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Premessa

Il portato culturale della Legge regionale 65 del 2014 rappresenta un risultato significavo per la polica di

tutela  e  valorizzazione  del  territorio.  Contestualmente,  il  Piano  Paesaggisco  (PIT_PPR)  riconsidera  il

territorio delineando le strategie e le azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio. La documentazione del

PIT, con valenza paesaggisca costuisce il  riferimento cardine per svolgere sia la leura territoriale ed

urbana che per ricondurre i comportamen di conservazione/trasformazione secondo una visione culturale

di ampio respiro ed al tempo stesso fondata su un repertorio di conoscenze arcolato e di deaglio che

coinvolge  l’intero  territorio.  All’interno  delle  rigide  maglie  metodologiche  si  sviluppano  i  processi  di

formazione dei piani comunali.

La formazione del Piano Operavo di Poggibonsi si è svolta in questo quadro culturale e disciplinare, che

indirizza verso una conoscenza approfondita delle valenze del paesaggio al fine di evidenziarne i valori e le

cricità, in modo tale da poter prefigurare le azioni strategiche più opportune per la tutela delle risorse e lo

sviluppo socio economico del territorio.

Il Piano orienta le scelte e stabilisce il quadro giuridico per il controllo degli interven. L’impegno al non

consumo  di  suolo,  soolineato  dalla  legislazione  vigente,  è  certamente  un  principio  democraco  che

afferma  la  volontà  di  difesa  dell’ambiente  di  vita,  ma  al  tempo  stesso  questo  principio  deve  essere

concatenato alla riqualificazione dei sistemi insediavi, anche araverso la rigenerazione urbana. 

Per la Legge Regionale  il  processo della  pianificazione urbanisca comunale avviene per  a complessi

conseguen e concatena: Piano Struurale – Piano Operavo - Strumen di Auazione – Proge. Nel

caso di  Poggibonsi,  la redazione del  Piano Operavo segue la formazione del  nuovo Piano Struurale,

approvato nel 2014, i cui orientamen di governo del territorio già prefiguravano ed ancipavano i capisaldi

della nuova legge urbanisca regionale.

In  piena  coerenza  con  gli  obievi  traccia dal  Piano  Struurale,  il  Piano  Operavo  di  Poggibonsi

programma le  azioni  di  valorizzazione  paesaggisca  del  territorio  comunale  approfondendo  l’analisi  di

deaglio dei sistemi agricolo ed ambientale, storico archeologico, socioeconomico, nonché delle specificità

proprie della realtà locale.

Tali approfondimen hanno consento l’acquisizione dei livelli di qualità e crisi interna ad ogni sistema, con

l’obievo di definire le strategie e le azioni più opportune. Questa metodologia ha permesso di prefigurare

un’idea di territorio e di cià caraerizzata da una reciproca interrelazione tra la qualità del territorio ed i

livelli di vita della comunità. 

Il territorio comunale presenta caraeri paesaggisci di eccellenza. Il Piano ne riconosce e tutela il valore,

ed individua,  in  coerenza con il  Piano Struurale,  le azioni e  le  regole  finalizzate a  ricercare forme di

equilibrio tra produzione agricola e paesaggio, anche araverso una disciplina di deaglio volta alla tutela,

gesone e valorizzazione delle risorse naturalische e delle emergenze di caraere storico culturale.

La struura insediava della cià di Poggibonsi è costuita da un insediamento compao, sviluppatosi a

parre dal  nucleo storico,  la cui  polarità ha generato la progressione degli  interven edilizi  che hanno

costuito  l’organismo  urbano.  Gli  elemen morfologici,  quali  la  presenza  del  promontorio  di  Poggio

Imperiale e la configurazione del sistema idrografico, alla confluenza di Elsa e Staggia, costuiscono i limi

fisici della struura urbana. 

All’interno  di  questa  dimensione,  ritroviamo,  oltre  alla  funzione  residenziale,  le  avità  produve

argianali che rappresentano la tesmonianza dello storico ruolo di Poggibonsi come centro produvo di
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scala territoriale, progressivamente consolidatosi a parre dalla realizzazione della ferrovia e dallo sviluppo

del sistema infrastruurale.

