
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 DEL 28/10/2016

Oggetto:  ADOZIONE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA EX ART.  30 L.R. 
65/2014 AL PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO 
COMUNALE PER IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DI VALORIZZAZIONE 
DELL'EX CONVENTO ED EX CARCERE DI SAN DOMENICO.

L’anno  duemilasedici,  il giorno  ventotto  del mese di  ottobre alle ore  08:45,  nell'apposita 
Sala del Comune,  a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il 
Consiglio Comunale per deliberare  sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il  Presidente  Sig.  FIASCHI  LEONARDO,  riconosciuta  la  validità  dell'adunanza,  accertato  il  
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente 

FIASCHI LEONARDO Presente 

MARRUCCI ANDREA Presente 

BARTALINI GIANNI Presente 

ANGUTI MARIA GRAZIA Assente 

BOLDRINI PATRIZIA Presente 

FERRINI FEDERICA Presente 

MALQUORI ALESSIA Presente 

CALONACI MATTEO Presente 

PIETRONI MASSIMO Presente 

CALVARESI ELENA Presente 

MENNUCCI ANTONELLO Presente 

ROSSI GIUSEPPE Presente 

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario  COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Antonelli Marco, Taddei 
Carolina.
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Oggetto: ADOZIONE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA EX ART. 30 L.R. 65/2014 AL 
PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE PER IL 
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO ED EX 
CARCERE DI SAN DOMENICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- Il Comune di San Gimignano è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n.78 del 30 novembre 2007;

- Con  propria  deliberazione  n.  101  del  22  dicembre  2009  il  Consiglio  Comunale  ha 

approvato il Regolamento Urbanistico di cui all’art.55 della L.R. 3 gennaio 2005 n.1;

- Con propria deliberazione n. 63 del 31 luglio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la  

prima variante al Regolamento Urbanistico.

Ciò premesso.

CONSIDERATO che:

- Il  Comune di  San  Gimignano ha acquisito  a  titolo  gratuito  il  complesso immobiliare 

denominato ex carcere ed ex convento di San Domenico, in quota di proprietà indivisa 

con la Regione Toscana,  ai  sensi  dell’art.  5  comma 5 del  D.Lgs.  n.  85/2010 (c.d. 

“Federalismo demaniale culturale”), ossia il processo di trasferimento a titolo gratuito di 

beni di interesse storico-artistico del patrimonio culturale dallo Stato agli Enti Locali;

- Il  trasferimento  è  avvenuto  sulla  base  di  un  Accordo  di  Valorizzazione  per  la 

riqualificazione,  la  salvaguardia  e  la  tutela  del  bene  siglato  in  data  04.08.2011  e 

modificato  da successivo  Atto  d’integrazione del  29.09.2014,  tra  il  Comune di  San 

Gimignano, la Regione Toscana, il  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  e del 

Turismo e l’Agenzia del Demanio - Filiale di Toscana e Umbria (previa approvazione 

dei relativi schemi con deliberazioni C.C. 28.06.2011 n. 49 e 29.07.2014 n. 57), nonché 

del successivo Atto di trasferimento del San Domenico a Comune di San Gimignano e 

Regione Toscana siglato il 29.11.2011 e modificato con atto del 01.11.2014;

- DATO ATTO che:

- La variante consiste in una semplice riorganizzazione delle funzioni interne con modifica 

in quota percentuale delle singole destinazioni già previste e valutate nell'ambito dello 

strumento  urbanistico  generale  e  che  in  ogni  caso  il  dimensionamento  dell'UTOE 

relativo alle suddette destinazioni resta invariato; 

- Con la deliberazione n. 165 del 11 Ottobre 2016 la Giunta Comunale ha individuato: il  

progettista  e  coordinatore  del  gruppo  di  lavoro,  con  funzione  di  Responsabile  del 
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Procedimento di formazione della variante, nella persona Dirigente del Settore Servizi  

per  il  Territorio  l’Arch.  Alberto  Sardelli  e  il  garante  dell'informazione  e  della 

partecipazione nella persona della P.O. del Settore Urbanistica Edilizia Privata Suap e 

Ambiente Geom. Bettina Spinelli;

- Con propria deliberazione n. 21 del 11 marzo 2016 il Consiglio Comunale ha nominato 

la  Commissione  Comunale  per  il  Paesaggio  quale  Autorità  Competente  ai  sensi 

dell’art. 12 della L.R. 10/2010 e s.m.i;

-  In data 13 ottobre 2016 la variante è stata sottoposta all’esame dell’Autorità Competente 

la quale ha espresso il seguente parere: "L'autorità competente vista la relazione del  

RUP con l'allegata documentazione, prodotta per conto dell'Autorità procedente;

Premesso che dalla succitata documentazione si evince che la variante consiste in una  

semplice  riorganizzazione  delle  funzioni  interne  con  modifica  in  quota  percentuale  

delle singole destinazioni già previste e valutate nell'ambito dello strumento urbanistico  

generale;

Considerato  in  ogni  caso  che  il  dimensionamento  dell'UTOE relativo  alle  suddette  

destinazioni resta invariato; Tutto ciò premesso e considerato, esprime parere di non  

assoggettabilità  a  VAS  della  Variante  in  oggetto  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  

disposizioni di cui all'art. 5, comma 3ter della L.R. 10/2010 e s.m.i. in quanto la variante  

non comporta impatti significativi sull'ambiente."

-   Con la deliberazione n. 170 del 17 Ottobre 2016 la Giunta Comunale ha escluso la 

Variante al P.S. ed al R.U. per il recepimento di Valorizzazione del Complesso di San 

Domenico dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

DATO ATTO inoltre  che l’esercizio  delle  funzioni  del  garante dell'informazione e della 

partecipazione è disciplinato con apposito regolamento approvato con Deliberazione C.C. 

n. 83 del 30.10.2006.

VISTO il  progetto di  variante al  Piano Strutturale ed al  Regolamento Urbanistico per il  

recepimento  dell’Accordo  di  Valorizzazione  dell’ex  convento  ed  ex  carcere  di  San 

Domenico redatto dall’Arch. Alberto Sardelli e dall’ufficio di piano, ciascuno per le proprie 

competenze.

