di bonifica e di consolidamento, con la consapevolezza 

che la realizzazione di movimenti terra (scavi profondi, riporti, etc.) e la creazione di vie 

preferenziali per l’infiltrazione delle acque possono innescare nuovi movimenti franosi o 

rimobilizzare quelli quiescenti. Gli interventi saranno possibili solo in alcune zone, nelle quali sarà 

necessario proporre un progetto di consolidamento e bonifica ed utilizzare tecniche di coltivazione 

particolari, oltre ad un programma di controllo necessario per valutare l’esito di tali interventi. 

Sono state individuate tre tipologie di zone: 

a)  zone in cui è vietato l’impianto  o  il reimpianto di vigneti. L’impianto o il reimpianto    

di vigneti è vietato ogni qualvolta si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni: 

- classe di pericolosità geologica 4, (a meno che  non siano state realizzate opere di 

bonifica e di consolidamento); 
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- distanza inferiore a 10 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini dei corsi 

d’acqua; 

- pendenza media maggiore del 25%; 

- presenza di oliveti ( vedi norma specifica ); 

- presenza di formazioni vegetali lineari a macchia, formazioni vegetali puntuali, 

emergenze forestali così come indicato nelle Tavv. P4a e P4b; 

- presenza di colture consociate tradizionali ( vite e seminativo; vite e olivo); 

- presenza di bosco . 

b)  zone in cui la piantagione o il reimpianto di vigneto è possibile a determinate condizioni: 

si tratta di quelle aree inserite in classe di pericolosità geologica 3 e con pendenze medie 

tra il 10% ed il 25%. In tal caso devono essere indicate le soluzioni tecniche che 

permettano di superare i pericoli dovuti alle caratteristiche intrinseche. In particolare, 

per i nuovi impianti da realizzare sui versanti collinari deve essere presentato un 

progetto che dovrà dimostrare, mediante un elaborato specifico corredato da relazione 

(relazione geologico-tecnica di supporto alla relazione agronomica contenente, oltre alle 

indagini geognostiche, uno studio della stabilità del versante nel suo complesso che 

definisca il grado effettivo del rischio in atto e, se necessario, individui i necessari 

interventi di bonifica e miglioramento dei terreni interessati), per agevolare al meglio la 

meccanizzazione (con precise garanzie di sicurezza per gli operatori progettate e tese al 

fine di assicurare la stabilità dei versanti ed a ridurre significativamente l'erosione) e 

indicare la non diminuzione della biodiversità vegetale. In particolare: 

- per i terreni che abbiano una pendenza media inferiore al 25% dovrà essere effettuata 

la verifica della stabilità geologica del terreno e dovranno essere previsti interventi 

volti a contrastare efficacemente l’erosione, mediante un’opportuna realizzazione della 

sistemazione del terreno ed un corretto orientamento dei filari. La sistemazione potrà 

prevedere anche la formazione di terrazze, con ripiani o banchine sostenute da 

scarpate.  

- Soltanto nei terreni con pendenza media inferiore al 20% potrà essere adottata la 

sistemazione idraulico-agraria a rittochino. 

- Nei terreni con pendenza media compresa tra il 10% e il 25% si ritiene opportuno 

l’utilizzo dell’inerbimento del vigneto.  

- L’operazione di impianto del vigneto potrà prevedere, soprattutto nei terreni con 

pendenze vicine al limite stabilito (25%) l’impiego del “ripper” in sostituzione dello 

scasso, così da contrastare ulteriormente i problemi di franosità del terreno e tutelare la 

conservazione della fertilità. 
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c)  zone in cui la piantagione o il reimpianto del vigneto è possibile: sono aree ricadenti in 

classi di pericolosità geologica 2 e con pendenze medie inferiori al 10%. 

4. Procedura di richiesta di  impianto o rinnovo del vigneto: Le operazioni di nuovo 

impianto e di reimpianto di vigneti dovranno tenere conto di elementi di rilevanza paesaggistica e 

ambientale e prevedere interventi volti a controllare efficacemente sia l’erosione idrica e la stabilità 

dei versanti, che l’assetto paesaggistico previsto che dovrà risultare coerente con i valori esistenti, 

considerando anche le aziende confinanti.  Al momento del nuovo impianto o del rinnovo del 

vigneto, l’avente diritto dovrà presentare un elaborato redatto da tecnico abilitato nel settore, 

costituito da due parti: la prima illustrante lo “stato attuale” delle superfici interessate 

dall’intervento, la seconda lo “stato modificato” che espliciti le condizioni e le modalità di progetto.  

Lo “stato attuale”  dovrà contenere tutti i dati  conoscitivi necessari per permettere una valutazione 

preliminare della effettiva possibilità di effettuare la piantagione ed illustrare le tecniche e le scelte 

progettuali  più opportune. Tale lavoro andrà anche ad implementare il quadro conoscitivo del 

Piano Strutturale. Lo “stato attuale” dovrà contenere, almeno, i dati conoscitivi richiesti, sintetizzati 

in tavole e relazione: 

a. la localizzazione del vigneto o dell’area da destinare a vigneto (definita 

dall’inquadramento territoriale, cartografico  in scala 1:5000 e da mappa catastale);  

b. la documentazione fotografica;  

c. il rilievo topografico della zona, specificare la dimensione dell’area e dei singoli campi 

(data dal rilievo dell’area in scala 1:500 - specificando larghezza e lunghezza); 

d. la perizia geopedologica, mediante anche il supporto delle carte geologiche esistenti 

specificando: 

- la pericolosità geologica del terreno sul quale il vigneto è impiantato o dovrà essere 

impiantato; 

- la pendenza del terreno sul quale il vigneto è impiantato o dovrà essere impiantato; 

- la descrizione del tipo di suolo (pedologia) mediante analisi dirette del terreno (anche 

nematologica nel caso di reimpianto) sul quale il vigneto è impiantato o dovrebbe 

essere impiantato; 

e. la descrizione della maglia agraria esistente; 

f. l’uso del suolo attuale specificando il tipo di coltura praticata (nel caso di preesistenza di 

vigneto anche i vitigni presenti) e l’eventuale presenza di coltura promiscua o consociata; 

g. la tipologia della sistemazione idraulico-agraria esistente (rittochino, girapoggio, 

cavalcapoggio, spina, ciglionamento, terrazzamento…); 

h. le caratteristiche tecniche delle scoline esistenti (specificare il volume, la sezione, la 

profondità, la pendenza e la scarpa);  
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i. la viabilità perimetrale ed interna all’area esistente (specificando la larghezza della 

sezione stradale e il materiale di finitura); 

j. la presenza, da localizzare e perimetrare, di siepi, arbusti ed alberature o qualsiasi altra 

tipologia vegetazionale esistente, perimetrale o interna rispetto all’area specificando  

genere e specie delle piante presenti; 

k. la presenza,e localizzazione, di alberi di particolare pregio per dimensioni o tipologia, da 

documentare anche con la fotografia, oltre che negli aspetti dimensionali e specifici. 

Lo “stato modificato” dovrà contenere, almeno, le informazioni di seguito elencate: 

- la dimensione dell’area e dei singoli campi (rispetto al rilievo dell’area in scala 1:500 -

specificando larghezza e lunghezza); 

- i vitigni che verranno impiantati; 

- la maglia agraria post intervento; 

- la dimostrazione che gli interventi richiesti non causeranno fenomeni di dissesto 

macroscopico e che l'erosione del suolo sarà contenuta entro i valori compatibili con la 

rinnovabilità del suolo, l'erosione di progetto deve risultare inferiore a 2,0 (due) 

tonnellate/ettaro/anno; un'erosione superiore è ammissibile solo se il progetto dimostra 

che l'erosione prevista è comunque inferiore a quella tollerabile nel sito specifico. 

- il progetto della sistemazione idraulico-agraria: impianti di drenaggio per la gestione 

delle acque profonde e sistemazioni superficiali, con particolare riferimento alla tipologia 

utilizzata (rittochino, girapoggio, cavalcapoggio, spina, ciglionamento, terrazzamento…) 

al fine di assicurare la stabilità dei versanti ed a ridurre significativamente l'erosione;  

- le caratteristiche tecniche delle scoline (specificando il volume, la sezione, la profondità, 

la pendenza e la scarpa);  

- la viabilità perimetrale ed interna all’area (specificando la larghezza della sezione 

stradale e il materiale di finitura); 

- la presenza di siepi, arbusti ed alberature o qualsiasi altra tipologia vegetazionale, 

perimetrale o interna rispetto all’area, specificando genere e specie delle piante; 

- la presenza di alberi di particolare pregio per dimensioni o tipologia. 

La relazione dello stato di progetto, nella quale dovranno essere specificate, almeno, le 

caratteristiche descritte nella pianta, oltre alla destinazione produttiva dell'appezzamento (con la 

relativa superficie prima e dopo l'intervento), alla densità dell'impianto prima e dopo l'intervento, 

ai riferimenti catastali prima e dopo l'intervento.  Inoltre dovranno essere ben precisati tutti quegli 

interventi atti a modificare e/o migliorare lo stato attuale compresi gli eventuali interventi 

necessari sia alla bonifica e/o al miglioramento della stabilità dei terreni dei futuri impianti che alla 

riduzione dell’erosione. In particolare sarà necessario presentare una Relazione tecnico-

agronomica, a firma del professionista abilitato, che espliciti le condizioni e le modalità di progetto 
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e una specifica Relazione geologico-tecnica, a firma di professionista abilitato, che tenga conto del 

grado di pericolosità geologica ed idraulica dell’area con le indagini geognostiche eseguite al fine 

di controllare dal vivo la litologia dei materiali ed il loro assetto stratigrafico, di determinare le loro 

caratteristiche geotecniche e di individuare la presenza di eventuali movimenti gravitativi in atto o 

potenziali; tale relazione geologico-tecnica dovrà inoltre fornire indicazioni circa gli interventi 

necessari sia ad evitare l’innescarsi di fenomeni di dissesto o di erosione, che a migliorare la 

situazione esistente. E’ compito della Commissione di esperti valutare l’elaborato di progetto (cfr. 

comma 2 lett a) del presente articolo) nella sua globalità e verificarne le condizioni di fattibilità, 

sulla base di quanto finora specificato, in relazione ai commi successivi ed a ciò che sarà specificato 

ulteriormente in sede di R.U.  Gli edifici destinati alla trasformazione dell’uva dovranno essere 

realizzati con  criteri di equilibrio paesaggistico, in modo che si integrino con il territorio e le forme 

del paesaggio. 

5. Oliveto: Il PS tutela e valorizza la coltivazione consociata (specie se è presente il vigneto o 

l’oliveto) in quanto rappresenta una testimonianza storica, assicura la diversificazione agraria e 

paesaggistica. Per quanto riguarda gli oliveti l’obiettivo è quello del mantenimento e della tutela di 

questa coltivazione tradizionale, in considerazione dell’assetto paesaggistico ed estetico e della sua 

conservazione. Al Regolamento urbanistico o ad uno specifico strumento di settore, spetterà inoltre 

definire criteri, modalità e limiti entro i quali potranno essere effettuate operazioni quali il taglio e 

la potatura degli alberi monumentali (non produttivi). 

6. Norme per gli oliveti esistenti: Il PS considera gli oliveti presenti nel Comune una risorsa 

essenziale, non soltanto perché rappresentano una produzione tipica e testimoniale, ma anche 

perché aggiungono valore in termini di diversificazione del paesaggio.  

7. In riferimento all’Art. 1 della Legge 14/02/1951 n. 144 il Piano conferma e ribadisce il 

divieto di abbattimento degli alberi di olivo in numero superiore a cinque per ogni biennio. Il 

Piano Strutturale assume, anche in riferimento al citato art.1 della Legge 14/02/1951 n.144,  

l’abbattimento di alberi di olivo, soltanto nelle seguenti circostanze: 

a. le condizioni fitosanitarie siano tali da non poter ricondurre la pianta a normale 

produzione. La morte fisiologica o l’improduttività della pianta dovrà essere accertata da 

un tecnico abilitato; 

b. per  necessità di realizzazione di opere di pubblica utilità; 

c. quando l’eccessiva fittezza dell’impianto rechi danno all’oliveto; a seguito del 

diradamento la densità degli olivi non dovrà comunque risultare inferiore alle 300 piante 

ad ettaro. 

8. Il Piano Strutturale pone l’obbligo, anche in riferimento all’art.3 DLTLGT 27/07/1945 

n.475, (sostituito dall'art. 72, d.p.r. 10 giugno 1955, n. 987) nel caso di abbattimento olivi (art. 3, 

lettere a,b,c), di impiantare, altrettanti alberi di olivo, anche in altri fondi di proprietà del 
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richiedente. In sede di R.U. verranno precisati gli elaborati da presentare, le modalità ed i termini 

del reimpianto secondo le indicazioni di cui al comma 9. 

9. Procedura di richiesta abbattimento ed impianto olivi: L’avente diritto dovrà presentare un 

elaborato redatto da tecnico abilitato nel settore, costituito da due parti: la prima illustrante lo 

“stato attuale” delle superfici interessate dall’intervento, la seconda lo “stato modificato” che 

espliciti le condizioni e le modalità di progetto. Lo “stato attuale”  dovrà contenere tutti i dati 

conoscitivi necessari per permettere una valutazione preliminare della effettiva possibilità di 

abbattimento ed illustrare le tecniche e le scelte progettuali più opportune. Tale lavoro andrà anche 

ad implementare il quadro conoscitivo del Piano Strutturale. 

Lo “stato attuale” dovrà contenere, almeno, i dati conoscitivi richiesti: 

- la localizzazione dell’oliveto o dell’area destinata ad oliveto (definita dall’inquadramento 

territoriale, cartografico  in scala 1:5000 e da mappa catastale);  

- la documentazione fotografica;  

- la dimensione dell’area (data dal rilievo dell’area in scala 1:500 -specificando larghezza e 

lunghezza); 

- il rilievo topografico della zona, specificando la dimensione dell’area e dei singoli campi 

(data dal rilievo dell’area in scala 1:500, larghezza e lunghezza); 

- la perizia geopedologica, mediante il supporto delle carte geologiche esistenti 

specificando: 

→ la pericolosità geologica del terreno sul quale l’oliveto è impiantato; 

→ la pendenza del terreno sul quale l’oliveto è impiantato; 

- la descrizione del tipo di suolo (pedologia) mediante analisi dirette del terreno sul quale 

l’oliveto è impiantato; 

- la descrizione della maglia agraria esistente; 

- l’eventuale presenza di coltura promiscua o consociata; 

- la tipologia della sistemazione idraulica-agraria esistente (rittochino, girapoggio, 

cavalcapoggio, spina, ciglionamento, terrazzamento…); 

- le caratteristiche tecniche delle scoline esistenti (specificando il volume, la sezione, la 

profondità, la pendenza e la scarpa);  

- la viabilità perimetrale ed interna all’area esistente (specificando la larghezza della 

sezione stradale e il materiale di finitura); 

- la presenza di siepi, arbusti ed alberature o qualsiasi altra tipologia vegetazionale 

esistente, perimetrale o interna rispetto all’area specificando  genere e specie delle piante 

presenti; 

- la presenza di alberi di particolare pregio per dimensioni o tipologia. 

Lo “stato modificato” dovrà contenere, almeno, le informazioni di seguito elencate: 
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- la dimensione dell’area e dei singoli campi (data dal rilievo dell’area in scala 1:500 -

specificando larghezza e lunghezza); 

- il numero di piante di olivo che verranno abbattuti; 

- la maglia agraria post intervento; 

- l’uso del suolo che si attuerà dopo l’intervento (specificando il tipo di coltura da 

praticare); 

- la dimostrazione che gli interventi richiesti non causeranno fenomeni di dissesto 

rilevante e che l'erosione del suolo sarà contenuta entro i valori compatibili con la 

rinnovabilità del suolo; l'erosione di progetto deve risultare inferiore a 2,0 (due) tonnel-

late/ettaro/anno; un'erosione superiore è ammissibile solo se il progetto dimostra che 

l'erosione prevista è comunque inferiore a quella tollerabile nel sito specifico. 

- la tipologia della sistemazione idraulico-agraria progettata (rittochino, girapoggio, 

cavalcapoggio, spina, ciglionamento, terrazzamento…), che dovranno essere 

opportunamente progettate al fine di assicurare la stabilità dei versanti ed a ridurre 

significativamente l'erosione; 

- le caratteristiche tecniche delle scoline (specificando il volume, la sezione, la profondità, 

la pendenza e la scarpa);  

- la viabilità perimetrale ed interna all’area (specificando la larghezza della sezione 

stradale, max m. 2.20, e il materiale di finitura); 

- la presenza di siepi, arbusti ed alberature o qualsiasi altra tipologia vegetazionale, 

perimetrale o interna rispetto all’area, specificando genere e specie delle piante; 

- la presenza di alberi di particolare pregio per dimensioni o tipologia. 

La relazione dello stato di progetto, nella quale dovranno essere specificate, almeno, le 

caratteristiche descritte nella pianta, oltre alla destinazione produttiva dell'appezzamento (con la 

relativa superficie prima e dopo l'intervento), alla densità dell'impianto prima e dopo l'intervento, 

ai riferimenti catastali prima e dopo l'intervento. Inoltre dovranno essere ben precisati tutti quegli 

interventi atti a modificare e/o migliorare lo stato attuale compresi gli eventuali interventi 

necessari sia alla bonifica e/o al miglioramento della stabilità dei terreni del futuro impianto che 

alla riduzione dell’erosione. In particolare sarà necessario presentare una Relazione tecnico-

agronomica, a firma del professionista abilitato, che espliciti le condizioni e le modalità di progetto 

e una specifica Relazione geologico-tecnica, a firma di professionista abilitato, che tenga conto del 

grado di pericolosità geologica ed idraulica dell’area con le indagini geognostiche eseguite al fine 

di controllare dal vivo la litologia dei materiali ed il loro assetto stratigrafico, di determinare le loro 

caratteristiche geotecniche e di individuare la presenza di eventuali movimenti gravitativi in atto o 

potenziali; tale relazione geologico-tecnica dovrà inoltre fornire indicazioni circa gli interventi 

necessari sia ad evitare l’innescarsi di fenomeni di dissesto o di erosione, che a migliorare la 
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situazione esistente. E’ compito della Commissione di esperti valutare l’elaborato di progetto (cfr. 

comma 2 lett. a) del presente articolo) nella sua globalità e verificarne le condizioni di fattibilità, 

sulla base di quanto finora specificato, in relazione ai commi successivi ed a ciò che sarà specificato 

ulteriormente in sede di R.U. 

10. Il Piano Strutturale conferma, anche in riferimento all’art.4 D.Lgs.Lgt. 27/07/1945 n.475, 

il quale prevede che “chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva 

autorizzazione o non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con la 

sanzione amministrativa per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, 

considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura”. 

Le pratiche di coltivazione dovranno essere tese ad evitare l’innescarsi di fenomeni di 

erosione superficiale e di movimenti gravitativi, o l’aggravamento dei fenomeni di versante 

eventualmente presenti. 

11. Dovrà essere condotta la manutenzione periodica delle scoline esistenti e delle 

sistemazioni idrauliche esistenti. Tali sistemazioni dovranno essere adeguate dove necessario al 

fine di assicurare la stabilità dei versanti ed a ridurre significativamente l'erosione entro i valori 

compatibili con la rinnovabilità del suolo. 

Nei terreni con pendenza media superiore al 15% si ritiene opportuno l’utilizzo 

dell’inerbimento dell’oliveto. 

12. La viabilità perimetrale ed interna al campo esistente dovrà essere mantenuta nelle sue 

caratteristiche strutturali e formali (larghezza della sezione stradale e il materiale di finitura). In 

sede di R.U. verranno specificati gli elaborati e le modalità attraverso cui sarà possibile apportare 

modifiche alla viabilità esistente. 

13.  Dovranno essere mantenuti gli alberi di particolare pregio per dimensioni o tipologia, di 

siepi, arbusti e alberature o qualsiasi altra tipologia vegetazionale esistente, perimetrale o interna 

rispetto all’appezzamento. 

 

Art.66 - Rapporto tra le colture interno alla SAU aziendale 

Articolo soppresso con Del.C.C. n.40 del 06.06.2007 

 

Art.67 - Relitti di colture tradizionali  e parco agrario 

 

1. La pressoché totale ristrutturazione delle colture, della maglia e del paesaggio agrario 

avvenuta dal dopoguerra, porta a considerare di particolare valore storico, documentario ed 

estetico i relitti di colture tradizionali ancora presenti, qui e là, nel territorio agricolo e, in particolare, 

nelle Sub-Unità di Paesaggio interne alla UP n. 10 di San Gimignano e ancora maggiormente nelle 

aree agricole di contorno del Centro storico, dove la densità e l’orientamento di tali relitti (cfr. le 
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piantate di viti a girapoggio a nord di S.Chiara), rendono più consistente il valore documentario ed 

estetico - paesistico  in relazione alla percezione, immediata e unitaria, della città antica.  In questi 

casi la conservazione dovrà riguardare, in particolare, le piantate di viti, maritate o a sostegno 

morto, l’oliveto tradizionale con piante “in ordine sparso”, con esclusione di filari, quinconce e 

forme di allevamento moderne come quella a palmetta, e tutti quegli elementi della funzionalità del 

podere come i vinchi, i salci e i mori allevati a capitozza, noci e ciliegi isolati, lecci a boschetti per il 

pascolo dei maiali, ecc.. 

2. I rilievi dello “stato attuale”, di cui agli articoli precedenti, dovranno contenere la 

localizzazione e la documentazione fotografica di tutti questi elementi e, nello “stato di progetto” 

l’impegno al loro mantenimento. 

3. L’obiettivo del mantenimento e del ripristino delle colture tradizionali e degli elementi 

della maglia agraria è l’oggetto del Parco Agrario del Centro Storico e di Ulignano, i cui lineamenti 

saranno ulteriormente precisati nel RU anche sulla base della documentazione fotografica storica 

(Volo GAI 1954, fotografie prospettiche dei primi anni del dopoguerra). 

4. La salvaguardia dello “stato attuale” è obbligatoria fino dall’adozione del PS. 

5. Il Parco Agrario del Centro Storico ed il Parco Agrario di Ulignano hanno l’obiettivo 

culturale di mantenere, se pure in un’area delimitata, il rapporto fondamentale tra la struttura 

formale della città antica e l’assetto figurativo del paesaggio agrario sottostante, generato dalla 

mezzadria lungo gli ultimi secoli; e, insieme, un obiettivo di valorizzazione (turismo e 

“coltivazione del corpo e dello spirito” degli abitanti), reso possibile per mezzo di una rinnovata 

percorribilità e permeabilità pedonale. 

6. Contenuti e obiettivi del Parco Agrario (PA):  Il Piano Strutturale prevede l’istituzione e la 

realizzazione di un’area a “Parco Agrario”, con valore paesaggistico, ambientale, culturale e 

sociale, nelle aree agricole sottostanti il Centro storico, secondo il perimetro individuato nella Tav. 

P04 “Carta di Piano” nella scala 1/10.000. 

7. Il PS concepisce il Parco Agrario come modello di gestione di un’area agricola periurbana, 

che, per la sua collocazione, può essere definita di cerniera tra la città e la campagna.  L’obiettivo è 

la realizzazione di un’area, nella quale i caratteri del paesaggio agrario tradizionale e le attività 

agro-colturali siano salvaguardati, mantenuti, valorizzati e allo stesso tempo, resi compatibili  

anche a nuove funzioni Per un buon esito del progetto sarà determinante la partecipazione sociale, 

in modo da ottenere proposte, osservazioni e pareri inerenti alla gestione del Parco stesso.  

8. Gli obiettivi di Piano vengono di seguito sinteticamente enunciati: 

a) valorizzazione, salvaguardia, mantenimento e ripristino delle risorse del territorio, ed in 

particolare, del paesaggio agrario;  
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b) tutela idrogeologica e idrologica, anche attraverso la corretta progettazione di 

sistemazioni agrarie, in modo da ostacolare l’azione disgregatrice dell’acqua piovana che 

comporta il trascinamento a valle di ingenti masse terrose;  

c) protezione dall’inquinamento dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee; 

d) realizzazione di orti ricreativi - sociali, di un centro informazioni, di un mercatino per la 

commercializzazione dei prodotti, in modo tale da garantire una fruizione colturale, 

culturale, educativa e ricreativa dell’ambiente da parte sia dei cittadini che dei turisti. 

e) produzione di alimenti di “alta qualità”, anche biologici, in modo da risultare 

competitivi sul mercato e garantire redditi equi per i produttori agricoli; 

f) favorire e migliorare la biodiversità floristica e faunistica. 

9. In sede di Regolamento Urbanistico saranno ulteriormente dettagliate le norme previste 

dal Piano Strutturale. In particolare si dovrà disciplinare il ripristino e il restauro di alcuni elementi 

ordinatori del paesaggio agricolo, attraverso interventi mirati al mantenimento del tessuto agrario 

e al miglioramento dell’attuale condizione del luogo, rendendolo fruibile da parte della 

popolazione.  

10. Il R.U. provvederà a demandare la progettazione, la fruizione e la regolamentazione del 

Parco, ad un Piano urbanistico attuativo, esteso a tutto il Parco.  

Spetta al Regolamento Urbanistico definire: 

a) l’effettiva estensione dell’area; 

b)  le colture da praticare negli “orti ricreativi - sociali”, incluse le possibili rotazioni agrarie; 

c) la viabilità interna al parco (sentieri, piste per pedoni, ciclisti e cavalieri), utilizzando i 

tracciati poderali ed interpoderali esistenti. 

d) il numero e l’ubicazione di punti di sosta diffusi; 

e) la normativa riguardante la eventuale possibilità di  recinzioni, da limitare a recinti 

necessari per la presenza di animali ; 

f) la quantità e qualità dei concimi impiegati nel processo agricolo; 

g) le norme in materia recupero/edificazione  per le attività di commercializzazione dei 

prodotti e per il centro informazioni per l’educazione ambientale, da localizzare a 

contatto o all’interno dell’area di riqualificazione della fascia occidentale intorno alle 

mura. 

h) la rimozione delle cause del degrado consistenti soprattutto nella occupazione dell’area 

da parte di materiali di risulta; 

i) tipologia, localizzazione, dimensioni, materiali di manufatti  per il ricovero attrezzi. 

j) Analoghi contenuti e obiettivi sono previsti per il Parco agrario di Ulignano, posto a 

ovest della frazione. 
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Alla fine della sperimentazione dei parchi agrari di San Gimignano e Ulignano, il R.U. potrà 

individuare le aree di ulteriore estensione contigue agli altri centri urbani del territorio comunale. 

 

Art.68 - Strutture insediative e aree di pertinenza paesistica 

 

1. Centri del sistema urbano provinciale (PTC Art. L3):   Il PS conferma i Centri del Sistema 

Urbano Provinciale definiti dal PTC. Il RU definirà in maniera specifica la disciplina delle aree di 

pertinenza dei centri per garantire la persistenza delle relazioni tra insediamenti e contesto agricolo 

e paesaggistico circostante. 

2. Territorio rurale:  

a. Negli edifici residenziali con destinazione non agricola che siano utilizzati come 

abitazioni civili da almeno tre anni, non destinati –anche parzialmente- ad attività 

ricettive, case-vacanze o affittacamere e non classificati di rilevante valore (RV) o di 

valore architetttonico (V) dalla schedatura di PRG, sono ammessi  ampliamenti una 

tantum  pari a 25 mq. di superficie utile purché finalizzati alla riqualificazione 

architettonica dell’edificio in coerenza con i caratteri originari dello stesso e dell’edilizia 

rurale locale. Tali ampliamenti non possono dar luogo a corpi di fabbrica separati 

dall’edificio principale né a nuove unità immobiliari. Il RU in sede di revisione della 

vigente schedatura del territorio rurale dimensiona opportunamente gli ampliamenti 

ammessi  e individua le modalità di realizzazione degli stessi attraverso la 

predisposizione di uno specifico abaco di riferimento in funzione dei caratteri tipologici, 

architettonici e formali degli edifici. Qualora venga dimostrata, attraverso uno studio 

approfondito ed organico, la necessità di ampliamenti maggiori finalizzati ad un riuso 

funzionale  e ad un recupero armonico del bene, il RU può prevedere un modesto 

superamento del limite di 25 mq. di superficie utile nel rispetto dei criteri suddetti. 

b. In fase di salvaguardia del PS sono consentiti gli ampliamenti una tantum pari a 25 mq. 

secondo quanto previsto alla lettera a) esclusivamente nei casi di accertata necessità 

sociale verificata attraverso una idonea valutazione, integrata anche dagli aspetti sociali 

ed ambientali in coerenza con gli obiettivi del PS. 

c. Nelle zone di salvaguardia di conferma ed estensione delle zone “H” del Piano Bottoni 

riportate nella Tav. P04 “Carta di Piano” sono ammessi, previa adeguata valutazione 

integrata anche dagli aspetti sociali ed ambientali, modesti ampliamenti funzionali al 

mantenimento del presidio ambientale, commisurati al limite  succitato di 25 mq., su 

edifici  classificati di valore scarso o nullo sulla base della vigente schedatura del PRG 

(1989) e del suo aggiornamento da effettuarsi in sede di RU, purché finalizzati alla 

riqualificazione complessiva dei siti in relazione al bene e all’area di tutela. Tali 
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ampliamenti non possono costituire nuove unità immobiliari né dar luogo a corpi di 

fabbrica separati. E’ consentita la realizzazione di volumi interrati previa approvazione 

di PAPMAA e nei limiti fissati dal RU; il PAPMAA dovrà essere corredato da adeguate 

indagini geologiche a firma di un tecnico abilitato. 

d. Le aziende che non raggiungono le superfici minime di cui all’art. 3 della LR n. 64/95, 

possono realizzare annessi agricoli commisurati alla capacità produttiva del fondo. Allo 

scopo devono ottenere l’approvazione di un PAPMAA che valuti anche i fattori di cui 

all’Art. 3, comma 4 della citata LR 64/95, nonché i contenuti  di cui al Titolo IV, Capo III 

della LR 1/05 e del relativo regolamento. Il RU in coerenza con l’Art. Q8 commi 2 e 3 del 

PTC ed in base alla tipologia colturale, all’estensione del fondo, ai mezzi ed alla 

manodopera impiegati, fissa i parametri per il dimensionamento degli annessi e ne 

definisce la tipologia, i caratteri formali e i materiali costruttivi. Tali annessi non possono 

mutare la destinazione d’uso e dovranno essere rimossi alla scadenza del PAPMAA o 

comunque una volta che ne cessi l’utilizzo ai fini agricoli. A tal fine dovranno essere 

fornite opportune garanzie secondo le modalità stabilite dal RU. 

e. Possono essere realizzati annessi necessari alla conduzione degli orti amatoriali, purché 

provenienti da frazionamenti precedenti all’adozione del PS ed aventi  superficie minima 

di mq. 300. Il RU stabilisce le dimensioni degli annessi in funzione dell’estensione degli 

orti e dei mezzi impiegati. Tali annessi dovranno essere realizzati con struttura in pali di 

legno semplicemente appoggiata al suolo, copertura a una falda o a capanna, 

tamponatura in assoni di legno grezzo o sciaveri. Il R.U. individuerà le tipologie e le 

forme architettoniche ammissibili, adeguate ad un corretto inserimento nel paesaggio. 

L’installazione degli annessi è consentita previa demolizione di tutti i manufatti precari o 

che versano in cattive condizioni o realizzati con materiali plastici e/o metallici, 

eventualmente presenti sul fondo.  

f. Al fine di eliminare puntuali situazioni di degrado e riqualificare le pertinenze degli 

edifici, il RU, in fase di aggiornamento della schedatura del territorio rurale, definisce le 

singole categorie d’intervento, fissa i criteri e individua i casi in cui è opportuna la 

demolizione e la ricostruzione con accorpamento, nel resede di pertinenza, di modeste 

volumetrie (piccoli annessi, capanni condonati, ecc..) che in ogni caso non può superare i 

300 mc. complessivi. E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso ai fini residenziali degli 

edifici in muratura regolarmente autorizzati, esistenti alla data di adozione del PS, nel 

suddetto limite di 300 mc. Al fine di una riqualificazione delle aree di pertinenza 

coerente con i caratteri tradizionali degli insediamenti rurali sono da evitare tutte le 

opere di sistemazione esterna incongrue con tali caratteri, con particolare riferimento alle 

eventuali delimitazioni delle singole proprietà (muri di divisione, cancellate, recinzioni 
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metalliche, ecc..), privilegiando al contrario il recupero degli spazi aperti ad uso comune 

(aie, cortili, ecc.).  

g. Per corrispondere ai disposti di cui all’art.44 c.5 della L.R. n.1/2005 circa il 

dimensionamento degli standard, nonché al Capo Q - art. Q6 c.3 e 4 del PTC, il R.U. 

contiene il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato del patrimonio edilizio esistente 

in zona agricola e delle funzioni in atto e disciplina gli interventi ammessi sugli edifici  

con destinazione d’uso non agricola o che mutano la destinazione agricola, in relazione 

alla dotazione di standard e  servizi (acqua, gas, energia elettrica, smaltimento reflui, 

parcheggi, ecc..) per i quali, ove non presenti, dovranno essere assunti precisi impegni 

attraverso apposita convenzione con l’A.C.  

h. Per intervenire con opere eccedenti la straordinaria manutenzione sugli edifici classificati 

di rilevante valore (RV) dalla schedatura di PRG, la presentazione della Denuncia di 

inizio dell’attività edilizia è subordinata al  preventivo rilascio dell’atto di assenso in 

quanto tali immobili sono giudicati dal PS meritevoli di tutela per particolari motivi di 

carattere storico, culturale, architettonico ed estetico ai sensi e per gli effetti dell’Art. 79 

comma 4 lett. d) della LR 1/05. 

i. Al fine di preservare l’impianto distributivo originario il RU stabilisce i tagli minimi 

degli alloggi negli interventi di ristrutturazione edilizia con possibilità di cambio di 

destinazione d’uso degli immobili ex agricoli classificati di rilevante valore (RV)  e di 

valore (V) dal vigente PRG, prendendo come riferimento una dimensione media di 60 

mq. Negli edifici singoli in muratura regolarmente autorizzati, esistenti alla data di 

adozione del PS, che già allo stato attuale non raggiungono i 60 mq., possono prevedersi 

alloggi di almeno 38 mq. di superficie utile. 

j. La realizzazione di nuovi edifici per residenze agricole è ammessa, previa approvazione 

di specifico PAPMAA, con esclusione delle zone di salvaguardia con inedificabilità 

assoluta riportate nella Tav. P04, nei limiti di cui al Titolo IV, Capo III della L.R. n.1/2005 

e nel rispetto dei seguenti criteri atti a salvaguardare il contesto ambientale ed il 

paesaggio: 

– evitare l’edificazione sui crinali e nelle aree con tessitura agraria a maglia fitta; 

– edificare le nuove volumetrie accorpandole a fabbricati esistenti o posizionandole in 

aree limitrofe ai nuclei consolidati, mantenendone inalterato l’impianto originario, so-

prattutto per quanto concerne gli spazi comuni (pertinenze, aie etc.); 

– privilegiare il completamento degli edifici aziendali esistenti evitando la dispersione 

insediativa delle nuove costruzioni rurali; 

– utilizzare il più possibile la viabilità esistente, edificando lungo le strade esistenti ed 

evitando di tracciarne di nuove; 
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– valutare la conformità delle nuove costruzioni alle Norme del P.T.C. e la loro compati-

bilità con le aree di pertinenza paesistica secondo gli Artt. L8 ed L9 del Piano Territo-

riale suddetto. 

Le nuove residenze agricole non potranno essere utilizzate ai fini agrituristici per almeno  

20 anni dalla loro realizzazione. Il R.U. stabilisce gli obblighi e le garanzie da sottoscrive-

re e definisce i casi in cui il PAPMAA ha valore di piano attuativo, in relazione alla con-

sistenza e alla localizzazione degli interventi previsti, con particolare riferimento alle a-

ree di pertinenza paesistica degli aggregati e dei beni storico-architettonici individuate 

dal PTC (artt. L8 c.5 e L.9). 

3. Aggregati, ville e edifici specialistici (PTC, artt. L8 e L9): Il PS conferma gli Aggregati 

individuati dal PTC all’art. L8, commi 5, 6 e 7,  le Ville e gli Edifici specialistici individuati all’Art. 

L9 e ne precisa l’area di pertinenza, in riduzione o in aumento, in ogni caso suddividendo le Aree 

di pertinenza, quando promiscue e accorpate per più oggetti, secondo perimetri minori, riferiti ad 

ogni singolo oggetto. Negli elenchi riportati nei successivi paragrafi per ogni località sono indicate 

le modifiche apportate con la seguente simbologia: 

- (*) : Piccoli ampliamenti o riduzioni derivanti da una verifica puntuale consentita dalla 

disponibilità di foto aeree di dettaglio; 

- (**) : Perimetri modificati al fine di escludere fabbricati posti al margine dell’area di 

pertinenza e non in posizione strutturale e figurativa col bene tutelato; 

- (***) A= ampliamento; R= riduzione; A/R = in parte ampliamento e in parte riduzione : 

In relazione ad una riconsiderazione del valore architettonico e culturale del bene che ha 

portato a valutare conseguentemente necessario un aumento o a consigliare una 

riduzione del perimetro. 

E’ stata inoltre introdotta una modifica della classificazione definita nel PTC o per presa d’atto 

della non corrispondenza tra classificazione funzionale e realtà funzionale (es: da aggregato a villa) 

o per la presa d’atto dell’assenza dei requisiti e dei valori culturali presupposto della 

classificazione (es: Macinatico per il quale si propone l’eliminazione dall’elenco). Sono state infine 

aggiunte le aree di pertinenze ove non presenti nelle schede del PTC. Nell’Allegato 1 è riportato 

l’elenco delle ridefinizioni delle aree di pertinenza del PTC con la sintesi delle valutazioni puntuali 

effettuate. 

