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Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - Regolamento Urbanistico - Analisi e controdeduzioni delle Osservazioni al R.U.

PARTE A
07/03/2014

N. N. Oss N. protocollo Osservante Ubicazione Società Rappr. Tecnico UTOE zone 
omogenee Richiesta Giudizio Parere

Rilevanza 
Ambientale - 

VAS

Note di 
modifica

1 001 20121127_014939 Arch. Francesca Vigni ubicata fuori carta - Arch. Francesca Vigni - -
Si chiede la possibilità di realizzare biolaghi in aree agricole comprese all'interno 
delle pertinenze paesaggistiche ex L8/L9 del PTCP AC

Si consente la realizzazione di biolaghi secondo le caratteristiche riportate nelle NTA a 
condizione che l'intervento sia valutato secondo le prescrizioni del PTCP SI

NTA

2 002 20121219_015774 Mosterts Sebastano Rosennano Nicense srl - 2 E1

Si chiede la possibilità di realizzare una piscina a carattere condominiale sui 
terrazzamenti volti a sud adiacenti il borgo 

PA

Non si consente la realizzazione di piscine ai sensi dell'art.45 delle NTA di PS, tuttavia 
è possibile consentire la realizzazione di biolaghi a carattere condominiale secondo le 
caratteristiche e le dimensioni definite nelle NTA di RU, previa valutazione in base alle 
prescrizioni del PTCP

SI

NTA

3 003 20121219_015811 Luca Bugnoli, Caterini Stefania Guistrigona - geom. Bugnoli Luca 1 A
Si chiede il declassamento dell'edificio ID 1140 appartenente alla scheda n.757 da 
classe 3 a classe 4 al fine di potere effettuare intervento di ristrutturazione edilizia A

All'edificio ID 1140 viene attribuita la classe 5 secondo i criteri di cui all'art.19 delle 
NTA di RU, in quanto lo stesso edificio ricade in ambito urbano e non rurale SI

SIT

4 004a 20121221_015928 Porcellotti Riccardo Castelnuovo  Bga, loc. cimitero - geom. Alessio Brogi 1 C2

Si chiede di rendere carrabile, anche in un solo senso, il percoso pedonale 
previsto a sud del capannone Telecom (comparto zona C2/T n.4) al fine di 
facilitare l'accesso alle abitazioni poste a valle del cimitero

AC

Si consente la realizzazione della strada privata in continuità con la previsione di 
viabilità del comparto zona C2/T n.4, a condizione che la stessa sia di uso pubblico 
come passo pedonale e carrabile

NO

Carte

5 004b 20121221_015929 Porcellotti Riccardo Castelnuovo  Bga, loc. cimitero - geom. Alessio Brogi 1 C2/E

Si chiede di rendere carrabile, anche in un solo senso, il percoso pedonale 
previsto a sud del capannone Telecom (comparto zona C2/T n.4) e di realizzare 
nuovi tracciati viari al fine di facilitare l'accesso alle abitazioni poste a valle del 
cimitero

AC

Si consente la realizzazione della strada privata in continuità con la previsione di 
viabilità del comparto zona C2/T n.4, a condizione che la stessa sia di uso pubblico 
come passo pedonale e carrabile NO

Carte

6 005 20130107_000256 Bugnoli Luca Monteaperti via Salvani - - 7 B1
Si chiede di ampliare il parcheggio pubblico esistente lungostrada al fine di 
migliorare la fruizione del centro polivalente di Monteaperti A

Premesso che l'area oggetto di richiesta è di proprietà pubblica, si modifica la 
destinazione di zona da B1 a F2 e si inserisce la previsione del parcheggio pubblico 
lungo strada in ampliamento a quello esistente

NO
NTA e carte

7 006 20130110_000452 Resti Valter Castelnuovo Bga, Via del Chianti 
84 - - 1 C2

Si chiede di eliminare la previsione della nuova strada e del parcheggio ricompresi 
nel comparto zona C2 n.2 sul terreno di proprietà, in quanto area soggetta in parte 
a a pericolosità geomorfologica e in parte a vincolo idrogeologico A

L'area di proprietà dell'osservante viene definita zona F3 e di conseguenza viene 
ridisegnato il comparto zona C2 n.2

SI

NTA e carte 
(vedi oss. 40 e 
43)

8 007 20130110_000456 Carapelli Vasco San Piero, SP 111 n.33 - - 7 E1
Si chiede di inserire un comparto zona B1 in luogo della zona E1 al fine di potere 
costruire un nuovo edificio residenziale facendo riferimento ai parametri urbanistici 
previsti per le altre zone B1 presenti a San Piero

NA
Non è possibile accogliere la richiesta in quanto la stessa è in contrasto con la LR 
1/2005, con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e con il PS NA

9 008 20130111_000511 Grazzini Simone e Altri Loc.  Suvera p.e. Simone Grazzini 6 E1
Si chiede di inserire la previsione di campeggio tende dotato di struttura di servizio 
pari a 200 mq SUL NP

Non pertinente in quanto l'accoglimento della presente osservazione richiede la 
procedure di VAS abbinata alla riadozione di una Variante specifica al RU, pertanto si 
recepisce la stessa richiesta come contributo per la suddetta Variante

NP

10 009 20130111_000538 Anichini Antonio, Atticus srl Casetta Atticus srl arch. Antonio Anichini 3 F4

Si chiede di modificare il perimetro del comparto zona F4  n.2 escludendo la 
banchina stradale di proprietà ANAS e altre proprietà e di incrementare i parametri 
urbanistici del suddetto comparto portando la SUL/ST da 25% a 40% PA

Il comparto di trasformazione viene riperimentrato escludendo solo la banchina di 
proprietà demaniale e si consente l'incremento di SUL/ST pari al 35%, con la 
precisazione che nelle tabelle di NTA saranno distinti i dimensionamenti per le singole 
funzioni, così come richiesto dalla osservazione della Regione Toscana 

NO

NTA e carte

11 010 20130115_000707 Barabesi Roberto Colombaio - arch. Antonio Anichini 5 E3
Si chiede di inserire la previsione di nuovo comparto zona B2 al fine di realizzare 
una modesta quantità di residenza, utilizzando i parametri urbanistici proposti 
dall'osservante

NA
Non è possibile accogliere la richiesta in quanto è in contrasto con la Disciplina del 
PTCP NA

12 011 20130116_000761 Guglielmetti Sandro, Baldini Ferdinando Pod. Ligure - geom. Guglielmetti 
Sandro 7 E1

Si chiede di attribuire classe di valore 8 all'edificio minore da considerare nella 
schedatura degli edifici come volume e non come tettoia PA

Il RU non prevede attribuzione di classe agli edifici minori, tuttavia viene integrata la 
norma (art.19.7 NTA); l'edificio non presente nella schedatura viene censito con 
l'attribuzione di classe 8 

SI
SIT

13 012 20130116_000762 Guglielmetti Sandro, Bigazzi Franco e Altri Casetta - geom. Guglielmetti 
Sandro 3 C2

Si chiede di eliminare dal comparto zona C2 n.1 il collegamento stradale previsto 
e ripristinare la zona B1 esistente A

Viene modificato il comparto di trasformazione come richiesto 
NO

NTA e carte

14 013 20130116_000763 Guglielmetti Sandro, Minucci Daniela e Altri Casetta - geom. Guglielmetti 
Sandro 3 C2

Si chiede di escludere le loro proprietà dal comparto zona C2 n.1 e di destinarle a 
zona F3, al fine di rispettare la distanza da zona omogenea A

Viene modificato il comparto di trasformazione come richiesto
NO

NTA e carte

15 014 20130116_000770 Migliorini Filippo Fornace di Pietralta - dott. Zardi Rosanna 6 E1
Si chiede di escludere il seminativo dalla perimetro del bosco al fine di 
promuoverne una idonea utilizzazione agronomica PA

Il bosco non viene riperimetrato ma si precisa che quanto richiesto è già consentito nei 
limiti della LR 39/2000 (art.81) NO

16 015a 20130116_000800 Gozzi Margherita, Società agricola 
Monteropoli srl Pod. Le Fontanelle Società agricola Monteropoli srl arch. Gozzi Margherita 6 E1

Si chiede di prevedere una nuova scheda norma Et con la dotazione di 62 posti 
letto, di cui 56 già autorizzati, e di riclassificare gli edifici ritenuti non accessibili con
le classi proposte dall'osservante PA

Viene redatta una scheda norma Et con la previsione dei posti letto così come 
richiesto purchè essi siano di recupero; l'edificio ID 2391 viene censito con  classe 4; 
viene attribuita la classe 8 all'edificio ID 2393 e la classe 6 all'edificio ID 2392; viene 
censito l'edificio ID 2390 con classe 6; il RU non prevede attribuzione di classe agli 
edifici minori, tuttavia viene integrata la norma (art.19.7 NTA)

SI

SIT - NTA  (vedi 
oss 57) redatta 
scheda Et

17 015b 20130116_000800 Gozzi Margherita, Società agricola 
Monteropoli srl Pod. Monteropoli Società agricola Monteropoli srl arch. Gozzi Margherita 6 Et6

Si chiede di modifcare i parametri della scheda norma Et6 con recupero di  di 
2.000 mq SUL e l'indicazione di 52 PL massimi, ovvero 33+19 già autorizzati, di 
prevedere interventi di Sost.Ed. per gli edifici minori appartenenti al complesso, e 
di integrare/modificare gli artt. 19 e 21 NTA facendo riferimento alle classi 
energetiche degli edifici

AC 

La scheda norma Et6 viene integrata come richiesto, purchè i posti letto siano di 
recupero. Per gli edifici minori è già consentita la Sostituzione Edilizia, tuttavia si 
integra la norma (art.19.7) ampliandola anche per gli edifici minori che non ricadono 
all'interno di Piani Attuativi. L'art.21 delle NTA viene integrato facendo riferimento alle 
classi energetiche degli edifici 

SI

NTA - integrata 
scheda Et6  
(vedi oss 57)

18 015c 20130116_000800 Gozzi Margherita, Società agricola 
Monteropoli srl Pod.Valpicciola Società agricola Monteropoli srl arch. Gozzi Margherita 6 E1

Si chiede di integrare l'art. 10 c.4 NTA con l'indicazione della procedura da 
utilizzare per varianti a PAPMAA del titolo del programma già approvato, e non 
tramite P.A. anche se superiori a sup.di 500 mq, e di integrare l'art.21 c.1 NTA con 
l'estensione degli ecoincentivi anche ai PAPMAA, nell'ottica della costruzione del 
centro aziendale

PA

Non è possibile modificare l'art.10 delle NTA di RU eliminando il limite dei 500 mq di 
superficie; si integra l'art.21 c.1 con l'estensione degli ecoincentivi anche nei casi di 
PAPMAA SI

NTA (vedi oss 
57)

19 015d 20130116_000800 Gozzi Margherita, Società agricola 
Monteropoli srl Pod.Valpicciola Società agricola Monteropoli srl arch. Gozzi Margherita 6 E1

Si chiede di modificare la classe di valore della cappella religiosa adiacente il 
complesso rurale, da tempo sconsacrata (da classe IP a classe 11)

PA

Non è possibile attribuire la classe 11 all'edificio ID 670 come richiesto in quanto la 
cappella è individuata dal PTCP (scheda 034ES) pertanto gli viene attribuita la classe 
di valore 2; tuttavia con l'inserimento del fabbricato nella nuova scheda norma di cui 
all'oss.57 viene indicata l'articolazione degli interventi possibili sul manufatto ex 
religioso. Inoltre nel rispetto dei caratteti storico-architettonici della Cappella è possibile
prevedere nel resede della stessa manufatti per l'attività aziendale come trasferimento 
dal Podere Valdipicciola.

SI

NTA (vedi 
oss.57)  

20 016 20130116_000802 Parri Alberto Ponte a Bozzone Società Il Bagnolone arch. Lamoretti Cinzia 4 C2

Si chiede di: A) modificare in tabella n.piani max. da 3 a 5; B) escludere dal 
calcolo della S.C. (art.15.21 NTA)  le coperture dei piani terra destinati a box auto; 
C) ridurre il limite di 80 mq SUL per alloggio a 45 mq SUL (art.31.5 NTA); D) 
integrare art.31.5 c.9 in merito alle forme di social housing; E) ampliare la S.F. del 
comparto zona C2 n.1a fino al bordo stradale; F) modificare la zona di tale nuovo 
comparto da C2 a B2 con i parametri proposti dall'osservante.   

PA

A) Il numero dei piani può essere incrementato fino a 4 compreso il piano dei box auto 
ai sensi dell'art.15,3 c.11; B) si integra l'art.15.21 al fine di escludere dal calcolo della 
SC le superfici dei piani rialzati secondo l'art.15.3 c.11; C) si consentono tagli di alloggi 
inferiori a 80 mq di SUL purchè quest'ultimo limite rimanga come media e comunque 
non inferiori a mq 60; D) viene integrata la norma secondo gli orientamenti dell'A.C.; 
E) viene riperimetrato il comparto di trasformazione come richiesto; F) si trasforma il 
comparto da zona C2 a zona B2.

NO

NTA e carte

21 017 20130117_000897 Giovanni Poggiali Loc. Colonia Società agricola Felsina spa - 2 E1
Si chiede di ammettere lo spostamento di antenna ripetitrice esistente nel territorio 
rurale tramite la realizzazione di torre panoramica entro cui istallare il nuovo 
ripetirore

NA
In quanto le funzioni del ripetitore sono assolte da un autonomo impianto del gestore 

NA

22 18 20130117_000900 Fantozzi Fabio Casetta "Piccoli proprietari di Casetta-
Monteforelli"

geom. Guglielmetti 
Sandro 3 C2

Si chiede di: A) modificare il comparto C2 con redistribuzione di aree F1 
escludendo le proprietà demaniali; B) modificare tracciato della strada di accesso 
a Monteforelli; C) eliminare i collegamenti pedonali previsti con l'abitato esistente; 
D) modificare il perimetro del comparto nel rispetto dello stato dei luoghi; E) 
integrare gli artt.10 c.5 e 31.5 c.9 NTA in merito al 20% di edilizia sociale da 
destinare alla sola cessione convenzionata e da prevedere per i lotti con SUL 
superiore a 500 mq

A

A) viene modificato il comparto di trasformazione come richiesto; B) viene modificato il 
tracciato della strada; C) vengono eliminati dal comparto i collegamenti pedonali 
previsti; D)  viene modificato il comparto di trasformazione come richiesto; E) viene 
integrata la norma secondo gli orientamenti della A.C. NO

NTA e carte
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Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - Regolamento Urbanistico - Analisi e controdeduzioni delle Osservazioni al R.U.

