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QC2.10.2 - Vincoli beni culturali e beni paesaggistici D. Lgs 42/2004

(1) Zone tutelate di cui all'art. 11.3 dell'elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici - Area c/o Scampata Figline 
(anche n. 45 in PIT Allegato I "Elenco dei n. 168 beni archeologici vincolati ai sensi della Parte II del Codice che presentano
valenza paesaggistica e come tali individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m) del Codice")

Articolo 45 Prescrizioni di tutela indiretta (già vincolati ai sensi della legge 1089/1939)

Beni noti cati

Beni paesaggistici - D. Lgs 42/2004, Parte terza

Immobili e aree di notevole interesse pubblico (Art. 136)

"Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia di territorio laterale all'Autostrada del Sole sita nel territorio

comunale di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Reggello, Incisa in Val d'Arno, 

Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze" Decreto ministeriale 23 giugno 1967 - G.U. n. 182 del 1967

"Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Incisa Valdarno."Decreto ministeriale 24 aprile 1975 

- G.U. n. 132 del 1975

Aree tutelate per legge (Art. 142)

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300m dalla linea di battigia, anche per i territori

 elevati sui laghi (comma 1, lettera b)

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque

 ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini

per una fascia di 150 metri ciascuna (comma 1, lettera c)

Territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo

 di rimboschimento (comma 1, lettera g) - aggiornamento DCR 93/2018

Le zone di interesse archeologico (comma 1, lettera m) (1)

  1 - "Ex Chiesa e canonica di San Niccolò a Olmeto" - FI0412
  2 - "Complesso di San Lorenzo a Cappiano (Chiesa e canonica)" - A_FI0041
  3 - "Torre campanaria e annessi" - FI0439
  4 - "Porzione di Casa Petrarca" - FI1300
  5 - "Oratorio del SS Croci sso e canonica" - FI2003
  6 - "Chiesa dei Santi Vito e Modesto a Loppiano, con annessa canonica e Cappella della Compagnia" - FI6284
  7 - "Chiesa e Convento SS Cosma e Damiano" - FI0658
  8 - "Chiesa di San Cerbone" - FI2118
  9 - "Complesso sacro e colonico di San Pietro e terreno e beni mobili pertinenziali" - A_FI0156
10 - "Ex Badia di Montescalari" - FI0612
11 - "Casa cantoniera" - A_FI0182
12 - "Santuario di Santa Maria al Ponterosso" - FI6301
13 - "Cimitero della Misericordia di Figline Valdarno" - FI6336
14 - "Oratorio Santa Maria delle Grazie detto della Mota" - FI6220
15 - "Teatro Garibaldi" - FI0238
16 - "Antico Spedale Serristori" - FI0385
17 - "Chiesa e Convento della Croce" - FI6164
18 - "Ex Convento della Chiesa di San Francesco" - FI6101
19 - "Palazzo Guidotti" - FI0545
20 - "Palazzo Libri" - FI0537
21 - "Chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta ed edi ci annessi" - FI6122
22 - "Immobile di Figline Valdarno tra Corso Mazzini, Via Fabbrini e Vicolo del Menichino" - A_FI0081
23 - "Complesso sacro di Santa Maria dell'Addolorata" - A_FI0116
24 - "Palazzo detto Casa Grande giardino torre mura merlate che lo circondano" - FI1290
25 - Mura e torri castellane di Figline
       - "Mura castellane" - FI6157
       - "Porzioni di mura castellane e torrini" - A_FI0018
       - "Torre facente parte delle antiche mura" - FI0330
26 - "Viale alberato Bianca Pampaloni già viale delle Rimembranze" - FI2017i
27 - "Villa di San Cerbone" - FI1289
28 - "Complesso sacro di San Miniato a Celle" - A_FI0147
29 - "Complesso sacro della Parrocchia di Sant'Andrea a Campiglia" - A_FI0080
30 - "Chiesa Santa Maria a Tartigliese" - FI6332
31 - San Michele a Pavelli
       - "Chiesa di San Michele a Pavelli" - A_FI0117
       - "Complesso di San Michele a Pavelli con ex canonica" - FI6486
32 - "Villa La Poggerina e annessi colonici" - FI2123
33 - "Pieve di San Romolo a Gaville e canonica" - FI6219
34 - "Immobile denominato la Isolla" - A_FI0144 
35 - "Casa Petrarca" - FI871bis e A/256
36 - "Mura castellane porzione e torrini e chiesa dell'Addolorata" - FIA43
37 - "Casa del Combattenete"
38 - "Casa ASP Ludovico Martelli" - FI1190
39 - "Tomba a camera di epoca etrusca" - S_FI0003
40 - "Casolare Cavicchi, cippo commemorativo e aree limitrofe" - FI1236
41 - "Chiesa e canonica di San Michele a Morniano" - FIA18

Beni culturali - D. Lgs 42/2004, Parte seconda
"Cose immobili e mobili che presentanointeresse artistico, storico,archeologicoo etnoantropologico" - art. 10

Ricognizione 

Cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (Art. 10)

Legenda

Beni culturali - D. Lgs 42/2004, Parte seconda
Ricognizione 

Beni paesaggistici - D. Lgs 42/2004, Parte terza
Ricognizione 

12 bis - "Zona di rispetto al Complesso monumentale denominato Santuario di Santa Maria al Ponterosso" -
FI2126
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12bis

Immobili (edi ci) di proprietà comunale per i quali non è stata avviata/conclusa la procedura di veri ca 
di interesse culturale (Art. 12)

  1 - "Villa Campori" a Incisa
  2 - "Biblioteca ex casa del fascio" a Figline
  3 - "Palazzina presso Giardini Morelli" a Figline
  4 - "Ex Scuole Lambruschini" a Figline
  5 - "Palazzo Pretorio" a Figline
  6 - "Edi cio in piazza Don Bosco" a Figline
  7 - "Municipio" a Incisa
  8 - "Municipio (ampliamento)" a Incisa
  9 - "Porzione di edi cio in via Petrarca" a Incisa
  10 - "Porzione di edi cio in via Petrarca" a Incisa
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adeguata alle prescrizioni della Conferenza Paesaggistica del 12.04.2019 (Presa d'atto Determinazione n. 947 del 24.06.2019) 