Gli aggregati ed i BSA e le rispettive  aree di pertinenza sono soggette alla disciplina dettata da 

questo capitolo. Il RU, secondo le istruzioni impartite in questo capitolo, preciserà una disciplina di 

dettaglio tenendo conto dell’esigenza primaria di conservare e migliorare lo stato dei luoghi e di 

tutelare i beni storico – architettonici, le ville, gli edifici specialistici, gli aggregati e le loro 

pertinenze, come individuate nelle Carte di Piano.  
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4. Valutazione degli interventi nelle aree di pertinenza degli aggregati e dei BSA (laddove  l’area di 

pertinenza appartiene ad una villa che svolge anche funzioni di azienda agricola):  Nelle aree di pertinenza 

paesistiche è prescritta la valutazione come condizione d’ammissibilità per intervenire negli 

aggregati, nei beni storico - architettonici e nelle aree di pertinenza. 

S’intende per valutazione l’intero procedimento nel quale: 

a. il proponente illustra ed argomenta l’intervento; 

b. il Comune, avvalendosi della Commissione comunale per il paesaggio istituita ai sensi 

dell’Art. 89 della  LR 1/05 e della Provincia, per i PAPMAA e quanto di competenza, 

verifica l’ammissibilità di quanto proposto ed infine emana gli atti conseguenti.  

La valutazione dimostra: 

a. che l’intervento è necessario e che non è possibile od opportuno localizzarlo altrove; 

b. che le risorse essenziali sono usate in modo sostenibile, secondo le definizioni della 

Legge regionale 03.01.2005, n. 1 e nel rispetto dei limiti d’uso delle risorse fissati dal PTC 

di Siena; 

c. che la percezione del bene non è alterata; 

d. che l’intervento è conforme  alla normativa vigente e, per gli interventi sul suolo, si 

attiene alle direttive e prescrizioni sulla buona condotta dei suoli di cui all’Art.66 delle 

presenti norme. 

La valutazione è fatta in sede di PAPMAA, se richiesto dalla legge e/ o in sede di richiesta del 

permesso di costruire, a decorrere dalla data di adozione del PS.  Le aree di pertinenza degli 

aggregati e dei BSA sono aree sottoposte a particolare normativa al fine di salvaguardare 

l’ambiente e il paesaggio agrario, costituita da questo capitolo e dettata ai sensi della Legge 

regionale 14.04.1995, n. 64, art. 1, comma 4, nonché del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/05. Gli 

interventi nelle aree di pertinenza degli aggregati e dei BSA adottano tipologie, materiali, 

proporzioni, tecniche costruttive e colori della tradizione edilizia rurale locale. 

5. Aggregati (PTCP, Art. L8, comma 5): Per gli aggregati di cui all’art. L8, comma 5, del PTC, di 

seguito elencati per ordine  alfabetico, e per le aree di loro pertinenza, il RU  detterà una disciplina 

di tutela conservativa che escluda la nuova edificazione, salvo gli annessi agricoli, solo se necessari 

e ammissibili tramite PAPMAA e non localizzabili altrove. Sono ammessi, nei limiti di cui al 

comma 2 lett.a) del presente articolo, circostanziati ampliamenti di edifici esistenti, se classificati di 

Valore nullo o scarso in riferimento alla schedatura del 1989, funzionali alla riqualificazione 

architettonica,  in coerenza con i caratteri evidenziati dall’atlante comunale e dalla successiva 

schedatura, da effettuare col RU, di verifica di quella effettuata nel 1989, e con quanto previsto dal 

PTC. Tale schedatura che avrà cadenza quinquennale ha funzioni di monitoraggio della schedatura 

del PS e pertanto non ne costituisce variante. L’ammissibilità degli interventi è subordinata agli 

esiti della valutazione di cui al comma4. 
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6. Aggregati (PTC, Art. L8, comma 5): 

- Montecarulli Aggregato di case coloniche - (***) A 

- Mucchio Aggregato/Badia (San Pietro); Villa. Castello documentato da resti - (**) - 

Riclassificato Art. L9 

- Larniano Aggregato/Casa torre; Chiesa suffraganea, Parrocchia 1833 (San Martino) 

- Collemucioli Aggregato/Castello  

- I Casini Aggregato di case coloniche - (*) 

- Cellole Aggregato/Pieve, Parrocchia1833 (Santa Maria Assunta) - (*) 

- Libbiano Aggregato/Castello documentato da resti; Chiesa suffraganea, Parrocchia 1833 

(San Pietro) - (*) 

- Montagnana  Aggregato/Castello documentato da resti - (*) 

- Fulignano  Aggregato/Castello documentato da resti; Chiesa suffraganea trasformata, 

Parrocchia 1833 (San Lorenzo) - (***) R 

- Racciano Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea Parrocchia 1833 (S.S. Ippolito e 

Silvestro); Eremo documentato da resti – Aggiunta pertinenza mancante 

- Monti  Aggregato/Castello documentato da resti; Chiesa suffraganea (San Bartolomeo) - 

(*) 

- San Donato Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea Parrocchia 1833 (San Donato); 

resti di strutture medievali - (***) A 

- Ranza Aggregato casa-torre; Chiesa suffraganea; Parrocchia 1833 (San Michele) 

- Ciuciano  Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea (San Pietro); resti di strutture 

medievali - (***) A 

- Picchena Aggregato/Castello documentato da resti; Chiesa suffraganea trasformata (San 

Nicola), Chiesa suffraganea documentata solo da fonti (Sant’Andrea) - (**)  

- Pancole  Aggregato a forma aperta; Chiesa suffraganea trasformata; Parrocchia 1833 

(Santa Maria già San Pietro); Resti di strutture medievali - (***) A  

7. Aggregati (PTC, art. L8, comma 6):  Per gli aggregati di cui all’art. L8, comma 6, del PTC, di 

seguito elencati per ordine alfabetico, e per le loro aree di pertinenza, in ragione dei caratteri 

architettonici e urbanistici di non assoluta rilevanza e per la presenza di alterazioni del tessuto 

edilizio che ne hanno compromesso l’integrità e il valore percettivo, il RU disciplinerà l’eventuale 

edificazione per nuovi annessi agricoli, in contiguità con i tessuti esistenti e secondo linee coerenti 

con l’impianto urbanistico e, in ogni caso, in spazi non evidenti rispetto ai principali punti di vista 

esterni. Sono ammessi, nei limiti di cui al comma 2 lett.a) del presente articolo, circostanziati 

ampliamenti di edifici esistenti. L’ammissibilità degli interventi è subordinata agli esiti della 

valutazione di cui al comma4. Il PS propone l’eliminazione del toponimo Macinatico in quanto 

ormai privo delle caratteristiche definite dal PTC. 
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8. Aggregati (PTC, art. L8, comma 6): 

- Macinatico  Aggregato di case coloniche. Chiesa suffraganea documentata solo da fonti. 

(S.Michele) - Eliminazione dall’elenco 

- La Villa  Aggregato di case coloniche - (*) – Riclassificato Art. L8 c.7 

- S.Benedetto Aggregato/Castello documentato solo da fonti; Chiesa suffraganea 

trasformata, parrocchia 1833 (S.Lucia) - (**) 

9. Aggregati (PTC art. L8, comma 7):  Per gli aggregati di cui all’art. L8, comma 7, del PTC, di 

seguito elencati per ordine alfabetico, e per le aree di loro pertinenza, il RU detterà una disciplina 

che preveda la costruzione solo di residenze rurali e d’annessi agricoli in contiguità con i tessuti 

esistenti e senza pregiudicare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria locale. Sono 

ammessi l’ampliamento di edifici esistenti nei limiti di cui al comma 2 lett.a) e la costruzione di 

eventuali annessi agricoli; l’ammissibilità degli interventi è subordinata all’esito della valutazione. 

10. Aggregati (PTC, Art. L8, comma 7): 

- La Piazzetta  Aggregato di case coloniche - (*) 

- S. Andrea Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S. Andrea) - 

(***) R – Riclassificato Art.L8 c.5 

- Casaglia Aggregato/ Castello documentato da resti - Riclassificato Art.L8 c.6 

- Campochiarenti Aggregato a forma  aperta. Chiesa suffraganea (S. Niccolò) - 

Riclassificato Art.L8 c.5 

- Montauto Aggregato/ Castello documentato da resti; Chiesa suffraganea, parrocchia 

1833 (S. Lorenzo) 

- Pescille Aggregato a forma  aperta; Chiesa suffraganea documentata solo da fonti (S. 

Bartolomeo già S. Martino) - (*) – Riclassificato Art.L8 c.6 in quanto l’aggregato ha perduto la 

matrice agricola essendo destinato da oltre venti anni ad albergo. 

11. Ville e edifici specialistici (PTC, art. L9):  Per le ville e gli edifici specialistici, elencati nei 

toponimi notevoli, e per le loro aree di pertinenza, in coerenza con il PTC, vige una disciplina che 

prevede d’intervenire sugli edifici tutelati solo con i criteri del restauro, e che esclude nelle aree di 

pertinenza ogni nuova edificazione, salvo eventuali ampliamenti di annessi o nuovi annessi 

agricoli se l’area di pertinenza appartiene ad una villa che svolge anche funzioni di azienda 

agricola e viene dimostrata attraverso la valutazione di cui al comma 4 l’impossibilità e/o 

l’inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori dell’area di pertinenza.  Inoltre sarà compito del 

R.U. definire, anche sulla base delle conoscenze derivanti dalle schede delle Unità di Paesaggio, per 

i nuovi annessi e gli ampliamenti, le tipologie compatibili, i sistemi costruttivi e i materiali al fine di 

limitare al massimo gli impatti percettivi e favorire l’inserimento nel disegno del suolo e nel 

contesto paesistico.  Sono ammessi previa adeguata valutazione integrata anche dagli aspetti 

sociali ed ambientali, modesti ampliamenti funzionali commisurati al limite  di 25 mq. (non 
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configurabili come nuova costruzione), finalizzati al mantenimento del presidio ambientale, su 

edifici  classificati di valore scarso o nullo sulla base della vigente schedatura del PRG e del suo 

aggiornamento da effettuarsi in sede di RU, purché finalizzati alla riqualificazione complessiva dei 

siti in relazione al bene e all’area di tutela. Tali ampliamenti non possono costituire nuove unità 

immobiliari né dar luogo a corpi di fabbrica separati. 

12. Ville e edifici specialistici ( PTC, art. L9) in ordine alfabetico: 

- Canonica - Canonica, Parrocchia 1833 (S. Eusebio) 

-  Casale - Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S. Michele) – (**) 

- Cortennano - Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (SS. Jacopo e Cristoforo) - (*) 

- Cusona - Villa - Fattoria con giardino; Chiesa suffraganea trasformata, 
parrocchia 1833 (S. Biagio). Resti di strutture medievali - (***) A/R 

- Fugnano - Villa - Fattoria 8/900; Chiesa suffraganea (S. Bartolomeo) - (*) 

- la Torre - Casa – torre 

- M.no dei Foci - Molino medievale - Aggiunta pertinenza mancante 

- Mattone - Villa - Fattoria 8/900 con giardino - (***) R 

- Monte Oliveto 
- Convento, parrocchia 1833 (S. Maria Assunta), in parte  
- trasformato in villa. Chiesa suffraganea documentata solo da fonti 
(S. Giusto) - (***) A 

- Pod.Castellaccio - Castello documentato da resti in casa colonica (*) 

- Pod. La Terra - Edificio paleoindustriale (tabaccaia) - (*) 

- Pod. la Torre - Casa - torre e casa colonica - (*) 

- Pod. Palagetto - Casa - torre e casa colonica 

- Pod. Ranucci - Resti di strutture medievali in casa colonica 

- Pod. S. Biagio - Chiesa suffraganea (S. Biagio), ora civile abitazione – Aggiunta 
pertinenza mancante 

- Pulicciano 
- Villa - Fattoria. Castello e Chiesa suffraganea (S. Giovanni)  

- documentati solo da fonti 

- Rovine di Castelvecchio - Ruderi di Castello; Canonica (S. Frediano) 

- S. Maria - Chiesa suffraganea (S. Maria) - (***) R 

- S. Maria Villa a Castelli - Chiesa suffraganea trasformata, parrocchia 1833 (S. Maria) - (**) 

- San Donato - Villa - Fattoria con giardino - (***) A 

- Santo Pietro - Chiesa suffraganea (S. Pietro) - (**) 

- Strada - Canonica trasformata, parrocchia 1833 (S. Michele) – Aggiunta 
pertinenza mancante 
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- Torraccia di Chiusi - Resti di strutture medievali in complesso colonico 

- Torre di Pulicciano - Casa - torre in casa colonica 

- V.la Buonriposo - Villa - Fattoria 8/900 con giardino e cappella; Casa – torre - (*) 
- V.la Citerna - Villa –  

- Fattoria con cappella. Castello documentato da resti - (*)  
- V.la Cotone - Villa - Fattoria 8/900 con cappella - (*) 

- V.la Decimo - Villa - Fattoria con giardino e cappella - (***) R 

- V.la del Borghetto - Villa con cappella 

- V.la il Convento - Villa - Fattoria 8/900 con giardino e cappella, gia' Convento dei  
Cappuccini ora Hotel – ristorante - Aggiunta pertinenza mancante 

- V.la la Ripa - Villa – Fattoria - (*)  

- V.la Piano - Villa - Fattoria 8/900; Chiesa suffraganea trasformata (S. Maria) - 
(***) A/R 

- V.la Pietrafitta - Villa - Fattoria con giardino e cappella - (*) 

- V.la Settefonti - Villa - Fattoria 8/900 con giardino - (*) 

- V.la Spedaletto - Villa 8/900 con cappella. Spedale documentato da resti - Aggiunta 
pertinenza mancante 

- V.la Zanetti - Villa 8/900 con giardino - (*) 

- Villa del Monte - Villa - Fattoria con giardino. Castello documentato da resti – (*) 
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TITOLO IV – Unità di paesaggio 

CAPO I – Unità di Paesaggio e ambiti di trasformazione 
 

Art.69 - Unità di Paesaggio (UP) 

 

1. Il PTC della Provincia di Siena, Capo I, fa coincidere il territorio comunale di S .Gimignano 

con la Unità di Paesaggio n.1 “Colline di San Gimignano” del territorio provinciale. 

2. Il PS, grazie al proprio quadro conoscitivo, precisa la scelta del PTC, eccessivamente 

sintetica, e stabilisce una più ricca articolazione territoriale delle unità di paesaggio, individuate sia 

attraverso parametri geo-pedologici che attraverso la morfologia fisica, la storia e l’articolazione 

del sistema insediativo  e la centralità e il ruolo gerarchico degli aggregati, delle ville-fattoria e 

degli  edifici specialistici. 

3. Data l’eccezionalità del rapporto originario tra strutture urbane concentrate, insediamento 

sparso e paesaggio agrario, le UP costituiscono la dimensione fondamentale e l’elemento guida del 

Piano e lo strumento più appropriato per la verifica di ogni progetto di conservazione e di 

trasformazione. 

4. Le azioni di trasformazione previste all’interno delle UP negli atti di governo del territorio 

devono rispettare le seguenti prescrizioni generali: 

- assicurare in modo dinamico la riproducibilità delle condizioni socioeconomiche, 

urbanistiche e produttive favorevoli alla permanenza degli elementi strutturali della 

identità di ciascuna unità di paesaggio; 

- assicurare la permanenza delle relazioni percettive  storicamente determinatesi tra 

contesto agricolo e componenti del sistema insediativo quali centri storici, frazioni e 

luoghi di antica formazione, gli aggregati e i beni storico – architettonici (ville ed edifici 

specialistici) derivati dal PTC. 

- assicurare in modo dinamico la permanenza della tessitura agraria del paesaggio 

agricolo tradizionale anche attraverso i Programmi aziendali pluriennali agricolo 

ambientali di cui all’Art. 42 della LR 1/05; 

- perseguire la riqualificazione delle ristrutturazioni radicali del paesaggio agrario 

avvenute in tempi recenti; 

- garantire il mantenimento delle risorse essenziali del territorio (aria – acqua – suolo); 

eventuali interventi di trasformazione dovranno assicurare la sostenibilità ambientale e 

la assenza di potenziali fonti di inquinamento e pericolo per la salute dell’uomo. 

5. La disciplina di dettaglio relativa ad ogni UP è contenuta nel Capo II del presente Titolo e 

nelle “Schede per Unità di Paesaggio” di cui al successivo Art.70  le quali costituiscono il modello  
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nella redazione delle schede delle sub-unità di paesaggio da predisporre col  Regolamento 

Urbanistico. 

 
Art.70 - Schede per Unità di Paesaggio  

 

1. Le schede relative alle 21 Unità di Paesaggio individuate dal PS costituiscono parte 

integrante e sostanziale delle norme di piano. Il contenuto delle Schede delle UP ha valore 

normativo e di salvaguardia per tutti gli elementi che vi sono elencati. 

2. Per le Sub-unità di paesaggio dell’UP di S.Gimignano il RU specificherà ulteriormente le 

modalità delle forme di tutela corrispondenti alle classificazione di valore. 

3. Per ogni Unità di Paesaggio le schede  riportano: 

• la descrizione morfologica, geo-pedologica, dell’uso del suolo, della struttura 

insediativa e del sistema viario; 

• gli indici di utilizzazione del suolo espressi in termini percentuali: 

→ indice di naturalità (bosco, vegetazione sparsa, prato/pascolo) 

→ indice di urbanizzazione (edificato/pertinenze) 

→ indice di inutilizzazione colturale (incolto/area di transizione) 

→ indice di permanenza delle colture tradizionali (seminativo + vite, seminativo + olivo, 

vite + olivo, vigneto non coltivato, seminativo erborato, orto) 

→ indice di articolazione colturale specializzata (vigneto, oliveto e oliveto non coltivato, 

seminativo, seminativo a riposo non coltivato) 

→ indice di presenza di arboricoltura da legno (arboricoltura da legno, pioppeta) 

• i valori sintetici delle strutture esistenti espressi dalle cifre 1-2-3 in ordine 

decrescente in riferimento: 

→ all’assetto viario storico 

→ alle preesistenze architettoniche/urbanistiche 

→ al paesaggio vegetale (strade alberate, forre, boschi di pregio, alberi) 

→ al paesaggio agrario (relitti delle colture tradizionali, annessi agricoli e aree ortive) 

→ alle relazioni percettive con San Gimignano 

• le previsioni urbanistiche e i progetti di trasformazione e riqualificazione previsti 

negli Ambiti di trasformazione di cui all’Art. 18 presenti all’interno della UP, di cui 

al Titolo IV, Capo II “Disciplina per Unità di Paesaggio” delle presenti norme. 

4. Nella scheda relativa all’UP10 di S. Gimignano, in considerazione delle particolari 

caratteristiche del Capoluogo,  sono contenuti gli indirizzi, gli obiettivi, le indicazioni e le 

prescrizioni di carattere generale da osservare nella schedatura delle Sub-unità.  
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Art.71 - Ambiti di trasformazione 

 

1.  Gli Ambiti di trasformazione, sono numerati progressivamente secondo la localizzazione 

nel territorio comunale da nord a sud e da ovest a est come indicato all’ Art. 18 e perimetrati nella 

Tav. P04 “Carta di Piano”.  

2. Gli ambiti di trasformazione sono individuati all’interno delle Unità di Paesaggio così 

come di seguito riportato: 

• UP 1  Poggio del Comune: 

→ nessun ambito 

• UP 2  Libbiano, Pian del Lago, Poggio Cornocchio  

→ nessun ambito 

• UP 3  Castelvecchio, Montalto, Pugiano 

→ nessun ambito 

• UP 4 Castelnuovo di S. Gimignano, Decimo, Picchena:  

→ Ambito 20 Castel San Gimignano (centro del sistema urbano provinciale) 

• UP 5 Villa e Torre 

→ nessun ambito 

• UP 6 Larniano:  

→ Ambito 7 Ex fattoria di Larniano (zona di riqualificazione) 

• UP 7 Pescille, S.Donato e Ranza: 

→ nessun ambito 

• UP 8  Ciuciano, Piano e Monti: 

→ nessun ambito 

• UP 9  Montauto: 

→ nessun ambito 

• UP 10 S. GIMIGNANO:  

→ Ambito 11 Area CMM in loc. Strada (zona di riqualificazione ) 

→ Ambito 12 Centro storico di San Gimignano 

→ Ambito 13 Attrezzature, verde urbano di riqualificazione della fascia lungo le mura e 

localizzazione degli approdi  

→ Ambito 14 Fugnano, Belvedere, Le Mosse  (centro del sistema urbano provinciale) 

→ Ambito 15 Fugnano (area produttiva) 

→ Ambito 16 S.Chiara (centro del sistema urbano provinciale) 

→ Ambito 17 S.Lucia (centro del sistema urbano provinciale) 

→ Ambito 18 Attrezzature sportive, ricettive e ricreazionali (Parco di S.Lucia) 

• UP 11 Pietrafitta: 
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→ Ambito 19 Ex tabaccaia in loc. Casa alla terra (zona di riqualificazione ) 

• UP 12 Remignoli, Fulignano e Casaglia: 

→ nessun ambito 

• UP 13  Settefonti e Buoriposo: 

→ Ambito 8 Area ex Niccolai loc. Settefonti/Settefontino (zona di riqualificazione  

→ Ambito 9 Ex azienda agricola Buoriposo (zona di riqualificazione ) 

→ Ambito 10 Ex cementificio di Cellole in loc. Sferracavalli (zona di riqualificazione ) 

• UP 14 Cellole e Pancole: 

→ Ambito 4 Pancole (ambito di trasformazione all’interno dell’area di pertinenza paesistica 

derivante dal PTC) 

• UP 15 Ulignano e S.Andrea: 

→ Ambito 5 Ulignano (centro del sistema urbano provinciale) 

• UP 16  Cusona: 

→ nessun ambito 

• UP 17  S. Maria e S. Benedetto: 

→ nessun ambito 

• UP 18  Montecarulli e Santo Pietro: 

→ nessun ambito 

• UP 19  Villa del Monte, Canonica e Pulicciano: 

→ nessun ambito 

• UP 20 Badia a Elmi: 

→ Ambito 1 Badia a Elmi (centro del sistema urbano provinciale) 

→ Ambito 2 Badia a Elmi (area produttiva) 

• UP 21 Piana dell’Elsa: 

→ Ambito 3 Ex cartiera di S. Galgano (zona di riqualificazione ) 

→ Ambito 6 Cusona  (area produttiva) 

3. Gli interventi previsti all’interno degli Ambiti di trasformazione sono subordinati al 

rispetto delle prescrizioni generali relative alle Unità di Paesaggio di cui all’Art.69 e della disciplina 

di dettaglio contenuta nella Scheda dell’ Unità di Paesaggio (Art.70)  in cui ricadono.  

4. Gli aspetti quantitativi e normativi relativi agli Ambiti di trasformazione sono espressi nei 

successivi articoli del presente capo e nelle Tabelle da 1 a 8 di cui all’Art.99 ordinate secondo i 

seguenti contenuti: Dimensionamento del PS per funzioni e per attività (Residenza, Attività 

produttive, Attività ricettive, Attrezzature pubbliche o di interesse pubblico), Dimensionamento 

per Ambiti di trasformazione, Zone di riqualificazione urbanistica e paesaggistica di aree 

degradate. 
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CAPO II – Disciplina per unità di paesaggio 
 

Art.72 – Unità di Paesaggio 1: Poggio del Comune 

 

1. Il Poggio del Comune, costituito da una massa compatta e uniforme di calcare cavernoso, è 

il rilievo dominante del territorio di S. Gimignano; il profilo e lo sfondo omogeneo sul quale si 

staccano le vedute sia della città delle torri che dell’articolazione minuta del sistema collinare plio-

cenico. Il rilievo è omogeneo dai 625 ml dell’acrocoro centrale ai 3-400 ml del perimetro esterno che 

è stato definito sia in ragione dei caratteri geologici, che per l’assoluta prevalenza dei boschi rispet-

to ai coltivi e, solo a Sud, per la profonda incisione costituita dal Borro di Castelvecchio.  La fascia 

perimetrale presenta una significativa asimmetria: il bordo orientale più ricco delle incisioni dei 

borri minori (dal Borro di Bombereto a quello di Pescille) sui quali si appoggiano le insenature col-

tivate, punti privilegiati della percezione della città;  quello occidentale segnato dal rilievo omoge-

neo e dalla fascia continua dei boschi. 

2. La struttura insediativa è incentrata sulle insenature orientali, in genere olivate, di gran-

dissimo valore paesistico (P. Bombereto, Fugnano, P. Montenidoli, coltivo lungo il borro della Casa 

al Fuoco, P. Ginestra, P. le Piagge, coltivo di fronte alla Fornace di Racciano, P. la Lastra, P. Colom-

baia, Buca l’Arena) e sulle rare grandi insule coltivate interne al bosco  destinate a forme estensive 

o a pascolo (da ovest in senso orario le Casette, Poggio Attendi, le Pianore, il Caggio, Castagneto). 

In entrambi i casi si tratta di strutture preesistenti al Catasto Leopoldino. Nel sistema della viabilità 

emergono il tratto della vicinale delle Pianore anche per le tracce del selciato originario e quello 

dell’antica Via Volterrana da S. Donato al Caggio per vari motivi: i fitti boschi di leccio attraversati, 

le vedute verso le rovine e il Borro di Castelvecchio e la fustaia rada di leccio in prossimità del 

Caggio. Nel complesso emerge la disorganicità del sistema viario, anche di tipo pedonale, e la ne-

cessità di un approccio progettuale di riforma unitaria, anche in rapporto alla grande vocazione ri-

creazionale e culturale dell’area.  

3. L’intera UP1 è dominata dal sistema dei boschi, pressoché continui salvo le rare isole di 

coltivo, articolato secondo una opposizione binaria: a sud e a est i boschi quercini con prevalenza 

di leccio, a ovest quelli con prevalenza di cerro, con limitate isole di pino domestico in prossimità 

delle insenature coltivate sui bordi. Pressoché assenti le alterazioni, semmai più dovute allo stato di 

abbandono sia di alcuni edifici che delle attività agricole e in qualche raro caso, come alle Pianore, 

a interventi “banalizzanti” come quello segnalato dalla documentazione fotografica riportata nella 

scheda. 

4. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP1 debbono rispettare le 

disposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 
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aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti 

strutturali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme e nel Regolamento del 

Sistema delle Riserve Naturali delle Province di Grosseto e Siena approvato con D.C.P. n.114 del 

27.09.1999 in riferimento alla Riserva Naturale di Castelvecchio, nonché le disposizioni normative a 

tutela dei SIR contenute nella L.R. 6 aprile 2000 n.56 “Norme per la conservazione e la tutela degli 

habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche” e nel D.P.R. 8 settembre 1997 n. 

357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” così come modificato 

con D.P.R. 12 marzo 2003 n.120.  

5. All’interno dell’UP1 il Piano Strutturale non individua alcun ambito di trasformazione. E‘ 

prevista la formazione di un anello viario esterno carrabile (con la stessa sezione tradizionale della 

strada di Caggio) completando i tratti Pianorine - Poggio Attendi e Caggio - Culivardi e di un anel-

lo pedonale interno con varie diramazioni sfruttando la trama dei sentieri esistenti. Le nuove co-

struzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti all’art.68 

c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammessi gli annessi agricoli strettamente necessari e in conti-

guità con le preesistenze. Sono consentiti gli interventi sul territorio rurale di cui all’art.68 delle 

presenti norme e gli interventi previsti nel Piano di Gestione della Riserva Naturale di Castelvec-

chio e nei relativi progetti di dettaglio. Sono ammessi, nel rispetto dei criteri stabiliti al successivo 

art.96, limitati ampliamenti puntuali delle strutture ricettive esistenti per un totale di 500 mc. da 

precisare in fase di RU. 

6. Nella scheda della UP1 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU. 

 

Art.73 – Unità di Paesaggio 2: Libbiano, Pian del Lago, Poggio Cornocchio 

 

1. La UP2, fascia occidentale posta tra il Poggio del Comune e il confine con Gambas-

si/Volterra, si caratterizza dal punto di vista geologico per la grande articolazione delle strutture 

che vede l’intreccio di rocce appenniniche di vario tipo, di depositi pliocenici, di alluvioni terrazza-

te e di alluvioni recenti. Anche la conformazione morfologica è del tutto particolare dato che si trat-

ta di un territorio che si stacca a ovest da un crinale (coincidente con il confine provinciale) e scen-

de, con varie articolazioni altimetriche, non verso un fondovalle ma verso l’emergenza del Poggio 

del Comune. Da questa situazione consegue una rete idrografica assai articolata con andamenti 

planimetrici variati e con una sorta di ampi meandri che sono all’origine delle alluvioni terrazzate e 

delle grandi isole di seminativi interne ai boschi. Di grande interesse la sequenza del Borro di Cor-

nocchio che riceve, in loc. La Catena, il borro che viene da Pian del Lago (toponimo significativo di 

antiche bonifiche come il contiguo “il Colmone”) e diventa il Borro Trampalo e quindi Borro Cata-
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sti e infine il Borro di Fontanelle. Di grande interesse anche lo stretto fondovalle alluvionale gene-

rato dal Borro delle Grotte Bianche.  

2. La struttura insediativa con le emergenze di Libbiano e Villa Citerna, mostra un appode-

ramento rado, legato ai grandi campi di seminativi, quasi sempre ben coltivati nelle forme 

dell’agricoltura professionale (semplificazione, monocultura interna allo stesso grande campo). 

Praticamente assenti i relitti di agricoltura tradizionale, il grande interesse e valore paesistico è tut-

to affidato ai variegati limiti arborei del bosco, agli alberi monumentali isolati e alla compattezza 

dei seminativi. 

3. Non si registrano alterazioni morfologiche di rilievo; in cattivo o pessimo stato di conser-

vazione il patrimonio edilizio di valore culturale. Sufficientemente efficace è il sistema viario, di 

grande interesse paesistico, affidato al percorso che si stacca dalla strada provinciale di Campor-

biano e passa per Malaguidina, Cantiati, Vagli, Pian di Sala, Villa Citerna, strada provinciale di 

Cellole, compresa la deviazione per Libbiano; sistema che potrebbe essere integrato, al fine di una 

esauriente percorribilità del territorio, con il percorso che passa per Malaguidina, Palagione, Casa 

Romitorio, le Verzure e si conclude ancora sulla strada provinciale di Cellole. 

4. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP2 debbono rispettare le 

disposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti 

strutturali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme nonché le disposizioni 

normative a tutela dei SIR contenute nella L.R. 6 aprile 2000 n.56 “Norme per la conservazione e la 

tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche” e nel D.P.R. 8 

settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” così 

come modificato con D.P.R. 12 marzo 2003 n.120.  

5. All’interno dell’UP2 il Piano Strutturale non individua alcun ambito di trasformazione. Si 

prescrive l’inedificabilità dei grandi campi a seminativi sulle alluvioni terrazzate e sul fondovalle 

stretto del B. alle Grotte. Le nuove costruzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto 

dei limiti e dei criteri stabiliti all’art.68 c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammessi gli annessi a-

gricoli strettamente necessari e in contiguità con le preesistenze; nelle aree di pertinenza paesistica 

(PTC)  di Libbiano e Villa Citerna edificabilità secondo le prescrizioni dell’art. 68 delle presenti 

norme. Sono consentiti gli interventi sul territorio rurale previsti dallo stesso art.68  

6. Previsioni viarie: unitarietà di sezione e organicità della strada dalla SP di Cellole a Pian di 

Sala, a Culivardi, a Malaguidina, alla SP53, come asse portante della UP2. 

7. Previsioni agrarie: due estesi coltivi abbandonati da ricondurre all’attività agricola (Casa 

Le Verzure sotto Pian della Spina). 
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8. Nella scheda della UP2 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU. 

 

Art.74 – Unità di Paesaggio 3: Castelvecchio, Montalto, Pugiano  

 

1. Porzione meridionale della struttura appenninica di Castelvecchio e Montalto; la UP3 è 

un’area prevalentemente costituita da argille a palombini, salvo la fascia nord, più prossima al 

Poggio del Comune, e quella orientale caratterizzate dalla prevalenza del calcare cavernoso; gli 

estesi coltivi (Campore, F. di Castelvecchio, Pugiano, Montalto) corrispondono ai depositi 

pliocenici. La conformazione morfologica è analoga a quella della UP2: versanti articolati che si 

staccano dal crinale occidentale, corrispondente al confine con Volterra, e degradano a est verso il 

Borro di Castelvecchio e il Borro ai Buchi, che costituiscono il limite nord/est/sud dell’Unità. I tre 

borri interni articolano l’UP3 in quattro parti distinte, organizzati storicamente intorno alle grandi 

unità produttive che ne costituiscono il carattere identitario; da nord la sub-unità di Colle Pescini 

(tra B. Pratocchio e B. di Colle Pescini), quella di Campore (tra questo e i B. di Casa Ardisci e della 

Libaia), quella della Fattoria di Castelvecchio (tra questo e il torrente Riguardi), la più grande a sud 

di Pugiano, Pugianello e Montalto definita dal B. delle Farnete e dal B. ai Buchi.  

2. Le strutture agrarie incentrate originariamente intorno ai seminativi e ai piccoli oliveti in 

prossimità delle case coloniche hanno conosciuto la recente espansione del vigneto meccanizzato 

sia alle Campore sia, specialmente, nella Fattoria di Castelvecchio dove ha raggiunto estensioni 

esorbitanti con un forte impatto paesaggistico negativo. 

3. Di eccezionale rilievo storico e culturale il complesso medioevale di Castelvecchio, bene 

vincolato ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1089 (ora D.Lgs.22 gennaio 2004 n.42),  anche per la 

significativa localizzazione all’interno di un’ “isola” circondata dai meandri del B. omonimo e di 

quello della Libaia. Di eccezionale rilievo storico e culturale il complesso medioevale di Castelvecchio, (…) 

4. La rete viaria antica è costituita da un “pettine” i cui denti si staccano dalla provinciale di 

crinale e servono, autonomamente, le singole sub-unità: da nord, quello per Papea/Colle Pescini, 

per Campore/Castelvecchio, per Agresto/F.Castelvecchio/Castelvecchio, per Casetta /Pugiano 

/Pugianello. 

5. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP3 debbono rispettare le 

disposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti 

strutturali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme e nel Regolamento del 

Sistema delle Riserve Naturali delle Province di Grosseto e Siena approvato con D.C.P. n.114 del 

27.09.1999 in riferimento alla Riserva naturale di Castelvecchio, nonché le disposizioni normative a 
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tutela dei SIR contenute nella L.R. 6 aprile 2000 n.56 “Norme per la conservazione e la tutela degli 

habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche” e nel D.P.R. 8 settembre 1997 n. 

357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” così come modificato 

con D.P.R. 12 marzo 2003 n.120.  

6. All’interno dell’UP3 il Piano Strutturale non individua alcun ambito di trasformazione.  Le 

nuove costruzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti 

all’art.68 c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammessi gli annessi agricoli strettamente necessari e 

in contiguità con le preesistenze. Sono consentiti gli interventi sul territorio rurale di cui all’art.68 

delle presenti norme e gli interventi previsti nel Piano di Gestione della Riserva Naturale di Ca-

stelvecchio e nei relativi progetti di dettaglio. 

7. Nella scheda della UP3 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU. 

 

Art.75 – Unità di Paesaggio 4: Castelnuovo di S.Gimignano, Decimo, Picchena 

 

1. La UP4 è costituita da un alto colle allungato, nella direzione est-ovest, e stretto fra due 

torrenti, il Riguardi a nord e il Borro di Pietravalle a sud che, affluente del primo, corrisponde a un 

tratto del confine comunale meridionale. Insieme alla UP3 forma il sub-sistema AP3, porzione 

meridionale della struttura appenninica di Castelvecchio, Montalto e Castel San Gimignano; area 

prevalentemente costituita da argille a palombini, salvo la fascia nord, più prossima al Poggio del 

Comune, e quella orientale caratterizzate dalla prevalenza di calcare cavernoso; coltivi presenti sia 

su appennino che su relitti pliocenici. 

2. Il colle allungato, digradante da ovest verso Picchena, è segnato nel versante nord da 

numerosi borri (B. ai Buchi, B. delle Valline, B. dei Valloni, B. dei Lupi e borri e botri minori) che si 

versano, a pettine, nel torrente Riguardi; mentre il versante sud, molto omogeneo e meno acclive, 

non presenta trama di affluenti, salvo il borro di Villa Decimo che scola direttamente nel B. di 

Pietravalle. 

3. La struttura insediativa è affidata al tema insulare dei coltivi del Caggio e Casabotta e al 

tema lineare della storica strada di crinale da Castel S. Gimignano a Picchena che serve ville, poderi 

e aggregati e risulta in genere bordata da boschi di pregio paesistico. Tra queste due parti con 

diverse caratteristiche, il centro pianificato e murato di Castel S. Gimignano, collegato al capoluogo 

dalla S.P.47, caratterizzata dal tracciato ingegneristico ottocentesco a vasti tornanti (1891). 

4. Il paesaggio agrario assai significativo presenta, come carattere dominante, l’intreccio tra 

coltivi e boschi, boschetti lineari e a isola di valore paesistico, con presenza importante di plaghe di 

colture tradizionali a maglia fitta.  
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5. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP4 debbono rispettare le di-

sposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

6. Le nuove costruzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei cri-

teri stabiliti all’art.68 c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammessi gli annessi agricoli strettamente 

necessari e in contiguità con le preesistenze; nelle aree di pertinenza paesistica (PTC)  di Castel S. 

Gimignano, Villa Decimo e Picchena edificabilità secondo le prescrizioni dell’art. 68 dello Statuto 

del territorio. Sono consentiti gli interventi sul territorio rurale previsti dallo stesso art.68. 

E’ammesso il recupero ai fini residenziali dei volumi produttivi dismessi posti in loc. Il Cardino,  

nel limite di 1.300 mc. 

7. Nella scheda della UP4 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU. 

8. All’interno dell’UP4 il PS individua i seguenti Ambiti di trasformazione: 

- Ambito 20 Castel San Gimignano (centro del sistema urbano provinciale) 

Prescrizioni ambientali: 

Acqua:  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.). In accordo 

con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il completamento della rete fognaria; 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. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il 

convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. Nelle 

trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali adatti alla 

massima riduzione possibile (compatibile con la funzionalità dell’opera) dei livelli di 

impermeabilizzazione del suolo. 
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Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata in sede di RU la 

compatibilità con la potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente 

Gestore.  Il R.U. dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla 

collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle 

indicazioni, localizzative e dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione 

Toscana, nonché delle esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la 

distanza massima tra isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l'ubicazione 

ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come 

supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 

ambiti di trasformazione produttivi; 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.  