DATO ATTO pertanto che la Variante al PS ed al RU in oggetto si compone dei seguenti  

elaborati: 

 - Estratto N1- Relazione;

 - Allegato I – Stralcio Norme di PS e Ru vigenti e modificate;

 - Allegato II – RU All. N1A – Schede Norma vigenti e modificate;

- Allegato III – Quadro Conoscitivo: "Programma di Valorizzazione – Schema Direttore 

degli interventi – Allegato B";
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CONSIDERATO che per l’adozione della presente variante si applicano le procedure di cui 

all’art.  32  della  L.R.  n.  65/2014  in  quanto  trattasi  di  variante  semplificata  al  Piano 

Strutturale e al Regolamento Urbanistico e pertanto non soggetta alla procedura di avvio 

del procedimento prevista dall’art. 17 della suddetta L.R. 65/2014.

DATO ATTO che:

 -Gli elaborati della variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico rispondono 

a quanto previsto dall’art.92 e dall’art.95 della L.R. 65/2014; 

 - Ai sensi dell’art. 104 della L.R. 65/2014 e del DPGR n. 53R in data 19/10/2016 prot. n.  

21315, a mezzo PEC, si è provveduto al deposito presso la Regione Toscana – 

Ufficio  Tecnico  del  Genio  Civile  –  della  certificazione  della  esenzione  dalla 

effettuazione di nuove indagini geologiche.

VISTA la relazione del responsabile del procedimento a firma dell’Arch. Alberto Sardelli  

redatta ai sensi dell’art.18 comma 2 della L.R. 65/2014 che si allega al presente atto quale  

parte integrante e sostanziale.

VISTO altresì il rapporto del garante della comunicazione redatto ai sensi dell’ art. 38 della 

L.R. 65/2014 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,  

ove sono dettagliatamente descritti i contenuti e le iniziative che hanno caratterizzato il 

processo partecipativo alla formazione della variante al PS e al RU.

VISTO il regolamento edilizio comunale.

VISTO il Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 

30 novembre 2007.

VISTO il Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

101 del 22 dicembre 2009 e successive varianti;

VISTO il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con 

deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015.

VISTO  il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  della  Provincia  di  Siena  approvato  con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. n.124 del 14.12.2011.

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 recante "Norme per il governo del 

territorio".

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico in materia di ordinamento degli  

Enti Locali”. 

RITENUTO a tal punto di procedere all’adozione della variante al Piano Strutturale e al  

Regolamento Urbanistico in oggetto.

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso 

ai sensi dell’Art. 49, Comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

OMESSO il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno 
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di spesa;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente: invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il  Consigliere  Comunale  Massimo  Pietroni  Capogruppo  di  “San  Gimignano  5  Stelle”:  
Dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”: 
Dichiarazione di voto contrario.

Il  Consigliere  Comunale  Andrea  Marrucci  Capogruppo  di  “Centrosinistra  per  San 
Gimignano”: Dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso.

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e 
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti      n. 12
Votanti        n. 12
Favorevoli   n.  8
Contrari       n.  4 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci, Rossi)
Astenuti      n. 00

    

DELIBERA

1. Di ADOTTARE ai sensi dell’art. 32 c.1 della L.R. 65/2014, la variante semplificata al 

Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per il recepimento dell’Accordo di 

Valorizzazione  dell’ex  convento  ed  ex  carcere  di  San  Domenico,  costituito  dai 

seguenti elaborati:

 - Estratto N1- Relazione

 - Allegato I – Stralcio Norme di PS e Ru vigenti e modificate

 - Allegato II – RU All. N1A – Schede Norma vigenti e modificate

 - Allegato III – Quadro Conoscitivo: "Programma di Valorizzazione – Schema Direttore 

degli interventi – Allegato B"

2.  Di  TRASMETTERE copia del  presente atto  al  Responsabile  del  Procedimento 

dell’atto  di  governo  del  territorio  al  Dirigente  del  Settore  Servizi  per  il  Territorio  Arch. 

Alberto Sardelli, per gli adempimenti gestionali conseguenti al presente atto e quant’altro 

dovesse occorrere.

3.  Di  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  alla  P.O.  del  Settore  Urbanistica 

Edilizia  Privata  Suap  e  Ambiente  Geom.  Bettina  Spinelli  in  qualità  di  garante 

dell'informazione e della partecipazione per l’espletamento delle funzioni assegnate.

4. Di INCARICARE il Responsabile del Procedimento di provvedere alla trasmissione 

dell’atto adottato ai soggetti istituzionali competenti di cui all’art. 7 della L.R. n. 1/2005.
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5. Di DEPOSITARE l’atto adottato presso l’Amministrazione Comunale per 30 giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT.

Successivamente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e 
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti      n. 12
Votanti        n. 12
Favorevoli   n.  8
Contrari       n.  4 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci, Rossi)
Astenuti      n. 00

    

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA
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Allegato I - Stralcio Norme di PS e RU vigenti  e modificate 
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PIANO STRUTTURALE – NORME DI PIANO  - STATUTO DEL TERRITORIO 
 

Art. 81 - Unità di Paesaggio 10: SAN GIMIGNANO - VIGENTE 

 

(omissis) 

 

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. 

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 RU dovrà definire i 

criteri e le modalità per l’individuazione delle aree più idonee alla collocazione dei contenitori per la 
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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 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. 

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; 
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 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 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 
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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; 

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 
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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 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: 
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- 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 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, 
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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). 

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. 

 

(omissis) 

 

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 convogliamento in reti separate, favorendo 

ove possibile il loro recupero per usi irrigui. Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il 
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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 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 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;  

-  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; 
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-  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. 

 

(omissis) 
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Art. 99 – Dimensioni massime ammissibili: Tabelle – VIGENTE 

 

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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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/Settefontin
o (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 

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. 
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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 
del sistema urbano 
provinciale) 

172 4.000 50 29.06% 0 0 0 0 0 

 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 
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Art. 81 - Unità di Paesaggio 10: SAN GIMIGNANO - VARIANTE 

 

(omissis) 

 

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. 

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 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 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 
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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. 