PARTE A
07/03/2014

23 19 20130117_000928 Morganti Giovanna Loc. Le Boncie Azienda Agricola di Morganti 
Giovanna - 2 E1

Si chiede di riperimetrare l'ambito urbano e la zona B1 n.1 in esso ricompresa nel 
rispetto dello stato dei luoghi e della proprietà catastale del terreno dove sorge la 
cantina vinicola

A
Vengono riperimetrati l'ambito urbano e il comparto zona B1 n.1 così come richiesto

NO
NTA e carte

24 20 20130117_000976 Becchetti Graziano e Altri Loc. Petroio, strada di Petroio - - 6 E1

Si chiede di considerare l'area in proprietà suscettibile di trasformazione edilizia 
residenziale nel rispetto delle prescrizioni e valutazioni paesaggistiche previste dal 
PTCP NP

Non pertinente in quanto il PS non consente quanto richiesto; l'osservazione può 
essere valutata come contributo per una futura variante al PS che riconsideri alcune 
potenzialità in nuclei e borghi rurali di una certa consistenza come Petroio. NP

25 21 20130117_000988 Sabbatini Iolando Casetta Società Acqua Borra srl geom. Guglielmetti 
Sandro 3 B1

Si chiedono chiarimenti in merito all'utilizzo dell'indice fondiario (26%) previsto per 
la zona B1 n.8 al fine di potere realizzare il progetto già presentato alla A.C. A

Viene prevista una nuova zona B2  che ricomprende anche il parcheggio pubblico 
antistante NO

NTA e carte

26 22 20130117_001011 Rossi Massimiliano Loc. La Fonte, SP 484 n.18 - - 1 E1

Si chiede di declassare gli edifici ID 1805 e ID1803 da classe di valore 3 a classe 
4 in quanto gli stessi hanno perduto i caratteri di pregio originari PA

Non è possibile attribuire la classe 4 all'edificio ID1803 in quanto esso presenta 
caratteri stilistici analoghi alla villa adiacente posta in classe 2; all'edificio ID1805 viene 
modificata la classe da cl.3 a cl.4

SI

SIT

27 23 20130117_001025 con 
integrazione Loris Cipriani Loc. Casino Scuderia Andy Capp srl p.i. Riccardo Faustini 7 Ed3

Si chiede di ampliare l'area pertinenziale, di integrare la scheda Ed3 con la 
precisazione degli strumenti attuativi e degli obiettivi da perseguire come indicato 
dall'osservante; osservazione successivamente integrata con richiesta di PL per 
agriturismo equeste da ricavare al posto della clinica per cavalli, realizzazione 
nuovo fabbricato aziendale, trasformazione della vasca animali in piscina e altri 
interventi di sostituzione edilizia

A

Si trasforma la scheda Ed3 in scheda norma Et ampliando il resede di pertinenza 
secondo la nuova definizione in norma di "resede di appartenenza", consentendo la 
trasformazione della SUL autorizzata in funzione turistico ricettiva 

SI

NTA, carte e 
scheda Ed3 
trasformata in 
scheda Et

28 24 20130118_000970 Rosa Rolando Ponte a Bozzone  Maredil srl - 4 C2
Si chiede di riperimetrare il comparto zona C2 n.2a come da mappa catastale 
allegata A

Viene riperimetrato il comparto di trasformazione zona C2  n.2a come richiesto e si 
precisa che la zona C2 a seguito da rinumerazione dei comparti viene denominata 1a NO

NTA e carte

29 25 20130118_000971 Rosa Rolando Ponte a Bozzone  Maredil srl - 4 C2

Si chiede di eliminare nelle NTA l'indicazione della dimensione minima dell'alloggio
(80 mq SUL) o in alternativa portarla a 45 mq di SUL, al fine di garantire la 
possibilità di acquisto di residenza al maggior numero di soggetti appartenenti alle 
differenti classi sociali

PA

Viene integrata la norma consentendo tagli di alloggi inferiori purchè la SUL media 
risulti pari a 80 mq e comunque non inferiori a 60 mq di SUL

NO

NTA

30 26 20130118_000972 Rosa Rolando Ponte a Bozzone  Maredil srl - 4 C2
Si chiede di incrementare il numero massimo di piani nella zona C2 n.2a (da 2 
piani a 3 piani) in analogia all'esistente A

Nelle tabelle parametriche del comparto zona C2 n.2a viene incrementato il numero 
massimo di piani: da 2 a 3 piani NO

NTA

31 27 20130118_000974 con 
integrazione Ceccarelli Lido Castelnuovo Bga, Loc. San Polo - geom. Andrea Roncucci 1 B1-E3

Si chiede di ampliare il comparto zona B1 n.40 in luogo dell'attuale previsione di 
zona E3 sui terreni di proprietà (area integrativa di PS); osservazione in seguito 
integrata con la dimostrazione di accesso all'area

AC
Viene ampliata la zona B1 n.40 in luogo dell'attuale zona E3, a condizione che sia 
garantito l'accesso dalla strada pubblica NO

NTA e carte

32 28 20130118_000977 Landi Raffaele e Landi Assunta San Piero - geom. Raffaele Landi 1 F2

Si chiede di eliminare la previsione di zona F4 destinata alla costruzione della 
chiesa, a favore di una zona di completamento residenziale, o in via subordinata 
prevedere la permanenza del vincolo urbanistico (edifici di culto) limitandolo ad un 
periodo di tempo non superiore a 2 anni 

NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto è in contrasto con gli obiettivi 
urbanistici del RU finalizzati alla creazione di una centralità urbana a San Piero

NA

33 29 20130118_000978 Guglielmetti Sandro, Sabbatini Rolando Casetta, via Guelfi 16 La Casetta snc di Sabbatini 
Rolando

geom. Guglielmetti 
Sandro 3 A

Si chiede di declassare l'edificio ID 847 da classe 5 a classe 10 in quanto lo 
stesso risulta edificato dopo il 1954 ed escludere dal corpo di fabbrica principale le 
tettoie poste sul retro (unità volumetrica 2737) in quanto non assimilabili all'edificio PA

Non è possibile attribuire all'edificio 847 la classe 10 in quanto esso è invariante 
strutturale di PS e di RU e conserva interesse storico-testimoniale in rapporto al 
contesto urbano di Casetta; vengono eliminate dall'edificio principale le tettoie tergali 
corrispondenti alla unità volumetrica 2737 per essere censite autonomamante come 
edificio minore ID 2330

SI

SIT

34 30 20130118_000980 Guglielmetti Sandro, Becatti Mauro e Altri Casetta - geom. Guglielmetti 
Sandro 3 C2

Si chiede di riperimetrare il comparto zona C2 n.1 esclundendo la tettoia esistente 
dell'edificio, posto sulla proprietà corrispondente alla part.lla 124, al fine di 
preservare le distanze di zona.

A
Viene riperimetrato il comparto di trasformazione zona C2 n.1 come richiesto

NO
NTA e carte

35 31 20130118_000981 Masi Renzi e Veracini Viviana La Ripa - geom. Eliana Fioravanti 5 E1

Si chiede di incrementare i parametri di SUL per la realizzazione di nuovi annessi 
agricoli riferiti ai soggetti OAA al fine di incentivare la coltivazione di orti familiari; 
inoltre si chiede la possibilità di costruire i nuovi annessi anche in adiacenza a 
quelli esistenti sulla stessa proprietà dei terreni

A

Si modifica l'art.24.6 delle NTA, ovvero si incrementano le quote di SUL per la 
realizzazione di nuovi annessi agricoli per gli OOA nel modo seguente: da 10 mq a 15 
mq, da 15 mq a 20 mq, da 18 mq a 25 mq e da 30 mq a 35 mq NO

NTA

36 32 20130118_000982 Lorenzetti Mario e Casini Patrizia Pievasciata - geom. Eliana Fioravanti 6 F3-B2
Si chiede ampliare la S.F. ricomprendendo il terreno identificato con zona F3 nel 
nuovo comparto zona B2, in quanto lo stesso risulta già dotato di strada di 
accesso

AC
Si amplia la zona B2 n.1 adeguando la viabilità di accesso nel rispetto dell'art.17 a 
condizione che venga previsto un parcheggio pubblico con racchetta di ritorno a 
conclusione della nuova strada

NO
NTA e carte

37 33 20130118_000983 Bacciotti Roberto e Altri La Ripa - - 5 E1
Si chiede di escludere parte di terreno in proprietà dalla previsione di sede 
stradale allargata e destinarla a F3 in quanto tale slargo non risulta necessario A

Viene modificato il disegno di RU come richiesto
NO

carte

38 34 20130118_000984 Belotti Giorgi e Anichini Paolo La Ripa - - 5 P
Si chiede di eliminare il parcheggio pubblico lungostrada e di destinare l'area a 
zona F3, in quanto ad oggi la stessa area viene esclusivamente utilizzata dai 
proprietari privati 

NA
Non è possibile accogliere la richiesta in quanto si ritiene opportuno per l'abitato di La 
Ripa mantenere la previsione del parcheggio pubblico lungo strada NA

39 35 20130118_000985 Zacchei Fabio Pod. Cagliano - arch. Maurizio Piochi 6 E1
Si chiede di declassare l'edificio (ID 2376) in quanto costruito post 1954 (da classe 
3 a classe 8) al fine di attuare gli interventi di cui all'art.18 NTA A

Viene modificata la classe di valore dell'edificio ID  2376 da classe 3 a classe 8 in 
quanto lo stesso edificio ha perduto i caratteri originari di pregio SI

SIT (vedi oss.53)

40 035 bis 20130118_000987 Cuccia Mario San Felice Soc. Agricola San Felice arch.Vidotto Marco 2 E2

Si chiede di prevedere un'area da individuare al margine del borgo San Felice  
per l'istallazione di una serra (18 mq SUL), di un annesso agricolo (24 mq SUL) e 
di un pergolato (18 mq SUL) a supporto del progetto socio-assistenziale "l'orto e 
l'aia del Borgo"

A

Viene prevista una zona Ed al fine di consentire quanto richiesto

SI

NTA - redatta 
scheda norma 
Ed

41 36 20130118_000989 Sebastiano Mosterts de Banfield Rosennano Nicense srl arch. Bolko Von 
Schweinichen 2 E1

Si chiede di declassare gli edifici ID 2311, 2312, 2313, 2314 da classe 3 a classe 
4 al fine di intervenire anche con intervento di Ristr. Ed., in parte già autorizzato

A

Viene modificata la classe di valore degli edifici ID 2311, 2312, 2313, 2314 da classe 3 
a classe 4 confermando il loro valore storico-testimoniale in rapporto al contesto 
rurale, e al fine di consentirne il recupero con intervento di Ristrutturazione Edilizia in 
parte già autorizzato

SI

SIT

42 37 20130118_000990 Semboloni Ferdinando Castelnuovo Berardenga, via del 
Chianti 95 - - 1 R1

Si chiede di incrementare i parametri urbanistici della zona R1, ovvero si chiedono 
1.800 mq di SUL, RC pari al 35%, SUL/ST pari al 40% e la riduzione dell'area da 
destinare a parcheggio pubblico da mq 750 a mq 600 PA

Viene modificata la scheda norma R1 con una lieve revisione dei parametri urbanistici 
di zona ed escludendo dal perimetro l'area pubblica oggetto di intervento da parte 
dell'ufficio LLPP, prescrivendo tuttavia la sistemazione dell'area di proprietà pubblica 
adiacente in coerenza con le aree da destinare ad uso pubblico interne alla zona di 
recupero, il tutto da concordare con l'UTC

NO

NTA, carte e 
integrata scheda 
R1

43 38 20130118_000992 Anichini Nello Loc. Pancole Soc. Agricola Poggio a Pancole 
di Anichini Nello

geom. Gabriele 
Calubani 7 E1

Si chiede di prevedere, in deroga all'art.24 c.2 NTA, la realizzazione di residenza 
agricola nell'area a prevalente funzione agricola al fine di attuare gli interventi di 
cui al permesso di costruire già autorizzato in cambio della cessione della 
proprietà per l'allargamento della vicina strada pubblica Via Ghibellini

A

Viene modificata la norma anche in seguito all'accoglimento della osservazione del 
settore regionale

SI

NTA (vedi 
oss.58)

44 39 20130118_000993 Michael James Neale Pod. Barbocce - geom. Fabrizio Resti 2 E1
Si chiede di declassare l'edificio ID 2399 da classe 3 a classe 6 al fine di attuare 
anche interventi di ristrutturazione edilizia A

Viene modificata la classe di valore dell'edificio ID 2399 da classe 3 a classe 6 in 
quanto lo stesso non presenta caratteri originari di pregio SI

SIT 

45 40 20130118_000994 Lastrucci Vasco e Altri Castelnuovo Berardenga - - 1 C2

Si chiede di rivedere la collocazione della caserma dei carabinieri in altra area 
posta a sud del paese e di rivedere la previsione del comparto zona C2 n.2 al fine 
di una migliore distribuzione dell'area fondiaria e degli spazi pubblici in esso 
ricompresi

A

Viene ridisegnato il nuovo comparto di trasformazione  zona C2 n.2 per accogliere 
quanto richiesto dall'osservante e dalle altre osservazioni relative ad aree vicine

SI

NTA e carte 
(vedi le oss. 6 e 
43)

46 41 20130118_000996 Resti Fabrizio, Bischoff Winfriend Franz Pod. Scandelaia - geom. Fabrizio Resti 2 E1

Si chiede di prevedere, tramite la redazione di una scheda Er, l'intervento di 
recupero del rudere non censito nel SIT al fine della sua ricostruzione con la 
prescrizione di H.max pari ad 1 piano fuori terra e la delimitazione della resede 
pertinenziale come proposto dall'osservante

PA

Viene redatta una scheda norma Er per il recupero del rudere che dalla richiesta 
dell'osservante sembra di un certo interesse storico e architettonico, anche se lo 
stesso manufatto non è presente nella CTR e nella schedatura di RU; le scheda 
definisce le categorie di intervento, indirizzi e prescrizioni finalizzati ad un corretto 
recupero anche in rapporto al contesto rurale in cui esso ricade

SI

NTA, carte e 
redatta scheda 
norma Er
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47 42 20130118_000997 Barelli Sauro Villa a Sesta - - 2 A

Si chiede di declassare gli edifici appartenenti alla struttura ricettiva in essere (da 
classe 3 a classe 6) in quanto gli stessi hanno perduto i caratteri originari di pregio 
a causa degli interventi edilizi pregressi PA

Viene modificata la classe di valore degli edifici ID 1486, ID1488 da classe 3 a classe 
5, non classe 6 come richiesto, confermando il loro valore storico-testimoniale in 
rapporto al contesto urbano; si precisa che il RU non prevede attribuzione di classe 
agli edifici minori, tuttavia viene integrata la norma (art.19.7)

SI

SIT e NTA 

48 43 20130118_000998 Resti Gianni Castelnuovo Berardenga - - 1 C2-P

Si esprime perplessità sulla previsione della caserma nel comparto, si chiede di 
modificare la previsione del parcheggio e della strada interno al comparto zona 
C2 n.2 che insiste sui terreni di proprietà e di collocarlo in prossimità di Via 
dell'Ortaccio, in quanto l'area di proprietà è caratterizzata da un forte declivio e 
risulta sottoposta a vincolo idrogeologico e si chiede di prevedere lo spostamento 
della nuova strada interna al comparto ai margini dello stesso.

PA

Viene ridefinito il comparto di trasformazione zona C2 n.2 tramite una diversa 
collocazione del parcheggio pubblico e della strada di accesso all'area

SI

NTA e carte 
(vedi le oss. 6  e 
40)

49 44 20130118_000999 Barucci Donatella e Altri Quercegrossa - - 5 C2

Si chiede di stralciare la proprietà non partecipante e di dividere il comparto zona 
C2 n.1 in due comparti con l'incremento di Indice Territoriale al 22% e la riduzione 
da 80 mq a 60 mq di SUL della superficie ammessa per nuovi  alloggi PA

Viene modificato il comparto di trasformazione anche a seguito dell'accoglimento delle 
osservazioni relative alle aree vicine; si consentono tagli di alloggi inferiori a 80 mq di 
SUL purchè quest'ultimo limite rimanga come SUL media, e comunque non inferiori a 
60 mq.

NO

NTA e carte 
(uguale ad 
oss.45)

50 45 20130118_001002 Lazzeri  Patrizia e Lazzeri Lido Quercegrossa - - 5 C2

Si chiede di stralciare la proprietà non partecipante e di dividere il comparto C2 
n.1 in due comparti con l'incremento di Indice territoriale al 22% e la riduzione da 
80 mq a 60 mq di SUL della superficie ammessa per nuovi  alloggi PA

Viene modificato il comparto di trasformazione anche a seguito dell'accoglimento delle 
osservazioni relative alle aree vicine; si consentono tagli di alloggi inferiori a 80 mq di 
SUL purchè quest'ultimo limite venga rispettato come SUL media, e comunque non 
inferiori a 60 mq. 

NO

NTA e carte 
(uguale ad 
oss.44)

51 46 20130118_001003 Saccocci Roberto e Lazzeri  Patrizia Quercegrossa - - 5 A
Si chiede di stralciare l'indicazione del percorso ciclopedonale in quanto la corte e 
il vicolo del pozzo sono di proprietà privata A

Viene modificato il disegno di RU stralciando l'indicazione del percorso ciclopedonale 
come richiesto NO

carte

52 47 20130118_001004 Ruberto Fabrizio e Altri Quercegrossa - - 5 A-C2

Si chiede di stralciare dal comparto zona C2 n.2 la particella di proprietà da 
ridefinire come zona F3  e di ammettere intervento di demolizione e ricostruzione 
dell'edificio di recente realizzazione posto nella zona A adiacente PA

Viene modificato il comparto di trasformazione anche a seguito dell'accoglimento delle 
osservazioni relative alle aree vicine; per quanto riguarda la richiesta di demolizione e 
ricostruzione del manufatto privo di valore, il RU già consente nelle zone A tale 
intervento.