Energia: Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

-  applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive 

degli edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico. 

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate.  Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o 

in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane 

limitrofe. 
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Radiazioni non ionizzanti:  Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente.  

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. 

Aria:  Il Regolamento Urbanistico dovrà essere coordinato con il Piano di Classificazione 

Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. Si prescrive 

di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque mitigarne 

l’impatto.  

Suolo e sottosuolo:  In relazione al carico urbanistico generato dall’ampliamento degli 

insediamenti esistenti e dalle nuove trasformazioni, si dovrà:  

− tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite 

l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo coi 

parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, parcheggi, ecc); 

− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di 

scarichi di qualsiasi tipo;  

− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad opportune indagini 

geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

 
Prescrizioni urbanistiche: 

Per il centro urbano di Castel S. Gimignano sono confermate le forme di tutela già previste 

dal PTC, mentre a ovest del castello, in continuità con l’abitato recente, è prevista una modesta 

addizione residenziale (4.000 mc.) in un’area, già definita da confini naturali e del suolo, a nord 

dell’abitato e in continuità col Verde pubblico. Data la scarsità di terreno edificabile della frazione, 

si ravvisa l’opportunità di evitare la tipologia della villetta isolata. Il RU dovrà definire l’assetto 

tipomorfologico, anche al fine di elaborare la soluzione più razionale senza sprechi di suolo, data 

anche la limitatezza dell’area. A questo fine, la volumetria complessiva di 4.000 mc. dovrà essere  

realizzata utilizzando preferibilmente tipologie a schiera e/o a patio, con altezza massima pari a 9 

metri. All’interno dell’area di pertinenza paesistica di Castel S. Gimignano è prescritta, a tutela 

delle mura, la inedificabilità, anche a fini agricoli, dei grandi campi a nord dell’abitato tra la strada 

provinciale e la zona di espansione). E’ prevista la realizzazione di un depuratore a servizio 

dell’intera frazione. 

Da riqualificare e valorizzare il pregevole centro storico (attualmente piuttosto degradato) 

con particolare attenzione alla cinta muraria di origine medievale, attraverso uno specifico Piano di 
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Recupero che dovra prevedere anche la realizzazione di una passeggiata con sistemazione a verde 

lungo le mura.  Analogamente alle altre frazioni si prevede un adeguamento e miglioramento della 

viabilità pedonale e dei parcheggi. 

9. All’interno degli ambiti di trasformazione dell’UP4 il RU definisce le modalità di realizza-

zione degli interventi previsti dal PS nel rispetto delle seguenti dimensioni massime ammissibili: 

Funzioni VVP (mc)/SUL (mq) 

Residenza 5.300 mc. 

Attività produttive 0 

Attività ricettive 0 

Commercio  (recupero ad uso 
commerciale in loc. Borgo Mariano) 

300 mq. 

 

10. L’attuazione delle previsioni del PS è subordinata al soddisfacimento delle dotazioni 

minime degli standard, determinati ai sensi del DM 1444/68, di seguito riportate in tabella. A tal 

fine il RU contiene la ricognizione delle attrezzature esistenti e di quelle previste dal PS (v. Art.99 

Tabelle 4, 5 e 6) e ne verifica la congruenza in riferimento agli incrementi insediativi programmati.  

Ai fini del calcolo degli standard si considera una popolazione complessiva di 238 residenti nelle 

aree urbane all’interno dell’UP, comprensiva degli attuali residenti (172 ab.) e dell’incremento 

previsto dal PS (66 ab.).  

Standard Superficie (mq) 

Asili nido, scuole materne e scuole 
dell’obbligo 

1.071 mq. 

Attrezzature religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, 
per pubblici servizi 

476 mq. 

Verde attrezzato 2.142 mq. 

Parcheggi 595 mq. 

 

11. Fermo restando il  rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968 n.1444, deve 

essere garantita la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l’insediamento degli esercizi 

commerciali nella misura stabilita dalla Del. C.R.T. n. 233 del 26.07.1999 e s.m.i. 

 

Art.76 – Unità di Paesaggio 5: Villa e Torre 

 

1.  La UP5 costituisce la porzione occidentale del sub-sistema A4, la porzione più settentrio-

nale della struttura appenninica di Larniano e Torre/Villa, dominata dalla presenza delle argille a 

palombini e delle ofioliti (serpentini, gabbri); con consistenti isole cacuminali messe a coltura 

all’interno dei boschi continui. Questi sono, in particolare sui fianchi del rilievo, con prevalenza di 
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leccio, sottobosco tipico della vegetazione mediterranea con presenza episodica di specie termofile 

come la sughera. È un colle di forma oblunga con direzione nord-sud compreso tra due borri: quel-

lo dell’Acqua Calda a ovest, che costituisce anche parte del confine comunale, e quello, profonda-

mente incassato, dell’Inferno a est; con pendenza decrescente da sud a nord, cioè dal colle di Casa 

al Chino (468 m), che conchiude il tema del crinale pliocenico di Settefonti, al cacume della Torre 

(350 m), alla Villa (330 m), alla Casaccia (295 m) e all’inizio del Poggione (270 m) dove il pendio ri-

sale fino a 300 m.  

2.  Il sistema insediativo è affidato alla sequenza articolata del crinale sud/nord e alla strada, 

che vi corrisponde con precisione geometrica, sulla quale sono imperniati le ville e i complessi ru-

rali di Casa al Chino e Ghinzano a sud (UP13), alla Torre e alla Villa. Significativo il paesaggio a-

grario nell’articolato intreccio tra lingue di bosco a fustaia di lecci e coltivi, intorno a La Torre, La 

Villa, La Casaccia, nei quali permangono, in prossimità dei complessi edilizi, importanti presenze 

dell’oliveto. Pure significative le chiarie, misurate isole di prato-pascolo o seminativi interne al bo-

sco. 

3. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP5 debbono rispettare le di-

sposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

4. All’interno dell’UP5 il Piano Strutturale non individua alcun ambito di trasformazione. Le 

nuove costruzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti 

all’art.68 c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammessi gli annessi agricoli strettamente necessari e 

in contiguità con le preesistenze; edificabilità esclusa nell’area di pertinenza paesistica (PTC) de La 

Torre. Sono consentiti gli interventi di cui all’art.68 delle presenti norme. 

5. Nella scheda dell’UP5 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU. 

 

Art.77 – Unità di Paesaggio 6: Larniano 

 

1. La UP6 costituisce la porzione orientale del sottosistema appenninico AP4, dominato dalla 

presenza delle argille a palombini e delle ofioliti. Corrisponde a un grosso colle compatto di forma 

pressoché circolare, non considerando le due propaggini della Cerbaia a ovest al di là del B. della 

Prugnolina, e del Poggio di Montecarulli al di là del B. dei Casciani, con una vasta porzione som-

mitale allungata di coltivi e una serie di poggi intorno (P. Castiglione, Piaggie di Caggio, P. dei 

Mocali, P. di Montecarulli). Questi ultimi, completamente boscati, degradano verso i borri che de-

limitano l’unità di paesaggio (a ovest il B. dell’Inferno, a nord il B. dei Casciani, a est il B. della Ra-
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gnaia compresa la fascia boscata a est di quest’ultimo). Questa massa di forma circolare è poi arti-

colata dagli invasi di una decina di borri minori. 

2. Il sistema insediativo si struttura lungo la strada di crinale che si stacca dalla Provinciale di 

Cellole fino all’importante complesso di origine medioevale di Larniano, Torre di Larniano e La 

Torre, dopo il quale si articola secondo tre direzioni con la strada per Poggio Castiglione, con quel-

la per Caggio e Casa Nuova di Caggio e Le Piaggie di Caggio e con quella per Capanneto, Capan-

nettino e il Poggio dei Mocali. 

3. Il sistema boscato mantiene ancora la bipartizione in querceti con prevalenza di leccio (la 

massima parte) e quelli con prevalenza del cerro (i due versanti del B. della Ragnaia); e presenta, al 

centro della UP6, una ricca articolazione, integrata al sistema insediativo e al paesaggio agrario, di 

fasce boscate di varia forma, prevalentemente a fustaia, fino ai  boschetti, ai filari e agli alberi mo-

numentali isolati. 

4. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP6 debbono rispettare le di-

sposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

5. Le nuove costruzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei cri-

teri stabiliti all’art.68 c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammessi gli annessi agricoli strettamente 

necessari e in contiguità con le preesistenze; nelle aree di pertinenza paesistica (PTC)  di Larniano 

edificabilità secondo le prescrizioni dell’art.68 delle presenti norme. Sono consentiti gli interventi 

sul territorio rurale previsti dallo stesso art. 68.  

6. Nella scheda dell’UP6 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU.   

7. All’interno dell’UP 6 il PS individua i seguenti Ambiti di trasformazione: 

- Ambito 7 Ex fattoria di Larniano (zona di riqualificazione) 

Prescrizioni ambientali: 

Acqua:  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.).  In 

accordo con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 
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insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il preventivo completamento della rete fognaria; 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. Per le acque meteoriche dovrà essere 

previsto il convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui; 

Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali 

adatti alla massima riduzione dei livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata la compatibilità con la 

potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente Gestore. Il R.U. dovrà 

definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla collocazione dei 

contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle indicazioni, localizzative e 

dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Toscana, nonché delle 

esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la distanza massima tra 

isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l'ubicazione ottimale di tali impianti 

sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri commerciali e 

altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 

ambiti di trasformazione produttivi; 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.  

Energia:  Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  



pag.  113  d i  226  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

- applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive degli 

edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico;. 

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate. Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o in 

via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane limitrofe. 

Radiazioni non ionizzanti: Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente. 

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. 

Aria: Il Regolamento Urbanistico dovrà essere coordinato con il Piano di Classificazione 

Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. 

Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque 

mitigarne l’impatto.  

 

Prescrizioni urbanistiche: 

E’ previsto il recupero di 4.400mc (dei 12.600 mc. esistenti) per attività turistico - ricettive in 

sostituzione delle quattro vecchie stalle (anni ’50)  inutilizzate e degradate; tipi edilizi in linea o a 

patio con solo Piano Terra. E’ ammesso l’intervento di sostituzione edilizia di cui all’art.78 comma 

1 lett. h) della LR 1/05. 

8. All’interno degli ambiti di trasformazione dell’UP6 il RU definisce le modalità di realizza-

zione degli interventi previsti dal PS nel rispetto delle seguenti dimensioni massime ammissibili: 

 

Funzioni VVP (mc)/SUL (mq) 

Residenza 0 

Attività produttive 0 

Attività ricettive 4.400 mc. 

Commercio   0 
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Art.78 – Unità di Paesaggio 7: Pescille, S.Donato e Ranza 

 

1. La UP7 fa parte, con la UP10 e la UP12, del sub-sistema basamentale orientale del Poggio 

del Comune, all’interno del sistema delle colline sabbiose mioceniche e plioceniche, tuttavia con 

estese plaghe di coltivi su terreni di origine appenninica a est di S. Donato, a Le Buche e a sud di 

Ranza. Qui si intrecciano, con articolazioni di grande interesse paesaggistico, boschi e coltivi tra i 

quali una forte e suggestiva presenza dell’ulivo. Di forma lunga e stretta con direzione N-S è costi-

tuita da una serie di colli che si intrecciano e susseguono con continuità e senza prevalenze, secon-

do la morfologia a pettine della rete idrografica che qui ha origine: da nord il B. di Pescille, Colom-

baia, di Ciliegeta, dei Bagni, di Canovaia. La distribuzione delle colture agrarie vede l’oliveto con-

centrato a nord con i bellissimi impianti di Poggiosecco e di P. Baciolo dove il disegno dei filari 

spezzati al centro da una sorta di asse di simmetria riproduce la forma del colle orientato a nord.  

2. Il sistema insediativo che era originariamente ordinato in parallelo secondo i brevi crinali 

est-ovest è oggi affidato alla struttura connettiva della SP per Castelsangimignano che li collega e li 

raccoglie: da nord il crinale Pescille- Poggiosecco, di Poggio alla Corte, di S. Donato-Ciliegeta-Villa 

Maria, di Poggio a Colle e di Ranza.  

3. Le strutture paesistiche di grande interesse sono in prevalenza intatte, salvo limitate isole 

di abbandono e inselvatichimento ed episodi discutibili, per dimensione e scelta stilistica, relativi a 

nuove strutture ricettive come quella, assai consistente, sotto S. Donato. 

4. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP7 debbono rispettare le di-

sposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

5. All’interno della UP7 il PS non individua alcun ambito di trasformazione. Le nuove co-

struzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti all’art.68 

c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammesi gli annessi agricoli strettamente necessari e in conti-

guità con le preesistenze; tutela integrale delle aree di pertinenza paesistica (PTC) di Pescille, S. 

Donato e Ranza. Sono consentiti gli interventi di cui all’art. 68 delle presenti norme. Sono ammessi, 

nel rispetto dei criteri stabiliti al successivo art.96, limitati ampliamenti puntuali delle strutture ri-

cettive esistenti per un totale di 2.000 mc. da precisare in fase di RU.   

6. Nella scheda della UP7 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU.   
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Art.79 – Unità di Paesaggio 8: Ciuciano, Piano e Monti 

 

1. È la UP più estesa, dopo quella di S. Gimignano, corrispondendo al lungo colle che si stac-

ca dalla UP7, o semianello basamentale orientale del Poggio del Comune, e corre da ovest a est, fi-

no alla fine del territorio comunale; limitata a nord e a sud da cospicui corsi d’acqua, il B. dei Bagni 

e il torrente Foci coi relativi estesi fondovalle; il Piano di Chiusi e Le Lame a nord, il Piano dei Foci 

e il Pian del Mulino a sud. 

2. La morfologia unitaria del lungo colle è articolata da numerose incisioni trasversali di corsi 

d’acqua tributari dei nominati borri: di minore portata e lunghezza a nord (il Cetinelli, altre inci-

sioni nell’area de La Benedetta, poi sotto la Torraccia e sotto Monti); più consistenti a sud (Botrello 

delle Prara, con gli altri minori paralleli, i due che scendono da C. Renzani, il Botro Talisi che ali-

menta il laghetto di Aiano); con una importante eccezione, il Borro Quadrelli, che incide il colle 

longitudinalmente con una lunga vallecola che determina un crinale secondario col rela tivo siste-

ma poderale di Poggio del Pallero I e II e di Casanuova. La struttura paesaggistica è molto articola-

ta e intrecciata tra boschi, coltivi e vigneti senza prevalenze; le grandi macchie dei boschi, più fre-

quenti sul fronte nord, registrano quasi tutte un proprio toponimo, da est: i Bagni, il Piano, i Vallo-

ni, Querciolaio, Sodolungo, La Pantaccia; nel fronte sud: le Fontanelle, le Bocchette, Baciolo, Le 

Piazze.  

3. Il sistema insediativo è affidato alla lunga strada di crinale costellata da case isolate e pic-

coli aggregati, da est: Ciuciano, Fattoria Piano, Torraccia di Chiusi, Castellaccio, Belvedere, il borgo 

di Monti con relitti di torri medievali. Come nella UP9, il sistema di crinale è arricchito dalla strada 

di arroccamento proveniente da Montauto, la quale supera il B. dei Bagni e, da qui, con uno straor-

dinario corredo di cipressi, raggiunge la Fattoria Piano per poi scendere a C. Renzani; come pure 

dalla pedecollinare che dal Molino di Foci serve i grandi campi di seminativi del fondovalle, per 

giungere ad Aiano e salire alla Torraccia di Chiusi.  

4. I notevoli valori paesistici riguardano in particolare il fronte nord (versante de La Benedet-

ta, Piano di Chiusi, Le Lame ecc.) e, a sud, il fondovalle del Riguardi e del Foci. Le forme del recu-

pero ricettivo non sono sempre condivisibili; in particolare quella di Aiano, aggregato totalmente 

isolato derivante da preesistenti annessi e capannoni agricoli. 

 5. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP8 debbono rispettare le di-

sposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

6. All’interno dell’UP8 il PS non individua alcun ambito di trasformazione. Le nuove costru-

zioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti all’art.68 c.2 
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lett.j) delle presenti norme; sono ammessi gli annessi agricoli strettamente necessari e in contiguità 

con le preesistenze; nelle aree di pertinenza paesistica (PTC)  di Ciuciano, Villa Piano, Torraccia di 

Chiusi, Castellaccio e Monti edificabilità secondo le prescrizioni dell’art. 68 delle presenti norme. 

Sono consentiti gli interventi sul territorio rurale previsti dallo stesso art.68. E’ ammessa, nel rispet-

to dei criteri stabiliti al successivo art.96, la trasformazione delle strutture extra-alberghiere  esistenti 

in attività turistico – ricettive nel limite di 2.000 mc. Entro tale limite è ammesso il recupero di vo-

lumi esistenti inutilizzati, se funzionali alla trasformazione in attività ricettiva. 

7. Nella scheda della UP8 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU.   

 

Art.80 – Unità di Paesaggio 9: Montauto 

 

1. La UP9 presenta una struttura morfologica fortemente unitaria, essendo costituita da un 

unico colle o sprone o promontorio, allungato in direzione est-ovest, che si stacca dal semianello 

basamentale orientale di S. Donato ed è definito a nord e a sud dai due Borri di Polveraia e dei Ba-

gni, struttura unitaria appena articolata dal limitato episodio morfologico a sud ovest del Botro 

delle Piagge organizzato intorno al Podere Voltrona.  

2. La struttura insediativa è affidata al crinale principale che va da Casavecchia a ovest fino a 

P. Montarone e agli Imbotroni con, in posizione centrale, l’aggregato di Montauto che rappresenta 

anche il punto di incrocio tra la strada di crinale e quella di arroccamento che sale dalla valletta del 

B. degli Imbotroni e ridiscende in quella del B. di Bagni, per poi risalire alla Fattoria Piano nella 

UP8. 

3. Il paesaggio agrario presenta una duplicità data dalla distribuzione delle colture di tipo 

oppositivo: da Montauto a est, sia in fronte nord che sud, assoluta prevalenza del vigneto specia-

lizzato organizzato con modalità dimensionali, di orditura e di viabilità interna non più accettabili; 

e da Montauto a ovest dove resta una ricca articolazione delle colture con significativa presenza 

degli uliveti, boschetti e campi nudi. Discutibili anche le modalità troppo disinvolte del recupero 

architettonico a Montauto, insieme con la formazione dei grandi piazzali belvedere/parcheggio. Fa 

eccezione a questa procedura l’episodio positivo di Vallebuia/Imbotroni, sia per le forme di im-

pianto dei vigneti che per le modalità discrete (a parte la piscina assai vistosa) del recupero e della 

definizione degli spazi esterni. 

4. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP9 debbono rispettare le di-

sposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme.  
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5. All’interno della UP9 il PS non individua alcun ambito di trasformazione. Le nuove co-

struzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti all’art.68 

c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammessi gli annessi agricoli strettamente necessari e in conti-

guità con le preesistenze; nelle aree di pertinenza paesistica (PTC)  di Montauto edificabilità secon-

do le prescrizioni dell’art. 68 delle presenti norme. Sono consentiti gli interventi sul territorio rurale 

previsti dallo stesso art.68. 

6.  Nella scheda della UP9 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU. 

 

Art. 81 – Unità di Paesaggio 10 : S. GIMIGNANO 

 

1.  L’Unità di paesaggio n.10 di S. Gimignano comprende il capoluogo con il centro storico, i 

quartieri periferici di più recente edificazione di S.Chiara e di Belvedere – Le Mosse,  l’area artigia-

nale di Fugnano e la frazione di S.Lucia. L’UP si estende all’area circostante il capoluogo seguendo 

il modello di approccio, individuato fin dagli anni ’50 dal Piano Bottoni, basato sul riconoscimento 

della unità inscindibile  tra morfologia e profilo paesaggistico della città medievale e l’intorno terri-

toriale più prossimo e “sensibile”, in quanto oggetto della percezione visiva dalla città antica e luo-

go, o somma di luoghi, privilegiato per la percezione verso la città antica. 

2.  La UP 10 è suddivisa in 20 Sub-Unità per le quali si prevede che sia il RU a procedere alla  

schedatura dei valori storici e paesaggistici, con un approccio di maggior dettaglio rispetto 

alle Schede delle UP elaborate nel PS. L’obiettivo di tale schedatura è di sviluppare, in modo ap-

propriato e definitivo, a seguito dell’approfondimento di carattere conoscitivo, gli aspetti di tutela, 

già  introdotti dal Piano Bottoni e attualmente vigenti. Nella redazione della schedatura delle sub-

unità si devono rispettare le indicazioni e prescrizioni contenute nella corrispondente scheda 

dell’UP10.  

3. Il PS definisce il perimetro delle zone a vincolo assoluto riportato nella Tav. P04 “Carta di 

piano”, in parte ricalcando i limiti territoriali delle Zone H del Piano Bottoni e, in parte, special-

mente a N-E e a N-O, ampliandoli, in prevalenza secondo il limite delle Sub-Unità; in esse, quindi, 

viene mantenuta la stessa normativa delle Zone H vigenti ad eccezione degli interventi di cui 

all’art.68 comma 2 lett.c) delle presenti norme. 

4. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP 10 debbono osservare le 

disposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

5. All’interno dell’UP 10 il PS individua i seguenti Ambiti di trasformazione: 
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→ Ambito 11 Area CMM in loc. Strada (zona di riqualificazione ) 

→ Ambito 12 Centro storico di San Gimignano 

→ Ambito 13 Attrezzature e verde urbano di riqualificazione della fascia lungo le mura 

e localizzazione degli approdi 

→ Ambito 14 Fugnano –Belvedere – Le Mosse  (centro del sistema urbano provinciale) 

→ Ambito 15 Fugnano (area produttiva) 

→ Ambito 16 S.Chiara (centro del sistema urbano provinciale) 

→ Ambito 17 S.Lucia (centro del sistema urbano provinciale) 

→ Ambito 18 Attrezzature sportive, ricettive e ricreazionali (Parco di S.Lucia) 

E’ ammesso l’ampliamento nel limite di 2.500 mq., da realizzare prevalentemente interrati, dello 

stabilimento denominato “Cantine baroncini”, posto in Loc. Casale, destinato ad attività agro-

industriali di trasformazione dei prodotti agricoli. 

 

6. Ambito 11 Area CMM in loc. Strada: 

Prescrizioni ambientali: 

Acqua:  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.).  In 

accordo con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il preventivo completamento della rete fognaria; 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. Per le acque meteoriche dovrà essere 

previsto il convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. 

Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali 

adatti alla massima riduzione dei livelli di impermeabilizzazione del suolo.  

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 
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sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata la compatibilità con la 

potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente Gestore. Il R.U. dovrà 

definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla collocazione dei 

contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle indicazioni, localizzative e 

dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Toscana, nonché delle 

esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la distanza massima tra 

isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l'ubicazione ottimale di tali impianti 

sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri commerciali e 

altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 

ambiti di trasformazione produttivi; 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.  

Energia:  Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

- applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive degli 

edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico. 

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate. Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o in 

via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane limitrofe. 

Radiazioni non ionizzanti: Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente. 

Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si dovrà tenere conto delle aree 
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sensibili e degli obiettivi di qualità individuati dal Comune, secondo i criteri definiti dalla Regione 

Toscana. 

Aria: Il Regolamento Urbanistico dovrà essere coordinato con il Piano di Classificazione 

Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. Si prescrive 

di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque mitigarne 

l’impatto.  

Prescrizioni urbanistiche: 

In coerenza con le prescrizioni ambientali sopra riportate è previsto il recupero ai fini 

abitativi di fabbricati ad uso produttivo (capannone ex CMM) posti in territorio aperto. Le attività 

presenti dovranno essere ricollocate all’interno delle zone artigianali individuate allo scopo dallo 

strumento urbanistico generale. E’ consentito il recupero dei 3.400 mc. esistenti per la realizzazione 

di circa 13 appartamenti e il conseguente insediamento di 43 abitanti. E’ ammesso l’intervento 

edilizio diretto con sostituzione edilizia ai sensi dell’Art.78 comma 1 lett.h) della LR 1/05.  

 

7. Ambito 12 Centro storico di San Gimignano: 

Prescrizioni ambientali: 

Acqua:  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.). In accordo 

con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Si prescrive il preventivo completamento 

della rete fognaria per gli insediamenti esistenti prima di procedere a nuove realizzazioni.  Per  le 

nuove trasformazioni si prescrive la 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. Per le acque meteoriche dovrà essere 

previsto il convogliamento in reti separate, favorendo, ove possibile, il loro recupero per usi irrigui; 

Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali 

adatti alla massima riduzione possibile (compatibile con la funzionalità dell’opera) dei livelli di 

impermeabilizzazione del suolo. 
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Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un incre-

mento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata in sede di ru la compatibilità 

con la potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’ente gestore.    Il RU 

dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla collocazione dei 

contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle indicazioni, localizzative 

e dimensionali, del piano regionale di gestione dei rifiuti della regione toscana, nonché delle esi-

genze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta.   In tale ottica la distanza massima tra 

isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l'ubicazione ottimale di tali impianti 

sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri commerciali e 

altri spazi, pubblici o privati, di richiamo per la popolazione.  

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 

ambiti di trasformazione produttivi; 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.  

Energia:  Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il 

contenimento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle 

seguenti misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

- applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive degli 

edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico. 

I proponenti (pubblici o privati) le trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della 

presentazione dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla 

trasformabilità sopra indicate. Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali 

(impianti esistenti o in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle 

funzioni urbane limitrofe. 
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Radiazioni non ionizzanti:   Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente. 

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. 

Aria:  Il RU dovrà  coordinarsi con il Piano di Classificazione Acustica (PCCA) di cui  il 

Comune è dotato, secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni Tecniche di cui 

alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. Si prescrive di adottare tutte 

le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque mitigarne l’impatto.  

Suolo e sottosuolo: In relazione al carico urbanistico generato dall’ampliamento degli 

insediamenti esistenti e dalle nuove trasformazioni, si dovrà:  

− tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite 

l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo coi 

parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, parcheggi, ecc) 

− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di 

scarichi di qualsiasi tipo;  

− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad opportune indagini 

geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

Prescrizioni urbanistiche 

Il centro storico, ma più in generale il tessuto edilizio consolidato, deve da un lato conservare 

il più alto grado possibile di testimonianza storica, sia negli edifici e negli spazi pubblici che in 

quelli privati, e dall'altro accogliere residenza e funzioni terziarie pregiate, ed in particolare servizi 

pubblici o d’interesse pubblico.  In coerenza col principio di “superare la politica di conservazione 

basata prevalentemente sulla tutela dei singoli episodi storico - monumentali, sostituendo alla 

disciplina prevalentemente edilizia una disciplina urbanistico - edilizia che preveda interventi 

integrati riferiti a comparti organici”, dettato dal PIT, il P.S. integra e fa proprio il Piano 

Particolareggiato per il Centro storico redatto da Ludovico Quaroni e rimanda al RU la scelta di 

strumenti  eventualmente più efficaci, nelle mutate condizioni normative nazionali e regionali, per 

raggiungere gli obiettivi assegnati, come, ad esempio: 

a. una specifica normativa d'uso del patrimonio edilizio storico, la quale, insieme alla tutela 

dei caratteri storici e architettonici, sia in grado di gestire adeguatamente i processi di 

cambiamento delle destinazioni d’uso e la loro regolata distribuzione nella città, con 

particolare riferimento agli usi dei piani terra, funzionali ad una razionalizzazione - 

anche attraverso una modesta espansione – della rete commerciale favorendo 
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l’insediamento di negozi di beni di prima necessità (panificio, generi alimentari, 

ortofrutta, ecc..) ed artigianato di servizio; 

b. piani attuativi per tutto il centro storico, tra cui il Piano di Gestione previsto dall’Unesco,  

riferiti a complessi caratterizzati da unità architettonica e tipologica, ammettendo 

l'iniziativa privata ovunque non prevalgano la proprietà o l’interesse pubblico, restando 

comunque all’ A.C. la verifica e la determinazione relative alla individuazione, fondata 

sul piano storico e architettonico, del perimetro del complesso edilizio e del piano 

attuativo; 

c. piano di distribuzione e localizzazione delle funzioni ai sensi dell’Art.58 della LR 1/05 

da redigere contestualmente al RU nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Piano 

Quaroni: 

- localizzazione delle attività terziarie ai piani terra; 

- residenza ai piani superiori con l’unica eccezione per gli uffici. 

d. progetti coordinati per recuperare e riqualificare le facciate di spazi urbani unitari; 

e. progetti di moderazione del traffico nel centro storico e nelle immediate vicinanze e di 

ridefinizione dell’accesso al Centro storico da sud e da nord. Nell’ambito di tali progetti 

è previsto l’ampliamento del parcheggio per residenti di via dei Fossi e potrà essere 

rivista l’attuale giratoria intorno al Giardino dei Martiri di Montemaggio, rendendone 

pedonali i lati est e in parte quello nord (il quale manterrà il ruolo di accesso 

specializzato alla Porta S.Giovanni per i servizi pubblici e le attività di rifornimento) da 

integrare al Giardino realizzando uno spazio pedonale unitario, a partire dalla scalinata, 

per chi proviene dall’approdo della Baccanella, a sud, per arrivare alla Porta S. Giovanni e 

a tutto il fronte delle mura a nord fino al bastione; soluzione che si renderà pienamente 

attuabile con la realizzazione della nuova circonvallazione che assorbirà tutto il traffico 

di attraversamento, lasciando all’attuale viale lungo le mura solo il ruolo di distribuzione 

interna e di nuovo asse ricreazionale, culturale e dei servizi. Il R.U. potrà individuare 

piccole aree a parcheggio all’interno del centro storico del capoluogo e nella fascia 

periurbana, ad uso esclusivo dei residenti (ad es. lo studio di un approdo per i residenti 

nella zona posta tra via delle Fonti e via delle Romite, la realizzazione di un piccolo 

parcheggio in via delle Romite, l’individuazione di un’area a parcheggio in loc. Bonda a 

servizio principalmente dei residenti in via Piandornella e zone limitrofe, la 

realizzazione di un parcheggio per residenti in Loc. Poggiluglio), al fine di rallentare la 

pressione veicolare nelle vie e piazze della città; 

f. progetti di ripavimentazione ove necessari, con progressiva eliminazione dell’asfalto 

almeno all’interno della prima cerchia di mura, previa consulenza della competente 

soprintendenza; 
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g. piani del colore per garantire il corretto ripristino delle parti storiche e il corretto 

inserimento delle eventuali addizioni e dei completamenti edilizi; 

h. progetti d’interventi specifici, di valore esemplare, come demolizioni di aggiunte 

deturpanti; 

i. progetti di verde urbano; 

j. definizione rigorosa delle regole dei progetti di riuso dell’ex convento/ex carcere di S. 

Domenico, delle ex Cantine Bruni e del complesso di S. Fina, adibito a presidio socio–

sanitario, con la riqualificazione anche degli spazi esterni  e l’individuazione di 

opportune forme di accesso all’area e di parcamento (v. Tab.8). 

Per intervenire con opere eccedenti la straordinaria manutenzione sugli edifici compresi 

all’interno dei centri storici classificati zona A ai sensi del DM 1444/1968 dal vigente PRG, la 

presentazione della denuncia di inizio dell’attività edilizia è subordinata al  preventivo rilascio 

dell’atto di assenso ai sensi e per gli effetti dell’Art. 79 comma 4 lett. d) della LR 1/05. 

Il Piano Strutturale individua  lo spazio noto  come ex convento di San Domenico ed ex 

carcere, indicato nella Tav. P04/b “Carta di piano” con il simbolo R5,  come area connotata da 

condizioni di degrado ai sensi dell’ Art. 53 comma 2 lett.f) della LR 1/05 . Il PS prevede la 

riappropriazione da parte della collettività di tale spazio, situato nella prima cinta muraria di San 

Gimignano, nei pressi di piazza della Cisterna.  Questo complesso architettonico nasce come "rocca 

comunale", nel secolo XII, con lo sviluppo politico, sociale ed economico della città turrita. 

Successivamente si assiste alla trasformazione, iniziata nel 1353, della rocca in convento 

domenicano, il quale, nel 1787,  per provvedimento granducale, viene soppresso. Nella prima metà 

del secolo XIX, tale spazio viene adibito a carcere.  Il progetto del carcere è stato realizzato 

dall’architetto Giovanni Battista Silvestri, il quale per rispettare le caratteristiche conventuali, ha 

operato senza modificare le strutture portanti (anche nel cortile conventuale l’architetto ha 

conservato il pozzo cisterna a pianta decagonale, di rara tipologia).  Il P.S., considerato il valore 

storico-artistico-architettonico del complesso edilizio (testimoniato anche dal DM 23 giugno 1982)  

parte integrante del Centro storico, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, considerato 

di valore strategico per  collocazione e dimensioni, propone un’azione di recupero e di 

riqualificazione per un corretto uso da parte di residenti e turisti, che dovrà riferirsi al complesso 

nella sua interezza, dunque oltre che allo spazio edificato, compresi gli appartamenti, anche allo 

spazio pertinenziale, di non minor rilevanza. Il recupero, che dovrà avvenire adottando i criteri del 

restauro  e risanamento conservativo, prevede una progettazione unitaria degli interventi anche 

tenendo conto della logica dei Piani di Gestione previsti dall’UNESCO per i siti considerati di 

rilevante importanza storico-culturale. 

Il P.S. ponendosi, così, il preciso obiettivo di restituire questo spazio alla vita comunitaria ed alla 

città attraverso il suo riuso ed il suo reinserimento nel tessuto urbano, fornisce alcuni indirizzi per 
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il recupero del complesso facendo propri i criteri già espressi in merito dal Consiglio Comunale e 

individuando le seguenti funzioni (pubbliche e private) ammissibili:  

- funzioni pubbliche nei settori culturale, espositivo, didattico–formativo, ricreazionale, 

promozionale e dei servizi. 

- funzioni private per artigianato di servizio e di qualità, commerciale (esercizi di vicinato 

legati alla tipicità dei luoghi), direzionale e turistico-ricettivo, purché in misura 

contenuta (comunque non superiore a 4.000 mc.) e complementare alle altre funzioni. Al 

fine di favorire l’insediamento di botteghe artigianali che recuperino antiche arti e  

mestieri della tradizione toscana, potranno essere studiate forme di agevolazione per 

l’affitto dei locali (canone concordato).  

- è ammessa una piccola quota di residenza corrispondente agli alloggi esistenti (2.500 

mc.) 

Uso esclusivamente pubblico dovranno avere tutte le aree esterne: la piazzetta d’ingresso, il 

chiostro, lo spazio ex ora d’aria, il vicolo tra l’ex carcere e gli appartamenti, la piazzetta ed il vicolo 

tra le mura nord e l’ex carcere, gli orti tra le mura della città e le mura del carcere ed ogni altra 

pertinenza. Per lo spazio pertinenziale più importante, il cosiddetto “Orto di S. Domenico” il PS 

propone l’istituzione di un parco pubblico/museo ambientale (in considerazione anche della 

particolare orografia ed esposizione dello spazio in questione), il Giardino dei frutti perduti,  

concepito essenzialmente come “pomario”, ossia come luogo deputato alla coltivazione degli alberi 

da frutto della tradizione toscana, in modo da ritrovare quell’equilibrio e quell’armonia che fanno 

sì che i valori estetici si integrino con quelli produttivi. In particolare sarà privilegiato l’inserimento 

di specie e varietà locali, delle quali sarà effettuata una ricerca ad hoc.  Il giardino è pensato, oltre 

che per la consueta fruizione cittadina,  anche come luogo con precisi intenti didattici. e quindi 

risponde ai seguenti obiettivi: 

- Creazione di un’area verde per  i cittadini attraverso il recupero e la valorizzazione di  

uno spazio storico, 

- Ruolo educativo per le nuove generazioni volto ad una riscoperta dei valori, delle bio-

diversità, potenzialità, della ricchezza e varietà che la natura può offrire, 

- Realizzazione di un collegamento diretto con il Parco agrario del Centro storico e il 

tessuto agricolo circostante. 

Per quanto riguarda lo spazio “ex ora d’aria”, già vocato in origine alla ricreazione,  il P.S. propone 

la realizzazione di un teatro all’aperto mantenendo e rielaborando il segno della struttura circolare 

che già rinvia all’idea classica della scena e alla funzione sociale di intrattenimento. 

Il PS individua all’interno del centro storico altre due aree connotate da condizioni di 

degrado da riqualificare: l’area delle ex cantine Bruni e l’area del complesso ospedaliero di S.Fina 

indicate rispettivamente con i simboli R3 e R4 nella Tav. P04 “Carta di piano”. Per l’area delle ex 
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cantine Bruni è ammesso il recupero dei 3.000 mc. esistenti per la realizzazione di autorimesse 

interrate, magazzini, esercizi commerciali di vicinato e servizi. E’ ammesso l’intervento di 

ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 79 comma 2 lett. d) della LR 1/05. Le previsioni di 

dettaglio contenute nel RU dovranno prevedere innanzitutto un’idonea ricomposizione dei 

prospetti. Per il complesso ospedaliero di S.Fina (risalente al XIII° sec.) il PS conferma l’attuale 

destinazione a presidio socio – sanitario e ne prescrive  il recupero e la valorizzazione anche 

attraverso la demolizione di aggiunte e superfetazioni in particolare sul fronte a valle che deve 

essere oggetto di un attento studio di prospetto. Da liberare anche il fianco laterale della chiesa di 

S.Girolamo a cui è stato addossato un volume privo di valore. I volumi demoliti potranno essere 

ricostruiti preferibilmente interrati o seminterrati (parcheggi, magazzini, ecc..). Da ristudiare il 

sistema della viabilità, degli accessi e parcamento  con realizzazione di un’area a parcheggio 

seminterrato e prevedere un percorso in entrata ed uscita per i mezzi di soccorso. Da riqualificare 

infine tutta l'area di pertinenza e l'adiacente pineta da destinare a verde attrezzato ad uso pubblico 

e realizzare collegamento con via delle Fonti ed il centro anziani. E’ ammesso l’intervento di 

ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 79 comma 2 lett. d) LR 1/05 . 

