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Premessa  

Con Delibera n. 216 del 25/11/2021 il Consiglio Comunale di Siena ha approvato il Piano Operativo con la Variante 

di aggiornamento del Piano Strutturale ai sensi dell'art.19 della LR 65/2014 e s.m.i.; contestualmente sono stati 

approvati il Rapporto Ambientale di Valutazione Ambientale Strategica e lo Studio di Incidenza. 

Il Piano Operativo approvato è divenuto pienamente efficace il 29.01.2022, ovvero decorsi 30 gg dalla 

pubblicazione sul BURT del relativo Avviso di approvazione. 

Con il Piano Operativo è stato individuato il territorio urbanizzato, perimetrato ai sensi dell’art. 4 della LR 

65/2014, ed il territorio rurale comunale. 

Gli intenti della presente Variante al Piano Operativo sono da ricercare nel tentativo di apportare un 

aggiornamento all’attuale disposto normativo, vigente dal 28.01.2022 sia per quanto concerne l’articolato delle 

Norme Tecniche di Attuazione che la disciplina puntale di alcuni fabbricati posti fuori e dentro il territorio 

urbanizzato così come individuato dallo strumento vigente ed inclusi anche nelle schede degli edifici e resedi di 

matrice storica. Le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a redigere la presente Variante 

sono da ricercare nella necessità di revisionare puntualmente alcuni aspetti della disciplina di piano, necessità che 

è emersa in seguito all’entrata in vigore del Piano Operativo ed all’applicazione dello stesso. 

Il lavoro di redazione del Piano Operativo vigente è stato impostato non tanto sulla volontà di redigere uno 

strumento completamente diverso quanto sulla necessità di revisionare, aggiornare ed integrare il Regolamento 

Urbanistico. Il riconoscimento e la suddivisione delle diverse parti di città del RU, ritenuti ancora validi e 

condivisibili, sono stati infatti ripresi e confermati - per quanto possibile - dal PO in modo da garantire la piena 

coerenza con il Piano Strutturale, ancora oggi vigente, e consentire la lettura interpretativa del sistema degli 

insediamenti in quanto il PS resta riferimento primario per il riconoscimento dell’articolazione dei contesti e per la 

loro regolamentazione nello strumento operativo. 

Il Piano Operativo introduce una profonda revisione delle discipline del Regolamento Urbanistico che fanno 

riferimento, sostanzialmente, alle categorie di intervento di legge e che prevedono il restauro e risanamento 

conservativo o la ristrutturazione edilizia tout court per parti molto cospicue degli insediamenti urbani e non. Ciò 

dopo diversi anni di applicazione e gestione del Piano non si è dimostrato sempre del tutto appropriato alle 

caratteristiche di edifici e di manufatti, alle esigenze di recupero del patrimonio edilizio e alla tutela dello specifico 

valore del patrimonio.  

Per il Piano Operativo si è dunque proceduto riconoscendo gruppi omogenei di edifici e relative pertinenze e 

attribuendo ad essi una classe di valore (architettonico, storico-documentale e/o insediativo); per tali classi e per 

tali valori sono state quindi individuate le opere e gli interventi ad essi appropriati e compatibili in modo da 

definire il tipo di disciplina di intervento da applicare, in modo univoco, al patrimonio edilizio esistente.  

Per il territorio di Siena il Piano Operativo ha individuato così sei tipi di discipline di intervento (da t1 a t6); per 

ogni disciplina è stato quindi definito ciò che l’intervento può/non può comportare e sono state indicate eventuali 

specifiche prescrizioni/condizioni da rispettare, tenendo presente che ogni tipo comprende tutte le opere e gli 

interventi ammessi dal tipo precedente, con l’eccezione del tipo 1 che è attribuito a edifici e complessi soggetti a 

vincolo ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004. 

Altra componente che nel Piano Operativo di Siena assume un’importanza fondamentale, già presente nel 

Regolamento Urbanistico, è l’insieme degli edifici e dei resede di matrice storica censiti nella “Schedatura dei beni 

storico architettonici del territorio aperto” contenuta nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale nonché nelle 

“Schede di rilievo in ambito urbano o integrative rispetto a quelle del Piano Strutturale” (RUqc1); detti edifici e 

pertinenze, già contenuti nel Quadro Conoscitivo dello stesso Regolamento Urbanistico, sono riconosciuti come 

emergenze del sistema insediativo da sottoporre a specifica disciplina di tutela.  

Per tutti questi complessi edilizi il Piano Operativo definisce discipline specifiche, riferite a ciascun edificio, 

riportate nelle 860 Schede normative allegate alle NTA. Tali discipline si basano sulle informazioni, sulle 

classificazioni e sulle valutazioni svolte nel Quadro Conoscitivo del PS e del RU, non essendo stato possibile per la 

redazione del PO condurre una nuova campagna di rilievi di portata generale. A tal proposito si puntualizza, però, 

che si è ritenuto opportuno riconsiderare alcuni metodi di valutazione del RU vigente; tra questi è stata in parte 

ricalibrata la preminenza della valutazione del resede ai fini della definizione degli interventi ammessi per i singoli 

edifici o nel resede stesso. 