NO

NTA e carte

53 48 20130118_001005 Zilianti Chiara - Soc.Agricola La Lodola srl Ponte a Bozzone - - 4 E4

Si chiede di inserire la previsione di un nuovo comparto zona C2 in continuità con 
quello adiacente già previsto dal RU (zona C2 n.3), al fine di contenere i costi di 
urbanizzazione e di incrementare la dotazione di alloggi di edilizia sociale NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto è in contrasto con gli obiettivi 
urbanistici del RU

NA

54 49 20130118_001006 Busch Michael Joseph Loc. La Chiusa - Villa a Sesta - - 2 E1
Si chiede di prevedere la possibilità di realizzare una piscina privata e di ridefinire 
il resede di pertinenza in base alla effettiva proprietà PA

Viene ridefinito il resede di pertinenza in maniera diversa rispetto a quanto richiesto, 
secondo la nuova definizione di "resede di appartenenza" contenuta nelle NTA. SI

carte

55 50 20130118_001007 Valenti Monica e Altri Pod. Il Colle - - 1 E1
Si chiede di declassare l'edificio ID 1286 da classe 2 a classe 4 in quanto lo 
stesso non risulta vincolato ex 1089/39 PA

Viene eliminato dalla carta dei vincoli l'indicazione del vincolo diretto sull'edificio 
ID1286, tuttavia non è possibile modificarne la classe  in quanto lo stesso è censito 
nelle schede di soprintendenza, e ciò giustifica l'attribuzione di classe 2

SI
carte

56 51 20130118_001008 Pini Marcello Pod. Cernanino - - 1 E1
Si chiede di declassare l'edificio ID 1292 da classe 4 a classe 8 in quanto è stato 
edificato nel 1992/1995 con PAPMAA A

Viene modificata la classe dell'edificio ID 1292 da classe 4 a classe 8 in quanto esso 
ha perduto i caratteri originari di pregio a causa dell'intervento edilizio effettuato SI

SIT

57 52 20130118_001009 Ranieri Claudio Pod. Apparita - - 2 E1
Si chiede di declassare l'edificio ID 968 da classe 2 a classe 4 in quanto è stato 
già recuperato con PdR e risulta privo di caratteri di pregio NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto l'edificio ID 968 è presente nelle 
schede di  soprintendenza è ciò giustifica l'attribuzione di classe 2 NA

58 53 20130118_001010 Quartesan Flavio Pod. Caglianuzzo - - 6 E1
Si chiede di declassare l'edificio principale (ID 2376) da classe 3 a classe 8 in 
quanto è stato realizzato negli anni 80 A

Viene modificata la classe dell'edificio ID 2376 da classe 3 a classe 8 in quanto esso 
ha perduto i caratteri originari di pregio a causa dell'intervento edilizio effettuato SI

SIT (vedi oss.35)

59 54 20130118_001012 Lenci Benedetta Podere Arceno di Sopra - - 2 E1
Si chiede di declassare edificio ID 1955 da classe 3 a classe 4  in quanto è stato 
recuperato e risulta privo di caratteri di pregio NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto la categoria attribuita all'edificio è 
coerente con l'impianto del complesso architettonico di pregio NA

60 55 20130118_001013 Alo Kenneth Mark Pod. Serravalle - - 6 E1
Si chiede di declassare edificio ID 2650 da classe 3 a classe 4  in funzione delle 
effettive caratteristiche del fabbricato A

Viene modificata la classe all'edificio ID 2650, da classe 3 a classe 4, in quanto esso 
ha perduto i caratteri originari di pregio SI

SIT

61 56 20130118_001014 Spalla Maria Raffaella Via del Bosco-San Giovanni a 
Cerreto - - 4 B2

Si chiede di eliminare la previsione di zona B2 n.1 in contrasto con l'area boscata 
e di eccessivo carico urbanistico per l'abitato, a favore di una previsione di nuovi 
parcheggi pubblici

PA
Si recepisce il suggerimento imponendo prescrizioni al fine di tutelare il più possibile la 
parte boscata ricompresa nel comparto di trasformazione SI

NTA (vedi 
oss.113)

62 57 20130118_001016 Gozzi Margherita Pod. Valdipicciola Soc. agricola Monteropoli srl arch. Gozzi Margherita 6 E1

Si chiede di prevedere scheda norma Er/Et...sul complesso di Valpicciola al fine di 
un suo recupero con destinazioni  diverse da quella agricola (residenziale, 
turistica, di servizio pubblici e privati, commercio di vicinato, pubblici esercizi) in 
quanto il PAPMAA approvato risulta non sufficiente ad attuare l'operazione di 
riqualificazione del complesso rurale

PA

Viene redatta una nuova scheda norma Et al fine di recuperare i manufatti privi di 
valore non più utilizzazi ai fini agricoli, sia per fini residenziali che per funzioni turistico 
ricettive come posti letto di recupero, comunque nel rispetto del PAPMAA approvato SI

NTA, nuova 
scheda Et (vedi 
oss.15c, 15d)

63 58 20130118_001017 Anichini Gabriele Loc.  Poggio a Pancole - - 7 E1
Si chiede di ammettere la costruzione di nuova residenza per il conduttore del 
fondo agricolo anche se ricompreso in area a prevalente funzione agricola A

Viene modificata la norma anche in seguito all'accoglimento della osservazione del 
settore regionale SI

NTA (vedi 
oss.38)

64 59 20130118_001018 Salvadori Roberto Pod. I Rospi - Loc. San Piero - arch. Salvadori Roberto 1 E1

Si chiede di modificare la definizione di edificio minore dell'edificio ID 560 in 
quanto volume non legittimo e non autorizzato e introdurre una norma generale al 
fine di operare una distinzione di classe di valore tra gli edifici minori autorizzati e 
non, nell'ottica di evitare un processo di legittimazione dei manufatti minori non 
sanati e  disincentivarne il loro recupero 

A

Si condivide lo spirito dell'osservazione pur non potendo nell'ambito della schedatura 
degli edifici distinguere tra gli edifici legittimi e non legittmi, quand'anche edifici minori; 
è evidente che per tutti gli edifici, minori e non, privi di legittimità, l'attribuzione della 
classe di valore della schedatura degli edifici el RU non è da non prendere in 
considerazione, a tale propostito si integra la norma all'art.19

SI

NTA (vedi 
oss.UTC n.94)

65 60 20130118_001019 Scala Luciano Casetta - geom. Leolini Marco 3 C2-F1

Si chiede di togliere i terreni in proprietà dalla previsione di trasformazione urbana, 
in quanto soggetto non partecipante alla previsione del RU

NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto la particella è parte integrante del 
comparto di trasformazione ed una sua esclusione potrà essere effettuata solo in sede 
di P.A.; inoltre nell'osservazione è coinvolta anche una particella non di proprietà NA

66 61 20130118_001022 Salvadori Roberto, Salvadori Andrea San Piero - arch. Salvadori Roberto 1 P

Si chiede di eliminare la previsione di zona P lungo la strada provinciale 62 in 
quanto la stessa insiste su aree private destinate a fascia di rispetto stradale, già 
utilizzata come percorso pedonale e dotata di vari accessi e passi carrabili PA

Viene mantenuta l'indicazione del parcheggio pubblico lungo strada, comunque si 
consente il mantenimento degli accessi carrabili alle proprietà e la sosta dei mezzi 
pubblici da richiedere con idonei provvedimenti amministrativi NO

67 62 20130118_001023 Luzzi Carla Loc.  Suvera - p.ed. Guerrini Andrea 6 E1
Si chiede di declassare l'edificio ID 2453 in quanto costruito nel 1980, al fine di 
potere intervenire con Sostituzione Edilizia A

Viene modificata la classe dell'edificio ID 2453  da classe 6 a classe 8 in quanto esso 
ha perduto i caratteri originari di pregio SI

SIT
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68 63 20130118_001024 Natale Luca Loc. Guistrigona-Pod. Palazzo - p.i. Riccardo Faustini 1 E1

Si chiede di declassare i corpi di fabbrica addossati al palazzo storicizzato in 
quanto costruiti post 1954 (da cl.2 a cl.6/10) per attuare intervento di Sost.Ed., di 
declassare l'edificio ID 1211 in quanto post 1954, di inserire/aggiornare nella 
sagoma alcuni manufatti mancanti nella schedatura anche come aggiornamento 
della CTR e di ampliare la resede di pertinenza

PA

Per quanto riguarda il declassamento dei volumi addossati alla villa ritenute 
dall'osservante di epoca recente, si rimanda tale operazione alla fase progettuale in 
sede di approfondimento con UTC: si precisa che il restauro e li risanamento 
conservativo già consentono di demolire e trasferire altrove superfetazioni e corpi di 
fabbrica non originari, quand'anche annessi ad un edifico storico di pregio. Viene 
modificata la classe dell'edifico ID1211 (classe 8) in quanto si dimostra che esso è 
posteriore al 1954. L'annesso agricolo non presente viene censito nella schedatura 
con ID2783 e  con attribuzione di classe 8, mentre la tettoia viene censita come 
edificio minore ID 2331. Viene ampliato come richiesto il resede di pertinenza secondo 
la nuova definizione in norma di "resede di appartenenza"

SI

SIT

69 64 20130118_001026 Verzuri Mara Pod.Collecchio, Ponte a Bozzone 
via dei Ponti 4 - p.i. Riccardo Faustini 4 F3

Si chiede di declassare gli edifici del podere (da cl.3 a cl.4), di attribuire una classe 
6 agli edifici minori in quanto già interessati da intervento edilizio e di trasformare 
in zona F3 i terreni di proprietà ricompresi nella vicina zona F1 PA

Viene modificata la classe degli edifici principali ID 62 e ID63 da classe 3 a classe 4, 
viene ridefinita la zona F3 in luogo della zona F1 sulla effettiva proprietà; per quanto 
riguarda la classificazione degli edifici minori, il RU non prevede attribuzione di classe 
agli edifici minori, tuttavia viene integrata la norma

SI

SIT, NTA e carte 

70 65 20130118_001027 Salvadori Carlo Pod. I Rospi - Loc. San Piero - - 1 A
Si chiede di declassare l'edificio ID 291 (da classe 3 a classe 6) in quanto il 
fabbricato ha perduto i caratteri originari PA

Viene modificata la classe dell'edifici principali ID 291 da classe 3 a classe 5, non 
classe 6 come richiesto SI

SIT

71 66 20130118_001031 Graziani Erina Castelnuovo Berardenga, 
Pod.San Bernardino - - 1 F3

Si chiede di allontanare la viabilità prevista a valle del podere per non interferire 
con il terreno di proprietà e di rivedere lo svincolo previsto sulla SP, in 
considerazione dell'esigenza del passaggio con i mezzi agricoli PA

Per quanto riguarda la prima richiesta, il RU non prevede alcuna viabilità che interessa 
l'area di proprietà; per quanto concerne la seconda richiesta, lo spostamento 
dell'intersezione viaria non risulta possibile per ragioni urbanistiche, tuttavia potranno 
essere adottati accorgimenti tecnici per facilitare l'attraversamento dei mezzi pesanti

NO

72 67 20130118_001034 Chiantini Clara e Santucci Stefano Vagliagli, via del Colombaione - arch. Santucci Stefano 6 B1
Si chiede di attribuire all'edificio minore ID1838 la classe 4, e di attribuire la classe 
agli edifici minori  ID 1999, 1834, 1835  secondo le considerazioni effettuate 
dall'osservante sullo stato di fatto

PA
L'edificio minore ID1838 viene censito come edificio principale ID 2784 con 
attribuzione di classe 4; il RU non prevede attribuzione di classe agli edifici minori, 
tuttavia viene integrata la norma (art.19.7) 

SI
SIT e NTA 

73 68 20130118_001036 Riguccini Nadia - De Montmollin Dominique 
(propr.) Pod. Affrica - Loc.Oliviera - dott. agr. Riguccini 

Nadia 6 E1
Si chiede di ampliare la superficie pertinenziale secondo la proposta 
dell'osservante, ai fini di attuare un agevole intervento di ristrutturazione edilizia 
sull'edificio minore ID 2112

PA
Viene modificata l'area di pertinenza in maniera diversa rispetto a quanto richesto, 
secondo la nuova definizione di "resede di appartenenza" contenuta nelle NTA NO

carte

74 69 20130118_001048 Gambassi Raffaele e Altri Pod. Vittoria - Loc. Vitignano - arch. Gambassi Raffaele 4 E1

Si chiede di riperimetrare l'area di pertinenza al fine di realizzare una piscina 
condominiale e di incrementare il limite dimensionale della superficie delle piscine 
da 60 mq a 120 mq (art. 15.12 lettera 1c NTA) PA

Per quanto riguarda la prima richiesta, viene modificata l'area di pertinenza secondo la 
nuova definizione di "resede di appartenenza" contenuta nelle NTA; per quanto 
concerne la seconda richiesta, si consente la realizzazione di piscina condominiale 
con caratteri di biolago in quanto è presente area di pertinenza del PTCP, con 
superficie non superiore a 100 mq 

SI

NTA  e carte

75 70 20130118_001050 Magrini Barbara - Ospite Giovanni e Altri Pod. Boscarelli - Monteaperti - arch. Magrini Barbara 3 E1
Si chiede di modificare la classe di valore dell'edificio ID 2707 (da classe 9 a 
classe 8), in quanto è un edificio isolato e non aggregato A

Viene modificata la classe dell'edificio  ID 2707 da classe 9 a classe 8 e comunque 
viene integrata la norma (art.19 NTA) con precisazioni riguardo alle tipologie da 
considerare come aggregate o non aggregate

SI
SIT, NTA 

76 71 20130118_001051 Vivarelli Roberto (leg.rappr.) Pod. Colombaio - Castelnuovo 
Berardenga MPS Tenimenti Spa - 1 F3

Si chiede di declassare l'edificio ID 1350 (da classe 3 a 4)  al fine di un suo 
recupero ottimale A

Viene modificata la classe dell'edificio ID 1350 da classe 3 a classe 5, e non classe 4 
come richiesto, in quanto esso ricade in ambito urbano e ha perduto i caratteri 
originari di pregio

SI

SIT

77 72 20130118_001052 Vivarelli Roberto (leg.rappr.) Pod .S.Caterina - Castelnuovo 
Berardenga MPS Tenimenti Spa - 1 E1

Si chiede di declassare l'edificio ID 1573 (da classe 3 a cl. 4)  al fine di attuarne un 
recupero ottimale A

Viene modificata la classe dell'edificio ID 1573 da classe 3 a classe 4 in quanto esso 
ha perduto i caratteri originari di pregio SI

SIT

78 73 20130118_001055 Vivarelli Roberto (leg.rappr.) La Vigna - Castelnuovo 
Berardenga MPS Tenimenti Spa - 1 R2

Si chiede di modificare i contenuti della scheda norma R2 integrando gli obiettivi, i 
parametri urbanistici  e le prescrizioni secondo le indicazioni dell'osservante, in 
seguito alle mutate esigenze di mercato PA

Viene integrata la scheda norma R2 con i nuovi obiettivi e prescrizioni; per quanto 
concerne lo standard dei parcheggi si consente, anziché la deroga alla quantità dei 
parcheggi privati di relazione, l'uso pubblico degli stessi previsti per legge in 
sostituzione dell'applicazione del DM 1444/1968

SI

Carte e modifica 
scheda norma 
R2

79 74 20130118_001056 Vivarelli Roberto (leg.rappr.) Pod. San Giusto MPS Tenimenti Spa - 1 E2
Si chiede di declassare l'edificio ID 1578 (da classe 3 a cl.4)  al fine di eseguirne 
un ottimale recupero A

Viene modificata la classe dell'edificio ID 1578 da classe 3 a classe 4 in quanto esso 
ha perduto i caratteri originari di pregio SI

SIT

80 75 20130118_001058 Vivarelli Roberto (leg.rappr.) Pod. San Giustone MPS Tenimenti Spa - 1 E2
Si chiede di declassare l'edificio ID 1294 (da classe 3 a cl.4)  al fine di eseguirne 
un ottimale recupero A

Viene modificata la classe dell'edificio ID 1294 da classe 3 a classe 4 e 
contestualmente quella dell'edificio ID 1295 in quanto essi ha perduto i caratteri 
originari di pregio 

SI
SIT

81 76 20130118_001060 Vivarelli Roberto (leg.rappr.) Pod. Poggiassai MPS Tenimenti Spa - 1 E1
Si chiede di declassare l'edificio ID 1868 (da classe 3 a cl. 4)  al fine di eseguirne 
un ottimale recupero A

Viene modificata la classe dell'edificio ID 1868  da classe 3 a classe 4 in quanto esso 
ha perduto i caratteri originari di pregio SI

SIT

82 77 20130118_001061 Vivarelli Roberto (leg.rappr.) Pod. Bombolo MPS Tenimenti Spa - 1/3 E1
Si chiede di declassare gli edifici ID 1850 e ID 1848 (da classe 3 a cl.4)  al fine di 
un loro recupero ottimale A

Viene modificata la classe degli edifici ID 1850 e ID 1848 da classe 3 a classe 4 in 
quanto essi hanno perduto i caratteri originari di pregio SI

SIT

83 78 20130118_001062 Vivarelli Roberto (leg.rappr.) Pod. Carnano MPS Tenimenti Spa - 1/3 Er9
Si chiede di declassare gli edifici ID 1904, 1905, 1906, 1907 (da classe 3 a cl.4)  al 
fine di eseguirne un ottimale recupero A

Viene modificata la classe degli edifici ID 1904, 1905, 1906, 1907  da classe 3 a 
classe 4 in quanto essi hanno perduto i caratteri originari di pregio SI