Il PS individua un “Sistema del verde pubblico cittadino” che oltre al già citato  Giardino dei 

frutti perduti, il Sistema del verde pubblico cittadino, è costituito da: 

- il Parco della Rocca di Montestaffoli,  

- la Cintura della passeggiata delle mura medioevali,  

- il Piazzale Martiri di Montemaggio,  

- la Zona delle Fonti,  

- l’Orto della Regina Margherita e l’Orto del Borghi (privato),  

- il Giardino e gli orti del S.Fina,  

- il Giardino della biblioteca, 

All’interno di tale sistema deve essere mantenuta l’attuale destinazione, caratterizzata dalla 

prevalente o esclusiva valenza vegetazionale, favorendo la fruizione pubblica del verde anche 

senza pervenire alla connotazione didattico - documentaria individuata per il Giardino dei Frutti 

Perduti.  Il R.U. o altro specifico strumento di dettaglio regolamenterà le operazioni sul patrimonio 

verde quali:  

- la manutenzione programmata includendo tutte le pratiche necessarie per mantenere in 

salute, comprese: le potature programmate e straordinarie, gli eventuali abbattimenti, le 

modalità di innesto e raccolta frutti; 

- la schedatura del patrimonio erbaceo arbustivo(specificando il nome scientifico, il nome 

volgare, la   famiglia, l’origine, l’altezza/dimensioni, il portamento, le foglie, i fiori, i 

frutti e le esigenze pedoclimatiche). 
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Il P.S. tutela inoltre il sistema degli orti e dei giardini privati all’interno del centro storico. In 

particolare è vietata: l’apertura di accessi carrabili anche se preesistenti; lo svuotamento degli orti; 

la pavimentazione anche in modo permeabile oltre il 30% della superficie. Dovrà essere mantenuta 

la vegetazione originaria. 

 

8. Ambito 13  Attrezzature e verde urbano di riqualificazione della fascia lungo le mura e loca-

lizzazione degli approdi: 

Prescrizioni ambientali: 

Acqua:  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.). In accordo 

con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il completamento della rete fognaria; 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. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il 

convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. Nelle 

trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali adatti alla 

massima riduzione possibile (compatibile con la funzionalità dell’opera) dei livelli di 

impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata in sede di RU la 

compatibilità con la potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente 

Gestore.  Il R.U. dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla 
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collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle 

indicazioni, localizzative e dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione 

Toscana, nonché delle esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la 

distanza massima tra isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l'ubicazione 

ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come 

supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. 

Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come definite dall’art. 216 

T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli ambiti di trasformazione 

produttivi; 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.  

Energia: Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

-  applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive 

degli edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico;  

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate.  Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o 

in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane 

limitrofe. 

Radiazioni non ionizzanti:  Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente.  

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. 

Aria:  Il Regolamento Urbanistico dovrà essere coordinato con il Piano di Classificazione 

Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. 
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Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque 

mitigarne l’impatto.  

Suolo e sottosuolo:  In relazione al carico urbanistico generato dall’ampliamento degli 

insediamenti esistenti e dalle nuove trasformazioni, si dovrà:  

− tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite 

l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo coi 

parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, parcheggi, ecc); 

− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di 

scarichi di qualsiasi tipo;  

− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad opportune indagini 

geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

Prescrizioni urbanistiche: 

Il PS individua nel sistema dei quattro Approdi, ampliati e ridefiniti nella conformazione 

urbanistica e architettonica (Baccanella e Bagnaia), insieme con la fascia di Verde urbano lungo le 

mura da Piazza dei Martiri di Montemaggio a Porta S.Matteo, la risorsa strategica più significativa 

per il futuro di S.Gimignano; risorsa tale da rendere “compatibile”  la città con lo straordinario 

flusso turistico.  Solo dilatando il sistema degli accessi, reso possibile dalla nuova circonvallazione 

(v. Art. 99 Tab.4), e delle risorse ricreazionali prossime alla città, S.Gimignano potrà evitare il 

rischio di essere travolta dalle presenze turistiche, oggi concentrate solo nel binomio spaziale del 

Centro storico e di parcheggi fatti solo di nude piazzole per le macchine, debordanti sulle strade di 

accesso. 

Approdo sud:   Il sistema degli approdi presenta a sud il nodo più significativo, una vera e 

propria Porta per la città: il parcheggio Giubileo viene riunito mediante un sottopasso pedonale al 

sistema della Baccanella completamente trasformato e implementato, con due piani di parcheggi 

interrati per posti auto, box privati e posti per disabili. In questo modo l’attuale piazzale informe e 

in discesa di fronte alla “Coop” oggi utilizzato per parcheggio, viene trasformato in un piazza vera 

e propria, in prevalenza sistemata a verde, sopraelevata rispetto alla quota della strada provinciale, 

a formare, anche in virtù del suo perimetro esterno,  una sorta di bastione murato, che costituisce 

anche un grande piedistallo per l’edificio in mattoni progettato da Ludovico Quaroni.  La nuova 

piazza, inoltre, non rappresenta solo un grande spazio libero e protetto dal traffico, dove potrà 

sciogliersi e sostare il flusso pedonale dei turisti, ma anche una dotazione di servizi specifici di 

accoglienza, localizzati in un edificio, basso, lungo e porticato, che potrà contenere: bar e servizi 

igienici, servizio informazioni e prenotazioni, vigili urbani, ufficio postale, sportello bancario, 

ecc…. Da un punto di vista architettonico il tema del bastione è integrato dalla muraglia che oltre a 

contenere la lunga rampa di accesso al sottopasso, costituisce uno schermo, dotato di forza 
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architettonica, rispetto al parcheggio scoperto del Giubileo.  Infine l’approdo della Baccanella 

risulta integrato all’ingresso alla città antica, mediante il passaggio pedonale che proviene 

dall’ascensore (per i provenienti dal Giubileo), passa di fronte al porticato dei servizi, retropassa il 

fabbricato della Coop, gira a sinistra e prende la scalinata di pietra che sbocca in piazza dei Martiri 

di Montemaggio. Con la realizzazione della nuova circonvallazione si rende possibile ripensare  

l’accesso alla città: qui una possibile e fondamentale scelta urbanistica riguarda la 

pedonalizzazione del lato est dell’anello viario, fino alla porta S.Giovanni, che consente la 

creazione di un unico e straordinario spazio pedonale col giardino, di recente riqualificato; 

soluzione che sarà resa possibile appunto con l’entrata in funzione delle nuova circonvallazione, 

con lo scarico di traffico nell’anello intorno al giardino che consentirà l’uso meccanizzato del solo 

lato ovest dell’anello.  

In loc. S.Chiara-Incolonnato è prevista la realizzazione di una struttura per servizi di pronto 

intervento e assistenza (misericordia, protezione civile, polizia municipale, corpo forestale, ecc..), 

nel limite di 3.000 mc., da ubicarsi in prossimità dell’intersezione tra la S.P 47 e la nuova 

circonvallazione in progetto.  Contestualmente è previsto l’ampliamento della sede stradale nel 

tratto tra la rotatoria di Baccanella e l’innesto con la nuova circonvallazione, in modo da consentire 

un’idonea canalizzazione del traffico nelle direzioni: parcheggio di Baccanella; quartiere 

residenziale di S.Chiara; strada di circonvallazione. Soluzione strettamente integrata anche al 

parcheggio autobus del Mulinaccio, fondamentale per le prevalenti provenienze “fiorentine. Nella 

Tav. P05 del PS sono contenute le Linee guida per la progettazione relative agli Approdi di 

Baccanella e Bagnaia. 

Approdo nord: Il secondo approdo per il quale si è proposta una configurazione 

architettonica di riferimento vincolante, è quello di Bagnaia sul fronte nord della città con bretella 

di collegamento con la SP di Ulignano; anch’esso caratterizzato da ampliamento, ridisegno 

complessivo e integrazione con dotazioni di interesse pubblico come il cinema/sala convegni e il 

Verde pubblico. 

Approdo di Fugnano - Belvedere:  Il terzo approdo è posto in Loc. Fugnano, con funzioni di 

parcheggio scambiatore (una volta realizzata la nuova circonvallazione) ed a servizio degli utenti 

della zona terziaria, commerciale e produttiva dell’area di riqualificazione di Fugnano - Le Mosse. 

L’area posta tra il PIP e la rotatoria della circonvallazione in progetto è destinata alla localizzazione 

di attrezzature di interesse pubblico quali: parcheggio, isola ecologica, magazzini comunali, 

terminal merci, distributore gas metano per rifornimento mezzi comunali ed eventualmente anche 

un’area di servizio per distributore carburanti. L’approdo di Fugnano può essere integrato con 

Belvedere con una bretella di collegamento tra la rotonda di Fugnano sulla circonvallazione e il 

villaggio scolastico al fine di decongestionare il traffico di servizio. 
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Approdo in loc. Mulinaccio:  Il quarto approdo è costituito dal già citato parcheggio per 

autobus posto in Loc. Mulinaccio che è confermato dal P.S. con la previsione di un modesto 

potenziamento e l’integrazione con l’adiacente area attrezzata di sosta per camper esistente 

(privata). 

Dall’approdo della Baccanella parte il grande tema di Verde urbano lungo le mura –versante 

ovest- fino a porta S. Matteo da definire attraverso un progetto unitario di ristrutturazione 

urbanistica e architettonica. La fascia che va dalla pista Margherita al Cimitero, ha uno spessore di 

circa 100 ml., dominata dal tema del verde, dei giardini e dei percorsi pedonali con accesso al parco 

agricolo, conterrà anche attrezzature e servizi di interesse pubblico sia commerciali, che 

ricreazionali e culturali, oltre ad una modesta quota di residenza da individuarsi all’interno dei 

fabbricati esistenti. L’area, indicata nella Tav. P04 con il simbolo R6, è in parte inedificata ed in 

parte occupata da fabbricati ed annessi ad uso artigianale (officine Ceccarelli e fabbricati ex CET). 

E’ ammesso il recupero di 2.400 mc. dei 5.200 esistenti attraverso interventi di ristrutturazione 

urbanistica e nuova costruzione (solo per le strutture pubbliche o ad uso pubblico) ad esclusione 

della zona geologica classificata di pericolosità geologica 4 (v. Tav. G10/b).   Il progetto unitario 

dell’area, potrebbe essere oggetto di un Concorso di architettura che, data la fama internazionale di 

S.Gimignano, e l’obiettivo di un ridisegno urbano a stretto contatto con le mura, la città antica e il 

paesaggio fino al Poggio del Comune, avrà certamente un’adesione molto qualificata.  

Rilevata l’esigenza di risolvere il problema della sosta lungo la S.P. n. 1, nei pressi del 

quartiere Fugnano/Le Mosse - soprattutto per quanto concerne gli abitati lungo strada - si prevede 

l’inserimento della fascia posta lungo la S.P. n.1 (lato est) da loc. Pecciarino fino al Pod.Colonne,  

all’interno dell’Ambito 13. Ciò anche in considerazione dell’esigenza di definire con un ordinato ed 

omogeneo disegno, la fascia lungo la viabilità, nell’ottica di una riqualificazione dell’intera zona. 

La localizzazione di due aree di sosta, una collocata a Nord dell’abitato e l’altra in posizione 

centrale caratterizzerà la vocazione specifica a servizi della fascia lungo strada per l’abitato di 

Fugnano/Le Mosse. Sono ammessi ampliamenti di edifici esistenti e modesti interventi di nuova 

costruzione nel limite massimo complessivo di mc. 2.500, finalizzati esclusivamente alla 

riqualificazione del sito e alla razionalizzazione e riorganizzazione degli spazi edificati e delle 

pertinenze. Il R.U. definisce nel dettaglio gli interventi ammessi in relazione alle caratteristiche di 

ogni singolo contesto.  

Il PS prevede infine la ristrutturazione del capannone di proprietà comunale posto in Loc. 

Bagnaia (c.d. capannone del carnevale) per la realizzazione di un cinema. Il sito, si presta a mante-

nere la presenza del cinema nel centro storico, data la prossimità alla città e data la dotazione di 

parcheggi, meno utilizzati nelle ore serali, che consentirà una accessibilità anche di utenti esterni 

alla città. Nella Tav. P05 “Linee guida per la progettazione:Approdi di Baccanella e Bagnaia” sono 

contenute alcune indicazioni progettuali inerenti la realizzazione del nuovo cinema. 
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9. Ambito 14  Fugnano, Belvedere, Le Mosse: 

Prescrizioni ambientali: 

Acqua:  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.). In accordo 

con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il completamento della rete fognaria; 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.  Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il 

convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. Nelle 

trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali adatti alla 

massima riduzione possibile (compatibile con la funzionalità dell’opera) dei livelli di 

impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata in sede di RU la 

compatibilità con la potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente 

Gestore.  Il R.U. dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla 

collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle 

indicazioni, localizzative e dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione 

Toscana, nonché delle esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la 

distanza massima tra isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l'ubicazione 

ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come 

supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 
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Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 

ambiti di trasformazione produttivi; 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.  

Energia: Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

-  applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive 

degli edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico. 

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate.  Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o 

in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane 

limitrofe. 

Radiazioni non ionizzanti:  Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente.  

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. 

Aria:  Il RU dovrà coordinarsi con il Piano di Classificazione Acustica (PCCA) di cui il 

Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni Tecniche di cui 

alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. Si prescrive di adottare tutte 

le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque mitigarne l’impatto.  

Suolo e sottosuolo: In relazione al carico urbanistico generato dall’ampliamento degli 

insediamenti esistenti e dalle nuove trasformazioni, si dovrà:  

− tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite 

l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo coi 

parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, parcheggi, ecc); 
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− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di 

scarichi di qualsiasi tipo;  

− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad opportune indagini 

geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

Prescrizioni urbanistiche: 

L’area che va da Fugnano fino al quartiere di Belvedere ed all’area Peep di recente realizzazione in 

loc. Le Mosse rappresenta il principale quartiere periferico di San Gimignano. Per tale area il P.S. 

prevede un’espansione in adiacenza all’abitato esistente di Belvedere, senza interferire  tuttavia con 

il cono visivo da Porta S. Matteo, per un totale di 16.000 mc. da destinare prevalentemente (almeno 

l’80%) ad edilizia pubblica o da assegnare in locazione a canone concordato. 

E’ prevista inoltre la riqualificazione complessiva dell’area Fugnano - Le Mosse, indicata 

nella Tav. P04/b con il simbolo R2, con riconversione di immobili ex produttivi (15.000 mc.) e 

nuove costruzioni (9.000 mc.)  ai fini abitativi per un totale di 24.000 mc. a destinazione 

residenziale, oltre alla realizzazione di 10.600 mc. per servizi, terziario e commerciale, mantenendo, 

e anzi implementando, il carattere di articolazione funzionale che vede l’integrazione dei vari 

settori, residenziale, produttivo, terziario, commerciale e dei servizi, privilegiando l’insediamento 

di esercizi ed attività a servizio della residenza. L'intervento è finalizzato alla riqualificazione 

dell'intero quartiere Fugnano - Belvedere-Le Mosse. Sul piano delle modalità d’intervento si dovrà 

prevedere una separazione  tra residenza e attività artigianali e l’integrazione delle aree di nuova 

formazione (nuova residenza nella fascia basamentale che conclude a ovest il quartiere di 

Belvedere, la prima espansione residenziale prevista dal Piano Bottoni) con le aree di 

riqualificazione urbana (quartiere di Fugnano, a ovest della Provinciale e a est del Peep, 

attualmente scompaginato tra capannoni e residenze di vario tipo), che dovrà comprendere una 

nuova grande piazza, come principio ordinatore e identitario, contornata da residenza e terziario, 

da un giardino pubblico e da strade di collegamento veicolare e pedonale tra l’area Fugnano – Le 

Mosse e Fugnano - Belvedere.  (v. Art. 99 Tabb. 2, 7 e 8).  Il RU stabilisce la percentuale dei volumi, 

comunque non inferiore al 10 da destinare ad edilizia residenziale pubblica o da assegnare in 

locazione a canone concordato, sottoscrivendo a tal fine un’apposita convenzione con 

l’Amministrazione Comunale. 

 

Con la sigla “R9” è individuata  un’area limitrofa, posta poco più a sud in loc. Fugnano, per 

la quale vale il criterio generale descritto in precedenza di riqualificare l’intera area di Belvedere-

Fugnano-Le Mosse e di  eliminare la commistione tra abitazioni e capannoni industriali, introdu-

cendo un limite netto tra la zona produttiva di recente realizzazione e quella residenziale.  

All’interno dell’area è consentito il recupero della volumetria esistente (attualmente utilizzata a 
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scopo industriale) nel limite di 6.000 mc. per la realizzazione di edilizia residenziale.  Da prevedere 

una vasta area a parcheggio pubblico da cedere al Comune di circa 4.100 mq. 

L’ampliamento residenziale di Belvedere dovrànno essere inquadrato, sul piano tipo-morfologico 

dal RU, mentre l’attuazione dovrà essere preceduta da un Piano attuativo complessivo. 

L’intervento di riqualificazione di Fugnano –Le Mosse può essere attuato attraverso un Piano 

Complesso di Intervento ai sensi dell’art. 56 della L.R. n.1/2005;  in ogni caso  se decorsi 5 anni 

dall’approvazione del piano complesso o del RU, l’intervento non sarà attuato si dovrà comunque 

procedere, anche attraverso interventi di iniziativa pubblica, a rimuovere le attuali condizioni di 

degrado creando idonei spazi ad uso comune con servizi  e verde attrezzato. 

Il quartiere sarà inoltre integrato dal Terzo approdo – con funzioni di parcheggio scambiatore - 

oltre a quelli previsti per la Baccanella e Bagnaia, localizzato nell’attuale Area ecologica (da 

rilocalizzare nei pressi della nuova circonvallazione o in adiacenza al PIP), da estendere fino a 

chiudere a sud il PIP di Fugnano. Il nuovo approdo, pensato soprattutto per le provenienze dalla 

nuova circonvallazione e per l’afflusso turistico proveniente da nord, da collegare al Centro storico 

mediante navette, ha anche lo scopo di alleggerire il traffico sull’attuale Provinciale, come è 

auspicato dalla popolazione dei quartieri Belvedere e Le Mosse ( v. Tav. P04/b). 

Nell’ambito di riqualificazione generale del quartiere dovrà essere previsto un idoneo spazio 

adibito a luogo di culto e centro religioso.  

 

10. Ambito 15  Fugnano (area produttiva): 

Prescrizioni ambientali: 

 Acqua: Non saranno ammesse trasformazioni che comportino un bilancio negativo nella 

disponibilità delle risorse idriche all’interno dell’area di riferimento,  a  meno che tale deficit non 

venga compensato da altre misure che lo convertano in positivo.  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.). Per l’utilizzo di fonti di 

approvvigionamento idrico diversificate in base all'uso finale dell’acqua, con l'obiettivo di riservare 

prioritariamente quella di migliore qualità al consumo umano, si deve fare ricorso:  

- alla realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

- alla raccolta e l’impiego delle acque meteoriche; 
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- all'utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni, laddove il processo 

produttivo lo consenta. 

In accordo con l’Ente gestore, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il completamento, 

l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli insediamenti esistenti e per 

le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti si prescrive il preventivo completamento 

della rete fognaria; 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. Per lo 

smaltimento dei reflui si prescrive l’adeguamento dimensionale dell’impianto di depurazione 

esistente e/o la previsione di nuovi impianti o, comunque, il soddisfacimento dei nuovi fabbisogni 

venutisi a creare. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti separate, 

favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. Nelle trasformazioni che riguardano la 

viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali adatti alla massima riduzione possibile 

(compatibile con la funzionalità dell’opera) dei livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata la compatibilità con la 

potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente Gestore. I nuovi 

insediamenti produttivi (artigianali), dovranno definire i parametri indicativi di qualità  e quantità 

di produzione dei rifiuti favorendo la raccolta differenziata. Il R.U. dovrà definire i criteri e le 

modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla collocazione dei contenitori per la raccolta 

dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle indicazioni, localizzative e dimensionali, del Piano 

regionale di gestione dei rifiuti della Regione Toscana, nonché delle esigenze di transito e manovra 

dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la distanza massima tra isola ecologica e utenti non 

dovrebbe superare il chilometro e l'ubicazione ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di 

luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o 

privati, di richiamo della popolazione.  

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

limitatamente ai soli stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantità superiori ai limiti 

indicati nell’Allegato 1 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238. 
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Energia:  Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

- applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive degli 

edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico;  

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate. Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o in 

via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane limitrofe. 

Radiazioni non ionizzanti: Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente. 

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. 

Aria: Il Regolamento Urbanistico dovrà essere  coordinato con il Piano di Classificazione 

Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. 

Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque 

mitigarne l’impatto.  

Suolo e sottosuolo: Si dovrà:  

− tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite 

l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo coi 

parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, parcheggi, ecc.); 

− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di 

scarichi di qualsiasi tipo;  

− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad opportune indagini 

geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

Prescrizioni urbanistiche: 

L’ambito comprende la zona artigianale presente nel capoluogo per la quale il PS conferma le 

previsioni del vigente PRG per la realizzazione di una superficie produttiva di 3.500 mq. a 

completamento del PIP già approvato ed in corso di realizzazione (v. Art. 99 Tab. 2). 
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Il RU definisce i criteri e le modalità d’intervento per la riqualificazione degli edifici esistenti 

al fine di rimuovere materiali incongrui e/o pericolosi (es: tetti in eternit, materiali plastici, ecc..) e 

tipologie obsolete. 

Nell’area di Fugnano il R.U. individuerà un sito da destinare a Terminal Merci per 

l’approvvigionamento degli esercizi commerciali del centro storico.  

 

11. Ambito 16  S.Chiara: 

Prescrizioni ambientali: 

Acqua:  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.). In accordo 

con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il completamento della rete fognaria; 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. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il 

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

Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali 

adatti alla massima riduzione possibile (compatibile con la funzionalità dell’opera) dei livelli di 

impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata in sede di RU la 

compatibilità con la potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente 

Gestore.  Il R.U. dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla 
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collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle 

indicazioni, localizzative e dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione 

Toscana, nonché delle esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la 

distanza massima tra isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l'ubicazione 

ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come 

supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 

ambiti di trasformazione produttivi; 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.  

Energia: Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

-  applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive 

degli edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico. 

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate.  Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o 

in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane 

limitrofe; 

Radiazioni non ionizzanti:  Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente.  

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. 

Aria:  Il RU dovrà coordinarsi con il Piano di Classificazione Acustica (PCCA) di cui il 

Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni Tecniche di cui 

alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. 
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Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque 

mitigarne l’impatto.  

Suolo e sottosuolo: In relazione al carico urbanistico generato dall’ampliamento degli 

insediamenti esistenti e dalle nuove trasformazioni, si dovrà:  

− tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite 

l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo coi 

parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, parcheggi, ecc); 

− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di 

scarichi di qualsiasi tipo;  

− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad opportune indagini 

geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

 

Prescrizioni urbanistiche: 

Il quartiere di S.Chiara rappresenta la seconda espansione residenziale di San Gimignano 

prevista dal Piano Bottoni, realizzata senza piani attuativi in modo abbastanza scomposto, 

disomogeneo e senza margini. Il PS prevede la conferma della Variante del 1989 che individuava 

un’area di espansione a margine dell’edificato,  alla quale aveva fatto seguito il Piano attuativo del 

1995 che prevedeva una soluzione architettonico urbanistica unitaria  al fine di conferire al 

quartiere una immagina più adeguata e coerente. All’interno della lottizzazione è prevista la 

localizzazione di n.12 alloggi per edilizia residenziale pubblica  da precisare in fase di R.U. e/o 

nell’ambito del piano attuativo. Alla capacità edificatoria della lottizzazione prevista dal PRG 

vigente di circa 21.000 mc. si aggiungono 6.000 mc. da ubicarsi nella fascia di terreno adiacente, 

compresa tra la strada di quartiere esistente e la nuova circonvallazione in progetto. Da preservare, 

anche attraverso l’espianto ed il reimpianto, l’oliveta esistente, che presenta caratteri di pregio e 

potrà svolgere una funzione di filtro e schermatura. La  localizzazione delle volumetrie sarà 

definita dal R.U. e\o dal piano attuativo. 

Si ottiene pertanto un totale di 27.000 mc. pari a circa  108 appartamenti (di cui 12 ERP) e 337 

abitanti equivalenti. (v. Art.99 Tab. 7). 

Da mantenere ed estendere il Verde pubblico esistente nella punta sud-ovest dell’area; da 

adeguare e migliorare la viabilità pedonale e gli spazi a parcheggio. 

 

12. Ambito 17  S.Lucia: 

Prescrizioni ambientali:  
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Acqua:  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.). In accordo 

con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il completamento della rete fognaria; 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. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il 

convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. Nelle 

trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali adatti alla 

massima riduzione possibile (compatibile con la funzionalità dell’opera) dei livelli di 

impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti: Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata in sede di RU la 

compatibilità con la potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente 

Gestore.  Il R.U. dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla 

collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle 

indicazioni, localizzative e dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione 

Toscana, nonché delle esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la 

distanza massima tra isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l'ubicazione 

ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come 

supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 
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definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 

ambiti di trasformazione produttivi; 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.  

Energia: Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

-  applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive 

degli edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico. 

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate.  Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o 

in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane 

limitrofe. 

Radiazioni non ionizzanti:  Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente.  

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. 

Aria:  Il Regolamento Urbanistico dovrà coordinarsi con il Piano di Classificazione Acustica 

(PCCA) di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. Si prescrive 

di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque mitigarne 

l’impatto.  

Suolo e sottosuolo:  In relazione al carico urbanistico generato dall’ampliamento degli 

insediamenti esistenti e dalle nuove trasformazioni, si dovrà:  

− tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite 

l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo coi 

parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, parcheggi, ecc); 

− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di 

scarichi di qualsiasi tipo;  
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− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad opportune indagini 

geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

Prescrizioni urbanistiche: 

S.Lucia è la frazione del sistema urbano provinciale più vicina al capoluogo ed ospita le 

attrezzature sportive (campo di calcio, piscina, campi da tennis) a servizio della città oltre al 

campeggio comunale. Le previsioni residenziali per S.Lucia sono quattro: a nord del centro storico 

nell’area di riqualificazione della falegnameria (indicata con il simbolo R7 nella Tav. P04/b), lungo 

e a nord della strada principale a contatto col Parco di S.Lucia, nella fascia libera nord-sud 

prospiciente le case della recente lottizzazione e a sud della stessa lottizzazione.  L’edilizia di 

completamento (12.000 mc.) ed il recupero dell’ area ex falegnameria (5.500 mc.) determinano un 

incremento di 17.500 mc. pari a circa 70 appartamenti e 218 abitanti equivalenti. (v. Art.99 Tab. 1, 7 

e 8).  Il RU definisce le modalità architettoniche e tipologiche, in particolare per le aree prossime al 

centro storico; le aggiunte dovranno essere coerenti con il contesto architettonico e tipologico 

esistente. E’ previsto l’adeguamento ed il miglioramento dei parcheggi e della viabilità pedonale 

con particolare riferimento al collegamento tra il centro storico della frazione ed il Parco di S. Lucia  

(Ambito 18) di cui al successivo comma, attraverso un percorso organico che consenta un 

progressivo passaggio dall’area sportiva al paesaggio agrario, originariamente integrato al centro 

storico.  

13. Ambito 18   Attrezzature sportive, ricettive e ricreazionali (Parco di S.Lucia): 

Prescrizioni ambientali:  

Acqua:  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.). In accordo 

con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il completamento della rete fognaria; 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. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il 
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convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. Nelle 

trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali adatti alla 

massima riduzione possibile (compatibile con la funzionalità dell’opera) dei livelli di 

impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti: Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata in sede di RU la 

compatibilità con la potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente 

Gestore.  Il R.U. dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla 

collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle 

indicazioni, localizzative e dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione 

Toscana, nonché delle esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la 

distanza massima tra isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l'ubicazione 

ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come 

supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 

ambiti di trasformazione produttivi; 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.  

Energia: Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

-  applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive 

degli edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico. 

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 
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indicate.  Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o 

in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane 

limitrofe. 

Radiazioni non ionizzanti:  Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente.  

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. 

Aria:  Il Regolamento Urbanistico dovrà coordinarsi con il Piano di Classificazione Acustica 

(PCCA) di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. Si prescrive 

di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque mitigarne 

l’impatto.  

Suolo e sottosuolo:  In relazione al carico urbanistico generato dall’ampliamento degli 

insediamenti esistenti e dalle nuove trasformazioni, si dovrà:  

− tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite 

l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo coi 

parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, parcheggi, ecc); 

− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di 

scarichi di qualsiasi tipo;  

− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad opportune indagini 

geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

 

Prescrizioni urbanistiche: 

Il Parco attrezzato per le attività sportive, concepito come l’insieme di aree destinate ad 

impianti sportivi, ricreativi, ricettivi e a verde pubblico, nel quale il verde ha funzione di 

connessione tra le diverse zone attrezzate, viene previsto nell’area posta tra Monte Oliveto e la 

frazione di Santa Lucia.  Il Piano Strutturale stabilisce che detto Parco sia progettato mediante uno 

specifico piano attuativo.  Inoltre detta alcune indicazioni che dovranno essere recepite ed 

ulteriormente dettagliate dal RU, quali: 

-  la localizzazione di impianti dovrà essere prevista ad una opportuna distanza dalla 

residenza per non arrecare disturbo; dovrà risultare di facile accessibilità dalla viabilità 

principale, secondo un corretto orientamento;  

-  la tipologia delle attrezzature da dimensionare in relazione all’attuale e futura utenza e 

alle carenze presenti sul territorio;  



pag.  146  d i  226  

-  i parcheggi dovranno essere realizzati in materiale drenante (tappeti erbosi carrabili ), 

riducendo al minimo la superficie impermeabile, ed adeguatamente schermati con 

barriere naturali; 

-  la rete fognaria dovrà prevedere la separazione delle acque reflue dalle meteoriche (come 

da norma di legge), da raccogliere e conservare per l’irrigazione degli spazi verdi e per la 

fornitura di acqua per i servizi igienici delle attrezzature sportive, dell’Ostello della 

gioventù e delle altre strutture ricettive; 

-  dovranno essere adottati tutti i criteri per il risparmio energetico, l’uso di materiali 

ecocompatibili, l’impiego di fonti rinnovabili. 

Nel Parco sono vietate costruzioni di nuovi edifici ad eccezione dell’Ostello (7.000 mc. v.Tab. 

3) e di eventuali annessi di servizio, necessari alle attrezzature sportive. E’ ammessa la 

ristrutturazione con eventuali ampliamenti funzionali delle strutture esistenti. 

Dovrà essere realizzato un organico collegamento con il piccolo, ma pregevole, centro storico 

di S.Lucia, da attuare come progressivo passaggio dalle attrezzature sportive al paesaggio agrario, 

originariamente integrato al centro storico; a questo fine vengono tutelati, con l’obbligo di 

conservazione, gli oliveti esistenti. Il collegamento tra il Parco e S.Lucia non dovrà avere comunque 

il carattere del viale alberato della tipologia ottocentesca, ma quello, più adeguato nella scala e nel 

disegno, della viabilità campestre, eventualmente corredata da piante autoctone. 

Le dotazioni del Parco (elenco e dimensioni delle attrezzature sportive e ricettive) saranno 

precisate nel R.U., dopo attenta verifica tra la AC e le associazioni sportive; per quanto riguarda la 

Pista di atletica, è consentita la realizzazione di una pista ad anello individuando il sito più idoneo 

all’interno del parco al fine di limitare al minimo i movimenti di terra e di preservare il più 

possibile l’oliveta esistente. E’ vietata la costruzione di tribune e locali accessori e di servizio in 

muratura ad esclusione di vani tecnici interrati. Il progetto dovrà essere preceduto da una 

valutazione di fattibilità ambientale in modo da garantire un adeguato inserimento della struttura 

nel contesto paesaggistico circostante. Viene tutelato il grandioso roccolo esistente all’interno del 

campeggio, da conservare in tutti i suoi individui e nelle forme di allevamento, escludendovi la 

realizzazione di piazzole per campeggio. 

14. Il RU localizza all’inteno dell’UP10 gli interventi di recupero minori ai fini residenziali 

per un totale di mc. 4.700 e definisce, all’interno degli Ambiti n.13, 14 e 16, gli episodi puntuali di 

ricucitura del tessuto edilizio e di ampliamento degli edifici esistenti nel limite di 6.500 mc. 

15. All’interno degli ambiti di trasformazione dell’UP10 il RU definisce le modalità di realiz-

zazione degli interventi previsti dal PS e delle previsioni insediative del PRG vigente confermate, 

nel rispetto delle seguenti dimensioni massime ammissibili: 
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Funzioni VVP (mc)/SUL (mq) 

Residenza 110.000 mc. 

Attività produttive (3500mq. 
conferma PIP di Fugnano; 2.500mq. 
ampliamento attività di trasformazione 
prodotti agricoli  loc. Casale; 1500 area di 
riqualificazione ex convento di 
S.Domenico - v. art.99 tab.2) 

7.500 mq. 

 

Attività ricettive 13.000 mc. 

Commercio  (4 medie strutture di  
vendita incluso le 2 strutture esistenti 4500 
mq e recupero ad uso commerciale in loc. 
Lazzeretto  300 mq cadauno) 

4.800 mq. 

 

16. L’attuazione delle previsioni del PS è subordinata al soddisfacimento delle dotazioni 

minime degli standard, determinati ai sensi del DM 1444/68, di seguito riportate in tabella. A tal 

fine il RU contiene la ricognizione delle attrezzature esistenti e di quelle previste dal PS (v. Art.99 

Tabelle 4, 5 e 6) e ne verifica la congruenza in riferimento agli incrementi insediativi programmati.  

Ai fini del calcolo degli standard si considera una popolazione complessiva di 5.027 residenti nelle 

aree urbane all’interno dell’UP, comprensiva degli attuali residenti (3652 ab. v. Art.99 Tab.7) e 

dell’incremento previsto dal PS (1375 ab.).  

 

 

Standard Superficie (mq) 

Asili nido, scuole materne e scuole 
dell’obbligo 

22.621 mq. 

Attrezzature religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, 
per pubblici servizi 

10.054 mq. 

Verde attrezzato 45.243mq. 

Parcheggi 12.567mq. 

 

17. Fermo restando il  rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968 n.1444, deve 

essere garantita la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l’insediamento degli esercizi 

commerciali nella misura stabilita dalla Del. C.R.T. n. 233 del 26.07.1999 e s.m.i. 

 
Art. 82 – Unità di Paesaggio 11 : Pietrafitta 

 

1. La UP11 costituisce l’ultimo sprone, o promontorio, che conclude a sud- est la UP20 Mon-

tagnana, inabissandosi nei piani del Foci. La sua unitarietà morfologica è assicurata dal perimetro 

che coincide su quattro lati coi corsi d’acqua ( a nord il Botretto del Pianerottolo, a est il Botro del 

Rio, a sud est il Torrente Foci, a sud ovest il Borro delle Teribbie), con l’eccezione di un breve tratto, 



pag.  148  d i  226  

a nord ovest, dove il sistema di crinale continua nel crinale di Montagnana. Lungo il perimetro tut-

tavia, i contorni sono  abbastanza frastagliati per la presenza di numerosi piccoli borri, non nomi-

nati dalle carte, che sono tributari dei sopraddetti borri. 

2. Il sistema insediativo è organizzato su una viabilità a Y il cui “gambo” si stacca dalla stra-

da provinciale all’incirca a P.Capanna per salire diritto, sull’ultimo tratto del promontorio, e quindi 

si sdoppia nella strada per Pietrafitta, Paternità, Sotto le Capanne e in quella per Montagnana. 

3. La distribuzione delle forme d’uso del suolo è alla base del grande pregio paesistico: a 

nord est, lungo l’intero B. del Rio, l’esteso bosco misto di grande qualità;  a sud ovest, la ricca arti-

colazione di coltivi e vigneti che non risultano di eccessiva dimensione e –tra questi due temi- 

l’articolato sistema di crinale dominato dagli oliveti e dalla particolarità geo-morfologica 

dell’isolato “panettone” del Poggio di Sopra, totalmente coperto di cipressi. 

4. Nell’ambito dell’ UP11 il complesso della Villa Fattoria di Pietrafitta rappresenta un auten-

tico capolavoro architettonico centrato sulla dualità dei fronti maggiori: quello nord, nel quale la 

forma scalare simmetrica si disegna sull’unico piano di facciata, e quello a sud, articolato intorno 

alla torre con le lunghe ali. 

5. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP11 debbono rispettare le 

disposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

6. Le nuove costruzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei cri-

teri stabiliti all’art.68 c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammesi gli annessi agricoli strettamente 

necessari e in contiguità con le preesistenze; nelle aree di pertinenza paesistica (PTC)  di Pietrafitta 

e Borghetto edificabilità secondo le prescrizioni dell’art.68 delle presenti norme. Sono consentiti gli 

interventi sul territorio rurale previsti dallo stesso art. 68. E’ ammesso l’ampliamento nel limite di 

700 mq. dello stabilimento posto in Loc. Casa alla Terra destinato ad attività agro-industriali di tra-

sformazione dei prodotti agricoli (Oleificio).  

7. Nella scheda dell’UP11 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU.   

8. All’interno dell’UP 11 il PS individua i seguenti Ambiti di trasformazione: 

- Ambito 19 Ex Tabaccaia in loc. Casa alla Terra (zona di riqualificazione) 

Prescrizioni ambientali: 

Acqua:  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 
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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.).  In 

accordo con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il preventivo completamento della rete fognaria; 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. Per le acque meteoriche dovrà essere 

previsto il convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui; 

Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali 

adatti alla massima riduzione dei livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata la compatibilità con la 

potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente Gestore. 