La Variante al Piano Operativo nasce quindi dall’esigenza di verificare l’assegnazione della disciplina 

d'intervento in merito ad alcuni fabbricati, ubicati sia dentro sia fuori al territorio urbanizzato, anche inclusi 

nelle Schede degli edifici e resedi di matrice storica. Tale verifica, effettuata in relazione alle Osservazioni 

presentate al Piano Operativo al tempo adottato e non accolte (per mancanza di documentazione prodotta) tiene 

anche conto della revisione della Schedatura del patrimonio edilizio esistente per gli edifici in territorio agricolo 

che al momento è in corso di svolgimento e che permette di avere il necessario aggiornamento sull'effettiva 

consistenza e sulle caratteristiche degli immobili. Per quanto riguarda la disciplina di intervento assegnata con la 

presente Variante ad alcuni fabbricati, interni ed esterni al territorio urbanizzato, si puntualizza che la stessa fa 

seguito alla documentazione di dettaglio pervenuta all’Amministrazione successivamente alla fase di adozione del 

PO.  

Oltre all’aggiornamento della disciplina di intervento su tali fabbricati, con la presente Variante si intende 

apportare anche un aggiornamento all’attuale disposto normativo per quanto concerne l’articolato delle Norme 

Tecniche di Attuazione (NTA); a poco più di un anno dall’approvazione del Piano Operativo, tale aggiornamento si 

configura come necessaria conseguenza della fase di assestamento del nuovo strumento di pianificazione 

operativa. Le modifiche dell’apparato normative saranno definite puntualmente nella stesura degli elaborati della 

Variante. 

 

 

Il presente Atto di Avvio del procedimento, redatto ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014, adeguato al Piano di 

Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR), è finalizzato a rispondere all'esigenza 

di aggiornare il quadro normativo del vigente PO. 

In conformità al disposto di cui al comma 3 del sopra richiamato art. 17, nella presente Relazione sono indicati: 

• gli obiettivi della Variante e le azioni conseguenti; 

• il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione; 

• gli Enti ed Organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, 

necessari ai fini dell’approvazione della Variante; 

• il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di 

governo del territorio; 

• il Garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di informazione e partecipazione dei 

cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio di cui all’articolo 36 della LR 65/2014, Responsabile 

dell’attuazione del programma di cui al punto precedente. 

https://cloud.ldpgis.it/sites/siena/files/po_ps/approvazione/delibera_947_allegato_3_elaborati_valutazione.pdf
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Per quanto riguarda la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si puntualizza che la presente 

Variante, avente natura prettamente normativa, si esplica su zone ben definite a livello locale; come tale, la stessa 

verifica le condizioni poste a presupposto per l’Avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS, in 

luogo della Valutazione Ambientale Strategica. A tal proposito si evidenzia che i contenuti della Variante non 

interferiscono con gli studi e le valutazioni effettuate nel corso del procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica il cui iter di approvazione, contestuale a quello del PO, si è concluso con la pubblicazione del Rapporto 

Ambientale nonché della Sintesi non Tecnica e del Parere motivato rilasciato dall’Autorità Competente in materia 

di VAS. 

La Variante, inoltre, si esplica sul patrimonio edilizio esistente; sia che siano utilizzati o non utilizzati i fabbricati 

interessati dalla Variante sono già dotati di utenze afferenti ai principali sottoservizi. L’adeguatezza degli attuali 

sistemi di approvvigionamento (gas, acqua potabile, energia) e di smaltimento (reflui e rifiuti urbani) dovrà 

comunque essere opportunamente verificata in fase di rilascio del titolo abilitativo. 

Oltre alla presente Relazione costituiscono documentazione di supporto alla Variante normativa al vigente PO di 

Siena gli elaborati di seguito indicati: 

• Documento di Variante per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

Strategica, Art. 5, Co.3, L.R.T. 10/2010 E Art .6, Co. 3 E 3-Bis, D.Lgs 152/2016 

• Relazione di conformità al PIT/PPR, redatta ai sensi dell’art. 20 e 21 della Disciplina del PIT/PPR come previsto 

dall’31 della LR 65/2014 e s.m.i. 
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1. Obiettivi della Variante al PO ed azioni conseguenti

Con il Piano Operativo è stato individuato il territorio urbanizzato, perimetrato ai sensi dell’art. 4 della LR 

65/2014, ed il territorio rurale comunale. 

Gli intenti della presente Variante al Piano Operativo sono da ricercare nel tentativo di apportare un 

aggiornamento all’attuale disposto normativo, vigente dal 28.01.2022 sia per quanto concerne l’articolato delle 

Norme Tecniche di Attuazione che la disciplina puntale di alcuni fabbricati posti fuori e dentro il territorio 

urbanizzato così come individuato dallo strumento vigente ed inclusi anche nelle schede degli edifici e resedi di 

matrice storica. 