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;  

Copia informatica per consultazione



19 
 

 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: 

k. 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 l’insediamento di negozi di beni di prima necessità (panificio, 

generi alimentari, ortofrutta, ecc..) ed artigianato di servizio; 

l. 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; 

m. 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. 

n. progetti coordinati per recuperare e riqualificare le facciate di spazi urbani unitari; 

o. 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 
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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; 

p. progetti di ripavimentazione ove necessari, con progressiva eliminazione dell’asfalto almeno 

all’interno della prima cerchia di mura, previa consulenza della competente soprintendenza; 

q. piani del colore per garantire il corretto ripristino delle parti storiche e il corretto inserimento 

delle eventuali addizioni e dei completamenti edilizi; 

r. progetti d’interventi specifici, di valore esemplare, come demolizioni di aggiunte deturpanti; 

s. progetti di verde urbano; 

t. 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-
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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 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 al 35% della SUL esistente, corrispondente ad una volumetria di circa 4.000 8.750 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 prevalentemente 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, 
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- 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 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 
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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). 

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. 

 

(omissis) 

 

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 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 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 
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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;  

-  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; 
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-  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 2.250 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. 

 

(omissis) 
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Art. 99 – Dimensioni massime ammissibili: Tabelle – VARIANTE 

 

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 
8.750 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 
2.250 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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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/Settefontin
o (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 8.750 

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 

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. 
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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 2.250 

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 
del sistema urbano 
provinciale) 

172 4.000 50 29.06% 0 0 0 0 0 

 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 
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REGOLAMENTO URBANISTICO – NORME DI ATTUAZIONE  - ELABORATO N1 
 

 

Art. 12 – Dimensionamento e programmazione degli interventi - VIGENTE 

 

1. Il PS fissa le seguenti dimensioni massime ammissibili degli interventi: 

- Insediamenti residenziali: mc. 186.100 di cui 108.200 mc. di nuove costruzioni da collocarsi 

all’interno degli ambiti di trasformazione  in adiacenza e in continuità all’abitato esistente e 

77.900 mc. derivanti da recuperi; 

- Strutture turistico – ricettive: mc. 40.700 derivanti da recuperi o ampliamenti puntuali di 

strutture esistenti con esclusione dell’ostello previsto nel Parco di S.Lucia (7.000 mc.); 

- Aree produttive: mq. 152.000 di superficie utile lorda dei fabbricati; 

- Attività commerciali: n. 4 medie strutture di vendita (di cui 2 non alimentari) per il capoluogo 

(al di fuori del centro storico), comprese le due  strutture esistenti (centro commerciale Coop 

e Sangimignanese Mobili), per un totale di mq. 4.500 di superficie massima di vendita; n. 2 

medie strutture di vendita (di cui 1 non alimentare) per la frazione di Badia a Elmi, per un 

totale di mq. 2.500 di superficie massima di vendita; n. 1 media struttura di vendita avente 

superficie massima di vendita di mq. 1000 per la frazione di Ulignano; n. 1 media struttura 

di vendita non alimentare prevista nel recupero della ex tabaccaia in loc. Casa alla terra per 

una superficie massima di vendita di mq. 1.500. 

 

(omissis) 

 

 

Art. 17 – Edilizia residenziale con finalità sociali - VIGENTE 

 

(omissis) 

 

3. Sono inoltre da impiegare per finalità sociali gli alloggi esistenti all’interno della seguente area di 

proprietà pubblica, in ragione della destinazione pubblica e/o di interesse pubblico della stessa, secondo 

quanto specificato nella scheda di cui all’Allegato N1A: 

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

 

(omissis) 
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Art. 50 – Aree di riqualificazione con destinazione agricola, commerciale, turistico 

ricettiva, per usi specialistici o mista (RQm) - VIGENTE 

 

(omissis) 

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

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

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

 

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

sul tessuto storico della città, sia per il valore architettonico e testimoniale degli edifici interessati, notificati 

di interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 – Parte Seconda  (ex legge 1089/1939) e delle 

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

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

pubblica. 

 

(omissis) 
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Art. 12 – Dimensionamento e programmazione degli interventi - VARIANTE 

 

1. Il PS fissa le seguenti dimensioni massime ammissibili degli interventi: 

- Insediamenti residenziali: mc. 186.100 di cui 108.200 mc. di nuove costruzioni da collocarsi 

all’interno degli ambiti di trasformazione  in adiacenza e in continuità all’abitato esistente e 

77.900 mc. derivanti da recuperi; 

- Strutture turistico – ricettive: mc. 40.700 derivanti da recuperi o ampliamenti puntuali di 

strutture esistenti con esclusione dell’ostello previsto nel Parco di S.Lucia (7.000 2.250 mc.); 

- Aree produttive: mq. 152.000 di superficie utile lorda dei fabbricati; 

- Attività commerciali: n. 4 medie strutture di vendita (di cui 2 non alimentari) per il capoluogo 

(al di fuori del centro storico), comprese le due  strutture esistenti (centro commerciale Coop 

e Sangimignanese Mobili), per un totale di mq. 4.500 di superficie massima di vendita; n. 2 

medie strutture di vendita (di cui 1 non alimentare) per la frazione di Badia a Elmi, per un 

totale di mq. 2.500 di superficie massima di vendita; n. 1 media struttura di vendita avente 

superficie massima di vendita di mq. 1000 per la frazione di Ulignano; n. 1 media struttura 

di vendita non alimentare prevista nel recupero della ex tabaccaia in loc. Casa alla terra per 

una superficie massima di vendita di mq. 1.500. 

 

(omissis) 

 

 

Art. 17 – Edilizia residenziale con finalità sociali - VARIANTE 

 

(omissis) 

 

3. Sono inoltre da impiegare Possono inoltre essere impiegati per finalità sociali gli alloggi esistenti 

all’interno della seguente area di proprietà pubblica, in ragione della destinazione pubblica e/o di interesse 

pubblico della stessa, secondo nel rispetto di quanto specificato nella scheda di cui all’Allegato N1A: 

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

 

(omissis) 
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Art. 50 – Aree di riqualificazione con destinazione agricola, commerciale, turistico 

ricettiva, per usi specialistici o mista (RQm) - VARIANTE 

 

(omissis) 

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

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

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

 

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

sul tessuto storico della città, sia per il valore architettonico e testimoniale degli edifici interessati, notificati 

di interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 – Parte Seconda  (ex legge 1089/1939) e delle 

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

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

pubblica o privata convenzionata. 