Il R.U. dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla 

collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle 

indicazioni, localizzative e dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione 

Toscana, nonché delle esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la 

distanza massima tra isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l’ubicazione 

ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come 

supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 

ambiti di trasformazione produttivi; 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 
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promuovere l’espansione in maniera armoniosa e compatibile con le esigenze di protezione 

dall’inquinamento all’interno del tessuto urbano.  

Energia:  Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

- applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive degli 

edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico;. 

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate. Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o in 

via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane limitrofe; 

Radiazioni non ionizzanti: Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente. 

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. 

Aria: Il Regolamento Urbanistico dovrà essere coordinato con il Piano di Classificazione 

Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. 

Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque 

mitigarne l’impatto.  

Prescrizioni urbanistiche: 

E’ previsto il recupero degli immobili ex produttivi del complesso edilizio della Ex Tabaccaia 

ubicata in loc. Casa alla Terra per una volumetria complessiva di 15.800 mc. I fabbricati sono censiti 

tra gli edifici  specialistici (ES paleoindustriali) dal PTC della Provincia di Siena (art. L9). Il riuso de-

gli edifici esistenti dovrà essere pertanto compatibile con le caratteristiche architettoniche e tipolo-

giche degli stessi. Sono consentite le seguenti funzioni: turistico-ricettiva; commerciale (1 media 

struttura di vendita non alimentare per una superficie massima di 1.500 mq.); direzionale; conve-

gnistica, auditorium ed intrattenimento. E’ consentito il recupero ai fini residenziali delle abitazioni 

rurali presenti nell’area.  E’ ammesso il restauro e risanamento conservativo dei fabbricati principa-

li e la ristrutturazione edilizia degli altri fabbricati con demolizione e ricostruzione di volumi se-

condari. Da eliminare eventuali superfetazioni. Da valutare in sede di RU il rispetto dei requisiti 

igienico sanitari e dei rapporti aero – illuminanti e la compatibilità con il termovalorizzatore di 

Poggibonsi posto nelle vicinanze (fuori dalla fascia dei 200 ml. ma entro i 500 ml.) 



pag.  151  d i  226  

9. Il PS riconosce all’intreno della UP11 il complesso della ex Tabaccaia di Pietrafitta, indicata 

nella Tav.P04/b con il simbolo “R8”, come ulteriore zona di degrado da riqualificare. Per tale com-

plesso, ricadente all’interno dell’area di pertinenza della Villa di Pietrafitta (Art.L9 PTC) ed appar-

tenente al vasto complesso immobiliare dell’Azienda Agricola di Pietrafitta,  viene confermata 

l’attuale destinazione agricola.  E’ ammesso il cambio d’uso funzionale da magazzino-rimessa a 

cantina aziendale e locali di degustazione e vendita dei prodotti agricoli,  in coerenza con la tipolo-

gia ed i caratteri architettonici del fabbricato che dovranno essere comunque salvaguardati e valo-

rizzati.  E’ consentito il recupero della volumetria esistente (13.600 mc.) con i criteri del restauro e 

risanamento conservativo, previa  approvazione di specifico PAPMAA. E’ ammessa la ristruttura-

zione edilizia limitatamente ai fabbricati secondari annessi. 

10. All’interno degli ambiti di trasformazione dell’UP11 il RU definisce le modalità di realiz-

zazione degli interventi previsti dal PS nel rispetto delle seguenti dimensioni massime ammissibili: 

Funzioni VVP (mc)/SUL (mq) 

Residenza 0 

Attività produttive (Oleificio Casa 
alla Terra) 

700 mq. 

Attività ricettive 15.800 mc. 

Commercio  (1 media struttura non 
alimentare) 

1.500 mq. 

 

11. Fermo restando il  rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968 n.1444, deve 

essere garantita la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l’insediamento degli esercizi 

commerciali nella misura stabilita dalla Del. C.R.T. n. 233 del 26.07.1999 e s.m.i. 

 

Art. 83 – Unità di Paesaggio 12 : Remignoli, Fulignano, e Casaglia 

 

1. È localizzata sul fronte orientale del territorio comunale all’altezza di S. Gimignano. Pre-

senta una struttura morfologica fortemente unitaria, essendo costituita da un unico colle allungato 

nella direzione nord-ovest/sud-est; è contenuta tra due fondovalle: quello maggiore, a sud, del 

Borro del Rio, e l’altro, a nord, del Botro di Bacchereto. Fa parte del sub-sistema C3 delle colline 

centro-settentrionali di origine pliocenica col predominio assoluto dei coltivi nei fondovalle e la 

prevalenza nei versanti, nei quali è comunque significativa anche dal punto di vista paesaggistico, 

la presenza dei boschi; tra questi, in particolare, quello che, in forma continua e articolata, si esten-

de dal Poggio del Doccio, affacciato sul Borro del Rio, passa sotto Fulignano e attraversa il colle 

passando per Poggio Rotondo fino al Botro di Bacchereto. 

2. Gli orientamenti agronomici tradizionali sono ormai limitati alle aree di contorno dei com-

plessi rurali e delle ville, e frutto non tanto di scelte produttive quanto di ragioni affettive ed esteti-
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che; mentre si sono verificate estese ristrutturazioni finalizzate a costituire smisurati campi di se-

minativi, come pure di vigneti meccanizzati. 

3. Il sistema insediativo è affidato a un unico percorso di crinale che si sdoppia, verso sud, in-

torno alla vallecola del Botro dell’Osole, verso Casaglia Alta, a sud, e verso Campochiarenti e Santa 

Maria a nord. Dispiace rilevare come il recupero del patrimonio edilizio rurale finalizzato ad attivi-

tà ricettive sia avvenuto spesso nelle forme improprie della mimesi superficiale, o meglio dello 

scimmiottamento dell’architettura tradizionale, o in quelle, altrettanto improprie anche se più di-

gnitose, della volontà di gerarchizzazione (giardino all’italiana, cancellata, ampi lastricati, come a 

Fulignano). Da notare come il recupero di ogni più piccolo annesso, intorno ai complessi colonici, 

abbia generato una struttura edilizia e una fisionomia da piccoli paesi o da aggregati intorno a 

quelle che erano semplici case coloniche, snaturando, anche in questi casi, la struttura paesaggistica 

originaria. 

4. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP12 debbono rispettare le 

disposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

5.All’interno della UP12 il Piano Strutturale non individua alcun ambito di trasformazione. 

Le nuove costruzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei criteri stabi-

liti all’art.68 c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammessi gli annessi agricoli strettamente necessari 

e in contiguità con le preesistenze; nelle aree di pertinenza paesistica (PTC)  di Pietrafitta e Borghet-

to edificabilità secondo le prescrizioni dell’art.68 delle presenti norme. Sono consentiti gli interven-

ti sul territorio rurale previsti dallo stesso art. 68. E’ ammesso l’ampliamento nel limite di 1.500 mq. 

dello stabilimento  denominato “Cantine Teruzzi”, posto in loc. Ponte a Rondolino, destinato ad 

attività agro-industriali di trasformazione dei prodotti agricoli. In loc. Fulignano è ammessa la de-

stinazione commerciale nel limite di mq. 300 di superficie lorda. 

6. Nella scheda dell’UP12 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU.   

 

Art. 84 – Unità di Paesaggio 13 : Settefonti e Buonriposo 

 

1. Si tratta di un’unità di paesaggio molto particolare sia per la struttura geologica formata in 

grande prevalenza di sedimenti marini (sabbie plioceniche) che scavalcano, o straboccano sulla 

struttura appenninica nord-sud del Poggio del Comune, sia per la conformazione planimetrica (u-

na sorta di corridoio tra due sistemi collinari, a est e a ovest della struttura appenninica), che per la 

conformazione altimetrica di crinale, disposto sulla direzione est-ovest all’incirca coincidente con la 
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vecchia SP 69 di Cellole (e quindi anche significativo corridoio viario). È costituita integralmente 

dai vasti coltivi ondulati (prati pascoli e seminativi) che articolano la situazione orografica sommi-

tale, dalla quale si staccano i versanti boscati. 

2. Nella continuità dei seminativi risultano di grande valore paesistico le isole di bosco, i bo-

schetti e i filari; tra questi di grande importanza quelli monumentali delle due Ville di Buon Riposo 

e Settefonti e quello più recente di Casa al Chino, per quanto costituisca una delle prime discutibili 

operazioni paesistiche (il viale di cipressi, originato in passato come fondamentale forma di gerar-

chizzazione paesistica della villa), finalizzato a nobilitare una casa colonica trasformata nell’uso. 

La struttura insediativa è legata essenzialmente al ruolo distributore della strada di Cellole, alle 

due ville-fattoria di Buon Riposo e Settefonti e al binomio di Casa al Chino/Ghinzano. 

3. La grande qualità paesistica della UP13 è stata poi gravemente pregiudicata da interventi 

assai estesi, in gran parte del dopoguerra, e legati al settore dell’allevamento industriale intorno 

alle due ville-fattoria, e da un intervento puntiforme precedente, estraneo alla realtà agronomica, 

come la cava e la fornace di Sferracavalli che mantiene un bel documento architettonico nei due 

forni da calce. Data la compresenza di queste tre realtà di uso improprio del territorio, la PU13 si 

pone quasi come futuro laboratorio di azioni di riqualificazione e riprogettazione del paesaggio. 

 4. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP13 debbono rispettare le 

disposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

5. Le nuove costruzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei cri-

teri stabiliti all’art.68 c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammessi gli annessi agricoli strettamente 

necessari e in contiguità con le preesistenze; nelle aree di pertinenza paesistica (PTC)  di Villa Sette-

fonti e Villa Buonriposo edificabilità secondo le prescrizioni dell’art. 68 delle presenti norme. Sono 

consentiti gli interventi sul territorio rurale previsti dallo stesso art. 68. Nella scheda dell’UP13 so-

no individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indicazioni da osservare nella redazione 

del RU 

6. All’interno della UP13 il Piano Strutturale individua i seguenti Ambiti di trasformazione: 

→ Ambito 8 Area ex Niccolai loc. Settefonti/Settefontino (zona di riqualificazione  

→ Ambito 9 Ex azienda agricola Buoriposo (zona di riqualificazione ) 

→ Ambito 10 Ex cementificio di Cellole in loc. Sferracavalli (zona di riqualificazione ) 

 

7. Ambito 8 Area ex Niccolai loc. Settefonti/Settefontino: 

Prescrizioni ambientali:  
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Acqua:  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.).  In 

accordo con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il preventivo completamento della rete fognaria; 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. Per le acque meteoriche dovrà essere 

previsto il convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui; 

Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali 

adatti alla massima riduzione dei livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata la compatibilità con la 

potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente Gestore. Il R.U. dovrà 

definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla collocazione dei 

contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle indicazioni, localizzative e 

dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Toscana, nonché delle 

esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la distanza massima tra 

isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l’ubicazione ottimale di tali impianti 

sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri commerciali e 

altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 
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ambiti di trasformazione produttivi; 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.  

Energia:  Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

- applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive degli 

edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico;. 

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate. Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o in 

via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane limitrofe; 

Radiazioni non ionizzanti: Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente. 

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. 

Aria: Il Regolamento Urbanistico dovrà essere coordinato con il Piano di Classificazione 

Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. Si prescrive 

di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque mitigarne 

l’impatto.  

Prescrizioni urbanistiche:  

E’ previsto il recupero ai fini residenziali di 3.800 mc. degli 11.000 mc. esistenti (immobili ex 

produttivi) in località Settefontino non visibili dalla strada provinciale di Cellole, con preliminare 

demolizione delle stalle lungo il viale di accesso alla villa; esclusione del tipo edilizio a villetta; 

consentiti 1, 2 piani al massimo. Il recupero è subordinato alla redazione ed approvazione  di uno 

specifico strumento attuativo (Piano di recupero) che definisca gli interventi ammessi e le funzioni 

dei singoli fabbricati.  

Per i restanti fabbricati in loc. Settefonti aventi superficie pari a 11.500 mq. (circa 46.000 mc.) 

dislocati in maniera diffusa su una vasta area di alto pregio ambientale, il Piano Strutturale 

conferma l’attuale destinazione d’uso produttiva connessa con l’agricoltura e l’allevamento. E’ 
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ammesso il recupero degli immobili ai fini agricoli e funzioni connesse all’agricoltura incluso 

l’agriturismo e le residenze rurali nella misura massima del 20% della volumetria da recuperare 

pari al 50% dell’esistente (23.000 mc.). Il recupero è subordinato  alla redazione di un apposito 

strumento attuativo (P.d.R. o P.I.I.) esteso a tutta l’area interessata che può includere anche l’area 

di Settefontino al fine di prevedere un intervento unitario. Dovranno comunque essere messe in 

atto tutte le azioni necessarie a riqualificare gli edifici esistenti eliminando materiali incongrui e/o 

pericolosi e tipologie obsolete. 

 
8. Ambito 9 Ex azienda agricola Buonriposo: 

Prescrizioni ambientali:  

Acqua:  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.).  In 

accordo con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il preventivo completamento della rete fognaria; 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. Per le acque meteoriche dovrà essere 

previsto il convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui; 

Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali 

adatti alla massima riduzione dei livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata la compatibilità con la 

potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente Gestore. Il R.U. dovrà 

definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla collocazione dei 
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contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle indicazioni, localizzative e 

dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Toscana, nonché delle 

esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la distanza massima tra 

isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l’ubicazione ottimale di tali impianti 

sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri commerciali e 

altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 

ambiti di trasformazione produttivi; 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.  

Energia:  Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

- applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive degli 

edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico;. 

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate. Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o in 

via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane limitrofe; 

Radiazioni non ionizzanti: Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente. 

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. 

Aria: Il Regolamento Urbanistico dovrà essere coordinato con il Piano di Classificazione 

Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. Si prescrive 

di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque mitigarne 

l’impatto.  
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Prescrizioni urbanistiche:  

E’ previsto il recupero ai fini residenziali di 2.500mc in sostituzione degli attuali 7.000mc (ex 

porcilaie) localizzati impropriamente di fronte alla villa; localizzare il nuovo intervento solo sul la-

to sinistro del viale con tipi edilizi con volumi elementari a 1, 2 piani. Sono ammessi gli interventi 

fino alla sostituzione edilizia di cui all’art.78 comma 1 lett. h) della LR 1/05. 

 
9. Ambito 10 Ex cementificio di Cellole in loc. Sferracavalli: 

Prescrizioni ambientali:  

Acqua:  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.).  In 

accordo con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il preventivo completamento della rete fognaria; 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. Per le acque meteoriche dovrà essere 

previsto il convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui; 

Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali 

adatti alla massima riduzione dei livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata la compatibilità con la 

potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente Gestore. Il R.U. dovrà 

definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla collocazione dei 

contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle indicazioni, localizzative e 

dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Toscana, nonché delle 
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esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la distanza massima tra 

isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l’ubicazione ottimale di tali impianti 

sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri commerciali e 

altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 

ambiti di trasformazione produttivi; 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.  

Energia:  Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

- applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive degli 

edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico;. 

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate. Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o in 

via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane limitrofe; 

Radiazioni non ionizzanti: Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente. 

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. 

Aria: Il Regolamento Urbanistico dovrà essere coordinato con il Piano di Classificazione 

Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. Si prescrive 

di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque mitigarne 

l’impatto.  

Prescrizioni urbanistiche:  
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E’ previsto il recupero ai fini residenziali di 9.800 mc. dei 14.000 mc. esistenti da organizzare 

con tipologie compatte, evitando la diffusione sul territorio e ferma restando la tutela e valorizza-

zione urbanistica dei due forni e di ogni altro elemento significativo preesistente. Il recupero dovrà 

effettuarsi con i criteri del restauto e risanamento conservativo. E’ ammessa la ristrutturazione edi-

lizia con demolizione  e ricostruzione di volumi secondari e superfetazioni. Il RU fissa la percen-

tuale degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica e soggetto ad apposita convenzio-

ne con l’A.C. 

10. All’interno degli ambiti di trasformazione dell’UP13 il RU definisce le modalità di realiz-

zazione degli interventi previsti dal PS nel rispetto delle seguenti dimensioni massime ammissibili: 

 

Funzioni VVP (mc)/SUL (mq) 

Residenza 16.100 mc. 

Attività produttive (conferma 
destinazione edfici esistenti in loc. 
Settefonti; volumi non computati ai fini 
del dimensionamento in quanto attività 
esistenti) 

11.500 mq.   

 

Attività ricettive 0 mc. 

Commercio   0 mq. 

        

11. L’attuazione delle previsioni del PS è subordinata al soddisfacimento delle dotazioni 

minime degli standard, determinati ai sensi del DM 1444/68, di seguito riportate in tabella. A tal 

fine il RU contiene la ricognizione delle attrezzature esistenti e di quelle previste dal PS (v. Art.99 

Tabelle 4, 5 e 6) e ne verifica la congruenza in riferimento agli incrementi insediativi programmati.  

Ai fini del calcolo degli standard si considera un incremento di popolazione previsto dal PS pari a 

202 abitanti (v. Art.99 Tab.7).  

 

Standard Superficie (mq) 

Asili nido, scuole materne e scuole 
dell’obbligo 

909 mq. 

Attrezzature religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, 
per pubblici servizi 

404 mq. 

Verde attrezzato 1.818 mq. 

Parcheggi 505 mq. 
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Art. 85 – Unità di Paesaggio 14 : Cellole e Pancole 

 

1. Si tratta di una UP ampia e molto articolata, in rapporto a una rete idrografica secondaria 

molto fitta come è caratteristico del sub-sistema C3, e orientata omogeneamente a nord verso il col-

lettore settentrionale costituito dal torrente dei Casciani. La rete è composta, a partire da ovest, dal-

lo stesso T. dei Casciani nel tratto iniziale, poi il Borro Bacio/dell’Isola, il B. delle Rote e infine il B. 

delle Lame col suo affluente B. Sardigna; ognuno di questi con numerosi affluenti. Si tratta quindi 

anche di numerosi colli affiancati, stretti e lunghi, con direzione nord-sud, con l’eccezione dell’area 

a sud ovest di Collemuccioli che si configura come un vasto altopiano, leggermente inclinato a sa-

lire verso la Struttura Appenninica e il Poggio alla Città.  

2. La UP14 confina a sud col crinale che separa i bacini idrografici orientati a nord da quelli a 

sud, crinale sul quale passa un fondamentale percorso est-ovest (nel catasto ottocentesco con varie 

denominazioni successive: via di S. Andrea, di Poggio, via di Sardigna, via di Cusona, via di Uli-

gnano), da Collemuccioli a Ulignano. Oltre a questa struttura insediativa di crinale, da ovest ab-

biamo il sistema di crinale con al centro la pieve di Cellole, con Collemuccioli e Villa la Ripa, unica 

area di coltivi su Struttura Appenninica, quello della strada di Pancole (che si stacca dalla SP di 

Cellole), quello di Lucignano, de La Torre, de Le Lame, del Castro e di Sardigna.  

Il tessuto insediativo assai articolato lungo questi crinali registra un forte elemento di gerarchizza-

zione nella frazione di Pancole.  

3. Il paesaggio agrario registra sia elementi di grande pregio a maglia fitta in tutta l’area a 

ovest della strada di Pancole (Collemuccioli e Villa La Ripa), nei coltivi ai piedi, a est e a ovest di 

Pancole fino a Campo a Vetrici a nord, al centro dell’UP intorno a La Torre e a est nell’intorno di 

Sardigna e S. Andrea; sia elementi di dequalificazione come gli estesi appezzamenti destinati a col-

ture arboree da legno nella parte settentrionale del colle appuntito tra il Botro alle Rote e quello 

delle Lame, che si possono considerare estranee all’interno dei colli della Vernaccia e degli oliveti. 

Ancora più che in altre UP sono decisive per la qualità paesistica le lunghe e ondeggianti lingue di 

bosco che costellano il erritorio coltivato, e in particolare quelle disposte sopra le balze, come quella 

circolare a sud di Pancole. 

 4. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP14 debbono rispettare le 

disposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

5. Le nuove costruzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei cri-

teri stabiliti all’art.68 c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammessi gli annessi agricoli strettamen-

te necessari e in contiguità con le preesistenze; nelle aree di pertinenza paesistica (PTC)  di Cello-
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le, Collemuccioli, Ripa, Pancole, La Piazzetta e Villa Zanetti edificabilità secondo le prescrizioni 

dell’art. 68 dello Statuto del territorio. Sono consentiti gli interventi sul territorio rurale previsti 

dallo stesso art.68.  Nella scheda dell’UP14 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare 

e le indicazioni da osservare nella redazione del RU 

6. All’interno dell’UP14 il Piano Strutturale individua il seguente Ambito di trasformazione: 

→ Ambito 4 Pancole (ambito di trasformazione all’interno dell’area di pertinenza paesistica     

derivante dal PTC) 

Prescrizioni ambientali: 

Acqua:  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.). In accordo 

con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il completamento della rete fognaria; 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. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il 

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

Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali 

adatti alla massima riduzione possibile (compatibile con la funzionalità dell’opera) dei livelli di 

impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata in sede di RU la 

compatibilità con la potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente 

Gestore.  Il R.U. dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla 
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collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle 

indicazioni, localizzative e dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione 

Toscana, nonché delle esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la 

distanza massima tra isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l’ubicazione 

ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come 

supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 

Ambiti di trasformazione produttivi; 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.  

Energia: Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

-  applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive 

degli edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico;  

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate.  Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o 

in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane 

limitrofe; 

Radiazioni non ionizzanti:  Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente.  

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. 

Aria:  Il Regolamento Urbanistico dovrà essere coordinato con il Piano di Classificazione 

Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. 
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Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque 

mitigarne l’impatto.  

Suolo e sottosuolo:  In relazione al carico urbanistico generato dall’ampliamento degli 

insediamenti esistenti e dalle nuove trasformazioni, si dovrà:  

− tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite 

l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo coi 

parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, parcheggi, ecc); 

− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di 

scarichi di qualsiasi tipo;  

− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad opportune indagini 

geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

 

Prescrizioni urbanistiche: 

  Per la frazione di Pancole sono state elaborate, le valutazioni specifiche di cui all’art. L8 c.5 del 

PTC (vedi scheda UP 14 ) ed  è stata verificata la compatibilità di  modesti interventi relativi ad un 

complesso residenziale in prossimità degli insediamenti PEEP esistenti (2.000 mc.di residenza), 

l’ampliamento della struttura di accoglienza del Santuario (500 mc.), la realizzazione di verde at-

trezzato e parcheggi con una piccola struttura  sede del Consiglio di frazione.  E’ inoltre prevista la 

localizzazione di un depuratore a servizio dell’intera frazione (già in fase di realizzazione) e di 

un’area a parcheggio lungo la strada principale, entrambi a servizio dell’intera frazione.  

Il complesso residenziale dovrà essere realizzato con edificio di 2 piani con esclusione della ti-

pologia a villetta. La localizzazione è prevista in un’area posta ad un livello inferiore rispetto alla 

quota di campagna dell’insediamento PEEP esistente in modo da limitare al massimo l’impatto vi-

sivo; in sede di R.U. saranno precisate le modalità d’intervento relative all’area in oggetto. Per il 

verde pubblico è individuata un’area centrale (vd. Foto 23-25 della Scheda) sottostante la ex scuola, 

all’interno della quale potrà essere realizzato un piccolo edificio (solo PT con portico) come sede 

del Consiglio di Frazione e un’area a verde attrezzato e impianti sportivi. Per il parcheggio pubbli-

co a servizio della frazione è individuata l’area posta tra la chiesa e le abitazioni sul lato sinistro 

della strada principale. 

L’ampliamento del Santuario è previsto all’interno della riconfigurazione del piazzale del par-

cheggio con la previsione di uno o due corpi edilizi lungo i fronti ovest e sud, entrambi porticati 

verso il piazzale in modo da costituire un’aggiunta organica al complesso del Santuario. Nel lato 

ovest si tratterà di un edificio porticato ad un solo piano contenente i servizi di accoglienza e una 

piccola struttura commerciale; nel lato sud, destinato a funzioni ricettive, dovrà essere realizzata 

una tipologia “di pendio” ad un piano porticato verso il piazzale e due piani verso l’esterno (a 
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sud). Dovrà essere redatto un progetto unitario con caratteri architettonici unitari sia per quanto 

riguarda il porticato che per la forma del tetto (a capanna) e della gronda. Non sembra praticabile 

per ragioni di tutela del paesaggio e del complesso del Santuario l’ulteriore ampliamento del par-

cheggio attuale che quindi dovrà essere inteso soprattutto come piazzale di approdo. In seguito 

dovrà essere trovato un punto di sosta esterno negli spazi attigui da precisare in fase di RU. (v. foto 

17-19 della Scheda). La localizzazione del depuratore è stata prevista nella parte retrostante al la-

ghetto (v. foto 20-22 della Scheda), i salici del quale dovrebbero efficacemente servire ad impedirne 

la vista dal Santuario. Il RU definirà infine limitati interventi puntuali di ricucitura del tessuto edi-

lizio ed ampliamento degli edifici esistenti con destinazione residenziale nel limite complessivo di 

mc.600. 

 

7. All’interno degli ambiti di trasformazione dell’UP14 il RU definisce le modalità di realiz-

zazione degli interventi previsti dal PS nel rispetto delle seguenti dimensioni massime ammissibili: 

 

Funzioni VVP (mc)/SUL (mq) 

Residenza 2.600 mc. 

Attività produttive  0 mq. 

Attività ricettive 500 mc. 

Commercio   0 mq. 

 

8. L’attuazione delle previsioni del PS è subordinata al soddisfacimento delle dotazioni 

minime degli standard, determinati ai sensi del DM 1444/68, di seguito riportate in tabella. A tal 

fine il RU contiene la ricognizione delle attrezzature esistenti e di quelle previste dal PS (v. Art.99 

Tabelle 4, 5 e 6) e ne verifica la congruenza in riferimento agli incrementi insediativi programmati.  

Ai fini del calcolo degli standard si considera un incremento di popolazione previsto dal PS pari a 

32 abitanti per un totale di 160 residenti nella frazione (v. Art.99 Tab.7).  

 

 

Standard Superficie (mq) 

Asili nido, scuole materne e scuole 
dell’obbligo 

720 mq. 

Attrezzature religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, 
per pubblici servizi 

320 mq. 

Verde attrezzato 1.440 mq. 

Parcheggi 400 mq. 
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Art. 86 – Unità di Paesaggio 15 : Ulignano e S.Andrea 

 

1. È compresa tra le UP16 e UP17, le quali si affacciano per un lungo tratto a nord est verso il 

fondovalle dell’Elsa e, a differenza di queste, mantiene verso NE solo un parziale affaccio compre-

so tra i due borri di Forgiano e di Ulignano; tra di essi è organizzato, lungo il crinale, il sistema in-

sediativo dell’aggregato di Ulignano (che è compreso tra i Centri del Sistema provinciale, autoriz-

zati a prevedere incrementi demografici). Pertanto il grosso della UP15 è di carattere “interno” e si 

presenta strutturato intorno a due sistemi collinari, curvilinei e articolati da numerosi piccoli tor-

renti, compresi, a nord, tra il Borro di Forgiano e quello delle Rocche e, a sud, tra quest’ultimo e il 

Borro di Ulignano. Sul primo si snoda il sistema insediativo di crinale tra La Ripa, di fronte a Uli-

gnano, e S. Andrea, che si trova sul confine con la UP14; con una diramazione, verso nord, verso 

Fabbrecchia e Macinatico. Dal displuvio e dal nodo viario di S. Andrea si dirama, a est, 

l’importante strada che poi diventa la generatrice di Ulignano e, a nord, il ramo che conduce a Ba-

dia a Elmi. 

2. La struttura agraria, così come il paesaggio, mantengono una ricca articolazione storica e 

tipologica: dai relitti di piantata tradizionale in prossimità di Ulignano, alle sistemazioni a maglia 

fitta in alcuni fondovalle minori, ai vigneti e ai seminativi con qualche uliveto che mantengono un 

reciproco rapporto dimensionale e di localizzazione abbastanza equilibrato. Ciò che invece preoc-

cupa è il riuso massiccio, e abbastanza disinvolto, del patrimonio edilizio esistente a fini ricettivi e 

agrituristici con la formazione, anche, di nuovi volumi che non sembrano giustificabili per queste 

attività; per non parlare di elementi apparentemente di finitura o di dettaglio, come le recinzioni, le 

cancellate e la vegetazione arborea introdotta nei giardini, che finiscono per alterare pesantemente 

il paesaggio. Caratteristiche negative, che poi risultano ancora incrementate nell’aggregato di Scale 

e nella UP17 (S. Maria, S. Benedetto), che si tende a giustificare con la immigrazione dalle Marche 

negli anni ’50 che avrebbe provocato la sostituzione dei contadini sagnimignanesi. 

3. Nella UP15 sono previsti tre progetti di interesse pubblico assai significativi:  

- la circonvallazione dell’abitato di Ulignano, che si rende necessaria con la prossima apertura del-

la nuova 429 e col conseguente aumento del traffico proveniente da nord con destinazione S. Gimi-

gnano il quale, inevitabilmente, si riverserebbe sulla vecchia strada di crinale che costituisce il cuo-

re del sistema urbano; 

- la conferma del ruolo di interesse pubblico delle stradelle che, a ovest e a sud, collegano il per-

corso di crinale dell’aggregato con i due fondovalle dell’Elsa e del Borro di Torciano; 

- la tutela del cospicuo sistema di “orti urbani” che, a est e a ovest, costituisce integrazione pae-

saggistica, con i numerosi relitti di forme agrarie tradizionali, funzionale e sociale; 
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-   la realizzazione del Parco della Rimembranza con piazza e spazi pubblici avente funzione di e-

lemento pubblico identitario e cerniera tra vecchio e nuovo; 

4.  Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP15 debbono rispettare le 

disposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

5.  Le nuove costruzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei cri-

teri stabiliti all’art.68 c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammessi gli annessi agricoli strettamente 

necessari e in contiguità con le preesistenze; nelle aree di pertinenza paesistica (PTC)  di Ulignano e 

Mucchio edificabilità secondo le prescrizioni dell’art. 68 delle presenti norme. Sono consentiti gli 

interventi sul territorio rurale previsti dallo stesso art.68. Nella scheda dell’UP15 sono individuati 

gli elementi da tutelare e valorizzare e le indicazioni da osservare nella redazione del RU. 

6. All’interno dell’UP15 il Piano Strutturale individua il seguente Ambito di trasformazione: 

→ Ambito 5 Ulignano (centro del sistema urbano provinciale) 

Prescrizioni ambientali: 

Acqua: 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.). In accordo 

con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il completamento della rete fognaria; 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. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il 

convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. Nelle 

trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali adatti alla 

massima riduzione possibile (compatibile con la funzionalità dell’opera) dei livelli di 

impermeabilizzazione del suolo. 
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Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata in sede di RU la 

compatibilità con la potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente 

Gestore.  Il R.U. dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla 

collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle 

indicazioni, localizzative e dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione 

Toscana, nonché delle esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la 

distanza massima tra isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l’ubicazione 

ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come 

supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 

ambiti di trasformazione produttivi; 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.  

Energia: Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

-  applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive 

degli edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico. 

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate.  Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o 

in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane 

limitrofe. 
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Radiazioni non ionizzanti:  Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente.  

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. 

Aria:  Il Regolamento Urbanistico dovrà essere coordinato con il Piano di Classificazione 

Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. Si prescrive 

di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque mitigarne 

l’impatto.  

Suolo e sottosuolo:  In relazione al carico urbanistico generato dall’ampliamento degli 

insediamenti esistenti e dalle nuove trasformazioni, si dovrà:  

− tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite 

l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo coi 

parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, parcheggi, ecc); 

− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di 

scarichi di qualsiasi tipo;  

− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad opportune indagini 

geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

 

Prescrizioni urbanistiche: 

Ulignano rappresenta la frazione più consistente e strutturata del Comune, organizzata 

storicamente sul percorso di crinale che va dalla Provinciale pedecollinare al nucleo di Scala. In 

tempi recenti la struttura strettamente di crinale si è articolata nello spessore comprendendo sia la 

Zona sportiva che gli edifici residenziali in linea esposti ad est.  

Per la frazione che ad oggi conta circa 750 abitanti, il P.S. prevede una espansione abitativa 

funzionale al mantenimento di alcuni servizi essenziali per una buona qualità della vita: la scuola 

elementare; l’ufficio postale; un piccolo sportello bancario; alcuni esercizi commerciali di beni di 

prima necessità (panificio, alimentari, frutta e verdura, ecc…). La dimensione minima del bacino di 

utenza che garantisca  la conservazione di questi servizi, oggi a rischio, è di circa 1.100 – 1.200 

persone. Il P.S. prevede una potenzialità edificatoria di 24.000 mc., pari a 300 abitanti equivalenti, 

cui vanno sommati i volumi recuperati ad uso residenziale della ex cartiera di San Galgano (UP21-

Ambito 3), posta nelle immediate vicinanze, in cui si prevede l’insediamento di circa 130 abitanti.  

Si ottiene quindi un incremento abitativo di circa 430 abitanti che consente di arrivare ad una 

dimensione di circa 1.180 abitanti sufficiente al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti (v. 
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Tab 7).  Per quanto riguarda la collocazione delle nuove volumetrie pari a 20.000 mc., il P.S. 

prevede il consolidamento delle strutture residenziali a est, in adiacenza alle lottizzazioni 

residenziali di recente edificazione, con tipi edilizi in linea di 3 piani coerenti col contesto. Il Piano 

Strutturale individua infine i seguenti interventi di rilevanza pubblica da attuarsi anche in più fasi:  

- realizzazione della nuova strada di circonvallazione dell’abitato sul bordo del bosco di 

Bagnaino, connessa con la costruzione della nuova S.R. n. 429;  

- Riconoscimento del ruolo di interesse paesistico delle stradelle poderali tra il crinale di 

Ulignano e i due fondovalle est ed ovest; 

- integrazione e potenziamento della zona sportiva;  

- formazione del Parco Agrario (cfr. Art.69) finalizzato sia alla tutela di notevoli relitti di 

colture tradizionali che ad una più ampia e regolare organizzazione del sistema degli orti 

urbani;  

- realizzazione del Parco della Rimembranza, con ruolo di elemento pubblico identitario e 

cerniera tra  vecchio e nuovo;  

- individuazione di un idoneo spazio adibito a luogo di culto e centro religioso; 

- adeguamento e miglioramento della viabilità pedonale  con particolare riferimento al 

collegamento del cimitero e della chiesa con la frazione;  

- ampliamento del cimitero.  

7. Il R.U. localizza all’interno dell’UP 15 gli interventi di recupero minori ai fini residenziali 

per un totale di  mc. 1.000 e definisce, all’interno dell’Ambito n. 5, gli episodi puntuali di ricucitura 

del tessuto edilizio e di ampliamento degli edifici esistenti nel limite di mc.3.000.  All’interno degli 

ambiti di trasformazione dell’UP15 il RU definisce le modalità di realizzazione degli interventi 

previsti dal PS e delle previsioni insediative del PRG vigente confermate nel rispetto delle seguenti 

dimensioni massime ammissibili: 

Funzioni VVP (mc)/SUL (mq) 

Residenza 24.000 mc. 

Attività produttive  0 mq. 

Attività ricettive 0 mc. 

Commercio    0 mq. 

 

8. L’attuazione delle previsioni del PS è subordinata al soddisfacimento delle dotazioni 

minime degli standard, determinati ai sensi del DM 1444/68, di seguito riportate in tabella. A tal 

fine il RU contiene la ricognizione delle attrezzature esistenti e di quelle previste dal PS (v. Art.99 

Tabelle 4, 5 e 6) e ne verifica la congruenza in riferimento agli incrementi insediativi programmati.  

Ai fini del calcolo degli standard si considera un incremento di popolazione previsto dal PS pari a 

300 abitanti per un totale di 1.057 residenti nella frazione (v. Art.99 Tab.7).  
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Standard Superficie (mq) 

Asili nido, scuole materne e scuole 
dell’obbligo 

4.756 mq. 

Attrezzature religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, 
per pubblici servizi 

2.114 mq. 

Verde attrezzato 9.513 mq. 

Parcheggi 2.642 mq. 

 

Art. 87 – Unità di Paesaggio 16 : Cusona 

 

1. Fa parte del sub sistema delle colline centro settentrionali. Posta sul bordo orientale del 

territorio comunale e affacciata sul fondovalle dell’Elsa nel tratto più largo, è dominata dalla gran-

de villa-fattoria di Cusona, che ne ha costituito, storicamente, la struttura organizzativa, sia sul 

piano dell’assetto agronomico (distribuzione dei poderi e delle colture, fino alla costituzione dei 

nuovi vigneti dovuti a una radicale ristrutturazione della maglia tradizionale), che sul piano del 

disegno territoriale. Gli elementi principali di questo disegno sono il fronte collinare boscato a nord 

est, segnato dai tracciati sinuosi delle strade di arroccamento, l’asse rettilineo monumentale tra la 

villa e il fiume Elsa, lo svolgimento della villa, della fattoria con i vari annessi lungo il percorso di 

crinale principale. In particolare questo si sdoppia poi a Y con un ramo che distribuisce gli alleva-

menti agricoli, la chiesa e il cimitero, e con l’altro che continua a costituire l’asse principale del si-

stema insediativo con la sequenza di Badia, il Poggio, Mattone, fino a Ulignano. 

2. La struttura morfologica è fortemente unitaria, chiusa a nord ovest e a sud est dalle due 

vallette del Borro di Ulignano e del Botro Bacchereto. Queste, così come le due vallette minori nella 

zona centrale confluenti nel fondovalle dell’Elsa, costituiscono importanti esempi di fondovalle si-

nuosi nei quali la destinazione agronomica unitaria (cereali e foraggi) ha impresso, con la bonifica 

degli stretti ripiani alluvionali, significative qualità paesistiche. 