Le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a redigere la presente Variante sono da ricercare 

nella necessità di revisionare puntualmente alcuni aspetti della disciplina di piano, necessità che è emersa in 

seguito all’entrata in vigore del Piano Operativo ed all’applicazione dello stesso. 

Nello specifico, gli obiettivi della Variante sono i seguenti: 

a) apportare alcune modifiche alle vigenti disposizioni normative, definite dalla Norme Tecniche di 

Attuazione (NTA), finalizzate a facilitare l'applicazione delle stesse nella verifica e formulazione dei giudizi di 

conformità in relazione alla gestione dell'attività istruttoria delle pratiche edilizie degli uffici dello Sportello 

Unico Edilizia; 

b) verificare la corretta assegnazione della disciplina d'intervento in merito ad alcuni fabbricati, ubicati sia 

dentro sia fuori al territorio urbanizzato anche inclusi nelle Schede degli edifici e resedi di matrice storica. 

Tale verifica, effettuata in relazione alle Osservazioni presentate al Piano Operativo al tempo adottato e non 

accolte (per mancanza di documentazione prodotta) tiene anche conto: 

- dell’aggiornamento dello stato delle conoscenze effettuato mediante la documentazione di dettaglio 

pervenuta all’Amministrazione Comunale successivamente alla fase di adozione del PO, 

approfondimento che ha permesso di stabilire l’effettivo stato di integrità e di conservazione degli edifici; 

- della revisione della Schedatura del patrimonio edilizio esistente per gli edifici in territorio agricolo, in 

corso di svolgimento finalizzata all’aggiornamento dell’effettiva consistenza e delle caratteristiche 

tipologiche, architettoniche e conservative degli immobili. 

Con le tabelle che seguono è data evidenza degli edifici che sono interessati dagli obiettivi della Variante. Al fine 

di facilitarne l’individuazione gli stessi sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

• Schede normative degli edifici censiti come beni storico architettonici (BSA); 

• Edificato interno al territorio urbanizzato; 

• Edificato nel territorio rurale. 

Si puntualizza, al proposito, che ogni disciplina di intervento è quella contenuta nelle NTA del vigente Piano 

Operativo; agli articoli di seguito riportati, come tale, si rimanda per ogni dettaglio: 

- Art. 29 – Disciplina di intervento di tipo t2 (t2) 

- Art. 30 – Disciplina di intervento di tipo t3 (t3) 

- Art. 31 – Disciplina di intervento di tipo t4 (t4) 

- Art. 32 – Disciplina di intervento di tipo t5 (t5) 

 

Schede normative degli edifici censiti come beni storico architettonici – Obiettivi della Variante 

Oss. Scheda BSA PO vigente PO modificato con Variante 

19 424 – Villa Colombaio Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2)  

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2) tipo 3 (t3) 

25 386 - Fornicchiaia Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2); è consentito il frazionamento 
limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative 
esistenti alla data di adozione del P.O., 
fermo restando quanto prescritto all'art. 
54 delle NTA in merito a Superfici edificate 
medie e minime  

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2)  

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2) tipo 3 (t3); è consentito il frazionamento 
limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative 
esistenti alla data di adozione del P.O., fermo 
restando quanto prescritto all'art. 54 delle 
NTA in merito a Superfici edificate medie e 
minime 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2) tipo 3 (t3) 

31 650 - Belriguardo Edificio: 6 disciplina di tipo 2 (t2) per 
l'edificio principale di antica formazione; 
disciplina di intervento di tipo 4 (t4) per il 
volume più recente a un solo livello 

Edificio: 6 disciplina di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) 
per l'edificio principale di antica formazione; 
disciplina di intervento di tipo 4 (t4) per il 
volume più recente a un solo livello 

83 420 – Podere 
Paradiso 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3)  

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) tipo 5 (t5) 

86 114 - Apparita Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3)  

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) tipo 5 (t5) 

96 226 – Vico d’Arbia Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 4 
(t4)  

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 4 
(t4) tipo 5 (t5) 

105 388 - Poderino Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2)  

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2) tipo 3 (t3) 

110 697 – Podere 
Colombaiolo 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3)  

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) tipo 4 (t4) 

118 639 – Podere La 
Madonna 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3)  

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3)  

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) tipo 4 (t4) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) tipo 4 (t4) 

199 641 – San Dalmazio Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2) tipo 3 (t3) 

285 857 – Santa Marta Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) tipo 4 (t4) 

326/1 356 – Fattoria 
Borgovecchio 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2) 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2) tipo 3 (t3) 

337 12 – Podere Poderina Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3)  

 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3), per la porzione di recente costruzione a 
sud del fabbricato principale ad un unico 
livello si individua la disciplina di intervento 
tipo 4 (t4) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) tipo 4 (t4) 