SIT

84 79 20130118_001063 Vivarelli Roberto (leg.rappr.) Pod. Santa Cecilia MPS Tenimenti Spa - 1/3 Er9

Si chiede di modificare i contenuti della scheda norma Er9 eliminando lo stretto 
collegamento di recurero del 70% SUL esitente tra la scheda e il comparto 1b) 
zona D2m posto nel capoluogo, estendendo tale trasferimento all'interno 
dell'azienda agricola in generale per funzioni agricole

PA

Viene integrata la scheda norma Er9: il dimensionamento della funzione produttiva 
attribuito al comparto zona D2m n.1a) posto nel Capoluogo rimane collegato al 
trasferimento della SUL residua in seguito al recupero degli annessi relativi ai due 
poderi Carnano e Santa Cecilia, in quanto non è possibile attingere dal 
dimensionamento di PS

SI

NTA e modifica 
scheda norma 
Er9

85 80 20130118_001065 Leri Alessandro ubicata fuori carta - geom. Leri Alessandro - -
Si chiede di modificare la dimensione minima nuovi alloggi da 80 mq a 60 mq di 
SUL e in zona A da 60 mq a 45 mq di SUL (NTA art.31.3 c.3; art.31.5 c.5 e 
art.31.1 c.10)

PA
Sono consentiti tagli di alloggio inferiori a 80 mq di SUL a condizione che la quota di 
80 mq venga considerata come SUL media e comunque non inferiori a 60 mq di SUL SI

NTA (idem oss. 
81 e 82)

86 81 20130118_001066 Bratto Tarcisio ubicata fuori carta - arch. Bratto Tarcisio - -
Si chiede di modificare la dimensione minima dei nuovi alloggi da 80 mq a 60 mq 
di   SUL e in zona A da 60 mq a 45 mq di SUL (NTA art.31.3 c.3; art.31.5 c.5 e 
art.31.1 c.10)

PA
Sono consentiti tagli di alloggio inferiori a 80 mq di SUL a condizione che la quota di 
80 mq venga considerata come SUL media e comunque non inferiori a 60 mq di SUL SI

NTA (idem 
oss.80 e 82)

87 82 20130118_001070 Simoncini Roberto ubicata fuori carta arch. Simoncini Roberto - -
Si chiede di modificare la dimensione minima dei nuovi alloggi da 80 mq a 60 mq 
di   SUL e in zona A da 60 mq a 45 mq di SUL (NTA art.31.3 c.3; art.31.5 c.5 e 
art.31.1 c.10)

PA
Sono consentiti tagli di alloggio inferiori a 80 mq di SUL a condizione che la quota di 
80 mq venga considerata come SUL media e comunque non inferiori a 60 mq di SUL SI

NTA (idem 
oss.80 e 81)

88 83 20130118_001071 Simoncini Roberto - Ente Sacra Famiglia 
(propr.)

Castelnuovo Berardenga, Piazza 
Matteotti 6 Ente Sacra Famiglia arch. Simoncini Roberto 1 A

Si chiede di modificare nella schedatura la tipologia dell'edificio ID 1268 da 
residenza a scuola materna, mantenendo la classe 11 e ratificare l'ampliamento 
già concesso dalla A.C.

A
Si modifica l'indicazione di tipologia dell'edificio  ID 1268 nella schedatura SIT (da 
"residenza" a "scuola d'infanzia") SI

SIT

89 84 20130118_001073 Salvini Carlo San Giovanni a Cerreto - arch. Bratto Tarcisio 4 B1
Si chiede di prevedere sul terreno di proprietà la possibilità di realizzare 300 mq di 
SUL per abitazione privata, modificando i parametri urbanistici della zona B1 
individuata dal RU

AC
Tramite la previsione di una nuova zona B2 si prevede l'ampliamento volumetrico 
richiesto, a condizione che il proprietario si impegni a realizzare uno spazio di 
manovra per l'accesso e l'uscita dei mezzi dall'area

SI
NTA e carte

90 85 20130118_001074 Bocci Massimo - Zacchei  Stefano (propr.) Pod. Scalia - geom. Bocci Massimo 3 E1

A) Si chiede di riformulare l'art.19 c.4  NTA relativamente alla compatibilità degli 
interventi sugli edifici con cl.9 e cl.10 con il contesto; B) di introdurre la definizione 
di "resede" nell'art.15 NTA come riferimento univoco da utilizzare come norma 
generale negli interventi di recupero sul PEE, intendendo corretta la dicitura 
all'art.13,2 c.5 "resede catastale esistente al momento dell'adozione RU; C) 
consentire la realizzazione delle pertinenze anche su edifici in posti in classe 9 e 
10 (19.4 NTA)

A

A) si modifica l'art.19.4; B) Si introduce nelle NTA la definizione di "resede di 
appartenenza"; C) Si modifica la norma con l'inserimento di prescrizioni di carattere 
tipologico

SI

NTA
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91 86 20130118_001075 Bocci Massimo e Altri (propr.) Pod. Scalia Soc. See srl geom. Bocci Massimo 3 E1

Si chiede di attribuire la classe di valore all'edificio minore ID 1478 e modificare  la 
classe all'edificio ID 1919 (da classe 3 a cl.4/5), in quanto ritenuta dall'osservante 
più aderente alle caratteristiche attuali del fabbricato PA

In cosiderazione degli interventi edilizi recenti viene modificata la classe dell'edificio ID 
1919 da classe 3 a classe 4; il RU non prevede attribuzione di classe agli edifici 
minori, tuttavia viene integrata la norma (art.19.7) SI

SIT - NTA  

92 87 20130118_001076 Comune Monteriggioni  (Sett.Urbanistica) La Ripa - geol.Grassi Sandra 5 B1

Si chiede di deperimetrare nella tav.13.2a di RU l'area indicata dalla zona PFME a 
zona PFE per avvenuta sua messa in sicurezza tramite realizzazione di paratia

A

Verrà presentata all'Autorità di Bacino la richiesta di deperimetrazione di tutta la parte 
edificata della zona di La Ripa, supportata dai progetti e collaudi delle opere di 
consolidamento, portandola da una pericolosità PFME a PFE così come proposto in 
sede di Piano Strutturale ma non accolta per mancaza di dati (progetti e collaudi delle 
opere di consolidamento) 

SI

carte geologiche 
(vedi oss.129)

93 88 20130118_001082 Semplici Vittorio Vagliagli - arch. Berrettini Davide 6 F1

Si chiede di inserire nella schedatura e come aggiornamento della CTR l'edificio 
esistente con attribuzione della classe 8, e di inserire  zona F4 in luogo della 
prevista zona F1 al fine di ampliare il fabbricato censito e realizzare quattro 
autorimesse interrate 

PA

Viene censito nella schedatura di RU l'edificio mancante senza attribuzione di classe 
in quanto viene considerato edificio minore ID 2332; viene introdotta la destinazione di 
zona B2, in luogo della zona F1, che consenta la possibilità di ampliare il suddetto 
edificio per la realizzazione di un alloggio e la creazione di autorimesse seminterrate, 
con l'obbligo di garantire un percorso di collegamento pedonale di idonea ampiezza 
tra il parcheggio esistente e la piazza del borgo soprastante progettato in modo da 
renderlo accessibile anche ai soggetti disabili, a condizione che l'accesso al garage 
seminterrato non riduca il numero di posti auto presenti nel parcheggio pubblico 
adiacente

SI

NTA e carte

94 89 20130118_001083 Semplici Rossano Vagliagli - - 6 E1
Si chiede di prevedere un percorso ciclopedonale, come prolungamento di quello 
previsto dal RU, dal paese di Vagliagli lungo la SP. fino a raggiungere il nucleo 
rurale posto in località Oliviera

A
Viene individuato il percorso ciclopedonale come richiesto

NO
carte

95 90 20130118_001084 Semplici Rossano ubicata fuori carta - - - -

Si chiede di ridurre la dimensione minima per i nuovi alloggi da 80 mq  a 50 mq di 
SUL (nelle zone B e C), mentre nelle zone A e nel recupero degli  edifici minori nel 
territorio aperto si chiede di eliminare la quota minima di 60 mq di SUL per ogni 
nuova U.I. e ammetterne in generale la destinazione d'uso abitativa

PA

Per quanto concerne la prima richiesta, sono consentiti tagli di alloggi inferiori a 80 mq 
di SUL purchè tale quota venga considerata come SUL media, ad esclusione della 
zona A dove sono consentiti alloggi di 60 mq di SUL; per quanto riguarda la seconda 
richiesta, essa non viene accolta

SI

NTA (vedi  oss. 
80, 81, 82)

96 91 20130118_001085 Civitelli Massimo Castelnuovo Berardenga, via 
Porcellotti - p.i. Riccardo Faustini 1 B2

Si chiede di classificare la zona non come B2 ma come zona B1 ai fini della 
realizzazione dell'ampliamento da programmare in due lotti distinti, utilizzando i 
parametri del vecchio PRG (If 35%, RC 20%)

NA
Non è possibile accogliere la richiesta in quanto la zona risulta carente di parcheggi 
pubblici NA

97 92 20130118_001086 Terzuoli Luciana (leg.rappr.) Castelnuovo Berardenga, via del 
Paradiso Soc.Lucy srl - 1 F2

Si chiede di classificare l'area dove sorge il capannone Telecom non come zona 
F2, bensì come zona R, al fine di incentivarne il recupero NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto la richiesta non è effettuata dalla 
proprietà Telecom; viene mantenuta la zona F2, riperimetrandola sulla effettiva 
proprietà catastale 

NA
vedi Oss.4a, 4b 
e 73

98 93 20130118_001087 Terzuoli Luciana (leg.rappr.) Castelnuovo Berardenga, via del 
Paradiso Soc.Lucy srl p.i. Riccardo Faustini 1 C2-T1

Si chiede di rivedere la previsione del comparto misto zona C2-T1 n.4 con la 
traslazione della strada verso est e la previsione di una nuova zona R nell'area 
dove sorge il capannone Telecom

AC

Viene modificato il disegno del comparto di trasformazione a condizione che venga 
realizzato il percorso pedonale pubblico per l'accesso al cimitero, escludendo la 
previsione di una zona R per le motivazioni di cui alla oss.92

NO

NTA e carte 
(vedi oss. 4a, 4b, 
73 e 92)

99 94 20130118_001107 Comune Castelnuovo Bga  - Settore 
Urbanistica

ubicata fuori carta - arch. Paola Dainelli - - vedi  documento di analisi allegato - vedi  documento di analisi allegato SI NTA e carte

100 95 20130121_001118 Giardini Moreno  (leg.rappr.) Castelnuovo Berardenga, Via 
Porcellotti GE.S.T.Immobiliare srl p.i. Giardini Moreno 1 D1m

Si chiede di integrare le NTA in merito alle destinazioni d'uso ammesse nelle zone 
D1m (art. 31.7 NTA), ricomprendendo la residenza, i pubblici esercizi e la 
residenza collettiva (ostello/foresteria), nell'ottica della completa valorizzazione 
dell'immobile esistente

PA

Viene integrata la norma per consentire nelle zone D1m un alloggio/residenza per il 
custode, nonché gli esercizi di vicinato e i pubblici servizi, escludendo la residenza 
diffusa NO

NTA 

101 95 bis 20130121_001119 Ministero Beni e Attività Culturali 
Soprintendenza di Siena e Grosseto ubicata fuori carta - - - -

vedi  documento di analisi allegato
-

vedi  documento di analisi allegato
SI

102 96 20130121_001125 Provincia di Siena ubicata fuori carta - - - - vedi  documento di analisi allegato - vedi  documento di analisi allegato SI NTA e carte

103 97 20130121_001133 Mauro Lucarelli Guistrigona - - 1 C2

Si chiede di  rivedere il comp. C2 n.1 prevedendo l'incremento dell'indice fondiario 
fino al 20%, una diversa distribuzione della Superficie Fondiaria e della zona 
destinata a  parcheggio pubblico (l'osservante interpreta erroneamente le quote di 
F1 e P rispetto alle aree da cedere evidenziate nella tabella parametrica del 
comparto)

PA

Viene ridisegnato il comparto di trasformazione per eliminare la strettoia iniziale pur 
salvaguardando gli spazi pubblici nella posizione originaria; non è possibile 
incrementare l'indice di zona NO

NTA e carte

104 98 20130121_001134 Grenon Nathalie Pod. Poggiarone, S.C. di 
Catignano n.12 - - 6 E1

Si chiede di riperimetrare l'area di pertinenza del podere, ricomprendendo anche i  
manufatti più recenti A

Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA SI

Carte

105 99 20130121_001147 Ferrara Sabrina Pod. I Rospi - Loc. San Piero - 1 A
Si chiede di declassare l'edificio ID 298 da classe 3 a classe 4 al fine di potere 
realizzare le pertinenze (pergolato) di cui all'art.15.12 delle NTA di RU PA

Viene modificata la classe dell'edificio  ID 298 da classe 3 a classe 5, e non  classe 4 
come richiesto, considerato il contesto urbano in cui ricade l'immobile SI

SIT

106 100 20130121_001148 Ferrara Sabrina e Altri San Piero - - 1 B1
Si chiede di trasformare il comparto zona B1 n.4 in zona B2 al fine di adeguare la 
viabilità di accesso al nucleo insediativo con le necessarie opere di 
urbanizzazione da eseguire in relazione all'intervento edificatorio ammesso

A
Si prevede una nuova zona B2 in luogo della zona B1 con la definizione delle OO.UU. 
da realizzare a carico dell'osservante SI

NTA e carte

107 101 20130121_001150 Sprugnoli Fabrizio Pod. I Rospi - Loc. San Piero - ing. Sprugnoli Fabrizio 1 A
Si chiede di declassare l'edificio ID 302 da classe 3 a classe 4 al fine di potere 
realizzare le pertinenze (box attrezzi) di cui all'art.15.12 delle NTA di RU PA

Viene modificata la classe dell'edificio  ID 302 da classe 3 a classe 5, e non  classe 4 
come richiesto, considerato il contesto urbano in cui ricade l'immobile SI

SIT

108 102 20130121_001151 Desideri Angela Vagliagli - geom. Calderai Claudio 6 B2

Si chiede di ridefinire la previsione del comparto zona B2 n.1 tramite la 
eliminazione del parcheggio in esso ricompreso considerato dall'osservante di 
difficile attuazione a causa del dislivello del terreno, in cambio della cessione 
dell'area posta in ingresso al comparto suddetto, perfezionando in tale modo il 
frazionamento/cessione di parte della strada privata utilizzata anche come 
accesso pubblico al campo sportivo

PA

Viene ridisegnato il comparto di trasformazione tenendo in considerazione lo stato dei 
luoghi

NO

NTA e carte

109 103 20130121_001154 Piperno Piero (leg.rappr.) Pod.Monacianello - Loc. 
Monaciano Soc.Agr.Belvedere 2050 srl arch. Lamoretti Cinzia 4 E1

Si chiede di declassare gli edifici ID 2067 e ID 2068 da classe 3 a classe 4 in 
considerazione degli interventi di ristrutturazione edilizia già effettuati A

Viene modificata la classe degli edifici ID 2067 e ID 2068 da classe 3 a classe 4 in 
quanto essi hanno perso i caratteri originari di pregio SI

SIT

110 104 20130121_001155 Piperno Piero (leg.rappr.) Villa di Monaciano Soc.Agr.Belvedere 2050 srl arch. Lamoretti Cinzia 4 E1
Si chiede di declassare gli edifici ID 2093 e ID 2094 da classe 3 a classe 4 in 
considerazione degli interventi di ristrutturazione edilizia pregressi NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto si ritiene che l'attribuzione della classe 
3 è motivata dalla presenza nel contesto di edifici di elevato pregio NA

111 105a 20130121_001156 Piperno Piero (leg.rappr.) Monaciano  (Fattoria) Soc.Agr.Belvedere 2050 srl arch. Lamoretti Cinzia 4 E1

Si chiede di declassare gli edifici ID 2089 e ID 2090 da classe 3 a classe 4 in 
considerazione dello stato di degrado in cui attualmente riversano

NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto si ritiene che l'attribuzione della classe 
3 è motivata dalla presenza nel contesto di edifici di elevato pregio e che gli edifici 
hanno intrinsecamente un valore di pregio dovuto all'interesse dell'impianto 
architettonico dell'intero complesso

NA

112 105b 20130121_001156 Piperno Piero (leg.rappr.) Pod. Fontenuova - 
Loc.Monaciano Soc.Agr.Belvedere 2050 srl arch. Lamoretti Cinzia 4 E1

Si chiede di declassare edificio ID 2094 da classe 3 a classe 4 in considerazione 
dello stato di degrado in cui riversa NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto si ritiene che l'attribuzione della classe 
3 è motivata dalla presenza nel contesto di edifici di elevato pregio NA