 

(omissis) 
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Variante al P.S. ed al R.U. per il recepimento dell’Accordo di Valorizzazione del 

Complesso di San Domenico – Variante semplificata  

ai sensi art. 30 della L.R. 65/14 e smi 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione 

 

 

 

 

Progettazione e URP: Arch. Alberto Sardelli 

Ufficio di Piano: Geom. Marco Cencetti 

Coll. Amm. Daniele Salvi 

Garante dell’informazione e partecipazione: Geom. Bettina Spinelli 

Sindaco: Giacomo Bassi 

Assessore all’Urbanistica: Niccolo’ Guicciardini 

 
 

Ottobre 2016 
 
 
 
 
 

Copia informatica per consultazione



2 
 

Comune di San Gimignano 

 

Variante al P.S. ed al R.U. per il recepimento dell’Accordo di Valorizzazione del Complesso  di San 

Domenico – Variante semplificata ai sensi art. 30 della L.R. 65/14 e smi 

 

 

1. Finalità ed obiettivi della Variante 
 

La Variante si rende necessaria per la programmazione del recupero del complesso di San Domenico, nel 

centro storico di San Gimignano. In tal senso è finalizzata a modificare gli strumenti di pianificazione 

comunali vigenti al fine di recepire i contenuti del Programma di Valorizzazione del Complesso di San 

Domenico e Chiesa di San Lorenzo in Ponte in San Gimignano, come approvato in modifica e integrazione al 

“Programma di Valorizzazione –Schema direttore degli interventi” allegato all’Accordo di Valorizzazione ex 

art. 112 c. 4 D. Lgs 42/2004 e sottoscritto in data 4.08.2011 dall’Amministrazione Comunale e dai soggetti 

istituzionali competenti. 

Il “Programma di Valorizzazione – Schema Direttore degli interventi – Allegato B” dell’Accordo individua 

come obiettivo il recupero ed il riuso del complesso di San Domenico attraverso interventi di restauro e 

risanamento conservativo che prevedano una mixité di funzioni compatibili e di prevalente interesse 

pubblico,  al fine di perseguire la piena valorizzazione del complesso e la sua integrazione nel sistema 

culturale del centro storico. 

In particolare, il Programma di Valorizzazione prevede l’ammissibilità delle seguenti funzioni: 

 Spazi per uffici e servizi pubblici operativi e di rappresentanza disponibili per ospitare 

Amministrazioni e Enti pubblici. 

 Ufficio di informazione e promozione turistica. 

 Spazi per associazioni locali. 

 Spazi museali. 

 Spazi per conferenze ed attività similari, eventi, congressi ed altre analoghe iniziative. 

 Spazi per eventi ed attività culturali, formative, educative, ludiche e ricreative varie. 

 Spazi per attività ricettive (strutture ricettive e servizi annessi, hospitality, foresteria, ecc.).  

 Spazi dedicati a botteghe e attività artigianali, articolati principalmente in luoghi per la rivendita dei 

prodotti tipici della cultura locale e toscana; tra questi sono compresi spazi da destinare alla 

promozione e degustazione di prodotti tipici della tradizione enogastronomica del territorio.  

 Esercizi per la ristorazione e promozione di prodotti e di esperienze sensoriali tipici del territorio.  
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Il Programma contiene inoltre uno specifico Schema Direttore – Layout grafico che individua criteri e 

direttive per l’ubicazione ed il dimensionamento delle diverse funzioni all’interno del complesso, sulla base 

delle caratteristiche  architettoniche, strutturali e distributive degli organismi edilizi e degli spazi aperti ad 

essi connessi. 

 

Al fine di dare effettiva operatività al programma di valorizzazione concordato tra Comune di San 

Gimignano, Agenzia del Demanio, Mibac - Segretariato regionale e Soprintendenza, Polo Museale della 

Toscana e Regione Toscana per il recupero ed il riuso di questo importantissimo bene culturale, è 

necessario che i contenuti e gli indirizzi strategici del programma siano pienamente recepiti all’interno della 

strumentazione urbanistica comunale vigente (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico). La conformità 

urbanistica costituisce infatti la prima condizione per l’attivazione di specifici strumenti attuativi da parte 

dell’Amministrazione comunale, anche attraverso bandi e/o procedure di evidenza pubblica per 

l’individuazione di partners ed investitori privati. 

 

 

2. Le modifiche da apportare al P.S. ed al R.U. 
 

 

I vigenti strumenti comunali della pianificazione territoriale ed urbanistica (P.S. e R.U.) individuano il 

complesso dell’ex convento e carcere di San Domenico all’interno dell’Unità di Paesaggio 10 – San 

Gimignano, Ambito di trasformazione n. 12. 

In particolare, il Piano Strutturale “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 il recupero del 

complesso facendo propri i criteri già espressi in merito dal Consiglio Comunale e individuando le seguenti 

funzioni (pubbliche e private) ammissibili:  
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- 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.” (Art. 81 comma 7 delle Norme 

di Piano Strutturale - stralcio) 

Il P.S. prevede inoltre per l’ambito di trasformazione interessato uno specifico dimensionamento per 

eventuali funzioni residenziali (2500 mc), artigianali (1500 mc) e turistico ricettive (4000 mc), come 

evidenziato in dettaglio all’art. 99 tabella 7 delle Norme di Piano Strutturale 

 

Il Regolamento Urbanistico recepisce e conferma  le indicazioni del Piano Strutturale, individuando il 

complesso di San Domenico come “Area RQm 12_3”, all’interno delle “Aree di riqualificazione con 
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destinazione agricola, commerciale, turistico ricettiva, per usi specialistici o mista (RQm)” di cui all’art. 50 

comma 3 delle NTA. Il comparto è subordinato a Piano Attuativo di iniziativa pubblica e disciplinato da una 

specifica Scheda Normativa contenuta nell’Allegato N1A delle NTA. 

 

La presente Variante, confermando gli obiettivi generali ed i criteri di intervento definiti dal Piano 

Strutturale, specifica in dettaglio le modalità, l’articolazione funzionale ed il dimensionamento degli 

interventi di recupero e valorizzazione previsti, in recepimento dei contenuti del “Programma di 

Valorizzazione – Schema Direttore degli interventi – Allegato B” dell’Accordo stipulato tra il Comune  gli altri 

Enti competenti. 