345 627 – Podere 
Casalino 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) tipo 4 (t4) 

354 445 – Podere Piazza Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3), per la sola tettoia si individua la 
disciplina di intervento tipo 5 (t5) 

371 40 – Podere Sughera Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) tipo 4 (t4) 
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Edificato interno al territorio urbanizzato - Obiettivi della Variante 

Oss. Ubicazione PO vigente PO modificato con Variante 

70 Strada di Malizia, 40 Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

94 Complesso ex ENEL Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (4) 

193 Edificio in Piazza del Sale Disciplina di intervento di tipo 2 (t2) Disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) 

237 Complesso ex SIVA Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

Edificato nel territorio rurale - Obiettivi della Variante 

Oss. Ubicazione  PO vigente PO modificato con Variante 

221 Strada di Monastero, 4 Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 5 
(t5) 

229 Strada dei Cappuccini, 5 Disciplina di intervento di tipo 2 (t2) Disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 
(t3) 

 

 

Le azioni conseguenti alla Variante, di seguito indicate: 

a) modifica all’articolato delle NTA del PO vigente;  

b) modifica alle carte della Disciplina del suolo del PO vigente, in corrispondenza delle aree su cui insistono gli 

edifici oggetto di valutazione e la cui disciplina di intervento è modificata con la Variante;  

c) modiche ai contenuti delle “Schede normative degli edifici censiti come beni storico architettonici” oggetto 

di valutazione e la cui disciplina di intervento sugli edifici esistenti è modificata con la Variante, mantenendo 

invariata la perimetrazione del resede.  

Saranno definite puntualmente nella stesura degli elaborati della Variante. 
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2. Quadro conoscitivo di riferimento 

Ricognizione del patrimonio territoriale 

Per il territorio di Siena è disponibile un ingente apparato conoscitivo; tali conoscenze derivano, in primo luogo, 

dall’importante storia urbanistica della città e dai molteplici studi ed analisi che nel tempo sono stati condotti a 

diverse scale di osservazione, in secondo luogo dall’estesa attività di monitoraggio che viene costantemente 

effettuata e gestita attraverso il SIT del Comune. 

Tale ricco apparato delle conoscenze è stato ampiamente aggiornato e consolidato con la formazione e con 

l’approvazione del PO nonché con la Variante di aggiornamento del PS; le indagini geologiche, sismiche e 

idrauliche sono state in questo caso oggetto di una completa revisione rispetto a quanto contenuto nelle 

precedenti strumentazioni.  

Ai fini della presente Variante è stato fatto riferimento, in particolare, al quadro conoscitivo del PS sotto riportato:  

• Relazioni 

− Volume II Il paesaggio e la città 

• Tavole di cartografia 

− B. 8.1.01 Processi storici di urbanizzazione 

− B. 8.1.03 Tipologia degli insediamenti 

− B. 8.1.06 Forme del paesaggio 

− B. 8.1.08 Beni storico architettonici del territorio aperto: analisi del valore 

− B. 8.1.09 Beni storico architettonici del territorio aperto: analisi di conservazione 

− B. 8.1.11 Reti tecnologiche: ciclo rifiuti e depurazioni  

− B. 8.1.12 Reti tecnologiche: impianti di telecomunicazione  

− B. 8.1.13 Reti tecnologiche: impianti di adduzione e distribuzione acqua potabile  

− B. 8.1.14 Reti tecnologiche: impianti di distribuzione metano( 

− B. 8.1.15 Reti tecnologiche: linee elettriche e pubblica illuminazione  

Come è stato appurato nella fase propedeutica all’approvazione del Piano Operativo attraverso le Osservazioni 

pervenute, il quadro conoscitivo afferente al patrimonio edilizio esistente si è rivelato essere un bagaglio di 

informazioni non pienamente aggiornato. 

La presente Variante ha quindi come ulteriore quadro conoscitivo di riferimento: 

• la documentazione di dettaglio pervenuta all’Amministrazione successivamente alla fase di adozione del PO; 

• la revisione della Schedatura del patrimonio edilizio esistente per gli edifici in territorio agricolo che al 

momento è in corso di svolgimento e che permette di avere il necessario aggiornamento sull'effettiva 

consistenza e sulle caratteristiche degli immobili.  

 

 

Stato di attuazione della pianificazione 

Ai fini della presente Variante si riportano nel seguito gli strumenti di pianificazione comunale, regionale e 

provinciale. 

La pianificazione comunale 

I documenti amministrativi relativi alla strumentazione urbanistica attualmente vigente nel Comune di Siena sono 

i seguenti: 

• Piano Strutturale (PS) approvato con Del.CC n. 32 del 13.02.2007 

• Piano Operativo (PO) e Variante di aggiornamento del vigente Piano Strutturale, ai sensi degli artt. 19 e 20 

della LR 65/2014, approvato con Del.CC n. 216 del 25.11.2021.  