113 105c 20130121_001156 Piperno Piero (leg.rappr.) Pod. Montalbano - 
Loc.Monaciano Soc.Agr.Belvedere 2050 srl arch. Lamoretti Cinzia 4 E1

Si chiede di declassare l'edificio ID 2069 da classe 3 a classe 4 in considerazione 
degli interventi di ristrutturazione edilizia già effettuati A

Viene modificata la classe dell'edificio ID 2069 da classe 3 a classe 4 in quanto esso 
ha perduto i caratteri originari di pregio SI

SIT

114 105d 20130121_001156 Piperno Piero (leg.rappr.) Pod. Bistolfo - Loc.Monaciano Soc.Agr.Belvedere 2050 srl arch. Lamoretti Cinzia 4 E1
Si chiede di declassare l'edificio ID 2086 da classe 2 a classe 4 in considerazione 
degli interventi di ristrutturazione edilizia pregressi NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto l'edificio ID 2086 è presente nelle 
schede di soprintendenza è ciò giustifica l'attribuzione di classe 2 NA

115 105e 20130121_001156 Piperno Piero (leg.rappr.) Pod. Piturniella - Loc.Monaciano Soc.Agr.Belvedere 2050 srl arch. Lamoretti Cinzia 4 E1
Si chiede di declassare l'edificio ID 2076 da classe 3 a classe 4 in considerazione 
degli interventi di ristrutturazione già effettuati A

Viene modificata la classe dell'edificio  ID 2076 da classe 3 a classe 4 in quanto esso 
ha perduto i caratteri originari di pregio SI

SIT

116 105f 20130121_001156 Piperno Piero (leg.rappr.) Pod. Cellolone - Loc.Monaciano Soc.Agr.Belvedere 2050 srl arch. Lamoretti Cinzia 4 E1

Si chiede di declassare gli edifici ID 2077 e ID 2079  da classe 3 a classe 4 in 
considerazione degli interventi di ristrutturazione edilizia già effettuati

NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto si ritiene che l'attribuzione della classe 
3 è motivata dalla presenza nel contesto di edifici di elevato pregio e che gli edifici 
hanno intrinsecamente un valore di pregio dovuto all'interesse dell'impianto 
architettonico dell'intero complesso

NA

117 105g 20130121_001156 Piperno Piero (leg.rappr.) Pod. Bagnolino - Loc.Monaciano Soc.Agr.Belvedere 2050 srl arch. Lamoretti Cinzia 4 E2
Si chiede di declassare l'edificio ID 2144 (da cl.2 a cl.4) e ID 2145  (da classe 3 a 
classe 4) in considerazione degli interventi di ristrutturazione edilizia pregressi e 
quelli da eseguire 

NA
Non è possibile accogliere la richiesta in quanto si ritiene l'edificio presenta caratteri 
morfo-tipologici di pregio storico e architettonico NA

pagina 5



Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - Regolamento Urbanistico - Analisi e controdeduzioni delle Osservazioni al R.U.

PARTE A
07/03/2014

118 106 20130121_001158 Pajatizi Ali (leg. rappr.) Pod. Caiano  Azienda Agr. Caiano srl arch. Lamoretti Cinzia 1 E1
Si chiede di declassare l'edificio ID 2669 da classe 3 a classe 4 in considerazione 
degli interventi di ristrutturazione edilizia già effettuati A

Viene modificata la classe dell'edificio  ID 2669 da classe 3 a classe 4 in quanto esso 
ha perduto i caratteri originari di pregio SI

SIT

119 107 20130121_001161 Severini Remo e Lamoretti Cinzia Loc.Poggio Rancia (colonia 
elioterapica) - arch. Lamoretti Cinzia 2 E1

Si chiede di modificare nella schedatura degli edifici la funzione dell'edificio ID 983 
(da "sanitario" a "residenza") e modificarne la classe di valore (da cl.3 a cl.4), oltre 
ad eliminare dalle carte di RU e dal SIT l'edificio minore ID 707 in quanto non è 
esistente

A

Viene modificata nella schedatura la descrizione di funzione dell'edificio ID 983 (da 
"sanitario" a "residenza") e si precisa che l'edificio è già inclasse 4, inoltre l'edificio 
minore ID 707 viene eliminato in quanto non è presente SI

SIT

120 108 20130121_001164 Ceccarini Costante, Costantino Elvira Loc. La Gavina (Pod. Annesso), 
Strada di Catignano 10 - arch. Severini Matteo 4 E1

Si chiede di declassare gli edifici ID 2484 e ID 2485  da classe 3 a classe 4 in 
considerazione del non rilevante valore architettonico e tipologico degli stessi

PA

Viene modificata la classe dell'edificio  ID 2485  da classe 3 a classe 4 in quanto esso 
ha perduto i caratteri originari di pregio; non è possibile modificare la classe 
dell'edificio ID 2484 si ritiene che l'edificio presenta caratteri morfo-tipologici di pregio 
storico e architettonico

SI

SIT

121 109 20130121_001166 Calagna Lucrezia Quercegrossa - - 5 C2

Si chiede di sottrarre la proprietà dell'osservante dal nuovo comparto C2 previsto 
dal RU, destinandola a zona B1 con la possibilità comunque di recuperare i 
manufatti ex agricoli esistenti anche a funzioni residenziali, commerciali e 
direzionali; si chiede inoltre di prevedere l'allontanamento della nuova strada 
interna al comparto e rivedere i tracciati dei pecorsi ciclopedonali previsti dal RU 
su aree private

PA

Si esclude la proprietà dell'osservante dalla previsione di RU, trasformando l'area di 
proprietà in zona B2 e salvaguardando la nuova viabilità di accesso come cessione 
alla A.C.

SI

NTA e carte 
(vedi oss.44-45-
46-47)

122 110 20130121_001169 Rae Banke Barbara (leg.rappr.) Casolare Molinaccio - S.Gusmè Soc. Semplice S.Gusmè ing. Cini Alessandro 2 E2
Si chiede di definire la perimetrazione del resede secondo la proprietà catastale 
indicata dall'osservante PA

Viene perimetrata l'area di pertinenza in maniera diversa rispetto a quanto richiesto, 
secondo la definizione di "resede di appartenenza" contenuta nelle NTA SI

carte

123 111 20130121_001170 Rae Banke Barbara (leg.rappr.) Casolare Vallone - S. Gusmè Soc. Semplice S.Gusmè ing. Cini Alessandro 2 E2
Si chiede di ridefinire la perimetrazione del resede secondo la proprietà catastale 
e indicare nelle carte la viabilità di accesso attuale A

Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA includendo la strada di proprietà SI

carte

124 112 20130121_001173 Coradeschi Marcello Podere Mencia Alta - Casetta - arch.Coradeschi 
Marcello 3 E1

Si chiede di ampliare il resede come indicato al fine di realizzare una piscina  
privata e di aggiornare all'interno della schedatura la descrizione delle gronde 
(solo in laterizio) dell'edif. ID 1690

A
Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA; inoltre viene aggiornata la descrizione delle 
"gronde in laterizio" dell'edificio ID 1690 nella schedatura di RU

SI
SIT e carte

125 113 20130121_001174 Zorzi Antonio ed Altri Via del Bosco-San Giovanni a 
Cerreto - - 4 B2

Si chiede di modificare il comparto zona B2 n.1 riducendone l'indice e quindi la 
potenzialità edificatoria al fine di incrementare l'area a parcheggio pubblico, il 
verde pubblico e migliorarne l'accesso,  in considerazione delle criticità presenti 
nel contesto urbano adiacente

PA

Si recepisce il suggerimento imponendo prescrizioni al fine di tutelare il più possibile la 
parte boscata ricompresa nel comparto di trasformazione

SI

NTA  (vedi 
oss.56)

126 114 20130121_001176 Vettori Luca, Landi Alberto e Altri San Piero - geom. Vettori Luca 1 F1
Si chiede di ridurre  la zona F1 ricompresa nel comparto C2 n.2 nel rispetto della 
distanza di zona dal fabbricato esistente in zona A A

Viene ridefinito il disegno urbano in base ad una analisi più approfondita dello stato dei 
luoghi NO

NTA e carte

127 115 20130121_001177 Starnini Claudio, Salvinelli Elda e Altri Castelnuovo Berardenga - arch.Starnini Claudio 1 C2

Si chiede di prevedere all'interno del comparto zona C2 n.1 la possibilità di 
realizzare parcheggi interrati (box) in luogo dell'area a parcheggio scoperta, di 
eliminare come norma generale per le zone C2 la quota del 16% di SUL da 
destinare a locazione convenzionata e di incrementare dal 4% al 7% di SUL la 
quota da destinare alla cessione convenzionata

PA

Il RU già prevede la realizzazione di parcheggi pubblici interrati; per quanto riguarda il 
tema del Social Housing, viene integrata la norma secondo l'orientamento dell'A.C.

NO

NTA 

128 116 20130121_001178 Guglielmetti Sandro, Bertolotto Ugo 
L.(propr.) Pod. Il Leccio - geom. Guglielmetti 

Sandro 2 E1
Si chiede di declassare l'edificio ID 1319 da classe 3 a classe 4 in considerazione 
degli interventi di ristrutturazione già effettuati sul fabbricato NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto si ritiene che l'edificio presenta 
caratteri morfo-tipologici di pregio storico e architettonico NA

129 117 a 20130121_001180 Di Cocco Angelo (presid.) ubicata fuori carta Consulta Ass.Venatorie - - -

Si chiede di in crementare la quota di SUL (fino a 100 mq) per la costruzione di 
annessi e di manufatti precari per i "cinghiali", eliminando anche l'obbligo di 
rimozione dei manufatti dopo i 2 anni dalla loro realizzazione, tramite la modifica 
degli artt.24.6 e 24.8 NTA di RU AC

Si integra la norma consentendo la realizzazione di annessi  a gruppi di caccia al 
cinghiale con SUL non superiore a 100 mq, a condizione che venga stipulato un atto 
unilaterale d'obbligo con l'impegno a svolgere attività di tutela ambientale compreso il 
rispetto delle norme igienico-sanitarie e a condizione che tali manufatti siano rimossi 
quando non più utilizzati per le finalità di cui sopra

SI

NTA 

130 117 b 20130121_001180 Di Cocco Angelo (presid.) ubicata fuori carta Consulta Ass.Venatorie - - -
Si chiede di indicare la superficie minima per gli annessi destinati al ricovero dei 
cani, tramite il recepimento del DPGR 38/R/2011 nell'art.24.7 delle NTA di RU A

Viene integrata la norma con indicazione della superficie minima per gli annessi 
destinati al ricovero dei cani, tramite il recepimento del DPGR 38/R/2011 nell'art.24.7 
delle NTA di RU

SI
NTA 

131 117 c 20130121_001180 Di Cocco Angelo (presid.) ubicata fuori carta Consulta Ass.Venatorie - - -
Si chiede di integrare le NTA in merito alla limitazione della realizzazione di 
recinzioni nel territorio rurale, al fine di disincentivare il sorgere di fondi chiusi non 
autorizzati

A
Viene integrata la norma ammettendo la realizzazione di recinzioni con l'indicazione di 
mantenere varchi per il passaggio tra fondi agrari SI

NTA 

132 118a 20130121_001181 Lorenzini Marco (Leg. Rappr.) Cava Pancole Soc.Interscavi srl Dott.geol.Marrochesi 
Massimo 7 Ed4

Si chiede di innalzare il limite temporale di escavazione da 6 a10 anni, o almeno 
fino al completo esaurimento del giacimento e di ammettere l'istallazione di un 
impianto temporaneo per il recupero dei rifiuti non pericolosi PA

Si conferma il limite massimo temporale dell'autorizzazione di 6 anni comunque 
rinnovabile. Si accoglie la richiesta di inserimento di impianti temporanei per il 
recupero di rifiuti non pericolosi all'interno delle aree di cava fatte salve le prescrizioni 
relative alla pericolosità idraulica e geologica

SI

NTA e 
integrazione 
Scheda norma  
Ed4

133 118b 20130121_001181 Lorenzini Marco (Leg. Rappr.) Ex Cava Pianella Soc.Interscavi srl Dott.geol.Marrochesi 
Massimo 7 Er8

Si chiede di adeguare la pericolosità idraulica dell'area allo studio idraulico 
effettuato dallo Studio IDEA e di inserire nella scheda norma la possibilità di 
intervenire tramite permesso a costruire e non con la procedura di cui alla LR 
78/98 in quanto la ex Cava Pianella non è cava censita nel PAERP

NA

La pericolosità idraulica del Regolamento Urbanistico adottato deriva dallo studio 
idraulico IDEA e dalla pericolosità idraulica del PS approvato, tra queste due, su 
indicazioni del bacino del Fiume Ombrone, nelle aree extra urbane è stata la 
pericolosità più cautelativa. L'area ex Cava Pianella è da tempo presente negli 
strumenti urbanistici comunali (variante al PRG approvata in data 09/07/2008 con 
DCC n. 93, ed inserita nell'RU nel rispetto delle NTA del PAERP art. 6) pertanto ogni 
intervento nell'area è soggetto alle norme e procedure della LR 78/98

NA

134 119 20130121_001182 Valoriani Alessandro e Altri Pianella, Via Balze di Caspreno, 
5 - P.ed.Santi Andrea, P.ed. 

Magrini Marco 4 C2
Si chiede di rivedere la previsione del comparto zona C2 n.3 eliminando parte di 
superficie fondiaria in luogo di zona P e zona F1, al fine di migliorare la qualità del 
centro urbano di Pianella

NA
Non è possibile soddisfare quanto richiesto in considerazione dello stato dei luoghi e 
della pericolosità idraulica di zona NA

135 120 20130121_001183 Magrini Marco  e Altri Pianella Agriforno sas e Altre P.ed.Santi Andrea, P.ed. 
Magrini Marco 4 D1m

Si chiede di eliminare nelle zone D1m la limitazione del 40% di SUL da destinare 
alla funzione commerciale rispetto alla SUL esistente (art.31.7 NTA) al fine di 
incentivare l'economia del territorio con l'apertura di nuovi esercizi commerciali PA

Si modifica la norma portando a 50% di SUL la quota limite per la funzione 
commerciale consentita nelle zone D1m/D2m

NO

NTA

136 121 20130121_001184 Regoli Marcello (leg.rappr.) Pianella CRI.SI.MO sas P.ed.Santi Andrea, P.ed. 
Magrini Marco 4 D1m

Si chiede di riperimetrare la zona D1m tramite la corretta indicazione dello stato di 
fatto, ovvero inserendo la zona F1 e la zona P esistenti lungo strada A

Viene modificato il disegno urbano come richiesto
NO

NTA e carte

137 122a 20130121_001185 Magrini Marco Pianella Studio tecnico ass. Architetture & 
Geometrie P.ed. Magrini Marco 4 F1-P

Si chiede di riperimetrare l'area di pertinenza paesaggistica del PTCP sul 
perimetro dell'ambito urbano individuato dal RU NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto è in contrasto con il PTCP
NA

138 122b 20130121_001185 Magrini Marco Pianella Studio tecnico ass. Architetture & 
Geometrie P.ed. Magrini Marco 4 B1

Si chiede di riperimetrare l'area di pertinenza paesaggistica del PTCP sul 
perimetro dell'ambito urbano individuato dal RU o in alternativa sulla viabilità 
esistente 

NA
Non è possibile accogliere la richiesta in quanto è in contrasto con il PTCP

NA

139 123 20130121_001186 Magrini Marco (leg.rappr.) Pianella, Via dell'Artigianato 2 Soc.Punto Chianti srl P.ed. Magrini Marco 4 P
Si chiede di riportare la corretta perimetrazione della zona P come da DIA 289/09, 
destinandola a parcheggio privato in quanto attualmente l'accesso avviene dal 
resede privato e non dalla SP 62 

NA
Non è possibile accogliere la richiesta in quanto non si può privare l'area di un 
parcheggio pubblico che comunque è accessibile NA

140 124 20130121_001187 Ciuffi Benito Ponte a Bozzone - P.ed.Santi Andrea, P.ed. 
Magrini Marco 4 F1

Si chiede che venga mantenuta la classificazione dell'area (zona F1) come zona 
VQ (verde pubblico elementare di quartiere) del PRG vigente o in alternativa di 
prevederne l'uso ortivo da parte di soggetti privati (vedi art.79 PRG vigente) PA

Non è possibile accogliere interamente la richiesta in quanto la zonizzazione del PRG 
è superata e soprattutto perché è utile mantenere la previsione di un parco publico 
lungo il torrente Bozzone; tuttavia si integra la Norma al fine di consentire la 
ralizzazione di orti urbani in aree di minore pregio in zone F1

SI

NTA 

141 125 20130121_001188 Santi Andrea San Piero Studio tecnico ass. Architetture & 
Geometrie P.ed. Santi Andrea 1 B1