I traccia infrastruurali si pongono inoltre quale  elemento di separazione fisica tra le diverse par del

centro urbano e tra queste ed il territorio. 

Il progeo di cià si fonda sui temi della qualità urbana e della cià pubblica. Nella realtà di Poggibonsi, un

elemento strategico  su cui  far  leva per  portare a  sistema i  differenzia ambi territoriali  ed urbani,  è

rappresentato dal sistema idrografico che avvolge l’insediamento e si configura quale un sistema unitario di

organizzazione della rete dei percorsi e degli spazi pubblici, nonché della rete di mobilità dolce, in strea

connessione con il sistema dei servizi a scala urbana (la scuola, gli impian sporvi, le arezzature culturali,

ecc.). All’interno di questa componente ambientale, vera e propria cintura verde, sono previs sono previs

arcola interven di riqualificazione. 

Figura 1: Ideogramma del centro abitato di Poggibonsi. Si no come l'orografia, il sistema fluviale , i traccia storici e le infrastruure 

abbiano determinato la suddivisione del centro abitato in seori.
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Le caraerische fisiche del sistema Elsa-Staggia evidenziano la possibilità  di  avare una circolarità di

relazioni ai margini del sistema insediavo, in modo da riconneere le dimensioni paesaggische, funzionali

ed  insediave.  All’interno del  sistema,  agendo  sulla  maglia  urbana  esistente,  araverso  connessioni  e

percorsi lineari e trasversali, è inoltre possibile stabilire relazioni tra i servizi e le funzioni urbane.

In  auazione  dei  principi  e  degli  indirizzi  culturali  della  nuova  legge  urbanisca,  rivol alla  rigorosa

limitazione del consumo di suolo, il Piano Operavo di Poggibonsi individua in modo prioritario le azioni

strategiche da perseguire per la riqualificazione dell’organismo territoriale e del tessuto socioeconomico:

• la conservazione dei valori identari e del paesaggio;

• la riqualificazione del sistema dei servizi e degli spazi pubblici;

• la riqualificazione del sistema insediavo consolidato;

• la rigenerazione urbana.

Il  processo di rigenerazione urbana assume un ruolo strategico per il rafforzamento di questo obievo,

superando la dimensione edilizia ed aprendosi ad una più appropriata dimensione urbana e paesaggisca.

In coerenza con i principi del consolidamento dell’organismo urbano e del  processo pologico,  il  Piano

estende inoltre le azioni di riqualificazione all’intero ambito urbano.

Questa specificità  è  uno degli  elemen innovavi  del  processo di  pianificazione,  che diviene elemento

metodologico il cui portato può costuire sia uno strumento di riqualificazione formale e funzionale del

contesto urbano, che un’occasione per coinvolgere direamente i ciadini nel miglioramento del proprio

ambiente di vita. In questo modo, l’urbanisca può riconneersi alla dimensione edilizia e dell’architeura.

Nell’ambito delle poliche di riqualificazione, ritroviamo anche il  tema delle funzioni urbane e delle loro

interrelazioni, con l’obievo di riammagliare par dell’organismo insediavo aualmente in condizioni di

fragilità  o  di  degrado.  Questa  scelta  ricomprende  anche  i  compar produvi,  formasi  araverso

progressive  espansioni  pianificate,  che  appaiono  oggi  come  polarità  monofunzionali  separate  rispeo

all’organismo urbano.

Anche per ques ambi il Piano, agendo sulle connessioni ambientali, ricerca l’integrazione con la struura

insediava e  con l’intero  territorio  comunale,  consolidandone  al  tempo  stesso la  strategica  vocazione

produva  e  di  servizio,  da  far  evolvere  verso  auspicabili  forme  di  economia  della  conoscenza  e

dell’innovazione.