3. La qualità della struttura insediativa è affidata alla centralità dell’articolato complesso del-

la villa con l’asse monumentale di raccordo col fondovalle dell’Elsa  e ai due sistemi minori di cri-

nale a nord (Formicosa, Selvascura) e a sud della villa (Fornaci, Il Colombaio).  Va sottolineata la 

sproporzione tra il vigneto specializzato, continuo e totalizzante, e i ridotti frammenti residui delle 

colture seminative o a prato. 

4. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP16 debbono rispettare le 

disposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 
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aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

5. All’interno dell’UP16 il Piano Strutturale non individua alcun Ambito di trasformazione. 

Le nuove costruzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei criteri stabi-

liti all’art.68 c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammessi gli annessi agricoli strettamente necessari 

e in contiguità con le preesistenze; nelle aree di pertinenza paesistica (PTC)  di Cusona e Mattone 

edificabilità secondo le prescrizioni dell’art. 68 dello Statuto del territorio. Sono consentiti gli inter-

venti sul territorio rurale previsti dallo stesso art.68. 

6. Nella scheda dell’UP16 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU. 

 

Art. 88 – Unità di Paesaggio 17 : S.Maria e S.Benedetto 

 

1. Formata da un unico rilievo collinare che si snoda in direzione NO-SE, costituisce la con-

clusione a NE del territorio comunale, completamente affacciata sul fondovalle dell’Elsa. Il rilievo 

collinare è poi articolato in una serie di vallecole e di borri tributari dell’Elsa a nord (borri del Pog-

getto, di S. Galgano, della Cerreta, della Collina e di S. Benedetto), del B. di Forciano a sud (otto 

borri minori tra i quali il Borro di S. Lorenzo) e del Botro e del Botrello delle Volpaie a ovest (tre 

borri minori che scendono sotto gli aggregati di Casaccia, Pretoio e Fondaccio). 

2. Conforme all’unitarietà del rilievo è il sistema insediativo affidato, con l’eccezione delle 

minori diramazioni per Fornacelle a sud e per il Cassero a nord, alla strada che si snoda sull’unico 

crinale che parte dallo sprone appena a nord di Ulignano e si conclude a Podere Piano verso Badia 

a Elmi toccando, da est a ovest, un rosario di modesti aggregati (Cantone, S. Maria, Case Nuove, 

Casette e Case Rosse, Case S. Lorenzo in Poggio, Casaccia, Fondaccio e S. Benedetto). 

3. A parte alcune limitate lingue di bosco, sparse qui e là, la UP17 è totalmente occupata dai 

coltivi dominati dall’assoluta prevalenza dei vigneti meccanizzati; cosicché essa costituisce, in un 

certo senso, una anomalia nel tessuto paesistico di S. Gimignano segnato dall’intreccio, spesso figu-

rativamente stupendo, dei coltivi con i boschi e le forre. A questa monocoltura del vigneto ha corri-

sposto, dal dopoguerra, una forte densità abitativa di agricoltori, alimentata anche 

dall’immigrazione, che ha provocato purtroppo una generale ricostruzione del tessuto edilizio pre-

esistente, oltre a diversi episodi di nuove costruzioni del tutto assimilabili al tipo della villetta peri-

ferica senza qualità. 

4. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP17 debbono rispettare le 

disposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 
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aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

5. All’interno dell’UP17 il Piano Strutturale non individua alcun Ambito di trasformazione. 

Le nuove costruzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei criteri stabi-

liti all’art.68 c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammessi gli annessi agricoli strettamente necessari 

e in contiguità con le preesistenze; nelle aree di pertinenza paesistica (PTC)  di S. Maria e S. Bene-

detto edificabilità secondo le prescrizioni dell’art. 68 delle presenti norme.  Sono consentiti gli in-

terventi sul territorio rurale previsti dallo stesso art.68. 

6. Nella scheda dell’UP17 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU. 

 

Art. 89 – Unità di Paesaggio 18 : Montecarulli e Santo Pietro 

 

1. Fa parte delle colline centro settentrionali sedimentarie plioceniche (sub-sistema C3). Con-

fina a nord ovest col Torrente dei Casciani, che rappresenta anche il confine comunale, a est e a sud 

col Botro di Bandella, a ovest con i boschi che formano una fascia continua lungo il torrente dei Ca-

sciani e che costituiscono l’ultimo lembo orientale della struttura appenninica.  Planimetricamente 

presenta una forma compatta, quasi circolare, anche se è costituita da due colli affiancati divisi dal 

botro che nasce sotto Montecarulli. Prevalenza assoluta dei coltivi con rare presenze di lingue di 

bosco poste sia lungo gli scoscendimenti, sia lungo i botri minori, che ad articolare il ricco sistema 

della vegetazione riparia lungo il torrente dei Casciani. Tutti sono di grande valore paesistico dato 

il ruolo fondamentale all’interno del paesaggio agrario.  

2. Il sistema insediativo segue e corrisponde alla duplicità della morfologia fisica con un pri-

mo tratto viario della strada di crinale proveniente da Pancole (Fattoria Piazzetti, San Pietro, Casa 

al Piano) che poi si sdoppia a Casa al Piano per seguire i due crinali dei colli di cui si è detto (a est 

Casa al Piano, Mandorli, fino al Botro della Bandella; a ovest da Casa al Piano a Montecarulli, La 

Torre, Bandella per proseguire verso la Villa del Monte). Ad esse si aggiunge, sulla sinistra, un ra-

mo di crinale che da Montecarulli va fino alla cima di un poggio isolato dal singolare toponimo di 

Reggia di Montecarulli. Nella UP18 permane il tracciato dell’importante collegamento con Gam-

bassi, ora strada vicinale che si stacca da gli Spinai e, seguendo il borro, arriva al ponte sul B. dei 

Casciani in località Molino della Madonna. 

3. Il paesaggio agrario presenta un’area centrale “a maglia fitta”, intorno ai complessi archi-

tettonici principali e sui due versanti contrapposti del borro di Montecarulli, e una larga fascia pe-

riferica anulare ormai dominata dai megavigneti industriali e dai grandi campi di seminativi. 

4. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP18 debbono rispettare le 

disposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 
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rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

5. All’interno dell’UP18 il Piano Strutturale non individua alcun Ambito di trasformazione. 

Le nuove costruzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei criteri stabi-

liti all’art.68 c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammesi gli annessi agricoli strettamente necessari 

e in contiguità con le preesistenze; nelle aree di pertinenza paesistica (PTC)  di Santo Pietro e Mon-

tecarulli edificabilità secondo le prescrizioni dell’art. 68 delle presenti norme.  Sono consentiti gli 

interventi sul territorio rurale previsti dallo stesso art.68. Nell’ambito del recupero degli immobili 

ex agricoli in loc. Montecarulli è ammessa la destinazione commerciale per una superficie utile lor-

da massima di 300 mq. 

6. Nella scheda dell’UP18 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU. 

 

Art. 90 – Unità di Paesaggio 19 : Villa del Monte, Canonica e  Pulicciano 

 

1. All’interno del sub-sistema collinare dei sedimenti pliocenici C3 la UP19 è, insieme alla 

UP20 di Badia a Elmi, l’Unità di Paesaggio più settentrionale del Comune. Morfologicamente è ca-

ratterizzata dal suo piegare, botri e colli allungati, verso oriente e il fiume Elsa. A partire da nord e 

dal T. dei Casciani, i botri formano come un ventaglio che comprende successivamente il B. delle 

Pescioline, il B. dell’Isola, il B. delle Rote, il B. delle Lame, il B. delle Volpaie e il Botrello.   

2. Come sempre il sistema insediativo è affidato ai percorsi di crinale, assolutamente preva-

lenti, integrati tuttavia da alcuni percorsi di fondovalle, più tardi e meno strutturati nelle compo-

nenti edilizie, come negli stretti piani alluvionali di due vallecole che si insinuano nel sistema dei 

colli: quella del B. delle Rote e quella del B. delle Volpaie, alle quali va aggiunto il piano, più setten-

trionale e meno importante, localizzato nel fondovalle del T. dei Casciani. 

3. Il sistema insediativo è dominato dal vasto e articolato complesso della Villa del Monte, si-

tuata sulla strada di crinale proveniente da Pancole nel punto in cui si incrociano i due crinali con-

trapposti che si affacciano sulla vallecola del B. delle Pescioline. Questa situazione, privilegiata sul 

piano morfologico e altimetrico, è stata l’occasione per formare rilevanti sistemazioni architettoni-

che (sistemi di muri a retta, viale di cipressi e di pini domestici, articolazione di volumi edilizi), le 

quali, a loro volta, esaltano la conformazione del sito. Dalla Villa del Monte si staccano, a nord, il 

percorso di Canonica per Badia a Elmi e, più sotto, quello di Pulicciano per Paretaio; più sotto an-

cora si ripete la configurazione fusiforme degli autonomi colli, e relative strade di crinale, di Luci-

gnano, Capezzano e Volpaia. Nei colli settentrionali i boschi si concentrano nei versanti a nord 

formando lunghe e spesse fasce di grande rilevanza paesistica, sotto i crinali di Canonica, Puliccia-
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no e Lucignano; ad esse fanno da contrappunto le fasce lunghe e strette a sud dei crinali di Canoni-

ca e Pulicciano. A questa legge localizzativa fa eccezione il grande e articolato bosco a sud della 

Villa del Monte, e i colli di Capezzano e Volpaia quasi totalmente destinati ai coltivi. 

4. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP19 debbono rispettare le 

disposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

5. All’interno dell’UP19 il Piano Strutturale non individua alcun Ambito di trasformazione. 

Le nuove costruzioni per residenze agricole sono consentite nel rispetto dei limiti e dei criteri stabi-

liti all’art.68 c.2 lett.j) delle presenti norme; sono ammessi gli annessi agricoli strettamente necessari 

e in contiguità con le preesistenze; nelle aree di pertinenza paesistica (PTC)  di Canonica, Villa del 

Monte, Pulicciano  edificabilità secondo le prescrizioni dell’art. 68 delle presenti norme.  Sono con-

sentiti gli interventi sul territorio rurale previsti dallo stesso art.68. Negli immobili ex agricoli in 

loc. Sasso di Sotto è ammessa la destinazione commerciale per una superficie utile lorda massima 

di 300 mq. Sono ammessi, nel rispetto dei criteri stabiliti al successivo art.96, limitati ampliamenti 

puntuali delle strutture ricettive esistenti per un totale di 1.000 mc. da precisare in fase di RU.  

6. E’ prevista la realizzazione del Parco fluviale del T. Casciani con permanenza delle attività 

agricole e circoscritti punti di sosta con dotazioni minime. Manutenzione e ripristino dei sentieri 

trasversali monte/valle e lungo fiume. 

7. Nella scheda dell’UP19 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU. 

 

Art. 91 – Unità di Paesaggio 20 : Badia a Elmi 

 

1. L’aver individuato la UP20, che in fondo coincide con la frazione di Badia a Elmi, dipende 

dalla particolare identità morfologica: l’essere il vertice nord del territorio comunale, il punto di in-

contro dei due fondovalle del T. Casciani e del fiume Elsa di fronte ai quali si scioglie l’altimetria 

collinare con le ultime propaggini dei due piccoli colli della antica Badia e del Sasso di sotto; il pun-

to di contatto con la città di Certaldo, della quale è diventata un sobborgo periferico e industriale. 

2. Il sistema insediativo corrisponde a questa pluralità di direttrici morfologiche e viarie che 

convergono a nord verso l’unico ponte sull’Elsa: a partire da est le due vie di Canonica e Puliccia-

no, la SP di S. Gimignano al centro, quella di San Benedetto a ovest. Dell’antico sistema insediativo 

restano l’isolato della Badia, il Palagetto e qualche casa colonica; mentre l’immagine contempora-

nea è affidata alle forme, cresciute troppo in fretta, delle fabbriche e delle nuove zone residenziali. 
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Di grande interesse sia sociale che paesaggistico le formazioni di orti urbani e piccoli coltivi fami-

gliari lungo l’Elsa che saranno, purtroppo, sacrificati con la derivazione per Certaldo della nuova 

429. 

3. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP20 debbono rispettare le 

disposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

4. L’immagine di provvisorietà del tessuto edilizio recente dovrebbe essere oggetto di 

progetti urbani di riforma, improntati sia da modalità coerenti del recupero sia da un più attento 

approccio alle sistemazioni e al disegno del suolo. Le nuove costruzioni per residenze agricole sono 

consentite nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti all’art.68 c.2 lett.j) delle presenti norme; sono 

ammessi gli annessi agricoli strettamente necessari e in contiguità con le preesistenze; nelle aree di 

pertinenza paesistica (PTC)  della Badia a Elmi edificabilità secondo le prescrizioni dell’art. 68 delle 

presenti norme. Sono consentiti gli interventi sul territorio rurale previsti dallo stesso art.68. Nella 

scheda dell’UP20 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indicazioni da 

osservare nella redazione del RU.  

5. All’interno della UP20 sono previsti i seguenti interventi di interesse pubblico: 

- realizzazione della nuova SRT 429 (tratto circonvallazione di Certaldo) secondo il progetto 

dell’A.P. e dell’ANAS; 

- realizzazione della rotatoria in loc. Steccaia; 

- estensione degli spazi a verde pubblico a servizio della zona residenziale e la realizzazione 

dei parchi fluviali lungo l’Elsa e il torrente Casciani; 

- realizzazione del Parco urbano della Steccaia (dall’imbocco della vecchia strada comunale 

per S.Gimignano fino al ponte della Steccaia) e relativi percorsi pedonali. 

Sono individuati  quindi i seguenti Ambiti di trasformazione: 

→ Ambito 1 Badia a Elmi (centro del sistema urbano provinciale) 

→ Ambito 2 Badia a Elmi (area produttiva) 

 

6. Ambito 1 Badia a Elmi: 

Prescrizioni ambientali: 

Acqua:  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 
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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.). In accordo 

con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il completamento della rete fognaria; 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. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il 

convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. Nelle 

trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali adatti alla 

massima riduzione possibile (compatibile con la funzionalità dell’opera) dei livelli di 

impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata in sede di RU la 

compatibilità con la potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente 

Gestore.  Il R.U. dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla 

collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle 

indicazioni, localizzative e dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione 

Toscana, nonché delle esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la 

distanza massima tra isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l’ubicazione 

ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come 

supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 

ambiti di trasformazione produttivi; 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 
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promuovere l’espansione in maniera armoniosa e compatibile con le esigenze di protezione 

dall’inquinamento all’interno del tessuto urbano.  

Energia: Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

-  applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive 

degli edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico;  

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate.  Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o 

in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane 

limitrofe. 

Radiazioni non ionizzanti:  Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente.  

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. Qualora il Gestore dell’energia debba potenziare la linea di distribuzione elettrica oppure 

operare una revisione complessiva della rete, dovrà provvedere alla delocalizzazione 

dell’impianto, in modo tale che il nuovo posizionamento non interferisca con la vita dell’aggregato 

urbano di Badia Elmi”.   

Aria:  Il Regolamento Urbanistico dovrà essere coordinato con il Piano di Classificazione 

Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. 

Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque 

mitigarne l’impatto.  

Suolo e sottosuolo:  In relazione al carico urbanistico generato dall’ampliamento degli 

insediamenti esistenti e dalle nuove trasformazioni, si dovrà:  

− tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite 

l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo coi 

parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, parcheggi, ecc); 

− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di 

scarichi di qualsiasi tipo;  
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− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad opportune indagini 

geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

Prescrizioni urbanistiche: 

L’Ambito 1 comprende l’abitato della frazione Canonica/Badia a Elmi di recente formazione 

cresciuto in rapporto alla limitrofa zona artigianale e soprattutto alla vicina Certaldo. Il R.U. 

individua gli interventi di completamento puntuale del tessuto edilizio esistente, con modesti 

episodi di addizione urbana, nel limite 5.600 mc. e precisa gli ampliamenti delle strutture ricettive 

esistenti per un totale di 1.500 mc. 

 

7. Ambito 2 Badia a Elmi (zona produttiva): 

Prescrizioni ambientali: 

Acqua: Non saranno ammesse trasformazioni che comportino un bilancio negativo nella 

disponibilità delle risorse idriche all’interno dell’area di riferimento,  a  meno che tale deficit non 

venga compensato da altre misure che lo convertano in positivo.  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.). Per l’utilizzo di fonti di 

approvvigionamento idrico diversificate in base all’uso finale dell’acqua, con l’obiettivo di 

riservare prioritariamente quella di migliore qualità al consumo umano, si deve fare ricorso:  

- alla realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

- alla raccolta e l’impiego delle acque meteoriche; 

- all’utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni, laddove il processo 

produttivo lo consenta. 

In accordo con l’Ente gestore, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il completamento, 

l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli insediamenti esistenti e per 

le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti si prescrive il preventivo completamento 

della rete fognaria; 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. Per lo 

smaltimento dei reflui si prescrive l’adeguamento dimensionale dell’impianto di depurazione 

esistente e/o la previsione di nuovi impianti o, comunque, il soddisfacimento dei nuovi fabbisogni 
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venutisi a creare. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti separate, 

favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. Nelle trasformazioni che riguardano la 

viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali adatti alla massima riduzione possibile 

(compatibile con la funzionalità dell’opera) dei livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata la compatibilità con la 

potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente Gestore. I nuovi 

insediamenti produttivi (artigianali), dovranno definire i parametri indicativi di qualità  e quantità 

di produzione dei rifiuti favorendo la raccolta differenziata. Il R.U. dovrà definire i criteri e le 

modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla collocazione dei contenitori per la raccolta 

dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle indicazioni, localizzative e dimensionali, del Piano 

regionale di gestione dei rifiuti della Regione Toscana, nonché delle esigenze di transito e manovra 

dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la distanza massima tra isola ecologica e utenti non 

dovrebbe superare il chilometro e l’ubicazione ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di 

luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o 

privati, di richiamo della popolazione.  

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

limitatamente ai soli stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantità superiori ai limiti 

indicati nell’Allegato 1 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 . 

Energia:  Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il 

contenimento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle 

seguenti misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

- applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive degli 

edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico;  

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate. Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o in 

via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane limitrofe. 
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Radiazioni non ionizzanti: Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente. 

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. 

Aria: Il Regolamento Urbanistico dovrà essere  coordinato con il Piano di Classificazione 

Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. Si prescrive 

di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque mitigarne 

l’impatto.  

Suolo e sottosuolo: Si dovrà:  

− tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite 

l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo coi 

parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, parcheggi, ecc.); 

− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di 

scarichi di qualsiasi tipo;  

− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad opportune indagini 

geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

Prescrizioni urbanistiche: 

Due sono le previsioni: la conferma della potenzialità residua nelle zone D del PRG vigente 

(mq. 10.000) e l’ampliamento della stessa per mq. 10.000 da ubicarsi prevalentemente lungo la SP di 

S.Benedetto sul lato sinistro in direzione S.Benedetto a completamento dell’insediamento 

produttivo esistente. Per entrambe il RU dovrà dettare le regole tipo-morfologiche. Non sono 

possibili ulteriori espansioni in considerazione delle caratteristiche dell’area e della sua ubicazione 

al confine con Certaldo. Il RU definisce i criteri e le modalità d’intervento per la riqualificazione 

degli edifici esistenti al fine di rimuovere materiali incongrui e/o pericolosi (es: tetti in eternit, 

materiali plastici, ecc..) e tipologie obsolete ovvero per eventuali ampliamenti funzionali anche 

attraverso un modesto incremento degli indici.  

Il P.S. riconosce l’area dell’ex Consorzio Agrario, indicata con il simbolo “R1” nella Tav. 

P04/a “carta di Piano”, come area connotata da condizioni di degrado da riqualificare. E’ 

confermata l’attuale destinazione commerciale per la realizzazione di una media struttura di 

vendita (max. 1000 mq.). E’ ammesso l’intervento di sostituzione edilizia o di ristrutturazione 

urbanistica nel caso di un progetto di area più vasta che coinvolga i comuni di Certaldo e Gambassi 

con i quali l’area è confinante.  Il RU valuta la compatibilità delle funzioni previste con la dotazione 

di standard  e con l’assetto urbanistico dell’area (densità di traffico, viabilità complessa, standard a 
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parcheggio, fascia di rispetto del Borro dei Casciani, ecc…).  Nelle immediate vicinanze è 

individuata un’ulteriore area da riqualificare, indicata con il simbolo “R10” nella Ta. P04/a, 

caratterizzata da un generale disordine e un degrado sia dei fabbricati ad uso artigianale esistenti, 

sia dell’area di pertinenza utilizzata come deposito di materiali all’aperto, parcheggio e piazzale di 

manovra. E’ prevista la riqualificazione dell’area, ponendo particolare attenzione alle sistemazioni 

esterne, attraverso il recupero delle superfici esistenti (pari a circa 200 mq.) con interventi di 

ristrutturazione edilizia. E’ confermata l’attuale destinazione artigianale. 

8. All’interno degli ambiti di trasformazione dell’UP20 il RU definisce le modalità di realiz-

zazione degli interventi previsti dal PS e delle previsioni insediative del PRG vigente confermate, 

nel rispetto delle seguenti dimensioni massime ammissibili: 

Funzioni VVP (mc)/SUL (mq) 

Residenza 5.600 mc. 

Attività produttive 21.000 mq. 

Attività ricettive 1.500 mc. 

Commercio  (2 medie strutture di  
vendita di cui 1 prevista nel recupero  
della struttura esistente dell’ex Consorzio 
agrario) 

2.500 mq. 

 

9. L’attuazione delle previsioni del PS è subordinata al soddisfacimento delle dotazioni 

minime degli standard, determinati ai sensi del DM 1444/68, di seguito riportate in tabella. A tal 

fine il RU contiene la ricognizione delle attrezzature esistenti e di quelle previste dal PS (v. Art.99 

Tabelle 4, 5 e 6) e ne verifica la congruenza in riferimento agli incrementi insediativi programmati.  

Ai fini del calcolo degli standard si considera una popolazione complessiva di 703 residenti nelle 

aree urbane all’interno dell’UP, comprensiva degli attuali residenti (633 ab.) e dell’incremento 

previsto dal PS (70 ab. – v. Art.99 Tab.7).  

Standard Superficie (mq) 

Asili nido, scuole materne e scuole 
dell’obbligo 

3.163mq. 

Attrezzature religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, 
per pubblici servizi 

1.406mq. 

Verde attrezzato 6.327 mq. 

Parcheggi 1.757mq. 

 

10. In relazione ai 10.000 mq. di ampliamento della zona artigianale dovranno prevedersi al-

meno 1.000 mq. di superficie da destinare  a spazi pubblici o attività collettive, verde pubblico, par-

cheggi. 
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11. Fermo restando il  rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968 n.1444, deve 

essere garantita la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l’insediamento degli esercizi 

commerciali nella misura stabilita dalla Del. C.R.T. n. 233 del 26.07.1999 e s.m.i. 

 

Art. 92 – Unità di Paesaggio 21 : Piana dell’Elsa 

 

1. I piani dell’Elsa da Cusona a sud a Badia a Elmi a nord costituiscono una delle componenti 

significative della straordinaria varietà di situazioni morfologiche e quindi di paesaggi agrari di S. 

Gimignano. A ciò contribuisce oltre alla condizione morfologica – piani alluvionali compresi tra 

l’Elsa, con il suo bordo alberato, e il pedecolle, in genere sottolineato da vie più o meno importanti 

(dalla SP95 di Piano d’Elsa  alle viottole di Ponte di Montepetrini) – sia la sinuosità del fiume che il 

variare dello spessore del piano che ha determinato nel tempo il variare del disegno della rete sco-

lante e del tessuto insediativo delle case rurali.  

2. La UP21 si può suddividere in tratti significativi, a partire da sud: l’area che va dal confine 

comunale sotto Cusona a Ulignano (caratterizzata dal forte spessore che ha determinato una dop-

pia orditura poderale, sia lungo il fiume che lungo la via di pedecolle, fino alla punta di Ulignano 

dove l’inurbamento degli ex mezzadri ha dato luogo a un episodio di maglia fitta di vigneti e frut-

teti); il tratto da Ulignano al Cassero, molto più stretto, dove le viottole alberate, i pennelli residui 

che disegnano la forma dei campi, come la maglia fitta intorno a P. Casanova compongono un 

quadro paesistico di grande rilievo, sia estetico che documentario; il tratto di S. Lorenzo di 

sotto, di vario spessore tra Cassero e la grande ansa di S. Benedetto col disegno dei campi stretti e 

lunghi segnati dai fossi di scolo alberati, che comprende anche, verso nord, la fascia stretta sotto 

Fondaccio; e infine la grande ansa di S. Benedetto Basso fino a Badia a Elmi caratterizzata, anche 

qui, dalla maglia fitta di frutteti e vigneti legata alle attività agricole della popolazione urbana. 

3. Gli interventi di trasformazione del territorio all’interno dell’UP17 debbono rispettare le 

disposizioni contenute al Titolo II, Capo I “Il governo della risorsa idrica”, Capo II”Prevenzione del 

rischio idraulico”, Capo III”Prevenzione del rischio geologico”, Capo IV”Patrimonio boschivo ed 

aree di interesse forestale”, Capo V “Direttive ambientali”e al Titolo III, Capo I”Invarianti struttu-

rali” e  Capo III “Sistema del territorio rurale”, delle presenti norme. 

4. E’ prevista la formazione del Parco Fluviale dell’Elsa strutturato su due assi portanti: il 

corso dell’Elsa con la sua vegetazione riparia nella quale prevedere un percorso pedonale continuo, 

e la stradella interpoderale da Ulignano a S. Lorenzo da collegare fino a S. Benedetto Basso e da uti-

lizzare come asse ciclabile. Da limitare al massimo le attrezzature e i servizi costruiti lungo il corso 

dell’Elsa, con l’eccezione del centro del parco da localizzare a S. Galgano. Individuazione di un 

nuovo sito idoneo per l’ installazione di apparati Radio-Tv-Telefonia mobile in Loc. Cusona in so-
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stituzione del sito di S.Maria Villacastelli. Sono consentiti gli interventi sul territorio rurale previsti 

dall’ art.68 delle presenti norme.  

5. Nella scheda dell’UP21 sono individuati gli elementi da tutelare e valorizzare e le indica-

zioni da osservare nella redazione del RU. 

6. All’interno dell’UP21 il Piano Strutturale individua i seguenti Ambiti di trasformazione: 

→ Ambito 3 Ex cartiera di S. Galgano (zona di riqualificazione ) 

→ Ambito 6 Cusona  (area produttiva) 

E’ ammesso l’ampliamento nel limite di 1.300 mq. dello stabilimento posto in Loc. Pod. Del Piano 

destinato ad attività agro-industriali di trasformazione dei prodotti agricoli (Oleificio). 

 

7. Ambito 3 Ex cartiera di S. Galgano: 

Prescrizioni ambientali: 

Acqua:  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.).  In 

accordo con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il 

completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli 

insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei 

centri abitati si prescrive il preventivo completamento della rete fognaria; 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. Per le acque meteoriche dovrà essere 

previsto il convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui; 

Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali 

adatti alla massima riduzione dei livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata la compatibilità con la 
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potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente Gestore. Il R.U. dovrà 

definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla collocazione dei 

contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle indicazioni, localizzative e 

dimensionali, del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Toscana, nonché delle 

esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la distanza massima tra 

isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il chilometro e l’ubicazione ottimale di tali impianti 

sarebbe in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri commerciali e 

altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 

settembre 2005, n. 238. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro localizzazione è limitata agli 

ambiti di trasformazione produttivi; 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.  

Energia:  Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il conteni-

mento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle seguenti 

misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

- applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive degli 

edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico;. 

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate. Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o in 

via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane limitrofe; 

Radiazioni non ionizzanti: Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente. 

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. 

Aria: Il Regolamento Urbanistico dovrà essere coordinato con il Piano di Classificazione 

Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. 
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Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque 

mitigarne l’impatto.  

Suolo e sottosuolo: Preventivamente e/o contestualmente al recupero della Cartiera di San 

Galgano, deve essere effettuata la bonifica ed il ripristino ambientale del sito inquinato. In 

relazione al carico urbanistico generato dall’ampliamento degli insediamenti esistenti e dalle nuove 

trasformazioni,  si dovrà:  

- tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite 

l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo coi 

parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

- prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, parcheggi, ecc); 

- evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di 

scarichi di qualsiasi tipo;  

- evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad opportune indagini 

geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

 

Prescrizioni urbanistiche: 

Da valutare molto attentamente dall’A.C. nei tre aspetti più significativi: volumetrico, archi-

tettonico e del mix funzionale, il progetto di conversione dell’industria dismessa di S.Galgano (ex 

cartiera)  prevede il recupero di 25.500 mc. dei 33.000 mc. esistenti, di cui 22.500 mc. ad uso resi-

denziale, 3.000 mc. per servizi pubblici o di interesse pubblico, incluso pubblici esercizi, artigianato 

di servizio ed esercizi di vicinato, ove prevedere il centro organizzativo del Parco fluviale dell’Elsa 

dotato di Centro di Documentazione e servizi di accoglienza, con ampio verde pubbblico e par-

cheggi. Il RU fissa la percentuale, non inferiore al 10%,  degli alloggi da destinare  ad edilizia resi-

denziale pubblica e soggetto ad apposita convenzione con l’A.C. Nell’ambito dell’intervento dovrà 

essere prevista la realizzazione di una struttura adibita a servizi per l’infanzia, di almeno 300 mq. 

(compresi nei 22.500 mc. residenziali) da cedere all’A.C. che si sommano ai 3.000 mc a servizi.  E’ 

ammessa la ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 78 comma 1 lett. f) della LR 1/05 previa reda-

zione ed approvazione di uno specifico piano attuativo (Piano di Recupero). La conformazione edi-

lizia dovrà escludere la morfologia a villaggio monocentrico e prevedere una forma aperta,  ferma 

restando la tutela e valorizzazione urbanistica di ogni elemento significativo preesistente che per-

metta, anche dopo l'intervento, la lettura del segno dell'impianto originario. Tutta l’area restante, 

indicata nella carta di Piano, dovrebbe essere destinata, oltre ai parcheggi pubblici, a un grande 

parco. Si dovranno mantenere gli elementi più significativi dell’architettura industriale preesisten-

te. Nell’ambito dell’intervento dovranno effettuarsi appositi scavi finalizzati al rinvenimento di 

presunti resti archeologici di una abbazia cistercense citati in documenti di storia locale.  
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E’ prevista infine la formazione del Parco fluviale dell’Elsa con realizzazione di una pista ci-

clabile, inteso soprattutto come percorribilità e agibilità della sponda alberata per attività sportive e 

ricreazionali e la realizzazione della nuova SRT 429, secondo il tracciato della Provincia, con 

l’adozione degli accorgimenti necessari per  diminuire l’impatto del rumore nel tratto nei pressi di 

Ulignano.  

 

8. Ambito 6 Cusona (zona produttiva): 

Prescrizioni ambientali: 

Acqua: Non sono ammesse trasformazioni che comportino un bilancio negativo nella 

disponibilità delle risorse idriche all’interno dell’area di riferimento,  a  meno che tale deficit non 

venga compensato da altre misure che lo convertano in positivo.  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.). Per l’utilizzo di fonti di 

approvvigionamento idrico diversificate in base all'uso finale dell’acqua, con l'obiettivo di riservare 

prioritariamente quella di migliore qualità al consumo umano, si deve fare ricorso:  

- alla realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

- alla raccolta e l’impiego delle acque meteoriche; 

- all'utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni, laddove il processo 

produttivo lo consenta. 

In accordo con l’Ente gestore, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre attuare il completamento, 

l’ammodernamento e l’adeguamento della rete acquedottistica per gli insediamenti esistenti e per 

le nuove trasformazioni. Per gli insediamenti esistenti si prescrive il preventivo completamento 

della rete fognaria; 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. Per lo 

smaltimento dei reflui si prescrive l’adeguamento dimensionale dell’impianto di depurazione 

esistente e/o la previsione di nuovi impianti o, comunque, il soddisfacimento dei nuovi fabbisogni 

venutisi a creare. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti separate, 

favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. Nelle trasformazioni che riguardano la 
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viabilità, si prescrive il ricorso a tecnologie e materiali adatti alla massima riduzione possibile 

(compatibile con la funzionalità dell’opera) dei livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

Servizi:    Nelle zone di espansione edilizia e di recupero, qualora si rendesse necessario oltre 

l’estensione della rete dei servizi anche il potenziamento a monte della stessa, gli interventi previsti 

sono subordinati alla sottoscrizione di un’ apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale 

che garantisca il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di tali opere. 

Rifiuti:  Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata la compatibilità con la 

potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in accordo con l’Ente Gestore. I nuovi 

insediamenti produttivi (artigianali), dovranno definire i parametri indicativi di qualità  e quantità 

di produzione dei rifiuti favorendo la raccolta differenziata. Il R.U. dovrà definire i criteri e le 

modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla collocazione dei contenitori per la raccolta 

dei rifiuti (isole ecologiche), tenendo conto delle indicazioni, localizzative e dimensionali, del Piano 

regionale di gestione dei rifiuti della Regione Toscana, nonché delle esigenze di transito e manovra 

dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la distanza massima tra isola ecologica e utenti non 

dovrebbe superare il chilometro e l'ubicazione ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di 

luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o 

privati, di richiamo della popolazione.  

Aziende insalubri:  Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

limitatamente ai soli stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantità superiori ai limiti 

indicati nell’Allegato 1 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 così come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238.  

Energia:  Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il 

contenimento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva estensione delle 

seguenti misure:  

- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

- applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche costruttive degli 

edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico;  

I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel momento della presentazione 

dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra 

indicate. Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti esistenti o in 

via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni energetici delle funzioni urbane limitrofe. 

Radiazioni non ionizzanti: Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle 

fasce di rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente. 

Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si dovrà tenere conto delle aree 
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sensibili e degli obiettivi di qualità individuati dal Comune, secondo i criteri definiti dalla Regione 

Toscana. 

Aria: Il Regolamento Urbanistico dovrà essere  coordinato con il Piano di Classificazione 

Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni 

Tecniche di cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000. 

Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque 

mitigarne l’impatto.  

Suolo e sottosuolo: Si dovrà:  

− tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite 

l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo coi 

parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, parcheggi, ecc.); 

− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di 

scarichi di qualsiasi tipo;  

− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad opportune indagini 

geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

Prescrizioni urbanistiche: 

La localizzazione delle nuove aree per insediamenti produttivi è giustificata da varie ragioni:  

a)  l’esistenza della zona industriale di Cusona di dimensioni ormai insufficienti e della 

quale si prevede un consistente incremento (mq. 120.000) (v. art.99 Tab.2);  

b) la nuova SRT 429 con la rotatoria di distribuzione sull’asse Villa di Cusona/zona 

industriale/futuro ponte sull’Elsa; 

c) L’esigenza di fornire risposte anche a dinamiche di sviluppo  di livello sovracomunale; 

d) il rapporto organico, promosso dalla nuova SRT 429, col sistema produttivo 

Poggibonsi/Certaldo che preme per avere nuovi spazi.  

Proprio per questa ragione e per la rarità e il pregio ambientale delle aree del fondovalle il 

RU potrà individuare i settori produttivi più convenienti in rapporto al consumo di suolo, e 

parametri adeguati, come un Rapporto di copertura minimo del 50%, ad evitare piazzali di 

stoccaggio sovradimensionati, mostre all’aperto, ecc.. E’ prescritta una schermatura con alberi di 

alto fusto (con esclusione delle conifere) su tutto il fronte sud verso la nuova 429 e la Villa di 

Cusona.  Il RU definisce i criteri e le modalità d’intervento per la riqualificazione degli edifici 

esistenti al fine di rimuovere materiali incongrui e/o pericolosi (es: tetti in eternit, materiali plastici, 

ecc..) e tipologie obsolete ovvero per eventuali ampliamenti funzionali anche attraverso un 

modesto incremento degli indici. 
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9. All’interno degli ambiti di trasformazione dell’UP21 il RU definisce le modalità di realiz-

zazione degli interventi previsti dal PS e delle previsioni insediative del PRG vigente confermate, 

nel rispetto delle seguenti dimensioni massime ammissibili: 

Funzioni VVP (mc)/SUL (mq) 

Residenza 22.500 mc. 

Attività produttive (incluso 
ampliamento oleificio S.Benedetto 1000 mq) 

121.300 mq. 

Attività ricettive 0 mc. 

Commercio   0 mq.  
(solo esercizi di vicinato) 

 

10. L’attuazione delle previsioni del PS è subordinata al soddisfacimento delle dotazioni 

minime degli standard, determinati ai sensi del DM 1444/68, di seguito riportate in tabella. A tal 

fine il RU contiene la ricognizione delle attrezzature esistenti e di quelle previste dal PS (v. Art.99 

Tabelle 4, 5 e 6) e ne verifica la congruenza in riferimento agli incrementi insediativi programmati.  

Ai fini del calcolo degli standard si considera l’incremento previsto dal PS pari a  281 ab. (v. Art.99 

Tab.7).  

 

 

Standard Superficie (mq) 

Asili nido, scuole materne e scuole 
dell’obbligo 

1.264mq. 

Attrezzature religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, 
per pubblici servizi 

562mq. 

Verde attrezzato 2.529mq. 

Parcheggi 702mq. 

 

11. In relazione ai 120.000mq. di ampliamento della zona industriale in Loc. Cusona 

dovranno prevedersi almeno 12.000 mq. di superficie da destinare  a spazi pubblici o attività 

collettive, verde pubblico, parcheggi. Da prevedere la collocazione all’interno dell’area di idonee 

strutture ludico-didattiche del tipo asilo nido o scuola materna volte a soddisfare le esigenze  delle 

lavoratrici e dei lavoratori. 