Il Piano Operativo approvato è divenuto pienamente efficace il 29.01.2022, ovvero decorsi 30 gg dalla 

pubblicazione sul BURT del relativo Avviso di approvazione. 

La pianificazione regionale 

Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27.3.2015 la Regione Toscana ha approvato la “Variante di 

implementazione ed integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) vigente con valenza di Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR)”. 

Il PIT/PPR contiene un insieme differenziato (anche di particolare complessità ed articolazione) di disposizioni: 

obiettivi generali, obiettivi di qualità, obiettivi specifici, direttive, indirizzi per le politiche, prescrizioni, nonché, 

con riferimento ai beni paesaggistici di cui all’art. 134 del Codice, specifiche prescrizioni d’uso), la cui efficacia e i 

corrispondenti effetti è definita e determinata nella “Disciplina generale di piano”. 

Al fine di valutare la conformità della Variante ai contenuti della disciplina del PIT/PPR a tale documentazione è 

stato fatto ampiamente riferimento. 

La pianificazione provinciale 

La Provincia di Siena è dotata di Piano di coordinamento territoriale (PTCP2010), ai sensi dell’art. 16 comma 3 

della LR 1/2005, adottato con Del.CP n. 18 del 17.03.2010 e successivamente approvato con DCP n. 124 del 

14.12.2011, strumento supportato da Valutazione Integrata. Successivamente, il PTCP2010 è stato oggetto di tre 

Varianti:  

− rimodulazione delle scadenze temporali di adeguamento degli strumenti ed atti di pianificazione comunali al 

PTCP, variante normativa approvata con DCP n.18 del 11.03.2013;  

− aggiornamento della tutela e valorizzazione del termalismo (variante supportata da VAS e da studio 

d’incidenza) ed approvata con DCP n.69 del 29.07.2013;  

− aggiornamento del quadro conoscitivo con il dettaglio dell’area produttiva sovracomunale di Pianella, ubicata 

nel comune di Gaiole in Chianti (variante puntuale approvata con DCP n. 06 del 15.02.2016).  

In conformità alla LR 65/2014, il PTCP di Siena è attualmente sottoposto a Variante di aggiornamento il cui Avvio 

del procedimento è stato approvato con Del.CP n. 33 del 13.07.2020 (“Variante di aggiornamento del Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (PTCP2010). Avvio del procedimento ai sensi dell’art.17 

della LR n. 65/2014, art. 21 del PIT/PPR e della procedura VAS ai sensi dell’art. 23 della LR n. 10/2010”). 

https://cloud.ldpgis.it/sites/siena/files/siena_ps_pdf/V2_Il%20paesaggio_e_la_citta.pdf.zip
https://cloud.ldpgis.it/sites/siena/files/siena_ps_pdf/b8_1_11_rifiuti_20k.pdf.zip
https://cloud.ldpgis.it/sites/siena/files/siena_ps_pdf/b8_1_12_reti_telecom_20k.pdf.zip
https://cloud.ldpgis.it/sites/siena/files/siena_ps_pdf/b8_1_13_reti_acqua_20k.pdf.zip
https://cloud.ldpgis.it/sites/siena/files/siena_ps_pdf/b8_1_14_reti_metano_20k.pdf.zip
https://cloud.ldpgis.it/sites/siena/files/siena_ps_pdf/b8_1_15_reti_enel_ill_20k.pdf.zip
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3. Enti e Organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi 

Nell’elenco che segue sono riportati gli Enti e gli Organismi pubblici che, ai sensi di quanto riportato alla lettera d) 

del comma 3 dell’art. 17 della LR 65/2014, sono individuati come competenti all’emanazione di pareri, nulla osta 

o assensi comunque denominati richiesti ai fini della valutazione della Variante normativa al PO di Siena: 

• Regione Toscana; 

• Provincia di Siena; 

• Comuni confinanti (Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Sovicille); 

• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo; 

• Regione Toscana (Servizio Genio Civile); 

• Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale 

• Autorità Idrica Toscana 

• Gestore unico del servizio idrico integrato Acquedotto del Fiora 

• Gestore unico dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud 

• Azienda USL Toscana Sud Est 

• ARPAT Dipartimento provinciale di Siena 

• Gestori delle reti infrastrutturali di energia (Enel distribuzione, Centria) 

• Gestori della telefonia mobile e fissa. 

I termini per fornire gli apporti tecnici in riferimento al presente documento da parte dei soggetti sopra citati sono 

stabiliti in trenta (30) giorni dalla trasmissione dell’Avvio del procedimento. 

 

4. Programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza 

Con l’Avvio del procedimento – al fine di garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione 

della Variante al PO come previsto all’art. 17, comma 3, lettera e) e lettera f) della LR 65/2014 – il Comune di 

Siena deve perseguire il percorso di partecipazione e di ascolto già effettuato in sede di formazione del PO. Come 

previsto anche dalla normativa regionale, il processo di costruzione di un qualsiasi strumento di pianificazione 

urbanistica si deve sviluppare garantendo un adeguato livello di informazione e partecipazione dei cittadini. 

