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Quadro Sud - Scala 1:10.000

STA13.2 - Articolazione locale dei beni culturali e paesaggistici

Scala 1:10.000

(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")

__________________________________

Articolazione PS

Centro storico

Nucleo storico

Fascia di territorio ancheggiante l'Autostrada del Sole (D.M. 23/06/1967 - G.U. 182/1967)

Zona ai lati della strada provinciale Aretina (D.M. 24/04/01975 - G.U. 132/1975)

________________________________________________________

Articolazione PS

Principali visuali panoramiche lungo le strade

Tracciato stradale

Aree tutelate per legge - Art.142

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 \933, 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

Zone di interesse archeologico (comma 1, lettera m)  (1)

Immobili e aree di notevole interesse pubblico - Art. 136

Art. 142, comma 1, lettera b): territori contermini ali laghi...

Invaso arti ciale realizzato per nalità aziendale agricola

Nodo secondario delle zone umide - La Garzaia

Area vincolata interessata da interventi per la messa 

in sicurezza del rischio idraulico (cassa di espansione)

Area vincolata con valore naturalistico alto e molto alto

Area di prevalente interesse naturalistico

Nodo primario della Rete Ecologica regionale

Nodo secondario della Rete Ecologica regionale

Formazione boschiva che "caratterizza gurativamente" il territorio

Bosco di latifoglie a prevalenza di specie quercina

Art. 142, comma 1, lettera c): umi, torrenti, corsi d'acqua...

Corso d'acqua caratterizzato dalla presenza di rilevanti 

valori ecosistemici e paesaggistici

Nodo uviale (tratti del Fiume Arno e del Torrente Cesto:

 Borri del Pratolungo e del Molinlungo)

Corso d'acqua monitorato per lo stato ecologico

Formazioni vegetali autoctone ripariali

Saliceto e pioppeto ripario, Alneto ripario di ontano nero,

 formazione erbacea riparia

Fruibilità

Tratto uviale che presenta potenziale navigabilità

Tratto uviale che presenta sponde accessibili

Opere idrauliche di impianto storico

Pescaia

Argine murato (Incisa) 

Argine Reale (Figline)

____________________________

Principali visuali panoramiche lungo i corsi d'acqua

attraversamenti_visibilita_vincoli

_______________________________

Articolazione PS

BENI CULTURALI: D.LGS 42/2004 - PARTE SECONDA
Ricognizione

BENI PAESAGGISTICI: D.LGS 42/2004, PARTE TERZA
Ricognizione

Ambiti di pertinenza dei beni culturali del territorio rurale

Ambito di pertinenza del centro storico

Ambito di pertinenza del nucleo storico

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

Prescrizioni di tutela indiretta - Art. 45

Immobili (edi ci) di proprietà comunale per i quali non è stata avviata/conclusa la procedura di veri ca di interesse culturale (Art. 12)
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adeguata alle prescrizioni della Conferenza Paesaggistica del 12.04.2019 (Presa d'atto Determinazione n. 947 del 24.06.2019) 
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