12. Fermo restando il  rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968 n.1444, deve 

essere garantita la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l’insediamento degli esercizi 

commerciali nella misura stabilita dalla Del. C.R.T. n. 233 del 26.07.1999 e s.m.i. 
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CAPO III – Disposizioni generali relative alle unità di paesaggio e dimensioni 

massime ammissibili 
 

Art.93 – Zone di riqualificazione urbanistica e paesaggistica di aree degradate 

 

1. Il PS riconosce le seguenti zone di riqualificazione urbanistica e paesaggistica connotate 

da condizioni di degrado ai sensi dell’Art. 53 comma 2 lett. f) della LR 1/05: 

- Ambito 3  (UP 21) Ex cartiera di San Galgano 

- Ambito 7 (UP6) Fattoria di Larniano  

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

- Ambito 9 (UP13) Ex azienda agricola Buonriposo 

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

- Ambito 11 (UP10) Area CMM in loc. Strada 

- Ambito 19 (UP11) Ex tabaccaia in loc. Casa alla Terra  

2. Il RU definisce, per ogni zona, i lineamenti urbanistici e i caratteri tipomorfologici, ai quali 

dovranno fare riferimento i vari piani attuativi e i progetti di intervento. 

3. I perimetri delle zone di riqualificazione urbanistica e paesaggistica coincidenti con gli 

Ambiti di trasformazione di cui all’Art. 18 sono indicati nella Tav. P04 “Carta di Piano”.  

4. Le zone di riqualificazione comprese in Ambiti più vasti sono indicate con il simbolo “R” e 

numerate progressivamente nella medesima Carta di Piano (v. Tab.8): 

-     R1 Ambito 1 (UP20)  Ex Consorzio Agrario in loc. Badia a Elmi 

-     R2 Ambito 14 (UP10) Area Fugnano – Belvedere – Le Mosse 

-     R3 Ambito 12 (UP10) Ex Cantine Bruni 

-     R4 Ambito 12 (UP10) Complesso Ospedaliero S.Fina 

-     R5 Ambito 12 (UP10) Ex Convento di S.Domenico 

-     R6 Ambito 13 (UP10) Area ex CET/Ceccarelli 

-     R7 Ambito 17 (UP10) Ex falegnameria in loc. S.Lucia 

-     R8 (UP11)  Ex tabaccaia in loc. Pietrafitta  

-     R9 Ambito 14 (UP10) Volumi ex produttivi in loc. Fugnano 

-     R10 Ambito 1 (UP20) Badia a Elmi: Laboratorio lavorazioni marmi 

5. Le disposizioni normative relative alle zone elencate ai commi 1 e 4 sono contenute nella 

“Disciplina per unità di paesaggio” di cui al Capo II del presente titolo e sintetizzate nella Tabella ( 

di cui al successivo Art.99,  ove per ogni zona sono riportati: Ambito, UP, località e denominazione, 

Destinazione d’uso attuale, Volumetria esistente, Volumetria da recuperare, Funzioni ammesse, 

Interventi ammessi, Note (obiettivi, modalità d’intervento, ecc…). 
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Art.94 – Il sistema del verde pubblico 

 

1. Il PS prevede la realizzazione di un sistema integrato di parchi pubblici ed aree a verde 

che comprenda il Parco attrezzato di S.Lucia,  il Parco Agrario di S.Gimignano e Ulignano, i Parchi 

urbani di Badia a Elmi, , Castel San Gimignano, Fugnano-Belvedere, Pancole e Ulignano, i Parchi 

fluviali dell’Elsa e del Borro dei Casciani, il Parco del Santa Fina ed il Giardino dei frutti perduti 

compresi all’interno del sistema del verde pubblico cittadino di San Gimignano di cui all’Art. 75 

comma 3 delle presenti norme. ( Tab. 5). 

2. Nell’ambito del succitato sistema dei parchi pubblici il PS prevede la pianificazione e la 

progettazione dei Parchi fluviali lungo il fiume Elsa e il torrente dei Casciani, costituiti, soprattutto, 

da vegetazione riparia fluviale e da aree coltivate, che, nell’insieme, risultano paesaggisticamente 

complementari. L’obiettivo è la realizzazione di Parchi, solo in minima parte attrezzati, che, pur 

mantenendo le funzioni agricola e selvicolturale, permettano una fruizione da parte sia della 

popolazione locale che dei turisti.  Sono quindi da favorire le forme di relazione e di 

riappropriazione del corso d’acqua da parte delle persone (consuetudine in passato scontata, 

attualmente quasi andata perduta) incentivando le attività escursionistiche, ricreative e sportive 

amatoriali. Per le aree interessate le trasformazioni ammesse devono essere compatibili con 

l’assetto paesaggistico forestale, agricolo ed idrogeologico (prima di qualsiasi intervento è 

necessario acquisire un parere ai fini idraulici presso il servizio di difesa del suolo). 

3. La progettazione, la fruizione e la conseguente regolamentazione dei Parchi relativa l’uso 

del suolo avverrà mediante Piano Urbanistico Attuativo (PUA), di iniziativa pubblica o privata, 

esteso a tutta l’area del parco in oggetto od a parte di esso, da approvarsi entro 3 anni dall’entrata 

in vigore del R.U. 

4. Con il predetto PUA si individueranno, in particolare, gli accessi, il sistema della viabilità e 

dei percorsi interni, pedonali e ciclabili di fondovalle e i percorsi trasversali che attraverseranno le 

aree agricole e boscate; anche per le aree attrezzate pubbliche o di uso pubblico si stabiliranno 

specifiche norme di attuazione. Inoltre dovranno essere definiti gli interventi per i manufatti edilizi 

esistenti prevedendo, quando necessario, il cambiamento dell’attuale destinazione d’uso collegata 

alle attività presenti nell’area. 

5. All’interno dei Parchi saranno opportunamente vietati: 

a. insediamenti atti alla ricezione ed al commercio (a parte chioschi ed edicole),da 

concentrare nelle aree di accesso; 

b. costruzioni di nuovi edifici e strutture stabili;  

c. riduzioni delle aree agricole e boschive; 

d. alterazioni della morfologia e dell’assetto idrogeologico del territorio; 

e. alterazioni della flora e della fauna; 
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f. viabilità asfaltata; 

g. alterazione delle zone umide e golenali; 

h. alterazioni della morfologia e dell’assetto idrogeologico del territorio; 

i. riduzioni significative delle aree boschive; 

j. alterazione o chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico e degli accessi ai corsi 

d’acqua; 

k. costruzioni di nuovi edifici e strutture stabili atti alla ricezione ed al commercio;   

l. asfaltatura delle aree di sosta e della viabilità interna al Parco. 

6. Sono elementi essenziali dei Parchi Fluviali i documenti materiali della bonifica come gli 

argini trasversali, o pennelli, residui e quindi destinati alla conservazione, insieme agli elementi ar-

borei e arbustivi presenti, e al riuso come percorsi pedonali di attraversamento in quota per la frui-

zione percettivo – prospettica del parco. Data la rilevanza sovracomunale dei Parchi si ritiene op-

portuno che la progettazione esecutiva sia inserita in uno studio di inquadramento esteso agli am-

biti fluviali che coinvolga un ambito intercomunale. 

7. Nell’area di riqualificazione urbanistica di S.Galgano il PUA dovrà prevedere, oltre alle 

strutture ricettive e residenziali, una consistente area destinata a Parco pubblico (secondo il 

perimetro individuato nella Tav. P04 “Carta di Piano”), con funzioni, anche, di Centro 

organizzativo dei Parchi fluviali e di riferimento diretto per il Parco dell’Elsa.   

All’interno del piano attuativo e dei progetti dovranno essere dettagliatamente specificati: 

a. le modalità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente; 

b. l’ubicazione, la tipologia ed il dimensionamento e i materiali dei percorsi, delle aree 

attrezzate e delle eventuali strutture di servizio (temporanee);  

c. gli eventuali interventi di sistemazione o realizzazione di spazi attrezzati per la fruizione 

turistico – ricreativa in modo da non diminuire le condizioni di sicurezza idraulica 

dell’area e da non costituire ostacolo per il corso delle acque. 

d. le modalità di gestione e di valorizzazione dell’area, ivi compresi gli interventi di 

sistemazione ambientale e di riqualificazione paesaggistica quali: il recupero delle aree 

degradate adiacenti ai corsi d’acqua, l’introduzione di siepi, di alberature, etc, in 

coerenza con i caratteri del paesaggio agrario locale; 

e. l’arredo del Parco (individuazione e scelta di elementi, quali: giochi per i bambini, 

panchine e/o sedute, cestini, illuminazione, scelta dei materiali per la finitura della 

viabilità interna al Parco), dovrà essere contenuto in aree limitate, circoscritte e 

parzialmente schermate da alberature, al fine di non alterare la struttura figurativa del 

paesaggio rurale dominato dal rapporto binario tra boschi (vegetazione riparia e boschi 

lineari) e seminativi. 

 



pag.  194  d i  226  

Art.95 – Dimensioni massime ammissibili degli insediamenti residenziali 

 

1. Il tetto volumetrico massimo per la Residenza è fissato in mc. 186.100 (v. Art.99 Tab.1).  Le 

nuove espansioni dovranno collocarsi negli ambiti di trasformazione,  in adiacenza e continuità 

all’abitato esistente; nell’ambito di tali interventi il R.U. fisserà, in  relazione alle esigenze sociali 

locali, le percentuali di alloggi ERP o destinati a locazione a canone concordato (anche nell’ambito 

di lottizzazioni private) e individuerà le aree PEEP.  

2. Il  PS introduce inoltre il criterio per cui nei più consistenti interventi di recupero ai fini 

abitativi si dovrà prevedere una percentuale dei volumi, da determinare in fase di RU ma 

comunque non inferiore al 10%, da destinare ad edilizia residenziale pubblica o da assegnare in 

locazione a canone concordato, sottoscrivendo a tal fine un’apposita convenzione con 

l’Amministrazione Comunale. 

3. Il RU aggiorna e verifica il fabbisogno abitativo per il quinquennio immediatamente 

successivo alla propria entrata in vigore. 

4. Il volume previsto per le zone “B” di completamento è destinato soddisfare le necessità 

abitative, a saturazione delle aree edificate e urbanizzate. 

5.  Il volume previsto per “adeguamenti in località sparse” è destinato a soddisfare le 

necessità abitative non connesse con l’agricoltura ed al di fuori degli Ambiti di trasformazione. 

 

Art.96 – Dimensioni massime ammissibili delle strutture turistico – ricettive 

 

1. Per il turismo il PS fissa un tetto massimo di 40.700 mc. (v. Art. 99 Tab.3), destinati ad 

ampliamenti di esercizi alberghieri esistenti e cambiamento da altre destinazioni d’uso alla 

destinazione alberghiera, secondo quanto prescrive la Legge Regionale sul turismo n.42/00. La 

quantità di 40.700 mc si intende come massimo assoluto che non necessariamente dovrà essere 

inserito nel Regolamento Urbanistico e di conseguenza realizzato.   

2. Non rientrano nel tetto prescritto gli esercizi extralberghieri (case vacanze, affittacamere, 

bed and breakfast).  

3. Il RU definisce i cambi di destinazione d’uso ai fini turistico – ricettivi di edifici ove siano 

già presenti attività di affittacamere o casa vacanze da almeno 2 anni dalla data di adozione del PS. 

Tali trasformazioni sono ammesse se finalizzate a creare un’offerta ricettiva di tipologia medio – 

bassa e comunque volte a completare la gamma complessiva dell’offerta ad oggi prevalentemente 

posizionata sulla categoria a tre stelle.  

4. Il R.U. definisce operazioni di modesti ampliamenti funzionali di edifici con attività 

ricettive, affittacamere e casa vacanze già insediate, classificati di valore scarso o nullo dal vigente 

PRG (1989), se necessari al raggiungimento degli standard qualitativi richiesti dalla normativa 
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vigente, laddove venga dimostrata l’impossibilità di convertire l’attività o raggiungere tali 

standard con i volumi esistenti. Il R.U.disciplina inoltre l’installazione di strutture leggere, 

semplicemente appoggiate al suolo (verande, gazebo, etc..), comunque non assimilabili a 

volumetrie edilizie, dimensionate in base alla superficie degli edifici esistenti ed alle effettive 

esigenze delle strutture ricettive e delle attività di ristorazione. La realizzazione di tali strutture è 

subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo unilaterale, in cui la proprietà si impegna a 

demolire le strutture una volta cessata l’attività. Il R.U. definisce i materiali, le modalità costruttive 

e le forme di garanzia a supporto degli impegni assunti con il succitato atto d’obbligo. 

5. Nel definire la capacità edificatoria turistica, il RU valuterà prioritariamente le necessità 

d’adeguamento delle strutture ricettive esistenti.  

6. Le linee d’intervento da attuare nel settore turistico sono: 

- migliorare il rapporto qualità/prezzo; 

- completare l’offerta verso i segmenti medi e medio-bassi del mercato (famiglie, giovani, 

ecc..); 

- differenziare l’offerta (anche proponendo attività turistiche mirate al benessere psico-

fisico e offerte che, accanto all’ospitalità, propongano un rapporto più intenso con la 

cultura locale, come visite e attività didattiche dedicate ai cicli del vino e dell’olio, corsi 

di cucina e d’artigianato tradizionale, ecc.); 

- sostenere l’estensione della stagione turistica, puntando su attività non strettamente 

legate all’alta stagione, come il turismo congressuale, che può animare la Valdelsa anche 

nei mesi invernali, e con iniziative culturali ed eventi d’alto profilo e coordinati a livello 

d’area e di Provincia; 

- adeguare le infrastrutture e i servizi pubblici, migliorare la viabilità e i parcheggi, 

assicurare sufficiente quantità d’acqua, sufficienti servizi di smaltimento dei rifiuti; 

migliorare il verde pubblico; 

- migliorare l’informazione; 

- qualificare ulteriormente la vacanza  in direzione della qualità della vita e delle relazioni, 

della fruizione culturale, del rapporto con l’ambiente e la ruralità, da intendere non come 

folclore, ma come sedimento di tradizioni autentiche, vitali e positive; 

- far emergere l’offerta turistica ora “sommersa”. 

Le linee d’intervento così individuate vanno perseguite con queste azioni e nel quadro di quanto 

previsto dalla Legge regionale 23.03.2000, n. 42, Testo unico delle leggi regionali in materia di 

turismo: 

a) potenziare le infrastrutture in termini di parcheggi e verde pubblico; 

b) valorizzare i contenitori edilizi e urbani per iniziative culturali ed eventi a sostegno 

dell’offerta turistica complessiva; 
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c) lottare contro il sommerso e lo snaturamento dell’agriturismo in mera attività 

alberghiera in campagna; 

d) incoraggiare attività d’ospitalità da parte dei residenti, tipo “bed and breakfast”, e forme 

di turismo che valorizzano le peculiarità del luogo: enoturismo, cicloturismo, 

ippoturismo, escursionismo. 

e) Andranno perciò permessi e incoraggiati tutti gli interventi volti a migliorare la qualità 

dell’offerta turistica, senza per questo aumentarla ulteriormente. Nuove strutture 

potranno essere permesse solo se ampliano e differenziano l’offerta, in particolare se la 

completano verso i segmenti medi e medio – bassi del mercato. 

7. IL PS non conferma la previsione del PRG vigente (Variante del 1978) circa la realizzazione 

di una zona per attrezzature collettive da adibire a campeggio in loc. S.Maria in quanto la 

domanda di tale segmento turistico è già stata soddisfatta, negli anni, con il potenziamento ed 

ampliamento del campeggio comunale di S.Lucia e con la realizzazione di un’area attrezzata per 

camper  (privata) in loc. S.Chiara – La Fornace. 

 

Art.97 – Dimensioni massime ammissibili delle aree produttive 

 

1. Il PS prevede per le zone industriali (Fugnano per il Capoluogo, Badia a Elmi e Cusona ), 

un tetto massimo di 152.000 mq.(v. art.99 Tab.2) di superficie utile lorda (v. art.10) dei fabbricati. 

Data la rarità dei suoli destinati ad attività produttive all’interno del comprensorio della Valdelsa e 

l’opportunità, vitale per l’economia di S.Gimignano, di salvaguardare i fondovalle residui 

dell’Elsa, dei Torrenti Casciani e Foci, fondamentali per l’attività agricola e l’equilibrio ambientale e 

paesaggistico, il RU definirà, con particolare cura, gli indici di utilizzazione del suolo e le tipologie 

produttive, riducendo il più possibile quelle che necessitano di piazzali di stoccaggio. 

2. All’interno delle zone produttive sono ammesse le industrie insalubri riconducibili alla 

prima classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i., a condizione che 

l’esercente l’attività dimostri che  per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l’esercizio 

della stessa non rechi nocumento alla salute del vicinato, e, in tal senso, ottenga il parere favorevole 

dell’Azienda USL e dell’ARPAT territorialmente competenti. A tal fine il R.U. individua specifiche 

sottozone. Il R.U. detterà inoltre indicazioni e prescrizioni per favorire l’impiego di materiali eco – 

compatibili e tecnologie a ridotto impatto ambientale. 

 

Art.98 – Dimensioni massime ammissibili delle attività commerciali 

 

1. Il PS non prevede la realizzazione di nuove costruzioni né il recupero di edifici esistenti 

per  la realizzazione di grandi strutture  di vendita. . 
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2. Il RU e il piano per la distribuzione delle funzioni di cui all’Art.58 della LR 1/05 

individuano i casi in cui è consentita la destinazione d’ uso commerciale degli edifici privilegiando 

l’insediamento di esercizi di vicinato e localizzando le medie strutture di vendita nel rispetto dei 

seguenti limiti: 

- Capoluogo (al di fuori del centro storico) (UP10): 4 strutture (di cui 2 non alimentari), 

incluso le due strutture esistenti, per una superficie massima complessiva di 4.500 mq.; 

- Badia a Elmi (UP20): 2 strutture di cui 1 non alimentare ed 1 prevista nel recupero della 

struttura esistente dell’ex consorzio agrario (max. 1000 mq. v. Art.99 Tab.8) per un totale 

di 2.500 mq. di superficie massima; 

- Ulignano (UP15): 1 struttura per una superficie massima di mq. 1.000; 

- Loc. Casa alla terra (UP11): 1 struttura (non alimentare) nel recupero della ex tabaccaia 

(v. Tab.8) per una superficie massima di 1.500 mq.  

3. All’interno delle zone produttive artigianali e industriali individuate dal RU e/o 

classificate zone “D” dal vigente PRG, è ammessa la destinazione commerciale degli edifici per 

l’attività di commercio all’ingrosso. Nel caso di attività di commercio al dettaglio la porzione degli 

edifici con destinazione commerciale non potrà superare il 30% della superficie coperta se 

finalizzata all’esposizione e vendita di prodotti non alimentari ed il 10% se finalizzata alla vendita 

dei generi del settore alimentare. 

4. Nell’ambito del centro storico di San Gimignano è prevista la razionalizzazione della rete 

commerciale- anche attraverso una modesta espansione –  favorendo l’insediamento di negozi di 

beni di prima necessità (panificio, generi alimentari, ortofrutta, ecc..) ed artigianato di servizio. 

5. Nel recupero degli immobili ex agricoli posti in loc. Borgo Mariano (UP4), in loc. 

Lazzaretto (UP10), in loc. Fulignano (UP12), in loc. Montecarulli (UP18) e in loc. Sasso di Sotto 

(UP19) è consentita la destinazione commerciale per una superficie utile lorda massima di 300 mq. 

cadauno ed un totale di 1500 mq. Tale previsione resta subordinata alle norme vigenti sulla 

programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
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Art.99 – Dimensioni massime ammissibili : Tabelle 

 

1. Le dimensioni massime previste per gli incrementi residenziali sono espresse nella 

seguente tabella: 

Tab. 1 

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE   
RESIDENZA 

CAPOLUOGO (UP10) Volume VVP 

Loc. Santa Chiara (Ambito 16) Zona di Espansione (21.000 mc. già previsti 
nel P.R.G. vigente) 27.000 Mc. 

Loc. Fugnano – Le Mosse 
(Ambito 14) 

Area mista di riqualificazione (vol. esistenti 
mc. 21.000) e di completamento ( mc. 9.000) 30.000 Mc. 

Loc. Belvedere (Ambito 14) Zona di Completamento  16.000 Mc. 
Centro storico – Via 
Quercecchio (Ambito 12) 

Zona di recupero ex cantine Bruni 
(autorimesse interrate e servizi 3.000 mq ca.) 0 Mc. 

Loc. Varie (Ambiti 13,14,16) Interventi puntuali (ampliamenti e nuove 
costruzioni) 6.500 Mc. 

Loc. Gamboccio e aree 
limitrofe (Ambito 13) Area di riqualificazione fascia periurbana  2.400 Mc. 

Ex convento di San 
Domenico (Ambito 12) Area di riqualificazione  2.500 Mc. 

Loc. Strada (Ambito 11) Zona di recupero volumi produttivi C.M.M. 
Volumi esistenti 3.400  3.400 Mc. 

 Totale 87.800 Mc. 
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continua Tab. 1  

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE 
RESIDENZA  
FRAZIONI Volume VVP 

Loc. S. Lucia (UP10-Ambito 17) Zona di Completamento  12.000 Mc. 

Loc. S. Lucia(UP10-Ambito 17) Zona di recupero ex falegnameria (mc. 
3.000) e di completamento (mc. 2.500) 5.500 Mc. 

Ulignano (UP15-Ambito 5) Zona di Completamento  20.000 Mc. 
Ulignano – San Galgano 
(UP21-Ambito 3) 

Zona di recupero ex cartiera Volumi 
esistenti 33.000 mc. 22.500 Mc. 

Loc. Buonriposo (UP13 – 
Ambito 9) 

Zona di recupero volumi ex Az. Agr. 
Buonriposo volumi esistenti 7.000 mc  2.500 Mc. 

Loc. Settefontino (UP13 –
Ambito 8) 

Zona di recupero volumi ex Niccolai volumi 
esistenti 11.000 mc. 3.800 Mc. 

Loc. Cellole – Sferracavalli 
(UP13 –Ambito 10) 

Zona di recupero ex cementificio volumi 
esistenti 14.000 mc. 9.800 Mc. 

Loc. Badia a Elmi (UP20-
Ambito 1) Zone di Completamento  5.000 Mc. 

Loc. Castel San Gimignano 
(UP4-Ambito 20) Zona di Completamento  4.000 Mc. 

Loc. Pancole (UP14-Ambito 4) Zona di Completamento  2.000 Mc. 
Loc. Varie (UP14 Ambito 4: 
600mc.;UP15Ambito 5: 3000mc.; 
UP20 Ambito1: 600mc.)                   
 

Interventi puntuali    4.200 Mc. 

Loc. Varie (UP10 4700mc; UP15 
1000mc; UP 4 1300 mc.) Interventi di recupero minori 7.000 Mc. 

 Totale  
98.300 Mc. 

Volume(VVP) per residenza Totale 186.100 Mc. 
Volume (VVP) derivante da 
nuove costruzioni Totale 108.200 Mc. 

Volume (VVP) derivante da 
recuperi  Totale 77.900 Mc. 

Volume derivante da nuove costruzioni già previsti nel P.R.G. vigente 21.000 Mc. 

NOTE: Il R.U. individua e definisce modesti ampliamenti di edifici esistenti nonché episodi di ricucitura puntuale 
del tessuto urbano coerentemente con i caratteri dell’edificato circostante, compreso il recupero di volumetrie 
esistenti attraverso la demolizione e loro ricostruzione nel lotto di pertinenza. 
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2.  Le dimensioni massime degli incrementi previsti ai fini produttivi e turistico-ricettivi sono 
espresse nelle seguenti tabelle n. 2 e 3: 

 
Tab. 2 

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

CAPOLUOGO (UP 10) Superficie   (SUL) 

Loc. Fugnano (Ambito 15) P.I.P. già previsto nel P.R.G. vigente in fase di 
attuazione 3.500 Mq. 

Ex convento di San 
Domenico (Ambito 12) Negozi artigiani 1.500 Mq. 

FRAZIONI Superficie   (SUL) 
Loc. Badia a Elmi (UP20-
Ambito 2) 

Potenzialità residua zone D già previste nel 
PRG vigente 11.000 Mq. 

Loc. Badia a Elmi (UP20-
Ambito 2) Ampliamento zona D esistente 10.000 Mq. 

Loc. Cusona (UP21-Ambito 6) 
Zona D di espansione speculare a quella 
esistente, incluso le potenzialità residue del 
PRG vigente 

         120.000 Mq. 

Loc. San Benedetto Pod. Del 
Piano (UP21 1300mq.), Ponte a 
Rondolino (UP12  1.500 mq.), 
Casale (UP 10 2.500 mq. ), Casa 
alla terra (UP11 700mq) 

Ampliamento zone D per trasformazione 
prodotti agricoli Cantine Baroncini loc. Casale, 
Cantine Teruzzi loc. Ponte a Rondolino, 
Oleificio Valdelsano di San Benedetto, 
Oleificio di Casa alla terra) 

6.000 Mq. 

 Totale 152.000 Mq. 
NOTA: Gli ampliamenti funzionali per attività agro-alimentari di trasformazione dei prodotti agricoli, 
considerate complementari alla produzione agricola (Oleificio di San Benedetto, Cantine Teruzzi, Cantine 
Baroncini, Oleificio di Casa alla Terra) sono subordinati alla sottoscrizione di appositi atti d’obbligo che 
contengano l’impegno a demolire le strutture con la cessazione dell’attività. Il dimensionamento complessivo 
per le suddette aree prevede una superficie di 6.000 mq da attuarsi in più fasi di regolamentazione. 
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Tab. 3 

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE 
ATTIVITA’ RICETTIVE 

FRAZIONI Volume VVP 

Loc. Casa alla terra(UP11 
Ambito19) 

Zona di recupero complesso ex tabaccaia 
volumi esistenti 15.800 mc. 15.800 Mc. 

Capoluogo(UP10-Ambito12) Zona di recupero ex convento di S. 
Domenico 4.000 Mc. 

Loc. Larniano (UP6-Ambito7) Zona di recupero ex capannoni agricoli 4.400 Mc. 

Loc. Pancole (UP14-Ambito4) Ampliamento struttura di accoglienza del 
Santuario 500 Mc. 

Loc. S.Lucia(UP10-Ambito17) Ostello Parco di S.Lucia 7.000 Mc. 
Loc. Varie (UP10 2.000 mc;UP1 
500mc; UP7  2.000mc;UP191000mc;  
UP8 2.000mc;UP20 Ambito 1: 
1.500mc;) 

Ampliamenti puntuali di strutture esistenti 9.000 Mc. 

 Totale 40.700 Mc. 
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3. Il dimensionamento delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico è riportato nelle 

successive Tabelle n. 4,5 e 6 suddiviso per temi (viabilità e parcheggi, verde pubblico, servizi e 

attrezzature d’interesse generale).  

 

Tab. 4 

ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO 
VIABILITA’ E PARCHEGGI 

-  Revisione del sistema dei parcheggi di accesso alla città, con progettazione degli approdi Nord e 
Sud e dei parcheggi riservati ai residenti all’interno del centro storico e nelle immediate vicinanze. 
-  Razionalizzazione e canalizzazione dei flussi di traffico di acceso alla città verso gli approdi, la 
circonvallazione e la ZTL (da includere zona carico e scarico merci con servizio navetta per fornitori 
esercizi commerciali del centro storico) 
-  Realizzazione del nuovo tracciato della S.S N. 429 con individuazione di un’area vegetale con 
funzione di schermo visivo in Loc. Ulignano e San Benedetto Basso (in corso di realizzazione) 
- Realizzazione delle nuove strade di circonvallazione di San Gimignano (con pista pedonale e 
ciclabile), di Ulignano e di Certaldo -  Loc. Badia a Elmi (in corso di realizzazione) e della rotatoria 
della Steccaia 
- Revisione  e potenziamento dei parcheggi di Ulignano, Pancole, Castel San Gimignano e S.Lucia e 
costruzione a Pancole  di un nuovo parcheggio a servizio del santuario. 
- Realizzazione di un nuovo sistema viario – pedonale e carrabile-  e servizi di quartiere in Loc. 
Fugnano – Belvedere 
- Revisione del tracciato stradale S.Benedetto – Steccaia (eliminazione tornanti) 
- Realizzazione di un nuovo collegamento viario tra la nuova circonvallazione di San Gimignano ed 
il quartiere di Belvedere 
- Realizzazione di una rotatoria sulla SP n.1 nei pressi del bivio per Colle Val d’Elsa – Loc. Pietrafitta 
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Tab. 5 

ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO 
VERDE PUBBLICO 

 
- Realizzazione di un sistema integrato di parchi pubblici ed aree a verde che comprenda: 

• Il Parco di Santa Lucia (verde attrezzato e sportivo in corso di realizzazione) 

• Il Parco di Pancole (verde attrezzato con sede del consiglio di frazione) 

• Il Parco di Ulignano (già previsto nel PRG vigente) 

• Il Parco di Castel San Gimignano (già previsto nel PRG vigente) 

• Il Parco Fluviale dell’Elsa (Ulignano, San Galgano, Badia a Elmi) e Borro dei Casciani (Badia 

a Elmi) 

• Il Parco urbano con piazza e spazi collettivi in Loc. Fugnano (Area di riqualificazione 

Fugnano – Belvedere – Le Mosse) 

• Il Parco Agricolo periurbano (connesso con il recupero della fascia periurbana ad ovest della 

città) 

• Il Giardino dei Frutti Perduti (Orto dell’ex carcere di San Domenico) 

• Il Parco del Santa Fina 

• Il Parco di Badia a Elmi (da realizzare nell’area dell’Abbazia) 

• Il Parco urbano della Steccaia (dall’imbocco della vecchia strada comunale per San 

Gimignano fino al ponte della Steccaia) 

- Valorizzazione della Riserva Naturale di Castelvecchio in attuazione del progetto  per la 

fruizione delle riserve naturali redatto dalla Provincia di Siena ed in conformità al Piano di 

Gestione della Riserva ed al Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali di Grosseto e 

Siena approvato con D.C.P. n.114 del 27.09.1999 

- Revisione e miglioramento dell’accessibilità al Parco della Rocca di Montesataffoli ed al 

complesso del San Domenico con l’individuazione anche di nuovi percorsi 

- Realizzazione di una struttura per servizi di pronto intervento e assistenza (misericordia, 

protezione civile, polizia municipale, corpo forestale, ecc..), nel limite di 3.000 mc., da ubicarsi 

in loc. S.Chiara-Incolonnato in prossimità dell’intersezione tra la S.P 47 e la nuova 

circonvallazione in progetto. 

 
 

4.  Nelle successiva Tabelle n. 7 e 8 sono riportati rispettivamente i dati relativi al 

dimensionamento complessivo del PS ordinati e suddivisi per Ambiti di trasformazione con 

indicazione degli incrementi anche in termine di popolazione residente e  gli interventi previsti 

nelle zone di riqualificazione  urbanistica e paesaggistica di aree degradate, con indicazione  dei 

volumi da recuperare, delle funzioni ammesse e delle modalità consentite.  
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Tab. 6 

ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO 

SERVIZI E ATTREZZATURE D’INTERESSE GENERALE 

- Creazione di un polo didattico e espositivo – università, scuola arti e mestieri, convegnistica – 
servizi pubblici o di interesse pubblico nell’ambito dell’intervento di recupero dell’ex carcere 
- Rilocalizzazione di due stazioni di servizio esistenti di distribuzione carburanti, da ubicarsi in 
prossimità della nuova circonvallazione di San Gimignano e in Loc. Badia a Elmi in funzione del 
nuovo tracciato della SR 429. 
- Realizzazione di un cinema nell’ex capannone del carnevale in Loc. Bagnaia 

- Individuazione di un nuovo sito idoneo per l’ installazione di apparati Radio-Tv-Telefonia mobile 
in Loc. Cusona in sostituzione del sito di S.Maria Villacastelli. 
- Recupero e riqualificazione del complesso ospedaliero S.Fina, confermando la destinazione a 
presidio socio – sanitario. 

- Realizzazione di  un’area a servizi pubblici e di interesse pubblico nell’ambito dell’intervento di 
riqualificazione dell’area Fugnano- Belvedere- le Mosse. 

- Realizzazione di luogo di culto e annesso centro  religioso polivalente in prossimità del centro 
storico di Ulignano 

- Realizzazione di luogo di culto e annesso centro religioso polivalente nell’area di riqualificazione 
Fugnano – Le Mosse 
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Tab. 7 

DIMENSIONAMENTO PER AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

AMBITI Residenti 
attuali 

Volumetrie ad 
uso residenziale  
previste Mc.(1) 

Incremento 
residenti 

Percentuale 
incremento 

residenti 

Superfici 
artigianali 
esistenti 

Superfici 
artigianali 

previste 

Percentuale 
incremento 

superfici 
artigianali 

Volumetrie 
esistenti da 
recuperare 

Volumetrie ad 
uso turistico 

ricettivo  
previste Mc. 

Ambito 1(UP20) Badia 
a Elmi (centro del sistema 
urbano prov.le) 

633 5.600 70  11,05% 0 0 0 0 1.500 

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

0 0 0 0 58.800 21.000 35.71% 0 0 

Ambito 3(UP21) Ex 
cartiera di San Galgano 
(zona di degrado da 
riqualificare) (2) 

0 22.500   281 / 0 0 0 30.000 0 

Ambito 4(UP14) 
Pancole (3) 128 2.600 32 25,00% 0 0 0 0 500 

Ambito 5 (UP15) 
Ulignano (centro del 
sistema urbano prov.le) (2) 

757 23.000 287 37,97% 0 0 0 0 0 

Ambito 6(UP21) 
Cusona area a prevalente 
funzione  produttiva) 

0 0 0 0 92.800 120.000 129,31% 0 0 

Ambito 7(UP6) Fattoria 
di Larniano(zona di 
degrado da riqualificare) 

0 0 0 0 0 0 0 12.600 4.400 

Ambito 8(UP13) Area 
ex Niccolai loc. 
Settefonti/Settefontino 
(zona di degrado da 
riqualificare) (4) 

0 3.800 48 / 0 0 0 11.000 0 
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AMBITI Residenti 
attuali 

Volumi ad 
uso 

residenziale  
previsti Mc.(1) 

Incremento 
residenti 

Percentuale 
incremento 

residenti 

Superfici 
artigianali 
esistenti 

Superfici 
artigianali 

previste 

Percentuale 
incremento 

superfici 
artigianali 

Volumetrie 
esistenti da 
recuperare 

Volumetrie ad 
uso turistico 

ricettivo  
previste Mc. 

Ambito 9(UP 13) Ex 
azienda agricola 
Buonriposo (zona di 
degrado da riqualificare) 

0 2.500 31 / 0 0 0 7.000 0 

Ambito 10(UP13) Ex 
cementificio di Cellole 
in loc. Sferracavalli 
(zona di degrado da 
riqualificare) 

0 9.800 123 / 0 0 0 14.000 0 

Ambito 11(UP 10) Area 
CMM in loc. Strada 
(zona di degrado da 
riqualificare) 

0 3.400 43 / 0 0 0 0 0 

Ambito 12(UP 10) 
Centro storico di San 
Gimignano (centro del 
sistema urbano prov.le: 
zona di degrado da 
riqualificare (5) 

1544 2.500 31 2.00% 0 1.500 / 36.000 4.000 

Ambito 13(UP10) San 
Gimignano: 
Attrezzature e verde 
urbano e localizzazione 
degli approdi 
(Attrezzature e verde 
urbano di riqualificazione 
della fascia lungo le mura 
e localizzazione degli 
approdi di Fugnano, 
Baccanella e 
Mulinaccio) 

70 2.400   30  42.85 % 0 0 0 5.200  0 
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AMBITI Residenti 
attuali 

Volumi ad 
uso 

residenziale  
previsti Mc.(1) 

Incremento 
residenti 

Percentuale 
incremento 

residenti 

Superfici 
artigianali 
esistenti 

Superfici 
artigianali 

previste 

Percentuale 
incremento 

superfici 
artigianali 

Volumetrie 
esistenti da 
recuperare 

Volumetrie ad 
uso turistico 

ricettivo  
previste Mc. 

Ambito 14 (UP10)  
Fugnano – Belvedere-
Le Mosse) (centro del 
sistema urbano 
provinciale) 

1246 46.000 575 46.14% 3.950 0 0 21.900 0 

Ambito 15(UP10) 
Fugnano   
(area a prevalente 
funzione produttiva) 

0 0 0 0 7.200 3.500 48.60% 0 0 

Ambito 16 (UP10)  
S. Chiara  (centro del 
sistema urbano 
provinciale) 

442 27.000 337 76.35% 0 0 0 0 0 

Ambiti 13,14,16 (UP10)  
 (interventi puntuali) 1758 6.500 81 4,62% 0 0 0 0 0 

Ambito17(UP10) 
S.Lucia (centro del 
sistema urbano prov.le) 

318 17.500 218 68.55% 0 0 0 5.313 0 

Ambito 18 (UP10)  
 Parco di S.Lucia 
(attrezzature sportive, 
ricettive e ricreazionali) (6) 

0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 

Ambito 19 (UP11) Ex 
Tabaccaia in loc. Casa 
alla terra (zona di 
degrado da riqualificare) 
(7) 

0 0 0 0 0 0 0 15.800 15.800 

Ambito 20(UP4) Castel 
San Gimignano (centro 172 4.000 50 29.06% 0 0 0 0 0 
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del sistema urbano 
provinciale) 

 Residenti 
attuali 

Volumi ad 
uso 

residenziale  
previsti Mc.(1) 

Incremento 
residenti 

Percentuale 
incremento 

residenti 

Superfici 
artigianali 
esistenti 

Superfici 
artigianali 

previste 

Percentuale 
incremento 

superfici 
artigianali 

Volumetrie 
esistenti da 
recuperare 

Volumetrie ad 
uso turistico 

ricettivo  
previste Mc. 