Nel caso in esame la Variante al Piano Operativo ha portata limitata, atta a soddisfare esigenze particolari ed 

urgenti; come tale, l'attività di informazione e di partecipazione può essere circoscritta alla fase successiva 

all’adozione della Variante stessa, durante la fase delle Osservazioni. Così facendo, oltre ad esplicitare e rendere 

pienamente comprensibili alla Comunità i contenuti della Variante, si viene a razionalizzare il procedimento 

rendendo più dirette e pertinenti le Osservazioni dei privati nell’ottica di perseguirne la condivisione, la 

comprensione e l’efficacia. 

In tutte le fasi, a partire dall'Avvio del procedimento, i contenuti della Variante saranno comunque comunicati in 

forme appropriate in modo da essere compresi anche da interlocutori non necessariamente esperti, permettendo 

loro di essere a conoscenza ed eventualmente di partecipare alla definizione della Variante. 

Durante il percorso che, dal presente Avvio del procedimento, porterà all'approvazione, tutta la documentazione 

prodotta dall'Amministrazione sarà pubblicata sul sito web del Comune; in analogia a quanto già fatto per il PO, 

all’interno del portale del Sistema Informativo Territoriale (SIT) sarà predisposta l’apposita pagina dedicata 

attraverso la quale poter seguire il percorso di formazione della Variante e consultare la relativa documentazione 

prodotta. 

5. Il Garante dell’informazione e della partecipazione 

Il ruolo del Garante dell’informazione e della partecipazione – nelle diverse fasi del percorso di formazione della 

Variante al PO – è quello di assumere le necessarie iniziative al fine di assicurare l’informazione e la 

partecipazione di tutti i soggetti interessati con le finalità descritte agli articoli 36, 37, 38 della LR 65/2014 di 

seguito indicati:  

• Art. 36 - L’informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. 

Regolamento 

• Art. 37 - Il garante dell’informazione e della partecipazione 

• Art. 38 - Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione 

Il Garante dell'informazione e della partecipazione ha il compito di: 

• assumere ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione della Variante al PO, per 

assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati; 

• redigere un rapporto sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma 

delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione della Variante al PO, 

evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni 

interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione della Variante da sottoporre 

all'adozione degli Organi competenti; 

• comunicare il rapporto sull'attività svolta al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui 

all'articolo 39 della LR 65/2014. 

Con Del.GC n. 107 del 22.03.2017 è stato nominato, ai sensi della LR 65/2014 e del regolamento DPGR 4/R del 

2017, Garante dell’informazione e della partecipazione nell’ambito della revisione del PS e della redazione del PO 

il Dott. Gianluca Pocci, dipendente in ruolo del Comune di Siena. 

Tale incarico è stato confermato anche per il procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale e per le 

Varianti della vigente strumentazione urbanistica. 

 

6. La Variante in relazione all’edificato esistente 

Con gli estratti che seguono è data evidenza dei contenuti della Variante in relazione all’edificato esistente; gli 

stessi sono riportati suddivisi per tematiche: 

• Schede normative degli edifici censiti come beni storico architettonici (BSA); 

• Edifici interni al territorio urbanizzato; 

• Edifici interni al territorio rurale. 
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19 424-BSA 

 

• PO vigente 

Scheda n. 424 – VILLA COLOMBAIO 

 

STRADA DEGLI AGOSTOLI, 75. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di intervento 
riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. È consentito il frazionamento limitatamente 
all'individuazione di un solo alloggio aggiuntivo - per l'intero 
complesso - alle unità abitative esistenti alla data di adozione 
del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 delle NTA in 
merito a Superfici edificate medie e minime. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

 

 

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 424 – VILLA COLOMBAIO 

 

STRADA DEGLI AGOSTOLI, 75. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di intervento 
riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. È consentito il frazionamento limitatamente 
all'individuazione di un solo alloggio aggiuntivo - per l'intero 
complesso - alle unità abitative esistenti alla data di adozione 
del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 delle NTA in 
merito a Superfici edificate medie e minime. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) 

 

 

 

 

 

 

25 386-BSA 

 

• PO vigente 

Scheda n. 386 – FORNICCHIAIA 

 

STRADA DI FORNICCHIAIA, 6. 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di 
intervento riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 1 (t1); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime. 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 386 – FORNICCHIAIA 

 

STRADA DI FORNICCHIAIA, 6. 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di 
intervento riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 1 (t1); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3); è 
consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla 
data di adozione del PO, fermo restando quanto prescritto 
all'art 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e 
minime. 