Questa strategia di riconnessione fra insediamen e territorio trova un condizionamento immediato nella

configurazione dei limi amministravi. Infa la connuità paesaggisca, infrastruurale ed insediava tra

il territorio di Poggibonsi ed i comuni confinan è così evidente che è difficile disnguere, in alcuni casi, il

passaggio tra i diversi territori. Ciamo, come esempio macroscopico, gli aspe idraulici e della mobilità,

nonché della presenza industriale, che impongono una visione di sistema ed una polica di concertazione.

Dal	Piano	Strutturale	al	Piano	Operativo

Il  Comune  di  Poggibonsi  è  dotato  di  Piano  Struurale approvato  con  Del.  C.C.  n.  11  del  10.02.2014.

Successivamente  alla  redazione  Piano  Struurale,  pur  recente,  è  significavamente  mutato  il  quadro

normavo e pianificatorio regionale a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale per il governo del

territorio n. 65/2014 e dell’approvazione del PIT con valenza di Piano Paesaggisco, di cui alla DCR 37/15. 
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Tuavia per quanto riguarda i contenu, i presuppos culturali e di visione strategica, il Piano Struurale

risulta complessivamente coerente ai principi normavi regionali.

Il Piano Operavo si è struurato nel rispeo dei contenu statutari e strategici del Piano Struurale, con

parcolare riferimento all’auazione dei seguen obievi: 

•  il paesaggio quale risorsa essenziale del territorio;

• la valorizzazione del patrimonio insediavo storico (Poggibonsi e Staggia Senese);

• il recupero del patrimonio edilizio esistente;

• la riqualificazione della struura urbana contemporanea;

• la riqualificazione dal punto di vista percevo e funzionale degli accessi alla cià e al territorio

comunale;

• la qualificazione della struura produva. 

Dal punto di vista procedurale, in conformità con la legge, il Piano Operavo ha individuato il perimetro del

territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/14.

Il PS definisce il territorio urbanizzato come “costuito dai centri abita (centri storici, aree edificate con

connuità dei lo a desnazione residenziale, industriale argianale, commerciale, direzionale, di servizio,

turisco riceva, arezzature e servizi, parchi urbani, impian tecnologici, lo e spazi inedifica interclusi

dota di opere di urbanizzazione primaria) e dalle relave aree di pernenza (zone comprese entro le UTOE

ma esterne ai centri abita)” (Art. 7 comma 2 Norme di PS). 

La perimetrazione del Sistema del Territorio Urbanizzato di cui alla Tav. 28 del vigente Piano Struurale,

coincidente con quella delle UTOE, corrisponde al perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 224

della L.R. 65/14.

Il  Piano  Struurale  arcola  il  Sistema  del  Territorio  Urbanizzato  in  sei  Unità  Territoriali  Organiche

Elementari (UTOE):

• UTOE 1 - Poggibonsi;

• UTOE 2 - Foci- Lame;

• UTOE 3 - Drove;

• UTOE 4 - Bellavista;

• UTOE 5 - Pian dei Peschi;

• UTOE 6 - Staggia Senese.

All’interno del perimetro di cui al precedente comma il Piano Operavo riconosce in alcuni casi la presenza

di aree rurali marginali e/o intersziali alla struura insediava (aree agricole interne alle UTOE). In tali aree

si fa riferimento, per analogia, alla disciplina del territorio rurale, con esclusione di possibilità edificatorie. 

Per  le  ipotesi  di  trasformazione  al  di  fuori  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato  è  stata  avata  la

conferenza di copianificazione prevista dall’art. 25 della L.R. 65/14.

La conferenza, tenutasi in data 18.11.2016 ha individuato le seguen polarità:

- Comparto TR 1 - Riqualificazione Impian bituminosi Ex Masini Loc. Campota

- Comparto TR 2 - Impian Sporvi Loc. Maltraverso 

- Comparto TR 3 - Club ippico l’Agrifoglio in Loc. La Caduta

- Comparto TR 4 - Avio-superficie Loc. Piana di Fontana 

Ogni polarità è descria e disciplinata mediante specifica Scheda Norma (cfr Allegato I).