In particolare sono previste le seguenti variazioni: 

 Adeguamento del dimensionamento delle funzioni ricettive insediabili nel complesso di San 

Domenico, che viene ammesso in misura non eccedente il 35% della SUL esistente, stimata in circa 

7140 mq complessivi (cfr Programma di Valorizzazione - Schema Direttore – Allegato B, pag. 33). La 

SUL massima utilizzabile per funzioni ricettive è quindi quantificata in 2500 mq di SUL (35% della 

SUL esistente stimata), corrispondente a 8750 mc in base al parametro convenzionale di 

conversione definito dal vigente RU (altezza teorica di piano 3,5 m). 

Il dimensionamento di cui alla Tabella 7 dell’art. 99 di P.S. (espresso in volume) viene di 

conseguenza incrementato da 4000 mc a 8750 mc. Questo incremento del dimensionamento della 

funzione ricettiva (pari a 4750 mc)  relativa all’Ambito di trasformazione in oggetto non comporta 

variazione alla quantità complessive previste dal vigente Piano Strutturale, in quanto la Variante 

conferma il dimensionamento ricettivo totale previsto all’interno dell’UP10 - San Gimignano. Tale 

quantità, così come evidenziato nelle tabelle allegate, viene rimodulata e disarticolata fra gli ambiti 

di trasformazione n. 12 - Centro Storico (per il quale è previsto un incremento di 4750 mc) e n. 18 - 

Parco di Santa Lucia (per il quale è previsto una riduzione pari a 4750 mc). 

 Mantenimento della funzione residenziale prevista dal P.S. per il complesso di San Domenico, 

limitatamente al recupero delle unità abitative esistenti nell’edificio identificato con il numero 3 

nello Schema Direttore allegato alla Scheda Norma del Comparto. Tali unità abitative potranno 

anche essere destinate a residenza sociale, in base ad accordi tra l’Amministrazione comunale ed i 

soggetti attuatori. 

 Adeguamento dell’art. 81 delle Norme di P.S., in recepimento degli indirizzi contenuti del 

“Programma di Valorizzazione – Schema Direttore degli interventi – Allegato B” (Cap. 2 Mix 

funzionale e vision progettuale) 

 Adeguamento delle Norme di R.U. e dell’Allegato N1A - Scheda Norma Area RQm 12_3 in 

recepimento degli indirizzi contenuti del “Programma di Valorizzazione – Schema Direttore degli 

interventi – Allegato B” (Cap. 2 Mix funzionale e vision progettuale) 
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Per quanto riguarda gli standard urbanistici, si evidenzia che la nuova articolazione funzionale proposta 

dalla Variante non comporta sostanziale incremento delle dotazioni già previste per l’Unità di Paesaggio 

San Gimignano. Per le dotazioni di parcheggi direttamente correlate alle funzioni proposte dalla presente 

variante, si confermano le previsioni del vigente RU relative al “Sistema degli Approdi” al centro storico, in 

quanto in grado di soddisfare le future esigenze sia sotto l’aspetto quantitativo che localizzativo. In 

particolare, si fa riferimento ai due parcheggi pubblici di previsione ubicati in prossimità di Porta delle Fonti 

e Porta San Giovanni, la cui realizzazione dovrà essere programmata in connessione con l’attuazione degli 

interventi di recupero e rifunzionalizzazione del complesso di San Domenico. La realizzazione di tali 

standard potrà anche avvenire attraverso forme di convenzionamento con il soggetto attuatore. 

 

 

3. La procedura di Variante e VAS 
 

La Variante in oggetto viene effettuata con la procedura semplificata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/14, in 

quanto consiste di Variante al P.S. ed al R.U. che presente i seguenti requisiti: 

 è interna al territorio urbanizzato in quanto ricadente nel centro storico del capoluogo; 

 non comporta incremento al dimensionamento complessivo per le singole destinazioni d’uso e per 

unità organica elementare (nel caso di San Gimignano coincidente con l’Unità di Paesaggio ai sensi 

art. 8 delle Norme di P.S.); 

 non incide sul dimensionamento complessivo degli standard. 

La procedura di cui all’art. 30 prevede l’adozione da parte dell’amministrazione comunale senza 

preliminare avvio del procedimento, la pubblicazione per i successivi trenta giorni, nei quali è possibile 

presentare osservazioni, l’approvazione finale dopo le controdeduzioni alle eventuali osservazioni 

pervenute e la pubblicazione del relativo avviso sul Burt.  

Dato che la variante riguarda beni di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04, l’approvazione finale è 

subordinata all’adeguamento al PIT - PPR ai sensi degli artt. 31 della L.R. 65/14 e 20 della Disciplina del PIT. 

Per quanto concerne la procedura di VAS , secondo la Legge Regionale 10/2010 e ss.mm.ii, la variante 

rientra nei casi di cui al’art. 5 bis comma 3. A tal proposito, non comportando la variante stessa alcun 

incremento dimensionale, ma solo, come indicato in precedenza, una diversa localizzazione delle funzioni, è 

ragionevole supporre che possa essere inclusa fra quelle in cui l’autorità procedente può richiedere 

all’autorità competente una verifica di assoggettabilità semplificata (art.5, c.3 ter, L.R. 10/2010 e s.m.i.).  
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4. Verifica di coerenza con la disciplina del PIT-PPR 
 

Il nucleo storico di San Gimignano, al cui interno è ricompreso il complesso dell’ex carcere di San Domenico, 

è interamente interessato da Vincolo Paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/04 (D.M. 25/03/1965 

G.U. 97 del 1965b – Zona circostante il centro monumentale del comune di San Gimignano). 

La Variante proposta rispetta le direttive e le prescrizioni contenuta nella Disciplina d’Uso della Scheda di 

cui all’Elaborato 7B del PIT-PPR vigente, con particolare riferimento alle disposizioni relative ai punti 3.c.1, 

3.c.2, 3.c.3, 3.c.5 relativi al patrimonio storico di interesse architettonico. 

L’ambito di intervento è inoltre interamente vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 (ex L. 