Edificio: 3 disciplina di intervento tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 
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31 650-BSA 

 

• PO vigente 

Scheda n. 650 – BELRIGUARDO 

 

STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 107. 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di 
intervento riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) per l'edificio principale di antica formazione; disciplina di 
intervento di tipo 4 (t4) per il volume più recente a un solo livello 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 650 – BELRIGUARDO 

 

STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 107. 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di 
intervento riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) per l'edificio principale di antica formazione; disciplina 
di intervento di tipo 4 (t4) per il volume più recente a un solo livello 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

 

83 420-BSA 

 

• PO vigente 

Scheda n. 420 – PODERE PARADISO 

 

STRADA DEGLI AGOSTOLI, 85. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

 

 

 

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 420 – PODERE PARADISO 

 

STRADA DEGLI AGOSTOLI, 85. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 5 (t5) 
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86 114-BSA 
 

• PO vigente 

Scheda n. 114 – APPARITA 

 

STRADA DI BELGIOIELLO, 6. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 114 – APPARITA 

 

STRADA DI BELGIOIELLO, 6. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 5 (t5) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 226-BSA 
 

• PO vigente 

Scheda n. 226 – VICO D’ARBIA 

 

STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 62. 
Valore del resede: eccezionale 
Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 1 (t1) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 1 (t1) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 1 (t1) 

Edificio: 5 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme del 
PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 6 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme del 
PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 7 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle 
Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso 
agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 8 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle 
Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso 
agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.) 
Edificio: 9 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle 
Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso 
agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.) 
Edificio: 10 Servizi cimiteriali. 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 226 – VICO D’ARBIA 

 

STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 62. 
Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 1 (t1) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 1 (t1) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) tipo 5 (t5) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 1 (t1) 

Edificio: 5 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme del 
PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 6 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme del 
PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 7 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle 
Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso 
agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 8 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle 
Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso 
agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.) 
Edificio: 9 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle 
Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso 
agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.) 
Edificio: 10 Servizi cimiteriali. 
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105 388-BSA 

 

• PO vigente 

Scheda n. 388 – PODERINO 

 

STRADA DI FORNICCHIAIA, 23. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

 

 

 

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 388 – PODERINO 

 

STRADA DI FORNICCHIAIA, 23. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

 

 

 

 

 

110 697-BSA 

 

• PO vigente 

Scheda n. 697 – PODERE COLOMBAIOLO 

 

STRADA DEL COLOMBAIOLO, 3 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 10 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 11 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 697 – PODERE COLOMBAIOLO 

 

STRADA DEL COLOMBAIOLO, 3 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 10 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 11 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

 

 



          P a g .  13 

118 639-BSA 

 

• PO vigente 

Scheda n. 639 – PODERE LA MADONNA 

 

STRADA CASSIA NORD, 23 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 7 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

  

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 639 – PODERE LA MADONNA 

 

STRADA CASSIA NORD, 23 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 7 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          P a g .  14 

199 641-BSA 

 

• PO vigente 

Scheda n. 641 – SAN DALMAZIO 

 

STRADA CASSIA NORD, 73 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di 
intervento riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 10 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 11 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte 
dalle Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della 
destinazione d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 641 – SAN DALMAZIO 

 

STRADA CASSIA NORD, 73 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di 
intervento 
riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento tipo 2 (t2) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3); è consentito il frazionamento limitatamente 
all'individuazione di un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo 
restando quanto prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 10 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 11 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte 
dalle Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della 
destinazione d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          P a g .  15 

285 857-BSA 

 

• PO vigente 

Scheda n. 857 – SANTA MARTA 

 

STRADA DI MALIZIA, 26 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

 

 
 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 857 – SANTA MARTA 

 

STRADA DI MALIZIA, 26 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          P a g .  16 

326/1 356-BSA 

 

• PO vigente 

Scheda n. 356 – FATTORIA BORGOVECCHIO 

 

STRADA DI BORGOVECCHIO, 9 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di 
intervento riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime  

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 10 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 11 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 12 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 13 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 356 – FATTORIA BORGOVECCHIO 

 

STRADA DI BORGOVECCHIO, 9 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di 
intervento riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 10 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 11 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 12 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 13 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          P a g .  17 

337 12-BSA 

 

• PO vigente 

Scheda n. 12 – PODERE PODERINA 

 

STRADA DELLE TOLFE, 15 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

 
 
 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 12 – PODERE PODERINA 

 

STRADA DELLE TOLFE, 15 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3), per la porzione 
di recente costruzione a sud del fabbricato principale ad un 
unico livello si individua la disciplina di intervento tipo 4 (t4) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

Edificio: 3 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

345 627-BSA 

 

• PO vigente 

Scheda n. 627 – PODERE CASALINO 

 

STRADA DEL PIAN DEL LAGO, 18 

Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

 

 

 

 
 
 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 627 – PODERE CASALINO 

 

STRADA DEL PIAN DEL LAGO, 18 

Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



          P a g .  18 

354 445-BSA 

 

• PO vigente 

Scheda n. 445 – PODERE PIAZZA 

 