Si precisa che tali previsioni sono relave esclusivamente agli interven suscebili di determinare impegno

di  suolo  non  edificato,  ferme  restando,  nell’ambito  della  disciplina  per  la  gesone  degli  insediamen
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esisten,  le  possibilità  di  recupero,  riqualificazione  e  trasformazione  del  patrimonio  edilizio  esistente

(anche degradato e/o sooulizzato) nel rispeo delle categorie di intervento e delle funzioni ammesse

dallo strumento urbanisco comunale.

Altre  componen proprie  del  Piano  Struurale  a  cui  il  Piano  Operavo  fa  riferimento  sono  i  Sistemi

territoriali  e  funzionali,  per  ciascuno  dei  quali  vengono  individua in  modo  deagliato  gli  obievi  da

perseguire nel governo del territorio, le invarian struurali e le relave prescrizioni vincolan per il Piano

Operavo. 

In parcolare il territorio comunale di Poggibonsi, ai sensi degli ar. 7 e 8 del P.S., è struurato in:

a. Sistemi funzionali:

- Sistema dell’ambiente;

- Sistema della struura insediava;

- Sistema agroforestale;

- Sistema del paesaggio;

b. Sistemi territoriali:

- Sistema del territorio urbanizzato;

- Sistema del territorio rurale.

Per  quanto  riguarda  le  Invarian Struurali ,  il  PO recepisce quelle  il  Piano  Struurale  in  relazione ai

seguen sistemi:

• Invarian struurali del sistema ambientale 

• Invarian struurali della struura insediava 

• Invarian struurali della struura agro forestale 

• Invarian struurali del paesaggio 

Per  il  PS  le  Invarian corrispondono a  “le  componen del  patrimonio  territoriale  sono costuite  dalla

struura idrogeomorfologica, dalla struura ecosistemica, dalla struura insediava, dalla struura agro-

forestale, dai beni culturali e paesaggisci. Gli elemen cardine dell’identà dei luoghi sono costui dalle

invarian struurali.  Per invarian struurali  si intendono i caraeri identari,  i  principi generavi  e le

regole di riproduzione del patrimonio territoriale” (cfr art. 6 commi 3 e 4 delle Norme di P.S.).

Dunque  il  Piano  Struurale  accorpa  in  sistemi  funzionali  le  struure  del  patrimonio  territoriale.  La

definizione delle Invarian Struurali mediante individuazione dei caraeri identari, principi generavi e

regole di  riproduzione relave alle risorse e beni del patrimonio territoriale è pertanto contenuta nella

parte dello statuto relava ai sistemi funzionali.

Contestualmente alla redazione del PO è stata predisposta una Variante al Piano Struurale, di caraere

parziale, finalizzata ai seguen obievi:

- Adeguamento alla LR 65/14 e al PIT con valenza di Piano Paesaggisco, nei rispeo degli obievi

generali e degli indirizzi strategici del PS vigente (approvato nel 2014), che vengono riconferma e

costuiscono riferimento per la redazione del Piano Operavo.

- Revisione  ed  adeguamento  delle  funzioni  previste  dal  vigente  Piano  Struurale  e  del  relavo

dimensionamento,  in  coerenza  alle  disposizioni  dell’art.  92  comma  4  della  L.R.  65/14  e  del

Regolamento di Auazione n. 32R/2017.

- Modifiche  normave  puntuali  alla  disciplina  di  PS,  derivan da  approfondimen e  valutazioni

relave agli obbievi e alle scelte programmache emerse durante la fase di redazione del PO.
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Il progeo di Piano Operavo si allinea dunque al Piano Struurale come adeguato dalla Variante sopra

descria, il cui procedimento di adozione ed approvazione è svolto contestualmente a quello di PO.

Un  passaggio  importante  nella  redazione  del  P.O.  è  stata  la  verifica  della  coerenza  dello  strumento

urbanisco con la disciplina sovraordinata del PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano

Paesaggisco), araverso le procedure stabilite dall’art. 21 del PIT-PPR.