1089/39) e quindi tutti gli interventi sono subordinati al preventivo nulla osta della competente 

Soprintendenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Allegato I - Stralcio Norme di PS e RU vigenti  e modificate 
- Allegato II – RU All. N1A – Schede Norma vigenti e modificate 
- Allegato III - Quadro Conoscitivo: “Programma di Valorizzazione – Schema Direttore degli interventi – 

Allegato B” 
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Tipologia dell’intervento: RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA

RQm12_3

S C H E D A   N O R M A T I V A   E   D I  I N D I R I Z Z O   P R O G E T T U A L E

Ubicazione: U.P. 10,  AMBITO di Tr. n. 12,  San Gimignano

Soggetto promotore\proponente l’intervento: PUBBLICO

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE:
Il complesso architettonico, di proprietà pubblica e vincolato ex L.1089/1939, nasce
come castello vescovile attestato dal 928 d.C., acquistato dal nascente Comune nel sec.
XII; dal 1353 si assiste alla trasformazione della rocca in convento domenicano, il quale
nel 1787 viene soppresso con provvedimento granducale. Nella prima metà del sec. XIX
tale spazio viene adibito a carcere. Dal 1992, con la dismissione del carcere si è posto il
tema del recupero del complesso.
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MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE:
Art. 32 commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 delle Norme di attuazione.

FATTIBILITA’ GEOLOGICA: Classe 2 (fattibilità con normali vincoli) Art. 73, comma 4
delle Norme di attuazione (vedi Relazione Geologica).
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quota per 
residenziale 

quota per 
commerciale 

quota per 
produttivo 

quota per 
direzionale 

quota per 
edilizia sociale 

pubblica  

quota per 
servizi pubbl. e 

collettivi 

quota per 
ricettivo 

quota per 
artigianale 

0% 0% 0% 0% 7% 93% 0% 0%

N. LIVELLI MAX:

parcheggi:

SUPERFICIE TERRITORIALE: 16.117

INDICE DI PERMEABILITA’ DEL LOTTO:

RAPPORTO DI COPERTURA:

S.U.L. COMPLESSIVA: 10.285

H MAX:

/
/

VOLUME:

DESTINAZIONI AMMESSE: Funzioni pubbliche nei settori culturale, didattico formativo, direzionale e di 
servizio. Residenziale per finalità sociali (limitatamente agli alloggi esistenti)

STANDARD E OPERE PUBBLICHE:

36.000

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI: Piano di Recupero di iniziativa pubblica. Il presente
intervento resta, comunque, subordinato al rispetto delle disposizioni contenute nelle NdA del RU.

Area di
naturalità
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Foto 1 Vista aerea in cui si può apprezzare la posizione 
dell’ex carcere rispetto alla città

Foto 5 Lo spazio ex-"ora d’aria" visto da uno dei camminamenti 
di ronda, sulle mura

Foto 8  Suggestiva vista delle torri da una grata di un 
corridoio interno 

Foto 2 Un lato del portico del chiostro interno alla struttura 
dell’ex-carcere, completato nel XV secolo

Foto 3 Vista d’insieme del chiostro, con le colonne in mattoni 
ed i capitelli in pietra di ordine ionico

Foto 4 Un interno dalla luce suggestiva, del piano alto dell’ala
sud

Foto 5 Lo facciata principale dell’edificio che si affacia sullo 
spazio ex "ora d’aria"

Foto 6 La sezione di isolamento con le superfetazioni che
occupano la parte esterna dell’abside della chiesa

Foto 7 Il vicolo laterale, a sud, su cui 
affacciano le residenze

Foto 9 Uno degli enormi ambienti al primo piano; in evidenza
l’avanzato degrado degli intonaci

Foto 10 La loggia est che si affaccia sullo spazio ex "ora d’aria" Foto 11 Uno dei corridoi interni con 
le porte di accesso alle celle
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Tipologia dell'intervento: RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA

RQm12_3

S C H E D A   N O R M A T I V A   E   D I  I N D I R I Z Z O   P R O G E T T U A L E

Ubicazione: U.P. 10,  AMBITO di Tr. n. 12,  San Gimignano

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE:
Il complesso architettonico, di proprietà pubblica e vincolato ex L.1089/1939, nasce come castello
vescovile attestato dal 928 d.C., acquistato dal nascente Comune nel sec. XII; dal 1353 si assiste alla
trasformazione della rocca in convento domenicano, il quale nel 1787 viene soppresso con provvedimento
granducale. Nella prima metà del sec. XIX tale spazio viene adibito a carcere. Dal 1992, con la dismissione
del carcere si è posto il tema del recupero del complesso.
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mq 

mc
mq

quota per 
residenziale 

quota per 
commerciale 

quota per 
produttivo 

quota per 
direzionale 

quota per edilizia 
sociale pubblica  
(R.U. NTA  Art.17 

co3)

quota per 
servizi pubbl. 

e collettivi 
quota per 
ricettivo 

quota per 
artigianale 

0% 0% 0% 0% 7% 93% 58% 0% 35% 0%
m esistente N. LIVELLI MAX: esistenti

parcheggi:
verde:
strade:

DESTINAZIONI AMMESSE: Funzioni pubbliche nei settori culturale, didattico formativo, direzionale e di 
servizio. Residenziale per finalità sociali (limitatamente agli alloggi esistenti)  - Servizi: Spazi per uffici e servizi 
pubblici operativi e di rappresentanza disponibili per ospitare Amministrazioni e Enti pubblici / Ufficio di 
informazione e promozione turistica / Spazi per associazioni locali / Spazi museali / Spazi per conferenze ed 
attività similari, eventi, congressi ed altre analoghe iniziative / Spazi per eventi ed attività culturali, formative, 
educative, ludiche e ricreative varie / - Spazi per attività ricettive (strutture ricettive e servizi annessi, 
hospitality, foresteria, ecc.) / - Spazi dedicati a botteghe e attività artigianali, articolati principalmente in luoghi 
per la rivendita dei prodotti tipici della cultura locale e toscana; tra questi sono compresi spazi da destinare alla 
promozione e degustazione di prodotti tipici della tradizione enogastronomica del territorio / Esercizi per la 
ristorazione e promozione di prodotti e di esperienze sensoriali tipici del territorio/ - Residenza

STANDARD E OPERE PUBBLICHE:

36.000

SUPERFICIE TERRITORIALE: 16.117

INDICE DI PERMEABILITA' DEL LOTTO:
RAPPORTO DI COPERTURA:

S.U.L. COMPLESSIVA: 10285 7140 Stimata

ALTEZZA URBANISTICA MAX:

/
/

VOLUME:

in sede di PdR dovranno essere individuati i parcheggi pubblici di R.U. da attuare mediante 
intervento convenzionato

ELEMENTI DI INVARIANZA: Valore storico-artistico ed architettonico del complesso edilizio. Continuità di spazi e 
di relazioni con il tessuto urbano del centro storico. Rapporti con l'intorno rurale.