STRADA DI S. ABONDIO, 4 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 445 – PODERE PIAZZA 

 

STRADA DI S. ABONDIO, 4 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3), per la sola 
tettoia si individua la disciplina di intervento tipo 5 (t5) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

 

 

 

 

 

 

371 40-BSA 

 

• PO vigente 

Scheda n. 40 – PODERE SUGHERA 

 

STRADA DI CHIANTIGIANA, 126 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 4 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 40 – PODERE SUGHERA 

 

STRADA DI CHIANTIGIANA, 126 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

Edificio: 4 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 



          P a g .  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICATO INTERNO AL TERRITORIO URBANIZZATO 



          P a g .  20 

70 TU 

Via di Malizia, 40 

• PO vigente 

Territorio urbanizzato – PO.07 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

 

Estratto (scala 1:2.000)  

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Territorio urbanizzato – PO.07 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

 

 

 

Estratto (scala 1:2.000)   

 

 

 

 

 

 

 

94 TU 

Viale Cavour, 2 

• PO vigente 

Territorio urbanizzato – PO.06 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

 

Estratto (scala 1:2.000)  

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Territorio urbanizzato – PO.06 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

 

 

 

Estratto (scala 1:2.000)   

 

 

 

 

 

 

 

 



          P a g .  21 

193 TU 

Piazza del sale, 19 

• PO vigente 

Territorio urbanizzato – PO.09 

 

Art. 65 Fabbriche e complessi singolari del Centro Storico (CS3) 

66 - Edificio in piazza del Sale 

• destinazioni d'uso: Residenza, Direzionale e di servizio, 
Turistico-ricettivo di tipo alberghiero (d1); 

• tipo di intervento: disciplina di intervento di tipo 2 (t2); 

• strumento di attuazione: intervento edilizio diretto 

 

 

 

 

Estratto (scala 1:1.000)  

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Territorio urbanizzato – PO.09 

 

Art. 65 Fabbriche e complessi singolari del Centro Storico (CS3) 

66 - Edificio in piazza del Sale 

• destinazioni d'uso: Residenza, Direzionale e di servizio, 
Turistico-ricettivo di tipo alberghiero (d1); 

• tipo di intervento: disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 
(t3); 

• strumento di attuazione: intervento edilizio diretto 

 

 

Estratto (scala 1:1.000)   

 

 

 

 

 

 

 

237 TU 

Via del Pian d’Ovile, 116 

• PO vigente 

Territorio urbanizzato – PO.09 

 

Art. 65 Fabbriche e complessi singolari del Centro Storico (CS3) 

67 – ex SIVA 

• destinazioni d'uso: Residenza (con SE media non inferiore a 
80 mq.); Esercizi di vicinato, Attività di somministrazione di 
alimenti e bevande (bar, ristoranti) e Artigianato di servizio 
limitatamente al piano terra; 

• tipo di intervento: disciplina di intervento di tipo 3 (t3), con 
obbligo di mantenimento del paramento esterno in mattoni 
lungo via Vallerozzi e Pian d'Ovile; per gli esterni gli interventi 
sono soggetti a vincolo di tutela indiretto ai sensi della Parte 
II del D.lgs. 42/2004, riferito al Quartiere di Ovile (D.M. 
13/02/2018); 

• strumento di attuazione: intervento edilizio diretto 

Estratto (scala 1:1.000)  

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Territorio urbanizzato – PO.09 

 

Art. 65 Fabbriche e complessi singolari del Centro Storico (CS3) 

67 – ex SIVA 

• destinazioni d'uso: Residenza (con SE media non inferiore a 
80 mq.); Esercizi di vicinato, Attività di somministrazione di 
alimenti e bevande (bar, ristoranti) e Artigianato di servizio 
limitatamente al piano terra; 

• tipo di intervento: disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 
(t4), con obbligo di mantenimento del paramento esterno in 
mattoni lungo via Vallerozzi e Pian d'Ovile; per gli esterni gli 
interventi sono soggetti a vincolo di tutela indiretto ai sensi 
della Parte II del D.lgs. 42/2004, riferito al Quartiere di Ovile 
(D.M. 13/02/2018); 

• strumento di attuazione: intervento edilizio diretto 

 

Estratto (scala 1:1.000)   

 

 

 

 

 

 

 



          P a g .  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICATO NEL TERRITORIO RURALE 



          P a g .  23 

221 TR 

Via di Monastero, 4 

• PO vigente 

Territorio rurale – PO.III 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

 

Estratto (scala 1:1.000)  

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Territorio rurale – PO.III 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 5 (t5) 

 

 

 

Estratto (scala 1:1.000)   

 

 

 

 

 

 

 

229 TR 

Strada dei Cappuccini, 5 

• PO vigente 

Territorio rurale – PO.IV 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

 

 

Estratto (scala 1:1.000)  

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Territorio rurale – PO.IV 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) 

 

 

 

Estratto (scala 1:1.000)   

 