Il  Piano Operavo, per quanto di competenza, recepisce il  complesso delle direve, delle prescrizioni e

delle prescrizioni d’uso contenute nello Statuto del territorio del PIT, ed in parcolare:

• la  disciplina relava alle  Invarian Struurali ,  di  cui  al  Capo II,  con parcolare riferimento alle

disposizioni  di  cui  all’art.  9  comma  3,  all’art.  10  ed  all’art.  11  comma  3  relavi  all'invariante

struurale “Il caraere policentrico e recolare dei sistemi insediavi urbani e infrastruurali”;

• la disciplina d’uso contenuta nella Scheda d’Ambito 9 – Val d’Elsa, comprendete obievi di qualità

e direve;

• la  disciplina  dei  beni  paesaggisci  di  cui  all’Elaborato  8B  e  relavi  allega,  recante,  oltre  agli

obievi e dalle direve:

◦ le specifiche  prescrizioni d’uso  intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli

immobili  e dalle aree di notevole interesse pubblico di  cui all’arcolo 136 del Codice come

formulate nelle relave Schede di cui all’Elaborato 3B e comprensive delle cartografie recan

l’individuazione,  delimitazione  e  rappresentazione  degli  immobili  e  delle  aree  dichiarate  di

notevole interesse pubblico, ai sensi dell'arcolo 143, comma 1, leera b) del Codice;

◦ le  prescrizioni  d’uso intese ad assicurare la  conservazione dei  caraeri  disnvi  delle  aree

tutelate per legge ai sensi dell’arcolo 142 del Codice, comprensive delle cartografie recan

l’individuazione,  delimitazione  e  rappresentazione  delle  aree  tutelate  per  legge  ai  sensi

dell'arcolo 143, comma 1, leera c) del Codice.

Ai sensi dell’art. 20 della Disciplina del PIT, i contenu del PO assicurano il rispeo delle prescrizioni e delle

prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direve della disciplina statutaria del PIT, secondo le procedure di

cui all’art. 21 della Disciplina citata.

In tal senso il Piano Operavo acquisisce le direve, gli indirizzi e le prescrizioni del PIT-PPR per definire la

disciplina nelle aree a vincolo paesaggisco, ai sensi ar. 136 e 142 D.Lgs 42/04. Per le previsioni in aree

incluse nel vincolo paesaggisco, il  PO definisce specifici Schemi Direori,  che individuano i criteri e gli

orientamento per la progeazione e la realizzazione degli interven, in coerenza con i valori paesaggisci

del territorio urbano e rurale.

Il P.O. integra e specifica gli obievi e gli indirizzi del P.S. anche araverso l’analisi dei tessu urbanizza

della cià contemporanea (morfopi) secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 del PIT “Linee guida per la

riqualificazione dei  tessu urbanizza della  cià contemporanea” .  In  parcolare,  nell’ambito  urbano di

Poggibonsi gli interven urbanisci ed edilizi dovranno essere realizza in coerenza con gli obievi relavi

alle pologie TR2 Tessuto ad isola aper e edifici residenziali isola su loo e TR3  Tessuto ad isola aper

e  blocchi  prevalentemente  residenziali;  nell’ambito  urbano  di  Bellavista  e  Staggia  Senese  gli  interven

urbanisci  ed edilizi  dovranno  essere  realizza in coerenza  con gli  obievi  relavi  alle  pologie  TR 4

Tessuto  ad  isola aper e  blocchi  prevalentemente  residenziali  di  edilizia  pianificata  e  TR  5  Tessuto

pavillonaire.

Nella zona produva di Foci gli interven urbanisci ed edilizi dovranno essere realizza in coerenza con gli

obievi relavi alle pologie T.P.S.2 Tessuto a piaaforme produve – commerciali – direzionali, mentre a

Drove  e  Pian dei Peschi  gli interven urbanisci ed edilizi dovranno essere realizza in coerenza con gli

obievi relavi alle pologie T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produva lineare.
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Il	processo	di	formazione	del	Piano	Operativo

Come sopra richiamatoi, l’Amministrazione Comunale ha intrapreso il  processo di formazione del Piano

Operavo in conformità ai contenu innovavi del governo del territorio traccia dalla legge e dal Piano

Paesaggisco regionale.