Si chiede di riportare la corretta perimetrazione della zona F1 posta all'interno 
della zona B1 n.1 come risulta dallo stato di fatto A

Viene modificato il disegno di RU riportando la corretta perimetrazione della zona F1 
posta all'interno della zona B1 n.1 come risulta dallo stato di fatto NO

NTA e carte

142 126 20130121_001193 Boniello Claudio Villa di Sotto, Via del Gallo Nero 
24 - Villa a Sesta - - 2 B1

Si chiede di mantenere per la zona B1 n.1 la potenzialità edificatoria residua come 
da Indice volumetrico del PRG vigente (3.374 mc) o anche in misura minore, al 
fine di programmare la futura realizzazione di edifici residenziali PA

Si incrementa l'indice edificatorio della zona B1 n.1 ma in maniera diversa rispetto a 
quanto richiesto dall'osservante

NO

NTA
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143 127 20130121_001194 Martellini Pierluigi San Giovanni a Cerreto, Via del 
Montanino 5 - - 4 A

Si chiede di declassare l'edificio ID 28 da cl.3 a cl.5 nell'ottica degli interventi di 
riqualificazione da effettuare sulle sue pertinenze, anche in considerazione 
dell'edificio confinante, analogo per tipologia e classificato dal RU adottato con 
classe di valore 5

A

Viene modificata la classe dell'edificio  ID 28 da classe 3 a classe 5 anche in 
considerazione dell'edificio confinante, analogo per tipologia e classificato dal RU 
adottato con classe di valore 5 SI

SIT

144 128 20130121_001197 Mori Luca Colonna del Grillo - - 3 A

Si chiede di declassare l'edificio ID 1729 da classe 3 a classe 5, sia in 
considerazione dell'adiacente edificio ID 1730 analogo per tipologia censito dal 
RU con classe 5, che nell'ottica della realizzazione delle pertinenze necessarie 
all'attività di ristorazione in essere

A

Viene modificata la classe dell'edificio  ID 1729 da classe 3 a classe 5 anche in 
considerazione dell'edificio confinante, analogo per tipologia e classificato dal RU 
adottato con classe di valore 5 SI

SIT

145 129 20130121_001198 Valenti Silvia La Ripa - dott. geol. Losi Duccio 5 B1

Si chiede di deperimetrare nella tav.13.2a di RU l'area indicata da zona PFME a 
zona PFE per avvenuta sua messa in sicurezza tramite la realizzazione di una 
paratia A

Viene presentata all'Autorità di Bacino la richiesta di deperimetrazione di tutta la parte 
edificata della zona Ripa, supportata dai progetti e collaudi delle opere di 
consolidamento, portandola da una pericolosità PFME a PFE così come proposto in 
sede di Piano Strutturale ma non accolta per mancaza di dati (progetti e collaudi delle 
opere di consolidamento) 

SI

carte geologiche 
(vedi oss.87)

146 130 20130121_001199 Porciatti Leonardo, Guideri Mirella e Altri Ponte a Bozzone - arch. Porciatti Leonardo 4 C2

Si chiede di ampliare la ST del comparto zona C2 n.3, proponendo 
l'abbassamento dell'indice territoriale e del rapporto di copertura, e lo 
spostamento dell'area a parcheggio a sud dello stesso comparto al fine di una 
migliore progettazione architettonica 

NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto si ritiene che il parcheggio venga 
meglio utilizzato nella posizione definita dal RU adottato, anche in rapporto alla 
destinazione di zona F1 NA

147 131 20130121_001200 Nuti Maurizio Loc. Le Trosce - - 2 E1
Si chiede di declassare l'edificio ID 2265 da classe 3 a classe 4 in quanto lo 
stesso edificio non presenta caratteri originari di pregio A

Viene modificata la classe dell'edificio  ID 2265 da classe 3 a classe 4  in quanto esso 
ha perduto i caratteri originari di pregio SI

SIT

148 132 20130121_001201 Stendardi Franco Loc. Le Trosce - - 2 E1

Si chiede di declassare l'edificio ID 2266 da classe 3 a classe 5 in quanto il 
fabbricato non presenta caratteri originari di pregio

PA

Viene modificata la classe dell'edificio  ID 2266 da classe 3 a classe 4  ma non classe 
5 come richiesto, in quanto esso ha perduto i caratteri originari di pregio mantenendo 
interesse testimoniale in rapporto al contesto rurale SI

SIT

149 133 20130121_001202 Marchi Marisa Loc. Lupinari di Sopra - - 2 E1
Si chiede di declassare l'edificio ID 1338 da classe 3 a classe 4 in quanto l'edificio 
non presenta caratteri originari di pregio A

Viene modificata la classe dell'edificio ID 1338 da classe 3 a classe 4  in quanto esso 
ha perduto i caratteri originari di pregio SI

SIT

150 134 20130121_001203 Testani Graziella, Vagnoni Giuseppe, Rufa 
Alessandra Loc. Ripalta Bergallo - Testani Graziella 3 E1

Si chiede di riportare correttamente il perimetro dell'area di pertinenza dei nuclei 
poderali come da proprietà catastale indicata dall'osservante A

Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA SI

carte

151 135 20130121_001204 Vagnoni Claudio (leg.rappr.) Loc. S.Ansano a Dofana Vagnoni Claudio & C.sas - 7 Er6

Si chiede di declassare l'edificio ID 830 da classe 3 a classe 4 in quanto il 
fabbricato non presenta caratteri originari di pregio ed è stato interessato negli 
anni da vari interventi di ristrutturazione NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto si ritiene che l'attribuzione della classe 
3 è motivata dalla presenza nel contesto di edifici di elevato pregio e che gli edifici 
hanno intrinsecamente un valore di pregio dovuto all'interesse dell'impianto 
architettonico dell'intero complesso

NA

152 136 20130121_001205 Galletti Mara Loc. San Paolo - Pianella - - 4 E1
Si chiede di modificare  l'art.24.6 comma 2 NTA al fine di ammettere la 
realizzazione degli annesi agricoli per frazionamenti eseguiti anche dopo 
l'adozione del RU

NA
Non è possibile accogliere la richiesta in quanto non si ritiene opportuno incentivare i 
frazionamenti di terreni per la realizzazione di nuovi annessi agricoli NA

153 137 20130121_001206 Cantalici Carlo Pianella, via dell'Artigianato Soc.Agr.L'Antica Fornace di 
Ridolfo S.S. ing. Giuliani Paolo 4 E4

Si chiede di classificare come zona D1m i terreni di proprietà ai fini della 
realizzazione di manufatti legati all'azienda vitivinicola e olearia in essere, 
utilizzando gli stessi parametri urbanistici delle due altre zone D1m previste a 
Pianella

NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto il RU in questa fase ha inteso non 
prevedere espansioni delle aree produttive e commerciali esistenti 

NA

154 138 20130121_001207 Bonelli Rosanna Vagliagli - - 6 E1
Si chiede di attribuire una classe di valore all'edificio minore ID 1837 e di 
individuarne il resede di pertinenza PA

Il RU non prevede attribuzione di classe agli edifici minori, tuttavia viene integrata la 
norma (art.19.7); viene individuato il resede di pertinenza secondo la nuova 
definizione in norma di "resede di appartenenza"

SI
SIT e carte

155 139 20130121_001208 Cresti Francesco, Hemmerle Stefan e 
Nadenau Sylveli (propr.) Pod. Carbonaia - geom. Cresti Francesco 2 E1

Si chiede di eliminare il tratto di strada vicinale adiacente l'immobile dall'elenco 
delle strade vicinali comunali, da assimilare perciò a semplice sentiero, in quanto 
risulta in disuso da molto tempo  e di declassare l'edificio ID 2755 da classe 4 a 
classe superiore a 5 in quanto negli anni il fabbricato ha perduto le caratteristiche 
originali

A

Per quanto riguarda la classificazione dell'edificio ID 2755 si ritiene corretta 
l'attribuzione della classe 4 e non la classe 5 come richiesto, in quanto il fabbricato 
conserva un valore storico-testimoniale in rapporto ad un contesto rurale e non 
urbano; per quanto riguarda la modifica alla viabilità vicinale, si rimanda alla procedura 
di cui all'art.17 delle NTA di RU

SI

SIT e carte

156 140 20130121_001209 Cresti Francesco, Ricci Vittoria (propr.) Pod. Alceta - geom. Cresti Francesco 2 E1
Si chiede di attribuire agli edifici del nucleo poderale la classe di valore 6 al fine di 
potere operare con intervento di ristrutturazione edilizia e di realizzare una piscina 
esterna

NA
Non è possibiòe accogliere la richiesta in quanto la documentazione prodotta non è 
sufficiente ad individuare la classe idonea per gli edifici NA

157 141 20130121_001210 Cresti Francesco, Masi Giulio (propr.) Pod. Invidia - geom. Cresti Francesco 2 E1
Si chiede di attribuire una classe idonea all'edificio ID  982 tale da potere 
effettuare un futuro intervento di ampliamento delle U.I. esistenti A

Viene attribuita la classe 4 all'edificio ID  982  in analogia alla classe attribuita 
all'edificio adiacente SI

SIT

158 142 20130121_001211 Borghesi Sergio La Ripa - - 5 P
Si chiede la modifica della prevista zona P in zona B2 di completamento ai fini 
della costruzione di un edificio bifamiliare con conseguente spostamento del 
suddetto spazio di sosta lungo strada

NA
Non è possibile accogliere la richiesta in quanto la zona è priva di parcheggi pubblici e 
la previsione degli stessi risulta necessaria NA

159 143 20130121_001212 Zanuttini Radicati di Brozolo Francesco e 
Altri Pod.La Torre - - 6 E1

Si chiede di attribuire una classe di valore all'edificio minore ID 2104  e di 
correggere nella schedatura del SIT la descrizione dell'uso al piano terra 
(magazzino) dell'edif. ID 2386

PA
Il RU non prevede attribuzione di classe agli edifici minori, tuttavia viene integrata la 
norma (art.19.7); nella schedatura di RU viene corretta  la descrizione d'uso del pt - 
magazzino dell'edif. ID 2386

SI
SIT

160 144a 20130121_001213 Zanuttini Radicati di Brozolo Francesco 
(Amm.Unico) Fattoria Lodoline Soc. Agr.Le Lodoline srl - 6 E1

Si chiede di attribuire una classe valore agli edifici minori ID 1889 e ID 1884 e di 
definirne le aree pertinenziali come proposto dall'osservante PA

Il RU non prevede attribuzione di classe agli edifici minori, tuttavia viene integrata la 
norma (art.19.7); viene ridefinito il resede di pertinenza secondo la nuova definizione 
in norma di "resede di appartenenza"

SI
NTA e carte

161 144b 20130121_001213 Zanuttini Radicati di Brozolo Francesco 
(Amm.Unico) Pod. Coschine Soc. Agr.Le Lodoline srl - 6 E1

Si chiede di attribuire una classe di valore agli edifici minori ID 2109, 2107, 2108 e 
di ridefinirne le aree pertinenziali come proposto dall'osservante

PA

Il RU non prevede attribuzione di classe agli edifici minori, tuttavia viene integrata la 
norma (art.19.7); viene ridefinito il resede di pertinenza secondo la nuova definizione 
in norma di "resede di appartenenza" SI

NTA e carte

162 144c 20130121_001213 Zanuttini Radicati di Brozolo Francesco 
(Amm.Unico) Pod.Capanno Soc. Agr.Le Lodoline srl - 6 E1

Si chiede di attribuire una classe di valore agli edifici minori ID 2111, 2110 
PA

Il RU non prevede attribuzione di classe agli edifici minori, tuttavia viene integrata la 
norma (art.19.7) SI

NTA e carte

163 144d 20130121_001213 Zanuttini Radicati di Brozolo Francesco 
(Amm.Unico) Pod. Belvederino Soc. Agr.Le Lodoline srl - 6 E1

Si chiede di attribuire una classe di valore all'edificio minore ID 2100 diruto
PA

Il RU non prevede attribuzione di classe agli edifici minori, tuttavia viene integrata la 
norma (art.19.7) SI

NTA e carte

164 144e 20130121_001213 Zanuttini Radicati di Brozolo Francesco 
(Amm.Unico) edificio min. isolato  loc. LaTorre Soc. Agr.Le Lodoline srl - 6 E1

Si chiede di attribuire una classe di valore all'edificio minore ID 2103 e di definirne 
l'area pertinenziale come proposto dall'osservante PA

Il RU non prevede attribuzione di classe agli edifici minori, tuttavia viene integrata la 
norma (art.19.7); viene ridefinito il resede di pertinenza secondo la nuova definizione 
in norma di "resede di appartenenza"

SI
NTA e carte

165 145 20130121_001216 Pozzi Gianni Pod. Sestaccia - - 2 E1

Si chiede di attribuire una classe di valore all'edificio minore ID 1998, di censire 
nella schedatura i tre manufatti tralasciati, di ridefinire il resede catastale 
dell'edificio ID 2501 distinguendolo da quelli degli altri manufatti minori e di 
correggere la sagoma dello stesso edificio (Pod.Sestaccia) come aggiornamento 
della CTR PA

Il RU non prevede attribuzione di classe agli edifici minori, tuttavia viene integrata la 
norma (art.19.7) e la torre ID 1998 viene censita come edificio principale con 
attribuzione di classe 3; vengono censiti nella schedatura di RU i manufatti minori non 
presenti; non viene ridefinito il resede di pertinenza secondo i frazionamenti proposti 
dall'osservante in quanto si perderebbe l'unitarietà spaziale del complesso 
architettonico e monumentale; per quanto riguarda l'aggiornamento della sagoma 
dell'edificio, si precisa che tale operazione potrà essere fatta durante la redazione del 
progetto a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e precisione

SI

SIT e carte

166 146 20130121_001217 Consorti Paolo e Consorti Giovanna Loc. La Ripa di Sotto - - 5 E2

Si chiede di correggere nella schedatura le informazioni descrittive attribuite 
all'edificio ID 2026 (box cavalli/ed.minore) e di attribuire una classe di valore 
dell'edificio minore ID 205 con relativa individuazione del resede pertinenziale PA

Il RU non prevede attribuzione di classe agli edifici minori, tuttavia viene integrata la 
norma (art.19.7); viene ridefinito il resede di pertinenza secondo la nuova definizione 
in norma di "resede di appartenenza" e modificata la descrizione dell'ID 2026 SI

SIT e carte

167 147 20130121_001218 Rossi Claudia Loc. Il Poggio - - 2 E1
Si chiede di ridefinire il resede di pertinenza come da proposta catastale allegata 
dall'osservante A

Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA SI

carte

168 148 20130121_001219 Rossi Claudia, Rossi Claudio e Bindi 
Marcella (propr.) Loc. Stellino - - 2 E1

Si chiede di ridefinire il resede di pertinenza come da proposta catastale allegata 
dall'osservante A

Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA SI

carte
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169 149 20130121_001220 Malcom Caplan Loc. Geggiano - - 4 E1

Si chiede di attribuire una classe di valore agli edifici minori ID 1980 e ID 1981 e di 
differenziare la  resede pertinenziale  della villa rispetto a quella degli  edifici 
minori adiacenti PA

Il RU non prevede attribuzione di classe agli edifici minori, tuttavia viene integrata la 
norma (art.19.7); non si ritiene corretto ridefinire il resede di appartenenza della villa 
rispetto a quella degli edifici minori in quanto questi ultimi sono parte integrante del 
complesso architettonico della villa

SI

SIT 

170 150 20130121_001221 Gabbrielli Gabriele San Gusmè - arch.Coradeschi 
Riccardo 2 C2

Si chiede di modificare il comparto zona C2 n.1 tramite l'incremento della 
superficie fondiaria, la riduzione della zona F2, e l'aumento dell'indice territoriale 
da 16% al 20% con riduzione della SUL/alloggio da 80mq a 45mq (art.31.5 c.5 
NTA); inoltre si propone che venga redatta una scheda norma di recupero 
dell'edificio scolastico in vista della sua prossima dismissione PA

Viene modificato il disegno del nuovo comparto di trasformazione con l'aumento della 
superficie fondiaria della zona C2 e la riduzione della zona della zona F2; si 
incrementa l'indice di edificabilità dal 16% al 20% in considerazione del fatto che verrà 
realizzato un ambulatorio al piano terra del nuovo insediamento; per quanto riguarda 
la redazione di scheda norma R per il recupero dell'edificio scolastico, si rimanda 
all'osservazione n.94 dell'UTC. Sono ammessi  tagli di alloggi inferiori a comunque 
non inferiori a 60 mq di SUL, purchè il limite di 80 mq venga considerato come SUL 
media 