    TOTALE (8) 5342 179.100 2.237 41,87 % 162.750 146.000 89,70% 158.813 33.200 

INTERVENTI FUORI DAGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

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

     / 7.000 87 / 0 0 0 7.000 0 

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

     / 0 0 / 0 0 0 0 7.500 

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

     6.000    

TOTALE(9) 7.454 (10) 186.100 2.324 31.17% 162.750 152.000 93,39% 165.813 40.700 

NOTA (1): La conversione in abitanti equivalenti è effettuata considerando  80 mc. vuoto per pieno per abitante ai sensi del D.M. 1444/68 

NOTA (2): Il dato degli 
Ambiti AT 3 e AT 5 va 
letto in maniera aggregata 

757 45.500 568 75,03%      

NOTA (3): La frazione di Pancole è inserita nell’elenco degli aggregati di cui all’Art. L8 comma 5 del PTC. I volumi ad uso turistico – ricettivo sono riferiti 
all’ampliamento della struttura di accoglienza religiosa del Santuario di Pancole 
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NOTA (4): I dati sono riferiti alla sola località Settefontino. Il recupero e la riqualificazione dell’area è subordinata alla redazione di uno specifico strumento attuativo 
(P.I.I. o P.d.R.) che definirà nel dettaglio le funzioni e gli interventi ammessi. Per Settefontino è ammessa la redazione di un Piano di Recupero separato. Fino 
all’approvazione del R.U. e successivo P.d.R. o del P.I.I. gli immobili conservano la loro destinazione produttiva connessa all’agricoltura ed all’allevamento. 

NOTA (5): I dati sono riferiti esclusivamente all’area denominata “Complesso dell’ex convento di San Domenico” che il PS individua come area di degrado da 
riqualificare all’interno del centro storico. 

NOTA (6): E’ prevista la realizzazione di un ostello della gioventù all’interno del parco sportivo di S.Lucia  

NOTA (7): Per il recupero della ex tabaccaia sono ammesse le seguenti funzioni: turistico – ricettiva, commerciale, ristorazione, direzionale, convegnistica, auditorium 
e intrattenimento musicale. 

NOTA (8): Il dato dei residenti attuali è riferito ai centri del sistema urbano provinciale. Il totale dei residenti nel Comune è di 7.454. Per differenza si ottiene il numero 
di residenti nel territorio aperto, pari a 2.112. 

NOTA (9): Riepilogo generale comprensivo degli interventi di recupero minore e di ampliamento di strutture ricettive previsti fuori dagli ambiti di trasformazione 

NOTA (10): Si riporta nel computo riepilogativo il numero dei residenti in tutto il Comune in modo da calcolare la percentuale d’incremento di residenti ed ottenere 
quindi un dato più significativo. 
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Tab. 8 
 

ZONE DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE 

AMBITI, UP, 
LOCALITA’, 

DENOMINAZIONE 

DESTINAZIONE 
D’USO ATTUALE 

VOLUMETRIA 
ESISTENTE 

MC. 

VOLUMETRIA 
DA 

REALIZZARE 
MC. (2) 

FUNZIONI 
AMMESSE 

INTERVENTI  
AMMESSI (1) 

 
NOTE 

Ambito 1 –R1- (UP20) 
Badia a Elmi: Ex 
Consorzio Agrario  

Commerciale – 
artigianale 

5.230 5.230 Commerciale (max. 
1000 mq – media 
struttura di vendita) 
e direzionale  

Sostituzione edilizia – 
Ristrutturazione urbanistica 
in caso di un progetto di 
area vasta che coinvolga i 
comuni di Certaldo e 
Gambassi. 

Da valutare attentamente la compatibilità delle 
funzioni previste e la possibilità di reperire gli 
standard, con l’assetto urbanistico dell’area: 
densità di traffico, viabilità complessa, 
standard a parcheggio, fascia di rispetto Borro 
dei Casciani, ecc.. 

 

Ambito 1 –R10- (UP20) 
Badia a Elmi: 
Laboratorio 
lavorazioni marmi 

Artigianale 800 800 Artigianale Ristrutturazione edilizia Da porre particolare attenzione alla 
sistemazione dell’area di pertinenza, 
eliminando l’attuale degrado. 

Ambito 3 (UP21) Ex 
cartiera di San 
Galgano  

Immobili ex 
produttivi  

33.000 25.500  Residenziale  (22.500 
mc.) -  asilo nido di 
300 mq., servizi 
pubblici o di 
interesse pubblico 
connessi con il  Parco 
Fluviale dell’Elsa e 
con l’area 
archeologica (3.000 
mc.): centro didattico, 
spazi espositivi e 
commerciali, itinerari 
didattici.  

Ristrutturazione urbanistica. 
Si dovranno comunque 
mantenere gli elementi più 
significativi dell’architettura 
industriale preesistente. 
Nell’ambito dell’intervento 
dovranno effettuarsi 
appositi scavi finalizzati al 
ritrovamento di presunti 
resti archeologici di 
un’abbazia cistercense citati 
in documenti di storia 
locale.   

L’intervento persegue il duplice obiettivo di 
bonificare l’area e di incrementare  la frazione 
di Ulignano che deve arrivare ad una 
popolazione di circa 1.200 abitanti per 
conservare alcuni servizi primari (scuola, 
ufficio postale, ecc..) Da sottolineare gli alti 
costi di smaltimento e bonifica oltre alle 
necessarie opere di messa in sicurezza 
idrogeologica dell’area. Il R.U. fisserà una 
percentuale degli alloggi da destinarsi ad 
edilizia residenziale pubblica e soggetto ad 
apposita convenzione con l’A.C. L’intervento è 
subordinato alla redazione ed approvazione di 
uno specifico Piano di recupero. 
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AMBITI,UP, 
LOCALITA’, 

DENOMINAZIONE 

DESTINAZIONE 
D’USO ATTUALE 

VOLUMETRIA 
ESISTENTE 

MC. 

VOLUMETRIA 
DA 

REALIZZARE 
MC. (2) 

FUNZIONI 
AMMESSE 

INTERVENTI 
AMMESSI (1) NOTE 

Ambito 8 (UP13) Area 
ex Niccolai in loc. 
Settefontino  

Immobili ex 
produttivi (ex 
allevamenti di 
tacchini) 

11.000 3.800 Residenziale  

(Da definire nel 
dettaglio in uno 
specifico strumento 
attuativo- PdR) 

Ristrutturazione 
urbanistica  

Il recupero dovrà subordinarsi alla redazione 
di uno specifico strumento attuativo che 
definisca gli interventi ammessi e le funzioni 
dei singoli fabbricati. L’area può essere 
ricompresa in uno studio più generale esteso 
anche alla loc. Settefonti. 

 

Ambito 8 (UP 13) 
Area ex Niccolai in 
loc. Settefonti 

Immobili 
produttivi         
connessi all’ 
agricoltura  ed 
all’allevamento (ex 
allevamenti di 
tacchini) aventi 
superficie pari a 
11.500 mq. 

46.000 23.000 Ad oggi sono 
confermate le attuali 
destinazioni. E’ 
ammesso il recupero 
degli immobili ai fini 
agricoli e funzioni 
connesse 
all’agricoltura 
incluso l’agriturismo 
e le residenze rurali 
nella misura 
massima del 20% 
della volumetria 
ammessa. 

Ristrutturazione 
urbanistica  

I capannoni sono dislocati in maniera diffusa 
su una vasta area di alto pregio ambientale. Da 
subordinare il recupero alla redazione di un 
apposito strumento urbanistico di dettaglio (ad 
es. P.d.R. o P.I.I.) esteso a tutta l’area interessata 
che definirà le funzioni specifiche dei singoli 
immobili e gli interventi ammessi. Il P.d.R. o 
P.I.I. può includere anche l’area di Settefontino 
al fine di prevedere un intervento unitario su 
tutta l’area. 

Ambito 7 (UP6) 
Fattoria di Larniano   

Immobili ex 
agricoli 

12.600 4.400 Turistico – ricettiva Sostituzione edilizia I fabbricati sono fuori dal perimetro del PTC 
dell’aggregato di Larniano.  

Ambito 9 (UP 13) Ex 
azienda agricola 
Buonriposo  

Ex porcilaie 7.000 2.500 Residenziale Sostituzione edilizia I fabbricati ricadono nell’area di pertinenza 
della Villa Buonriposo (Art.L9 PTC)  
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AMBITI, 
UP,LOCALITA’, 

DENOMINAZIONE 

DESTINAZIONE 
D’USO ATTUALE 

VOLUMETRIA 
ESISTENTE 

MC. 

VOLUMETRIA 
DA 

REALIZZARE 
MC. (2) 

FUNZIONI 
AMMESSE 

INTERVENTI 
 AMMESSI (1) NOTE 

Ambito 10 (UP 13) Ex 
cementificio di 
Cellole in loc. 
Sferracavalli 

Immobili ex 
produttivi  

14.000 9.800 Residenziale  Restauro e Ristrutturazione 
edilizia con demolizione e 
ricostruzione di volumi 
secondari, superfetazioni 
ecc., previa approvazione di 
Piano di recupero 

Da mantenere gli elementi significativi della 
preesistente archeologia industriale (ad es. 
ciminiere). Il R.U. fisserà una percentuale 
degli alloggi da destinarsi ad edilizia 
residenziale pubblica e soggetto ad apposita 
convenzione con l’A.C. 

Ambito 11 (UP10) 
Area CMM in loc. 
Strada 

Immobili 
produttivi 

3.400 3.400 Residenziale Sostituzione edilizia L’operazione del riuso totale dei volumi 
trova giustificazione nella finalità di 
delocalizzare completamente le attività 
produttive presenti in loco, coerentemente 
con uno degli obiettivi principali fissati dalle 
linee preliminari del P.S.  

Ambito 12–R3- (UP 
10) Centro Storico  di 
San Gimignano: Ex 
Cantine Bruni – Via 
Quercecchio 

Ex Cantine con 
annessi e 
pertinenze 

3.000 3.000 Autorimesse 
interrate, magazzini, 
esercizi commerciali 
di vicinato e servizi.  

Ristrutturazione edilizia Le previsioni di dettaglio saranno contenute 
nel R.U. e dovranno prevedere innanzitutto 
un’idonea ricomposizione delle compagini 
dei prospetti. 
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AMBITI,UP, 
LOCALITA’, 

DENOMINAZIONE 

DESTINAZIONE 
D’USO ATTUALE 

VOLUMETRIA 
ESISTENTE 

MC. 

VOLUMETRIA 
DA 

REALIZZARE 
MC. (2) 

FUNZIONI 
AMMESSE 

INTERVENTI  
AMMESSI (1) NOTE 

Ambito 12 –R4- (UP 
10) Centro storico di 
San Gimignano: 
Complesso 
ospedaliero S.Fina  

Presidio socio-
sanitario 

35.000 35.000  Presidio socio- 
sanitario.  Verde ad 
uso pubblico 

Ristrutturazione edilizia con 
demolizione e ricostruzione 
di superfetazioni e volumi 
secondari e realizzazione di 
parcheggi interrati. 

Complesso di notevole pregio d’ impianto 
risalente alla metà del XIII° sec. Da 
valorizzare. Resta confermata l’attuale 
destinazione (presidio socio-sanitario). Da 
demolire tutte le aggiunte e superfetazioni 
in particolare sul fronte a valle che deve 
essere oggetto di un attento studio di 
riqualificazione. Da liberare anche il fianco 
laterale della chiesa di S.Girolamo a cui è 
stato addossato un volume privo di valore. I 
volumi demoliti potranno essere ricostruiti 
preferibilmente interrati (parcheggi, 
magazzini, ecc..). Da ristudiare il sistema 
della viabilità, degli accessi e parcamento e 
prevedere un percorso in entrata ed uscita 
per i mezzi di soccorso. Da riqualificare 
infine tutta l’area di pertinenza e l’adiacente 
pineta da destinare a verde attrezzato ad 
uso pubblico e realizzare collegamento con 
via delle Fonti ed il centro anziani. 
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AMBITI, 
UP,LOCALITA’, 

DENOMINAZIONE 

DESTINAZIONE 
D’USO ATTUALE 

VOLUMETRIA 
ESISTENTE 

MC. 

VOLUMETRIA 
DA 

REALIZZARE 
MC. (2) 

FUNZIONI 
AMMESSE 

INTERVENTI  
AMMESSI (1) NOTE 

Ambito 12 –R5- (UP 
10) Centro storico di 
San Gimignano: 
Complesso dell’ ex 
convento di San 
Domenico  

Ex complesso 
conventuale del 
XIV° sec. Poi 
trasformato in 
carcere nell prima 
metà dell’800 

36.000 36.000 Funzioni Pubbliche nei 
settori culturale, 
espositivo,didattico – 
formativo e servizi. 
Funzioni private per 
artigianato di servizio e 
di qualità, commerciale 
(esercizi di vicinato 
legati alla tipicità dei 
luoghi) direzionale 
(uffici) e turistico 
ricettivo (purché in 
misura contenuta e 
complementare alle 
altre funzioni) 

Restauro e Risanamento 
conservativo 

L’immobile, vincolato ai sensi della Legge 
1089/39,  è di proprietà demaniale.  
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AMBITI, 
UP,LOCALITA’, 

DENOMINAZIONE 

DESTINAZIONE 
D’USO ATTUALE 

VOLUMETRIA 
ESISTENTE 

MC. 

VOLUMETRIA 
DA 

REALIZZARE 
MC. (2) 

FUNZIONI 
AMMESSE 

INTERVENTI  
AMMESSI (1) NOTE 

Ambito 13 –R6- (UP 
10) San Gimignano: 
Attrezzature e 
verde urbano e 
localizzazione 
degli approdi (Loc. 
Gamboccio) 

 Area in parte 
inedificata ed in 
parte occupata da 
fabbricati e annessi 
ad uso artigianale. 
Volumi: 5.200= 
2.900 area 
Ceccarelli (1.400 
tettoie; 1.500 
officina) 1.800 area 
Ex CET (1.200 
fabbricato 
principale; 600 
rimesse) 500 tettoie 

5.200 2.400 Residenziale, 
commerciale e servizi 
pubblici o di 
interesse pubblico. I 
volumi da recuperare 
sono così individuati: 
500 mc. (35%) tettoie 
Ceccarelli; 700 (50%) 
officina Ceccarelli; 
1200 (100%) 
fabbricato CET). In 
luogo delle rimesse 
CET si potranno 
prevedere garages 
interrati privati a 
servizio del centro 
storico. 

Ristrutturazione urbanistica 
e nuova costruzione (per 
strutture pubbliche o ad uso 
pubblico), ad esclusione 
della zona a pericolosità 
geologica 4. 

L’intervento è connesso con la realizzazione 
del parco agricolo della fascia periurbana. 
Da prevedere la realizzazione di un nuovo 
boulevard con funzione di asse ricreazionale 
nella fascia adiacente Via de’ Fossi. In 
considerazione della delicatezza del tema in 
diretto rapporto con la cinta muraria si 
propone l’organizzazione di un concorso 
internazionale di architettura. 
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AMBITI, 
UP,LOCALITA’, 

DENOMINAZIONE 

DESTINAZIONE 
D’USO ATTUALE 

VOLUMETRIA 
ESISTENTE 

MC. 

VOLUMETRIA 
DA 

REALIZZARE 
MC. (2) 

FUNZIONI 
AMMESSE INTERVENTI AMMESSI (1) NOTE 

Ambito 14 –R2- (UP 
10) San Gimignano: 
Loc. Fugnano – 
Belvedere – Le Mosse  

L’area è in parte 
inedificata ed in 
parte occupata da 
capannoni 
industriali con 
presenza di 
abitazioni. Volumi: 
(14.000 produttivo 
– 1.000 
residenziale).  

15.000 34.600 Residenziale 
(24.000 mc.) – 
commerciale, 
direzionale e 
servizi pubblici o 
di interesse 
pubblico (10.600 
mc.)  

Ristrutturazione urbanistica e 
Nuova costruzione. 
L’intervento può essere 
attuato attraverso un piano 
comlesso d’intervento ex art. 
56 LR 1/2005. Se decorsi 5 
anni dall’approvazione del 
piano complesso o del RU 
l’intervento non sarà attuato si 
dovrà comunue procedere, 
anche attraverso interventi di 
iniziativa pubblica, a 
rimuovere le attuali 
condizioni di degrado creando 
idonei spazi ad uso comune 
con servizi  e verde attrezzato. 

  

L’intervento è finalizzato alla riqualificazione 
dell’intero quartiere Fugnano – Belvedere-Le 
Mosse. Da prevedere una separazione  tra 
residenza e attività artigianali, studiando 
anche una nuova viabilità interna, e 
attribuire una precisa identità e vocazionalità 
al quartiere con l’introduzione di tutti i 
servizi necessari e la realizzazione di una 
grande piazza. La riqualificazione dell’area 
prevede sia il recupero dei volumi esistenti 
che la realizzazione di nuove volumetrie di 
completamento del tessuto esistente.  

Ambito 14 –R9- (UP 
10) San Gimignano: 
Loc. Fugnano 

 L’area è occupata 
da edifici ad uso 
produttivo ed è 
posta in prossimità 
dell’area di 
riqualificazione 
R2. 

6.900 6.000 Residenziale, 
commerciale, 
servizi 

Sostituzione edilizia e 
ristrutturazione urbanistica 
previo piano di recupero. 

L’intervento è coerente con il criterio 
generale di eliminare la commistione tra 
residenza ed attività produttive presente 
anell’area. Da prevedere una vasta area a 
parcheggio pubblico da cedere al Comune di 
circa 4.100 mq. 
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AMBITI, 
UP,LOCALITA’, 

DENOMINAZIONE 

DESTINAZIONE 
D’USO ATTUALE 

VOLUMETRIA 
ESISTENTE 

MC. 

VOLUMETRIA 
DA 

REALIZZARE 
MC. (2) 

FUNZIONI 
AMMESSE INTERVENTI AMMESSI (1) NOTE 

Ambito 17–R7- (UP 
10) S.Lucia: Ex 
Falegnameria  

Immobile  
produttivo e area 
inedificata 

5.313 5.500 (3.000 di 
recupero del 
volume della 
falegnameria 
pari a circa il 
60% del volume 
esistente e 2.500 
di nuova 
costruzione  e 
ricucitura del 
tessuto edilizio 
esistente) 

Residenziale Sostituzione edilizia e Nuova 
costruzione 

Anche in questo caso vi è la necessità di 
delocalizzare un’attività produttiva non più 
compatibile con la vocazione residenziale 
dell’area.Nell’ambito della sistemazione 
generale dell’area si prevede una zona di 
completamento che consenta un’idonea 
ricucitura del tessuto edilizio esistente e 
faccia da cerniera tra il centro storico di 
S.Lucia e il Parco in progetto, creando una 
percorrenza pedonale pubblica. 

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

Immobili ex 
produttivi  

15.800 15.800 Attività turistico – 
ricettiva, 
commerciale, 
ristorazione, 
direzionale, 
convegnistica, 
auditorium e 
intrattenimento. 

Restauro e risanamento 
conservativo nei fabbricati 
principali.  Ristrutturazione 
edilizia negli altri fabbricati 
con demolizione e 
ricostruzione di volumi 
secondari. Da eliminare 
eventuali superfetazioni. Da 
valutare in sede di R.U. il 
rispetto dei rapporti 
illuminanti e dei requisiti 
igienico – sanitari 

I fabbricati sono censiti tra gli edifici 
specialistici (ES paleoindustriali) di cui 
all’Art. L9 del PTC. Da valutare la 
compatibilità con il termovalorizzatore di 
Poggibonsi posto nelle vicinanze (fuori dalla 
fascia di 200 ml. ma entro i 500 ml.) 

L’intervento è subordinato alla redazione ed 
approvazione di uno specifico Piano di 
recupero. 

R8- (UP11) Ex 
Tabaccaia in loc. 
Pietrafitta 

Annessi agricoli 13.600 13.600 Agricola (cantina e 
degustazione/ven
dita prodotti 
agricoli) 

Restauro e risanamento 
conservativo. Ristrutturazione 
edilizia limitatamente ai 
fabbricati secondari. 

Gli immobili ricadono nell’area di pertinenza 
paesistica della Villa di Pietrafitta (Art. L9 
PTC).Interventi subordinati all’approvazione 
di apposito PAPMAA  

TOTALE 
VOLUMETRIA 

 268.843 230.330    
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NOTA (1): Per tutti gli interventi di recupero posti in zona extraurbana dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale o atto unilaterale 
d’obbligo, con il quale vengono assunti tutti gli impegni per la fornitura dei servizi essenziali (acqua, gas, energia elettrica, smaltimento reflui, ecc…) 

NOTA (2): Il recupero della volumetria esistente è stato dimensionato in considerazione della caratteristiche degli immobili esistenti: fabbricati di un certo pregio da 
assoggettarsi a restauro; fabbricati in muratura con superfetazioni, strutture precarie, ecc.. ma che presentano comunque elementi di qualche interesse tali da indirizzare 
l'intervento e la progettazione nell'ambito della ristrutturazione edilizia; capannoni industriali senza alcun interesse da demolire e ricostruire attraverso interventi di sostituzione 
edilizia o ristrutturazione urbanistica. Nell'attribuzione dei parametri si sono rapportati inoltre gli interventi con gli obiettivi principali del P.S. assegnando priorità all'attuazione 
degli interventi in linea con tali obiettivi.  
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Art. 100 - Programmazione temporale dell’attuazione degli interventi. 

 

1. Gli interventi previsti dal PS sono inseriti nei successivi regolamenti urbanistici. 

2. Il quadro conoscitivo di supporto al R.U. deve contenere la verifica degli scenari socio 

economici, allo scopo di ripartire in ragione dell’arco temporale di validità delle previsioni del 

Regolamento Urbanistico le quantità massime ammissibili che il presente ha definito, 

assumendo come riferimento un arco temporale di  20 anni. 

3. In coerenza con l’art.2 comma 3 e con l’art.57 comma 3 delle presenti norme, il primo 

R.U. contiene la disciplina di dettaglio degli interventi di risanamento e riuso delle aree da 

riqualificazione connotate da condizioni di degrado, con particolare riferimento ai siti della ex 

Cartiera di San Galgano e dell’ex Cementificio in loc. Sferracavalli di cui è previsto l’inserimento 

nel Piano Provinciale di  Bonifica delle aree inquinate. Considerata l’urgenza, tali interventi 

possono attuarsi anche attraverso una specifica variante urbanistica al PRG vigente anticipatrice 

dei contenuti del R.U. 

4. Il primo RU non può in ogni caso prevedere incrementi edilizi ai fini residenziali 

superiori al 50% del dimensionamento complessivo del presente PS (v.Tab.1). Per incrementi 

edilizi si intendono quelli riferiti alla nuova edificazione con impegno di suolo in aree non 

urbanizzate. Si intendono esclusi gli interventi di riqualificazione urbanistica e paesaggistica di 

aree degradate individuate all’art. 93 (descritti alla Tab.8 -art. 99) nonché gli interventi di 

recupero minori. 
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TITOLO V – Salvaguardie 

CAPO I – Salvaguardie e disposizioni finali 
 

Art. 101 – Salvaguardie 

 

1. Fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico su tutto il territorio comunale è 

sospesa ogni determinazione sulle richieste d’intervento in contrasto con previsioni del P.S.  

2. Fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico debbono in ogni caso osservarsi le 

seguenti disposizioni: 

a. nelle aree a pericolosità geologica e idraulica 3 e 4 sono vietati gli interventi sul suolo 

che non riducano efficacemente l'erosione; 

b. è vietata ogni edificazione nelle aree a pericolosità idraulica 3 e 4, sono consentiti gli 

interventi per ridurre il rischio idraulico; 

c. negli ambiti per i quali deve essere formato un piano attuativo, fino all’adozione di 

tale strumento sono permessi solo gli interventi indispensabili alla sicurezza; 

d. sono vietate edificazioni o interventi che ostacolino la realizzazione delle 

infrastrutture urbane e territoriali o che occupino in modo incongruo le aree destinate 

alle infrastrutture e ad usi pubblici; 

e. nell'Ambito 12 Centro Storico di san Gimignano sono vietate nuove costruzioni, 

comprese opere murarie “minori”di modifica degli spazi aperti privati (muretti, 

pavimentazioni di superfici superiori al 25% dell’area di pertinenza, ecc.), salvo 

quanto previsto nello specifico piano; gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 

consentiti dallo Strumento Urbanistico Generale vigente si attengono ai criteri del 

restauro, come definito dalla legge; 

f. sugli edifici compresi nei “nuclei storici ed emergenze architettoniche puntuali” di 

cui alla Tav. P04, si può intervenire solo con i criteri del restauro, le parti 

documentatamente prive di valore architettonico, e come tali classificate, possono 

essere ristrutturate con l’obiettivo, anche, della ricomposizione architettonica coerente 

con il contesto, le addizioni deturpanti sono demolite; 

g. fino all’approvazione del R.U. nelle aree produttive agricole individuate nella Tav. 

P04 “Carta di Piano” non sono ammesse funzioni diverse da quelle agricole ad 

eccezione della residenza; 
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h. è vietata qualsiasi alterazione o deviazione dei tracciati di rilevanza storica censiti e 

riportati nelle Tavv. Q07a e Q07b”. 

3. Fino all’approvazione del R.U. l’Amministrazione approva solo interventi o piani 

attuativi conformi allo Strumento urbanistico vigente e non in contrasto col PS. Le opere 

pubbliche comprese nel programma triennale di cui all’Art. 14 della legge 11.02.1994 n.109 

vigente all’entrata in vigore del PS sono realizzate previa verifica di congruità col PS stesso e 

di compatibilità con il PTC. 

4. I contenuti della relazione sulle valutazioni (Rapporto sullo Stato dell’ambiente) e 

della Tav. Q12 “Carta dei punti di fragilità”sono da confrontarsi con le previsioni del Piano ai 

fini di verificarne l’attendibilità e costituiscono, insieme alle altre specifiche salvaguardie  

sulle risorse territoriali indivisute dal Piano, riferimento vincolante per gli interventi 

ammessi fino all’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico.  Il R.U.  procede ad 

approfondire le conoscenze sui punti di fragilità, individua i provvedimenti che superino le 

criticità evidenziate e predispone le misure di mitigazione per la riduzione degli impatti 

ambientali sulle aree ad alta criticità . 

La relazione sulle valutazioni (Stato dell’ambiente) e la Tav. P05 “Carta dei punti di 

fragilità” costituiscono riferimento vincolante per gli interventi ammessi fino all’entrata in 

vigore del Regolamento urbanistico. 

5. È ammissibile il completamento degli insediamenti e delle urbanizzazioni previsti 

da piani attuativi approvati prima dell’adozione del Piano strutturale. 

6. L'Amministrazione Comunale, a norma di legge, sospende ogni determinazione 

sulle domande di permesso di costruire, quando riconosce che gli interventi proposti 

contrastino con le previsioni del Piano strutturale adottato e con le sue salvaguardie e con 

quelle  contenute nel P.I.T., ai sensi dell'art. 11, e nel P.T.C., ai sensi dell'art. 61 della LR 1/05. 

7. La misura di salvaguardia si applica fino a tre anni dall’adozione del Piano 

strutturale. 

8. Fino all’entrata in vigore del R.U. nelle aree di pertinenza degli aggregati, dei beni 

storico-architettonici, delle ville e degli edifici specialistici (artt. L8 e L9 del PTC) - individuati 

nelle Carte di Piano (P04)- è valutata l’ammissibilità degli interventi disciplinati dall’Art. 68 c. 

da 3 a 12, ed è altresì permesso: 

- ristrutturare gli edifici privi di valore storico, architettonico o ambientale ed 

eseguire su di essi gli interventi di cui al Capo III del Titolo IV della L.R. 1/2005, 

conformi allo SUG vigente; 

- intervenire con i criteri del restauro, come definito dalla legge, sugli edifici di 

valore storico, architettonico o ambientale. 
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9.  Per tutti gli interventi di recupero posti in zona extraurbana 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, 

ecc..). In fase di R.U. e comunque sino al rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari, saranno 

verificati in maniera puntuale i volumi dei fabbricati esistenti e, in caso di discordanze con i dati 

riportati nella tabella n. 8  dell’Art.99, saranno proporzionalmente ridotte le quantità di volume 

da recuperare . 

 

Art. 102 - Rinvio e adeguamenti ad altre disposizioni 

 

1. Per tutto quanto attiene all'osservanza e all'attuazione del presente piano che non si 

trovi stabilito o specificato dalle presenti norme, valgono le pertinenti disposizioni delle leggi, 

degli atti aventi forza di legge e degli atti amministrativi della Regione Toscana, nonché dello 

Stato ove queste ultime abbiano efficacia prevalente sulle prime e in ogni caso diretta 

applicazione.  

2. Le variazioni tecniche degli elaborati del presente piano necessarie per il 

recepimento di disposizioni immediatamente prevalenti e direttamente operative dettate da 

leggi o da atti amministrativi della Regione Toscana e dello Stato o derivanti da atti di 

pianificazione regionale o provinciale, nonché le ulteriori variazioni tecniche strettamente 

derivanti dalle prime e necessarie per riconferire agli elaborati del presente piano caratteri di 

sistematicità e di unitarietà, sono apportate mediante semplici deliberazioni del Consiglio 

Comunale. 
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Allegato 1: Elenco delle ridefinizioni delle Aree di Pertinenza Paesistica del 

PTC con sintesi delle valutazioni puntuali 
 

1. – Badia a Elmi: Nuova perimetrazione dell’Area di Pertinenza Paesistica (A.P.P.) riferita al 

complesso della Badia a Elmi (Art. L9) non individuato dal PTC in quanto interno all’area 

di pertinenza del centro urbano. 

2. – Villa del Monte: Modesto ampliamento ad ovest dell’area di pertinenza per comprendere 

un viale di cipressi monumentale. 

6. – San Benedetto: Esclusione della casa Il Fondaccio in quanto non strutturalmente facente 

parte della unità figurativa del bene tutelato. 

7. – Montecarulli:  Ampliamento a nord relativo a due grandi uliveti sottostanti ma integranti 

il bene tutelato. 

9. – S.Maria Villa a Castelli: Esclusione della casa Poggio ai Cieli in quanto non 

strutturalmente facente parte della unità figurativa del bene tutelato. 

10. – Santo Pietro: Esclusione della Casa al Piano in quanto non strutturalmente facente parte 

della unità figurativa del bene tutelato. 

11.- Villa Zanetti  12.- La Piazzetta 17. – Pancole: Ridefinizione dei confini reciproci tra le 

Schede 11-12-17.  

11. – Villa Zanetti:  Aggiunta di due aree, una a sud e una a nord, in quanto integrazioni 

figurative organiche. 

12. – La Piazzetta: Aggiunta di un boschetto e di un uliveto ad est in quanto integrazioni 

figurative organiche. 

14. – Mucchio:  Modifica della classificazione da Aggregato L8/5 a Villa L9 in quanto il bene 

tutelato ha subito una netta trasformazione in tal senso.  Esclusione della casa Santa Maria 

e dell’adiacente nuovo impianto di oliveto in quanto non strutturalmente facente parte della 

unità figurativa del bene tutelato. 

15. – La Villa: Modifica della classificazione da Aggregato L8/6 ad Aggregato L8/7 in quanto 

il bene tutelato presenta caratteristiche di aggregato di fattoria.  Ampliamento a nord-est 

di una piccola porzione di vigneto a margine del bosco in quanto integrazione figurativa 

organica. 

17. – Pancole: Ampia ridefinizione in aumento del perimetro della A.P.P. di Pancole in genere 

di brani di coltivi a maglia fitta di grande qualità paesistica.   Esclusione di una modesta 

area ad est in gran parte separata da un boschetto esistente. 



Comune di San Gimignano – Piano strutturale – Disciplina del territorio 

 

pag.  224  d i  226  

18. – Sant’Andrea:  Modifica della classificazione da Aggregato L8/7 ad Aggregato L8/5 in 

quanto non più presenti i caratteri di aggregato agricolo.  Riduzione notevole dell’A.P.P., 

con esclusione di vasti vigneti e mantenimento della maglia tradizionale dei campi attorno 

all’abitato, in relazione ad una riconsiderazione del valore architettonico e culturale del 

bene tutelato.  

20. – Settefonti: Ampliamento relativo a due aree a destra e a sinistra del viale di cipressi di 

accesso alla villa integranti il bene tutelato.  Incluso anche l’edificio adiacente alla Villa 

facente parte del complesso. 

21. – La Torre:  Ampliamento ad ovest relativo a un campo a seminativo e ad un piccolo 

boschetto in quanto integrazioni figurative organiche. 

23. – Villa Buonriposo: Ampliamento ad est relativo ad un’area a prato, alberata, 

figurativamente integrante il bene tutelato.  Inserimento nell’A.P.P. dell’Ambito di 

trasformazione n. 9.  

24. – Villa La Ripa: Ampliamento di un piccolo seminativo ad ovest ed esclusione di una 

porzione di bosco derivanti da una lettura più dettagliata della foto aerea. 

26. – I Casini: Ampliamento di un piccolo vigneto a nord facente parte integrante dell’area di 

tutela. 

27. – Il Mattone: Riduzione notevole dell’A.P.P., con esclusione di vasti impianti a vigneto in 

relazione ad una riconsiderazione del valore architettonico e culturale del bene tutelato. 

28. – Cusona: Ampliamento relativo a due campi di seminativo che si addentrano nel bosco ad 

ovest, nonché ad una vasta porzione di bosco a nord che costituisce parte integrante del 

parco della villa.  Esclusione a sud-est di un’area prevalentemente a vigneto in quanto non 

strutturalmente facente parte della unità figurativa del bene tutelato. 

29. – Cellole: Ampliamento relativo a modeste aree a sud ovest, in parte alberate, in quanto 

integrazioni figurative organiche. 

30. – Villa Cotone: Ampliamento relativo ad un oliveto conseguente ad una lettura di dettaglio 

della foto aerea. 

31. – Pod. San Biagio: Perimetrazione ex novo dell’A.P.P. in quanto presente nell’Atlante del 

PTC, ma mancante nelle Tavole del PTC. 

32. – Villa il Convento: Perimetrazione ex novo dell’A.P.P. in quanto presente nell’Atlante del 

PTC, ma mancante nelle Tavole del PTC. 

33. – Casale: Esclusione di due fabbricati posti al margine dell’area di pertinenza e non in 

posizione strutturale e figurativa col bene tutelato. 

34. – Villa Citerna: Ampliamento relativo ad un seminativo e ad un’area alberata facente parte 

integrante del bene tutelato. 
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35. – Libbiano: Riduzione relativa ad un’area marginale ad ovest non facente parte integrante 

del bene tutelato. 

36. – Fugnano:  Esclusa un’area a oliveto posta ai piedi del Poggio del Comune in quanto già 

vincolata come “area agricola di particolare valore paesaggistico”. 

37. – Strada: Perimetrazione ex novo dell’A.P.P. in quanto presente nell’Atlante del PTC ma 

mancante nelle Tavole del PTC 

38. – Montagnana:  Esclusione di una porzione di coltivo non facente parte strutturalmente 

dell’unità figurativa del bene tutelato. Ridefinizione del confine con la Scheda 43. 

39. – Fulignano:  Riduzione notevole dell’A.P.P. con esclusione di estesi impianti a vigneto in 

relazione a una riconsiderazione del valore architettonico e culturale del bene tutelato 

ormai compromesso da un discutibile restauro architettonico e da una impropria 

sistemazione complessiva degli spazi esterni. 

40. – Casaglia:  Modifica della classificazione da Aggregato L8/7 ad Aggregato L8/6 in quanto 

non più presenti i caratteri di aggregato agricolo. 

41. – Campochiarenti: Modifica della classificazione da Aggregato L8/7 ad Aggregato L8/5 in 

quanto non più presenti i caratteri di aggregato agricolo. 

42. – Santa Maria: Riduzione dell’A.P.P. con esclusione di estesi impianti a vigneto in 

relazione a una riconsiderazione del valore architettonico e culturale del bene tutelato. 

43. –  Cortennano: Ridefinizione del confine con la Scheda 38.  Ampliamento relativo ad una 

lingua in parte alberata in quanto integrazione figurativa organica. 

45. – Villa del Borghetta:  Ampliamenti relativi ad un uliveto a nord e ad una lingua di bosco 

a sud in quanto integrazioni figurative organiche. 

46. – Villa Pietrafitta: Inserimento nell’A.P.P. della zona di riqualificazione R8 Ex tabaccaia di 

Pietrafitta. 

47. – Podere La Terra: Perimetrazione ex novo dell’A.P.P. in quanto mancante nell’Atlante del 

PTC. 

49. – Racciano:  Ampliamenti relativi per lo più a estesi impianti a vigneto che hanno 

compromesso la continuità dei coltivi a maglia fitta, di grande qualità paesistica, tra S. 

Gimignano, Monte Oliveto e S. Lucia. 

51. – Pescille: Modifica della classificazione da Aggregato L8/7 ad Aggregato L8/6 in quanto 

non più presenti i caratteri di aggregato agricolo.  Riduzione relativa ad un’area oltre la 

strada provinciale già tutelata come area agricola di particolare valore paesaggistico. 

52. – Villa spedaletto: Perimetrazione ex novo dell’A.P.P. in quanto mancante nell’Atlante del 

PTC. 

53. –  Monti: Riduzione relativa ad un’area boscata di norma escluse dalle A.P.P. 
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54. –  Molino dei Foci: Perimetrazione ex novo dell’A.P.P. in quanto mancante nell’Atlante del 

PTC. 

55.- 56. – San Donato: Ampliamenti relativi ad estesi coltivi a nord-est figurativamente 

integranti il bene tutelato. 

59. –  Pod. Castellaccia: Ampliamenti relativi a due aree a sud e ad est figurativamente 

integranti il bene tutelato. 

62. – Ciuciano:  Ampliamento ad est relativo ad un brano di coltivo a maglia fitta. 

63. – Villa Piano: Riduzione a est di un esteso impianto a vigneto/oliveto; ampia ridefinizione 

in aumento del perimetro della A.P.P. a nord e a nord-ovest a comprendere estesi 

seminativi che figurativamente accompagnano, dal fondovalle, il viale di cipressi che 

conduce alla villa. 

64. –  Picchena: Esclusione della casa colonica Serraglino in quanto non strutturalmente facente 

parte della unità figurativa del bene tutelato. 

66. – Villa decimo:  Riduzione relativa a estesi coltivi a sud, verso il fondovalle, non facenti 

parte della unità figurativa del bene tutelato. Distacco della pertinenza dal centro urbano 

che ricade in parte nel Comune di Colle v. Elsa. 
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