OBIETTIVI DI PROGETTO: Il progetto, finalizzato alla formazione di una nuova spazialità urbana, dovrà tener
conto, oltre che dell'eccezionalità architettonica del complesso e del valore degli spazi aperti, anche dei nuovi
comportamenti urbani che opportuni meccanismi di riuso dell'organismo insediativo possono innescare,
correggendo ed allargando la fruizione della città, sia in termini fisici che culturali. In coerenza anche con gli
obiettivi e le finalità di cui all’Art. 50 c. 2 delle NdA del RU e nel rispetto delle indicazioni del Programma di
Valorizzazione - Schema direttore degli interventi Allegato B all'Accordo di Valorizzazione ex art.111 c.4 DLgs.
42/04, il progetto dovrà prevedere 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
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 in
considerazione dei Piani di Gestione UNESCO per i siti di rilevante importanza storico-culturale.

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI: Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata
convenzionata. Il presente intervento resta, comunque, subordinato al rispetto delle disposizioni contenute nelle 
NdA del RU.

Soggetto promotore\proponente l'intervento: PUBBLICO/PRIVATO

MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE: Art. 32 commi  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  
1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  delle Norme di attuazione.  
  
FATTIBILITA' GEOLOGICA: Classe 2 (fattibilità con normali vincoli) Art. 73, comma 4 delle Norme di 
attuazione (vedi Relazione Geologica).  
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RQm12_3R E G O L A M E N T O   U R B A N I S T I C O   D E L   C O M U N E   D I   S A N   G I M I G N A N O

Foto 1 Vista aerea in cui si può apprezzare la posizione 
dell'ex carcere rispetto alla città

Foto 5 Lo spazio ex-"ora d'aria" visto da uno dei camminamenti 
di ronda, sulle mura

Foto 8  Suggestiva vista delle torri da una grata di un 
corridoio interno 

Foto 2 Un lato del portico del chiostro interno alla struttura 
dell'ex-carcere, completato nel XV secolo

Foto 3 Vista d'insieme del chiostro, con le colonne in mattoni 
ed i capitelli in pietra di ordine ionico

Foto 4 Un interno dalla luce suggestiva, del piano alto dell'ala
sud

Foto 5 Lo facciata principale dell'edificio che si affacia sullo 
spazio ex "ora d'aria"

Foto 6 La sezione di isolamento con le superfetazioni che
occupano la parte esterna dell'abside della chiesa

Foto 7 Il vicolo laterale, a sud, su cui 
affacciano le residenze

Foto 9 Uno degli enormi ambienti al primo piano; in evidenza
l'avanzato degrado degli intonaci

Foto 10 La loggia est che si affaccia sullo spazio ex "ora d'aria" Foto 11 Uno dei corridoi interni con 
le porte di accesso alle celle

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Il progetto di recupero, da attuarsi tramite piano di recupero e secondo i principi del restauro e risanamento conservativo, deve preservare e valorizzare tutti i caratteri storico -artistici, 
architettonici e testimoniali del complesso. In tal senso dovranno essere salvaguardati gli elementi significativi e distintivi, anche di carattere decorativo, del  fabbricato e dovranno essere eliminate le superfetazioni e 
le aggiunte prive di valore e incoerenti con i caratteri tipologici in cui sono inserite. Tale operazione dovrà, comunque, consentire la leggibilità delle varie fasi di crescita dell''organismo ed ilizio. Il recupero ed il riuso 
del complesso sono finalizzati ad uso totalmente prevalentemente pubblico dello stesso; eventuali destinazioni specifiche riconducibili a servizi pubblici sono ammesse anche se non esplicitamente previste dalla 
presente scheda e non costituiscono variante al RU. Uso esclusivamente prevalentemente pubblico dovranno avere anche tutte le aree esterne (pari  a circa 12.000 mq): la piazzetta di 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, gl i 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 San Domenico", individuato come area di naturalità da sottoporre a tutel a e valorizzazione, si prevede l'istituzione di un parco pubblico/museo ambientale/ parco 
tematico, pensato oltre che per l'usuale fruizione cittadina, anche come luogo con precisi intenti didattici e ruolo educativo per le n uove generazioni. Da prevedere un collegamento diretto con il Parco Agrario ed il 
tessuto agricolo circostante. In assenza del Piano di recupero sono ammessi esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. L’intervento dovrà essere rea lizzato nel rispetto delle disposizioni 
generali di cui all’ Art. 50 c. 6 delle NdA del RU e nel rispetto delle indicazioni del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi allegato all'Accordo di Valorizzazione ex art.111 c.4 DLgs. 42/04 ;  
per le parti non interessate dall’Accordo, è ammessa la funzione residenziale, direzionale e servizi. È ammessa una piccola q uota di residenza corrispondente agli alloggi esistenti (2500 mc.)  
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Tipologia dell’intervento: TRASFORMAZIONE DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI 

TRm 18_1

S C H E D A   N O R M A T I V A   E   D I  I N D I R I Z Z O   P R O G E T T U A L E

Ubicazione: U.P.10  AMBITO di Tr. n. 18,  Località  S.Lucia

Soggetto promotore\proponente l’intervento: PUBBLICO

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE:
L’area interessata dall’intervento è collocata tra Monte Oliveto e la frazione di S.Lucia in adiacenza al
campeggio comunale e alla zona per impianti sportivi esistente. Si tratta di un’area vasta ben accessibile
dalla viabilità comunale e di grande pregio naturalistico e paesaggistico (veduta su S.Gimignano). Il
terreno è in buona parte pianeggiante (lungo la viabilità comunale), per poi degradare sul lato nord.
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI: Piano attuativo di iniziativa pubblica o privata. Il
presente intervento resta, comunque, subordinato al rispetto delle disposizioni contenute nelle NdA del
RU.
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quota per 
residenziale 

quota per 
commerciale 

quota per 
produttivo 

quota per 
direzionale 

quota per 
edilizia sociale 

quota per 
servizi pubbl. e 

collettivi 

quota per 
ricettivo (*)

quota per 
artigianale 

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0%

7,25 N. LIVELLI MAX: 2

parcheggi:

STANDARD E OPERE PUBBLICHE da realizzare secondo lo schema progettuale allegato nel rispetto 
delle seguenti quantità minime:

7000 4200

SUPERFICIE TERRITORIALE:

DESTINAZIONI AMMESSE:

84.113
turistico ricettiva, di servizio

VOLUME 

(*)

S.U.L. COMPLESSIVA: 2000 1200 

H MAX:

35%
30%

INDICE DI PERMEABILITA’ DEL LOTTO:
RAPPORTO DI COPERTURA:

MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE:
Aree sensibili di Classe 1; si applica l’Art. 62 delle Norme di attuazione (vedi Relazione
Geologica).
Art. 32 commi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 delle Norme di attuazione.

FATTIBILITA’ GEOLOGICA: Classe F3 e F2 derivante dalle Classi G3 e G2 di pericolosità
geomorfologica. Si applica l’Art. 73, commi 3 e 4 delle Norme di attuazione (vedi
Relazione Geologica)
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Schema progettuale - Scala 1: 2.000

A

B
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Tipologia dell'intervento: TRASFORMAZIONE DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI 

TRm 18_1

S C H E D A   N O R M A T I V A   E   D I  I N D I R I Z Z O   P R O G E T T U A L E

Ubicazione: U.P.10  AMBITO di Tr. n. 18,  Località  S.Lucia

Soggetto promotore\proponente l'intervento: PUBBLICO

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE:
L'area interessata dall'intervento è collocata tra Monte Oliveto e la frazione di S.Lucia in adiacenza al
campeggio comunale e alla zona per impianti sportivi esistente. Si tratta di un'area vasta ben accessibile
dalla viabilità comunale e di grande pregio naturalistico e paesaggistico (veduta su S.Gimignano). Il
terreno è in buona parte pianeggiante (lungo la viabilità comunale), per poi degradare sul lato nord.

ELEMENTI DI INVARIANZA:
Percezione visiva del centro storico di S.Gimignano; conservazione dell'oliveta esistente.

OBIETTIVI DI PROGETTO: in coerenza con gli obiettivi e le finalità di cui all’Art. 45 c. 1 delle NdA del
RU, l'obiettivo è quello di creare un parco pubblico 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
anche funzione di connessione tra le diverse zone attrezzate.
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MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI: Piano attuativo di iniziativa pubblica o privata. Il
presente intervento resta, comunque, subordinato al rispetto delle disposizioni contenute nelle NdA del
RU.
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quota per 
residenziale 

quota per 
commerciale 

quota per 
produttivo 

quota per 
direzionale 

quota per 
edilizia sociale 

quota per 
servizi pubbl. e 

collettivi 

quota per 
ricettivo (*)

quota per 
artigianale 

0% 0% 0% 0% 0% 100% di B 100% di A 0%
m 7,25 N. LIVELLI MAX: 2

parcheggi:
verde:
strade:
NOTA: 

> di mq  1320

(*) ostello per la gioventù

S.U.L. COMPLESSIVA: 2000 640 (Area A), 1200 (Area B)

H MAX:

35%
30%

INDICE DI PERMEABILITA' DEL LOTTO:
RAPPORTO DI COPERTURA:

STANDARD E OPERE PUBBLICHE da realizzare secondo lo schema progettuale allegato nel rispetto 
delle seguenti quantità minime:

> di mq 220

7000 2250 (Area A), 4200 (Area B)

SUPERFICIE TERRITORIALE:
DESTINAZIONI AMMESSE:

84.113
turistico ricettiva, di servizio

VOLUME 

MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE:
Aree sensibili di Classe 1; si applica l'Art. 62 delle Norme di attuazione (vedi Relazione
Geologica).
Art. 32 commi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 delle Norme di attuazione.

FATTIBILITA' GEOLOGICA: Classe F3 e F2 derivante dalle Classi G3 e G2 di pericolosità
geomorfologica. Si applica l'Art. 73, commi 3 e 4 delle Norme di attuazione (vedi
Relazione Geologica)
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TRm 18_1

Schema progettuale - Scala 1: 2.000

A

B
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C O M U N E  D I  SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 964/2016 del SERVIZIO  EDILIZIA PRIVATA ad oggetto:  ADOZIONE 

DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA EX ART. 30 L.R. 65/2014 AL PIANO STRUTTURALE 

ED  AL  REGOLAMENTO  URBANISTICO  COMUNALE  PER  IL  RECEPIMENTO 

DELL'ACCORDO  DI  VALORIZZAZIONE  DELL'EX  CONVENTO  ED EX  CARCERE  DI 

SAN DOMENICO. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 

del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

25/10/2016 

Sottoscritto dal Responsabile
(SARDELLI ALBERTO)

con firma digitale

Copia informatica per consultazione



     
C O M U N E  D I  SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 964/2016 ad oggetto:  ADOZIONE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA 

EX  ART.  30  L.R.  65/2014  AL  PIANO  STRUTTURALE  ED  AL  REGOLAMENTO 

URBANISTICO  COMUNALE  PER  IL  RECEPIMENTO  DELL'ACCORDO  DI 

VALORIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO ED EX CARCERE DI  SAN DOMENICO. si 

esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 

parere NON APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.

Note: 

 27/10/2016 

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 62 del 28/10/2016

EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:  ADOZIONE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA EX ART. 30 L.R. 65/2014 AL 
PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE PER IL 
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO ED EX 
CARCERE DI SAN DOMENICO.. 

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 28/10/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 62 del 28/10/2016

EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:  ADOZIONE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA EX ART. 30 L.R. 65/2014 AL 
PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE PER IL 
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO ED EX 
CARCERE DI SAN DOMENICO.. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 08/11/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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