SI

NTA e carte+ 
nuova scheda R

171 151 20130121_001222 Tassini Stefano e Altri San Gusmè - - 2 E2
Si chiede che venga ridotto il raggio del vincolo cimiteriale da 100 m a 50 m. al 
fine di potere intervenire sugli edifici esistenti in esso ricompresi AC

A condizione che venga deliberata dalla Amministrazione Comunale la riduzione 
richiesta come da disposizioni di legge NO

172 152 20130121_001223 Saracini Enzo (leg.rappr.) Pianella, via della Pace 1 Soc.Filarmon.di Pianella p.ed. Maggi Alessandro 4 F2
Si chiede di variare la previsione sull'area dove sorge il circolo ricreativo da zona 
F2 a zona B1 al fine rendere più flessibile la possibilità di recupero dell'immobile e 
quindi più appetibile la sua eventuale vendita 

PA
Si consente la trasformazione dell'area da zona F2 a zona R e non come zona B1 
come richiesto dall'osservante con la prescrizione di mantenere la destinazione del 
piano terra ad uso pubblico 

SI
NTA, carte e 
nuova scheda 
norma R

173 153 20130121_001224 Vanni Lorenzo Mauro San Gusmè - p.ed. Maggi Alessandro 2 E2

Si chiede di attribuire una classe di valore agli edifici minori ID 2015, 1698, 1699 al 
fine di potere  intervenire con Sost.Ed., di incrementare la quota di SUL max. per 
gli  interventi di ampliamento (fino al 20%) con relativa proposta di integrazione 
degli artt. 18.6 e 24.10 delle NTA PA

Il RU non prevede attribuzione di classe agli edifici minori, tuttavia viene integrata la 
norma (art.19.7) ; l'edificio minore ID2015 viene trasformato in edificio principale con 
attribuzione di classe 8 anzichè 10 come richiesto in quanto non aggregato; viene 
integrato l'art 24.10 delle NTA come da PS ma non l'art.18.6; gli ampliamenti una 
tantum di SUL per fabbricati in zona agricola con destinazione residenziale sono quelli 
già previsti dalle NTA del RU

SI

SIT e NTA 

174 154 20130121_001225 Pestelli Carlo (leg.rapp.) Pianella, via dell'Artigianato 4 Soc. Tecnolav srl p.ed. Maggi Alessandro 4 D1m

Si chiede di includere nella zona D1m il manufatto di depurazione posto a confine 
nella adiacente zona F3, in quanto già in uso dell'attività produttiva in essere e di 
integrare l'art.31.16 NTA per consentire la realizzazione di pertinenze ai manufatti 
collegati ai cicli produttivi ricadenti nelle zone F3

A

Si amplia la zona D1m e contestualmente viene valutata la possibilità di unificare le 
parti retrostanti dei fabbricati adiacenti; si integra l'art. 31.16 delle NTA per consentire 
la realizzazione di pertinenze ai manufatti collegati ai cicli produttivi ricadenti nelle 
zone F3

SI

NTA e carte

175 155 20130121_001226 Parri Galileo (leg.rappr.) Colonna del Grillo, SS 73 Senese 
Aretina Soc.Hotel Toscana Verde p.ed. Maggi Alessandro 3 E1

Si chiede di prevedere una scheda norma Et...per il complesso immobiliare a 
carattere turistico-ricettivo previa modifica della classe attribuita agli edifici (da cl.5 
a cl.4), con l'incremento di 10 PL e la possibilità di realizzare le pertinenze (piscina 
120 mq) PA

Viene redatta una nuova scheda Et per regolamentare il complesso a carattere 
turistico ricettivo ricomprendendo anche il manufatto posto oltre la strada; si modifica 
la classe di valore degli edifici ID 1737, ID 1738 e ID 1739 da classe 5 a classe 4 in 
quanto gli stessi ricadono in ambito rurale; si consente l'incremento della struttura di 
10 posti letto purchè di recupero nei limiti della ristrutturazione edilizia senza 
incrementi planimetrici; è consentita la realizzazione di piscine di mq 100 anzichè  di 
mq 120 come richiesto

SI

SIT, NTA, carte e 
nuova scheda Et

176 156 20130121_001227 Mangiavacchi Claudio (leg.rapp.) Ex fornace Loc.Scheggiolla S.I.E.S. srl Studio Progettazione 
Sintesi 6 Er5

Si chiede di integrare la scheda norma Er5 anche con la ammissibilità della 
funzione turistico-ricettiva, introducendo precise indicazioni sulla fattibilità 
geomorfologica, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione del fronte di 
cava, e precisare la schedatura in relazione agli edifici esistenti (aggiornare CTR); 
si chiede inoltre di precisare la schedatura degli edifici del complesso ex 
produttivo

PA

Viene modificata la scheda norma Er5, trasformata in scheda norma Et9 considerato 
la prevalenza di servizi a carattere misto (TR-residenziale e servizi), secondo quanto 
concordato con la Regione Toscana e con la proprietà, inserendo ulteriori prescrizioni 
sulle tipologie architettoniche, materiali e colori da utilizzare. Viene aggiornata la 
schedatura degli edifici appartenenti al complesso produttivo  

SI

NTA, carte e SIT 
scheda norma 
Er5 trasformata 
in Et9

177 157 20130121_001228 Bertone Piera (leg.rapp.) Loc. Villa Curina  Villa Curina srl geom.Benedetti Stelio 1 Et1

Si chiede di incrementare la dotazione di PL (da 50 a 70), di indicare la non 
sussistenza del vincolo monumentale sulla villa, di prevedere la funzione 
residenziale (30% SUL max rispetto alla SUL esistente), di declassare l'edificio ID 
1227 da classe 3 a classe 9, assimilare l'ed.minore ID 864 ad edificio principale e 
prevedere lo spostamento della viabilità vicinale al fine di recuperare la 
compattezza del borgo rurale e di traslare il limite dell'area. 

PA

Si toglie nella carta dei vincoli l'indicazione del vincolo diretto posto sulla villa, sebbene 
nella schedatura di RU lo stesso edificio mantenga la classe 2; è possibile l'incremento 
di 20 posti letto a condizione che siano di recupero; è consentita la funzione 
residenziale nei limiti di quanto previsto all'art.24.10.1.2 d); per quanto riguarda lo 
spostamento della strada provinciale 62 è necessario  il parere della Provincia di 
Siena e il rispetto dell'art.17 delle NTA di RU; all'edificio ID 1227 si attribuisce classe 4; 
per quanto riguarda gli edifici minori il RU non prevede attribuzione di classe, tuttavia 
viene integrata la norma; viene riperimetrata l'area soggetta a scheda norma

SI

SIT, NTA e carte

178 158a 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) San Felice Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 A

Si chiede di ridefinire la zona A del borgo San Felice escludendo le aree destinate 
a verde privato e i parcheggi, di attribuire agli edifici ID 1130,ID 1129, ID2013 la 
classe 6, e di attribuire agli edifici ID1095, ID 2749, ID 2750 la classe 4 fine di una 
idonea programmazione degli interventi di riqualificazione degli immobili, 
compreso la realizzazione di strutture pertinenziali e piscina (vedi integrazione 
all'oss.)

PA

Si recepisce l'esigenza di utilizzare e di programmare interventi nelle aree aperte del 
borgo, integrando la norma l'art. 32.2 delle NTA di RU al fine di definire per il borgo di 
San Felice indirizzi e prescrizioni per gli interventi da realizzare, compreso la 
realizzazione di strutture pertinenziali a carattere temporaneo; agli edifici ID 1130, ID 
1129, ID2013 si attribuisce classe 5 in quanto essi sono di interesse in rapporto al 
contesto urbano, e agli edifici ID 2791, ID 2749, ID 2750 viene attribuita la classe 4 
come richiesto

SI

SIT e NTA 

179 158b 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Loc. Le Bonce Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 B1

Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale per ricomprendere il rudere, da 
censire nella schedatura e da classificare con classe 11 al fine di programmarne 
la ricostruzione A

Viene censito nella schedatura di RU il manufatto come richiesto tramite l'attribuzione 
della classe 11 analoga alla classe di valore attribuita alla parte di edificio contiguo 
non ancora crollato; viene riperimetrata l'area di pertinenza corrispondente alla zona 
B1 al fine di ricomprendere il rudere esistente

SI

SIT e carte

180 158c 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Pod. Casa Rossa Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 E1

Si chiede di assimilare l'edificio (ID 2289) censito "non accessibile" all'edificio 
minore adiacente (ID 1869) con aggiornamento della sagoma e riperimetrazione 
del resede pertinenziale

PA

Si ritiene opportuno non assimilare l'edificio ID 2289 al manufatto minore adiacente, 
bensì censirlo come edificio principale con attribuzione di classe 3; per quanto 
riguarda l'aggiornamento della sagoma dell'edificio, si precisa che tale operazione 
potrà essere fatta durante la redazione del progetto a seguito di un rilievo degli 
immobili di maggiore dettaglio e precisione; viene riperimetrata l'area di pertinenza 
secondo le definizione di "resede di appartenenza" contenuta nelle NTA

SI

SIT e carte

181 158d 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Porcareccia Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 E1

Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale e di inserire nella schedatura 
l'edificio minore non censito

PA

Viene riperimetrata l'area di pertinenza in maniera diversa rispetto a quanto richiesto, 
secondo la definizione di "resede di appartenenza" contenuta nelle NTA; viene inserito 
nella schedatura di RU l'edificio minore non presente e contestualmente l'edificio ID 
2181 viene trasformato da edificio minore ad edificio principale con attribuzione di 
classe 4 

SI

SIT e carte

182 158e 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Pod. La Madonna Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 E1

Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale e di aggiornare la sagoma 
dell'edificio

A

Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA; per quanto riguarda l'aggiornamento della 
sagoma dell'edificio, si precisa che tale operazione potrà essere fatta durante la 
redazione del progetto a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e 
precisione

SI

carte

183 158f 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Pod. Montebello Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 E1

Si chede di riperimetrare la resede pertinenziale e di aggiornare la sagoma 
dell'edificio

A

Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA; per quanto riguarda l'aggiornamento della 
sagoma dell'edificio, si precisa che tale operazione potrà essere fatta durante la 
redazione del progetto a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e 
precisione

SI

carte

184 158g 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Pod. Casino Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 E1

Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale e aggiornare la sagoma 
dell'edificio

PA

Viene riperimetrata l'area di pertinenza in maniera diversa rispetto a quanto richiesto 
secondo la definizione di "resede di appartenenza" contenuta nelle NTA; per quanto 
riguarda l'aggiornamento della sagoma dell'edificio, si precisa che tale operazione 
potrà essere fatta durante la redazione del progetto a seguito di un rilievo degli 
immobili di maggiore dettaglio e precisione

SI

carte

185 158h 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Pod.Belcaro Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 E1

Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale e di aggiornare la sagoma 
dell'edificio

A

Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA; per quanto riguarda l'aggiornamento della 
sagoma dell'edificio, si precisa che tale operazione potrà essere fatta durante la 
redazione del progetto a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e 
precisione

SI

carte

186 158i 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Pod.Casanuova Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 E1

Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale e di aggiornare la sagoma 
dell'edificio

A

Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA; per quanto riguarda l'aggiornamento della 
sagoma dell'edificio, si precisa che tale operazione potrà essere fatta durante la 
redazione del progetto a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e 
precisione

SI

carte
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187 158j 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Pod.Caggio di Sopra Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 E1

Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale e di aggiornare la sagoma 
dell'edificio

A

Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA; per quanto riguarda l'aggiornamento della 
sagoma dell'edificio, si precisa che tale operazione potrà essere fatta durante la 
redazione del progetto a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e 
precisione

SI

carte

188 158k 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Pod.Caggio di Sotto Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 E1

Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale, di aggiornare la sagoma 
dell'edificio e di inserire nella schedatura l'edificio minore non censito

A

Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA; per quanto riguarda l'aggiornamento della 
sagoma dell'edificio, si precisa che tale operazione potrà essere fatta durante la 
redazione del progetto a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e 
precisione; inoltre viene censito nella schedatura di RU l'edificio minore come da sua 
consistenza catastale.

SI

SIT e carte

189 158l 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Pod.Colti Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 E1

Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale in base alla strada vicinale e di 
aggiornare la sagoma dell'edificio

A

Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA; per quanto riguarda l'aggiornamento della 
sagoma dell'edificio, si precisa che tale operazione potrà essere fatta durante la 
redazione del progetto a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e 
precisione

SI

carte

190 158m 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Villa Manganello Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 E1
Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale come proposto dall'osservante

A
Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA SI

carte

191 158n 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Pod.Casanova 1 Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 E1
Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale come proposto dall'osservante

A
Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA SI

carte

192 158o 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Pod.Casanova 2 Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 E1

Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale e di aggiornare la sagoma 
dell'edificio

A

Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA; per quanto riguarda l'aggiornamento della 
sagoma dell'edificio, si precisa che tale operazione potrà essere fatta durante la 
redazione del progetto a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e 
precisione

SI

carte

193 158p 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Villa San Vito Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 E1

Si richiede di riperimetrare la resede pertinenziale, di aggiornare la sagoma 
dell'edificio, di declassare parte dell'edificio ID 986 (da cl.4 a cl.6) e l'edificio ID 985
(da cl.3 a cl.4)

PA

Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA; per quanto riguarda l'aggiornamento della 
sagoma dell'edificio, si precisa che tale operazione potrà essere fatta durante la 
redazione del progetto a seguito di un rilievo degli immobili di maggiore dettaglio e 
precisione; il declassamento richiesto di parte della villa-fattoria ID 986 (da cl.4 a cl.6) 
non è consentito in considerazione delle caratteristiche tipologiche e architettoniche 
dell'immobile, del suo rapporto con il contesto della villa e della vicinanza alla chiesa 
posta in classe 2; si accoglie il declassamento chiesto per l'edificio ID 985 da classe 3 
a classe 4 nell'ottica del suo recupero

SI

SIT e carte

194 158q 20130121_001229 Vidotto Marco - Az.Agr. San Felice (propr.) Pod.Santa Margherita Az.Agr. San Felice spa arch.Vidotto Marco 2 E1
Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale come proposto dall'osservante

PA
Viene riperimetrata l'area di pertinenza in maniera diversa rispetto a quanto richiesto, 
secondo le definizione di "resede di appartenenza" contenuta nelle NTA SI

carte

195 159 20130121_001230 Don Luigi Benvenuti Rosennano Parrocchia SS Cosma e Damiano - 2 E1
Si chiede di declassare la canonica corrispondente all'edificio ID 2507, da classe 3 
a classe 4, al fine di intervenire con ristrutturazione edilizia A

Viene modificata la classe dell'edificio ID 2507 da classe 3 a classe 4 nell'ottica del 
recupero del fabbricato SI

SIT (vedi oss. 
36)

196 160 20130121_001231 Rossi Claudia e Altri San Gusmè - - 2 B1
Si chiede di declassare l'edificio ID  916 da classe 3 a classe 5 in quanto non 
presenta particolari elementi di pregio architettonico, oltre ad essere stato 
utilizzato in passato anche come scuola

A
Viene modificata la classe di valore dell'edificio ID  916 da classe 3 a classe 5 

SI
SIT

197 161 20130121_001232 Brogi Sauro Pod.Campovecchio - - 3 E1
Si chiede di riperimetrare l'area boscata in relazione alle parti effettivamente 
esitenti non agricole PA

Il bosco non viene riperimetrato ma quanto richiesto è consentito nei limiti della LR 
39/2000, art.81 SI

198 162 20130121_001233 Rovai Lia (leg.rappr.) Castelnuovo Berardenga Soc.Rovai Cesare di Rovai Lia & 
C. - 1 F2

Si chiede di ridurre la zona F2 adiacente al nuovo plesso scolastico in luogo di 
una nuova zona di edificazione residenziale B2, con previsione di completamento 
della viabilità interna e di realizzazione di nuovo accesso dalla S.S. PA

Si prevede una zona B2 che ricomprenda la cessione dell'area F2 posta nella parte 
più vicina alla scuola e una SF nella parte più lontana ad est, in proseguimento con gli 
edifici realizzati. SI

carte e NTA

199 163 20130121_001235 Nanni Bianca Maria (leg.rappr.) Loc.Abbadia Monastero Az.Ag.Abbadia Monastero - 1 E1
Si chiede di prevedere la demolizione e il trasferimento del volume afferente agli 
edifici ID 1899 e ID 1900 in altre aree dell'azienda agricola o in altre aree da 
definire nel RU

A
In quanto per gli edifici in classe di valore 10  il RU già prevede interventi di 
sostituzione edilizia nei limiti di cui all'art.24.10.1.2d NO

200 164  20130122_001237 Paladini Mauro-Pelosi Ilaria (propr.) Loc.Lodoline - arch.Paladini Mauro 6 E1
Si chiede di censire nella schedatura, e quindi aggiornare la CTR, il fabbricato ad 
uso ristorante presente nell'area boscata, attribuirne una idonea classe di valore e 
definirne il resede pertinenziale

A
Viene redatta una nuova scheda norma Et al fine di censire la zona a carattere 
turistico-ricettivo esistente e viene inserito nella schedatura degli edifici il manufatto del 
ristorante con attribuzione di classe 11

SI
SIT, carte e  
nuova scheda 
norma Et

201 165  20130122_001238 Paladini Mauro - Goracci Luca (propr.) Loc. Mulino di Valenti - arch.Paladini Mauro 2 E1

Si chiede di attribuire una classe di valore all'edificio minore ID 2000 e ampliarne il 
resede pertinenziale come proposto dall'osservante PA

Il RU non prevede attribuzione di classe agli edifici minori, tuttavia viene integrata la 
norma (art.19.7); viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di 
"resede di appartenenza" contenuta nelle NTA

SI

SIT e carte

202 166a  20130122_001239 Torriani Giacomo (leg.rappr.) Molino di Capraia Soc.Villa Arceno srl - 1 Er1
Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale e di richiamare nella scheda 
norma l'art.17.2.4 c.3 NTA al fine di potere eseguire l'allontanamento della strada 
vicinale dal fabbricato

A
Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA; lo spostamento della viabilità è ammesso nel 
rispetto dell'art.17.2.4

SI
carte

203 166b  20130122_001239 Torriani Giacomo (leg.rappr.) Pod.Ambra I Soc.Villa Arceno srl - 1 Er2

Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale e di richiamare nella scheda 
norma l'art.17.2.4 c.3 NTA al fine di potere eseguire l'allontanamento della strada 
vicinale dal podere

A

Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA; lo spostamento della viabilità è ammesso nel 
rispetto dell'art.17.2.4

SI

carte

204 166c  20130122_001239 Torriani Giacomo (leg.rappr.) Pod. Il Burrone Soc.Villa Arceno srl - 1 Er3
Si chiede di riperimetrare la resede pertinenziale di richiamare nella scheda norma 
l'art.17.2.4 c.3 NTA al fine di potere eseguire l'allontanamento della strada vicinale 
dal podere

A
Viene riperimetrata l'area di pertinenza secondo la definizione di "resede di 
appartenenza" contenuta nelle NTA; lo spostamento della viabilità è ammesso nel 
rispetto dell'art.17.2.4

SI
carte

205 166d  20130122_001239 Torriani Giacomo (leg.rappr.) Pod. Arceno di Sopra Soc.Villa Arceno srl - 1 E1

Si chiede di prevedre una nuova scheda norma Er10 al fine di programmare il 
recupero dei manufatti ex agricoli alla funzione residenziale, di riperimetrare la 
resede e di richiamare art.17.2.4 c.3 al fine di potere eseguire l'allontanamento 
della strada vicinale dal podere

A

Viene redatta una nuova scheda Er che regolamenta il cambio d'uso degli edifici 
esistenti verso la funzione residenziale, compatibilmente con il dimensionamento di 
PS; lo spostamento della viabilità è ammesso nel rispetto dell'art.17.2.4 SI

NTA, carte e 
nuova scheda Er

206 166e  20130122_001239 Torriani Giacomo (leg.rappr.) Villa d'Arceno Soc.Villa Arceno srl - 1 Et9

Si chiede di integrare la scheda norma Et9 con la previsione della destinazione 
d'uso residenza, in subordine anche collettiva a carattere extra-alberghiero, 
recuperando il PdR approvato, aggiungendo alla SUL prevista la quota derivante 
dal PdR in essere

A

Viene integrata la scheda norma Et9, trasforma in scheda norma Er5 considerato la 
prevalenza della funzione residenziale, con la possibilità di conferma della SUL 
residenziale e turistico-ricettiva esitente e per quanto riguarda le destinazioni d'uso ex 
agricole si adotta il criterio delineato all'art. 24.10, compatibilmente con il 
dimensionamento di PS e con quanto stabilito all'art. 24.10 delle NTA di RU. 

SI

 modificata 
scheda Et9 
trasformata in 
Er5

207 166f 20130122_001239 Torriani Giacomo (leg.rappr.) Valle dell'Ambra Soc.Villa Arceno srl - 1 E1

Si chiede di prevedere una nuova struttura termale dotata di 5.000 mq SUL da 
utilizzare come servizi/centro benessere

NP

Non pertinente in quanto l'accoglimento della presente osservazione richiede la 
procedure di VAS abbinata alla riadozione di una Variante specifica al RU, pertanto si 
recepisce la stessa richiesta come contributo per la suddetta Variante NP

208 167  20130122_001240 Torriani Giacomo (leg.rappr.) Valle dell'Ambra Soc.Villa Arceno srl - 1 E1

Si chiede di prevedere  una nuova struttura turistico-ricettiva annessa al parco 
termale dotata di nuovi 80 posti letto (5.000 mq SUL) NP

Non pertinente in quanto l'accoglimento della presente osservazione richiede la 
procedure di VAS abbinata alla riadozione di una Variante specifica al RU, pertanto si 
recepisce la stessa richiesta come contributo per la suddetta Variante. NP

 (vedi oss.165f)

209 168  20130122_001241 Torriani Giacomo (leg.rappr.) Villa d'Arceno (Parco romantico) Soc.Villa Arceno srl - 1 E1

Si chiede di prevedere nelle aree del parco non soggette a vincolo monumentale 
nuove schede norma con la finalità di potere realizzare 3.000 mc di residenze da 
realizzare ex novo, e/o strutture turistico-ricettive e pubblici esercizi nell'ottica della 
valorizzazione del parco romantico di Villa Arceno, recuperando un piccolo 
manufatto esistente e costruendone di nuovi nell'area del parco non vincolato

NA

Non è possibile realizzare nuovi volumi nel parco romantico della Villa Arceno, in 
quanto in contrasto con il PS

NA

210 169  20130122_001242 Bari Ugo Loc.Pontignanello - geom.Tozzi Aleandro 4 E1

Si chiede di declassare l'edificio ID 552 dalla classe 4 ad una classe più consona 
alle attuali caratteristiche del manufatto, in quanto il fabbricato ha perduto i 
caratteri originari in seguito agli interventi pregressi

A

Si modifica la classe l'edificio ID 552 dalla classe 4 alla classe 6 ritenuta  più consona 
alle attuali caratteristiche del manufatto già interessato da interventi pregressi e 
manomissioni

SI
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211 170  20130122_001243 Baroncini Bruna  (leg.rappr.) Ponte a Bozzone Soc.Baroncini Bruna geom.Tozzi Aleandro 4 F3

Si chiede di ampliare la zona D1m fino a ricomprendere i terreni di proprietà 
indicati dall'osservante e di ammettere il cambio d'uso di parte dell'edificio 
produttivo esistente al fine di realizzare una abitazione (ad esempio per un 
dipendente dell'azienda)

PA

Non è possibile ampliare l'area come richiesto; viene integrata la norma per quanto 
riguarda le zone D1m, D1p, D2m, D2p con la possibilità di realizzare una abitazione 
per il custode per ogni unità produttiva presente di ampiezza non superiore a 80 mq di 
SUL 

NO

NTA artt.31.7-
31.8 - 31.10 -
31.11

212 171 20130122_001244 Torsellini Fabio (Amm. Delegato) Stazione Soc. Val di Biena srl geom.Balestri Massimo 3 B1
Si chiede di incrementare la percentuale del rapporto SUL/SF riferita al comparto 
B1 n.3, al fine di potere realizzare 1 alloggio di circa 200 mq SUL NA

Non è possibile accogliere la richiesta in quanto l'indice previsto dal RU nella zona B1 
n.3 proviene dal vecchio PRG ed è omogeneo per tutto il comparto NA

213 172 20130122_001245 Torsellini Fabio (Amm. Delegato) Stazione, Strada vicinale Val di 
Biena n.3 Soc. Val di Biena srl geom.Balestri Massimo 3 F4

Si chiede di valutare l'insediamento per attività motoristica esistente in 
copianificazione con il Comune di Asciano, di incrementare il rapporto SUL/SF 
della zona F4 n.1 da 5% a 15% per la realizzazione di nuove strutture, e di 
eliminare la previsione del parcheggio pubblico posto oltre la ferrovia ed il 
passaggio a livello, in quanto di difficile accesso dalla zona suddetta: la zona a 
parcheggio verrebbe reperita nella parte di proprietà ricadente nel Comune di 
Asciano

A

E' possibile incrementare la SUL per servizi compatibilmente con il dimensionamento 
della funzione direzionale del PS, previo studio di verifica idraulica (area PI3 ) in sede 
di PA ; inoltre viene eliminata la previsione di parcheggio pubblico in quanto lo stesso 
verrà realizzato nel Comune di Asciano. SI

NTA e carte

214 173 20130122_001246 Giorni Graziano (leg rappr.) ubicata fuori carta Soc. Giorni Graziano Edilizia - - -

Si chiede di ridurre la quota prevista di SUL minima per la realizzazione di nuovi 
alloggi, in particolare nelle  zone B2 e C2 la riduzione proposta dall'osservante è 
da 80 mq a  60 mq di SUL media e nelle zone A da 60 mq a 45 mq di SUL media, 
al fine di rendere più accessibile il mercato immobiliare anche alle giovani coppie

PA

Sono ammessi  tagli di alloggi inferiori a comunque non inferiori a 60 mq di SUL, 
purchè il limite di 80 mq venga considerato come SUL media; anche nella zona A 
sono ammessi alloggi non inferiori a 60 mq di SUL SI

NTA

215 174  20130122_001247 Turchi Marco ubicata fuori carta - arch. Bratto Tarcisio - -

Si chiede di sostituire all'art.31.3 c.3 delle NTA di RU  il parametro di SUL minima 
per la realizzazione di nuovi alloggi residenziali introdotto dal RU (80 mq SUL) con 
il parametro di 60 mq di SUL, al fine di interpretare al meglio le esigenze familiari 
dell'osservante 

PA

Sono ammessi  tagli di alloggi inferiori a comunque non inferiori a 60 mq di SUL, 
purchè il limite di 80 mq venga considerato come SUL media; anche nella zona A 
sono ammessi alloggi non inferiori a 60 mq di SUL SI

NTA

216 175  20130122_001248 Benvenuti Don Luigi San Gusmè Parrocchia dei S.S. Cosma e 
Damiano di San Gusmè p.ed . Maggi Alessandro 2 F2

Si chiede di variare la classificazione di una parte di proprietà da zona F2 a zona 
F3, in cosiderazione della recente proposta di acquisto di tale terreno avanzata da 
un soggetto privato nei confonti della Parrocchia

PA

Viene modificato il disegno di RU non come richiesto ma ampliando il lato lungo 
indicata come 36/a in modo tale da garantire l'accesso dal parcheggio pubblico di 
progetto alla zona F2 già prevista

NO

carte

217 176 20130122_001249 Niccolai Mino (leg.rappr.) Ponte a Bozzone
Cantina Sociale Colline del 

Chianti di Geggiano Pontignano, 
Chianti Classico spa

geom.Tozzi Aleandro 4 D2m

Si chiede che nel comparto zona D2m n.1 venga incrementata la quota 
percentuale di funzione residenziale ammessa dal RU rispetto alla funzione 
produttiva (da 40% a 60%), pur mantenendo i parametri urbanistici di zona previsti 
nelle tabelle parametriche  

NA

In quanto il contenuto dell'osservazione è già soddisfatta dalla Norma di RU

NA

218 177    20130122_001250 Semboloni Carlo (presidente) Ponte a Bozzone Circolo ARCI Geggiano geom.Tozzi Aleandro 4 F2

Si chiede di variare la classificazione di zona omogenea da zona F2 a zona F4, 
con i seguenti parametri: ST 5.000 mq e SUL/ST pari al 6% al fine di realizzare 
300 mq SUL per l'ampliamento degli spazi del circolo ricreativo 

A

Viene modificata la previsione di RU da zona F2 a zona F4 e integrato l'art.32.4 delle 
NTA con nuove prescrizioni circa il posizionamento delle nuove strutture NO

NTA  e carte

219 178  20130122_001251 Ciani Rossella, Piemme 1991 srl (propr.) Loc. Maciallina Soc. Piemme 1991 srl geom.Ciani Rossella 5 Et4

Si chiede di declassare l'edificio ID 2035 da classe 3 a classe 5/6 in quanto lo 
stesso fabbricato è stato oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia e si chiede 
di charire nella scheda norma che i 70 PL ivi previsti sono aggiuntivi rispetto ai PL 
esistenti oppure no

PA

Per quanto riguarda l'edificio ID 2035, viene modificata la classe con attribuzione di 
classe 4, anzichè classe 5/6 come richiesto, in quanto esso  conserva un valore 
storico-testimoniale in rapporto al contesto rurale. Inoltre i 70 PL, aggiuntivi rispetto ai 
PL esistenti, possono essere concessi o come recupero ovvero, una volta verificata la 
disponibilità da dimensionamento PS/RU, come PL nuovi

SI

SIT

220 178 bis OSS. TARDIVA 
20130123_001345

ATO n.6 "Ombrone" - Acquedotto del Fiora 
spa ubicata fuori carta - - - -

vedi  documento di analisi
-

vedi  documento di analisi allegato
SI

NTA

221 179 OSS. TARDIVA 
20130123_001358

Regione Toscana ubicata fuori carta - - - - vedi  documento di analisi - vedi  documento di analisi allegato SI NTA e carte

222 180a OSS. TARDIVA 
20130124_001420 Buchicchio mons.Donato Bossi Istituto Diocesano di Arezzo-

Cortona-Sansepolcro geom.Pigolotti Stefano 2 A

Si chiede di declassare parte dell'edificio ID 1015 e l'edificio ID 1471 da classe 3 a 
classe 5, in quanto ritenuti dall'osservante fabbricati di scarso valore architettonico 
probabilmente costruiti dopo il 1956 A

Viene modificata la classe degli edifici ID 1015 e ID 1471 da classe 3 a classe 5, in 
quanto ritenuti di scarso valore architettonico già interessati da interventi edilizi 
pregressi SI

SIT

223 180b OSS. TARDIVA 
20130124_001420 Buchicchio mons.Donato Villa a Sesta Istituto Diocesano di Arezzo-

Cortona-Sansepolcro geom.Pigolotti Stefano 2 F2
Si chiede di ridurre il raggio del vincolo cimiteriale portandolo a 50 ml. come quello 
del Capoluogo AC

Accolta a condizione che venga deliberata dalla A.C. la riduzione del raggio di vincolo 
come da disposizioni di legge NO

(analoga ad  
oss.151)

224 181 OSS. TARDIVA 
20130226_003164 Farrugia Joseph Philip (leg.rappr.) Colonna del Grillo Tuscana Golf srl - 3 Et8

L'osservante rinuncia alla previsione di campo da Golf inserita nel RU, in quanto il 
mercato immobiliare è cambiato, la cubatura prevista per l'albergo risulta 
insufficiente e il terreno interessato da tale previsione sportiva non risulta 
attualmente più disponibile per la proprietà

A

Viene eliminata la previsione della scheda norma Et8

SI

NTA e carte 
(analogo 
contenuto 
dell'oss.182)

225 182 OSS. TARDIVA 
20130226_003165 Farrugia Joseph Philip  (leg.rappr.) Colonna del Grillo Sanater Monastero d'Ombrone 

srl - 3 Et8

L'osservante rinuncia alla previsione di campo da Golf inserita nel RU, in quanto il 
mercato immobiliare è cambiato, la cubatura prevista per l'albergo risulta 
insufficiente e il terreno interessato da tale previsione sportiva non risulta 
attualmente più disponibile per la proprietà

A

Viene eliminata la previsione della scheda norma Et8

SI

NTA e carte 
(analogo 
contenuto 
dell'oss.181)

226 183 OSS. TARDIVA 
20130509_006198  Mario Vittorio Cerra (Dir. Gen.) Castelnuovo Berardenga Sansedoni Siena Spa arch.Andrea Lazzizzera 1 A

Si chiede di redigere nuova scheda norma Et…al fine di recuperare il complesso 
della villa tramite la creazione di 70 camere e 8 appartamenti per un totale di 178 
PL corrispondenti a 6.820 mq SUL esistente

NP
Non pertinente in quanto l'accoglimento della presente osservazione richiede la 
procedure di VAS abbinata alla riadozione di una Variante specifica al RU, pertanto si 
recepisce la stessa richiesta come contributo per la suddetta Variante

NP

227 184 OSS. TARDIVA 
20131202_194743 Provincia di Siena (Settore Opere Pubbliche) ubicata fuori carta - - - -

vedi  documento di analisi
A

vedi  documento di analisi allegato
SI

carte

A Accolta
PA Parzialmente accolta
NA Non accolta
AC Accolta a condizione
NP Non pertinente

legenda
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