Tale impostazione è peraltro pienamente coerente con gli obievi generali e gli indirizzi strategici del P.S.

vigente che sono sta riconferma e costuiscono riferimento per la redazione del Piano Operavo.

In sede di formazione del P.O. sono sta programma approfondimen temaci al fine di promuovere le

più ampie forme di riqualificazione e sviluppo del tessuto con parcolare aenzione alle aree produve o

di tessuto misto, per le quali appare significavo il potenziamento delle funzioni in ao e l’introduzione di

funzioni compabili  nel rispeo di specifici criteri ed indirizzi coeren con le caraerische urbanische

delle diverse zone.

Per la formazione del Piano Operavo è stata seguita  una metodologia già sperimentata per analoghe

realtà  territoriali.  Araverso  una  visione sistemica  è stata  ricomposta la  leura  delle  complessità  del

territorio,  dei  fenomeni  e  delle  cricità  in  ao  al  fine  di  definire  strategie  ed  idonei  livelli  di

programmazione.

Lo svolgimento di questo processo è avvenuto araverso la costuzione di un  gruppo interdisciplinare.

Oltre alla struura tecnica dell’Amministrazione Comunale ed i professionis incarica, hanno partecipato

al gruppo di lavoro specialis ed esper delle diverse discipline (geologia, idraulica, agronomia, valutazione

ambientale, aspe partecipavi, informaca, ecc.).

Il gruppo di lavoro, che ha operato con le modalità di un “ufficio di piano”, ha rappresentato anche il nucleo

operavo  centrale  di  riferimento,  ascolto,  dialogo,  che,  secondo  le  forme  di  partecipazione  avate

dall’Amministrazione  comunale,  ha  visto  il  coinvolgimento  della  collevità,  delle  istuzioni  e  delle

associazioni che hanno partecipato al processo di formazione del piano.

Araverso  focus group  sono sta svol gli  approfondimen temaci in relazione agli  obievi indica i

dall’Amministrazione Comunale ed a quanto risultante dalle ricerche specialische.

Il  Piano  Operavo  è  divenuto  pertanto  occasione  per  la  comunità  per  sviluppare  riflessioni  ed

approfondimen, per delineare un’elaborazione condivisa della specificità socio-economica, individuando

le strategie e le azioni più idonee per la qualificazione del territorio e della cià.

Il  Piano Operavo si è struurato araverso  momen di  ascolto e coinvolgimento della ciadinanza, a

parre dai contribu emersi già in fase di Avvio. I mol contribu scri e i numerosi incontri organizza

dall’Amministrazione sono sta ule momento di ascolto per la definizione del Piano. Il gruppo Sociolab

(incaricato per gli  aspe partecipavi)  ha predisposto un lavoro con i ciadini  di partecipazione ava,

informazione  e  ascolto.  A tal  fine il  gruppo di  progeazione ha “tradoo” la  proposta  di  Piano in un

linguaggio facilmente comprensibile anche a chi non dispone di competenze tecniche, in occasione della

giornata di ascolto e partecipazione, tenutasi l’8 Gennaio 2018, e denominata “Abbiamo un Piano”.

L’incontro è stato gesto dalla società SocioLab, che ha arcolato i vari temasmi: il  rilancio del centro

storico  di  Poggibonsi,  che  ha  coinvolto  in  parcolare  i  commercian della  cià;  la  cià  pubblica,  la

rivitalizzazione e rigenerazione urbana, la campagna e le sue comunità.
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Ques temi sono sta partecipa da ciadini e associazioni, guida dai facilitatori di Sociolab insieme ai

membri del gruppo di progeazione del Piano. I risulta dell’incontro sono sta sintezza in uno specifico

report, al quale rimandiamo.

Gli studi idraulici e geologici sono sta oggeo di puntuali approfondimen ed hanno costuito elemento

di  riferimento  e  di  condizione  alle  trasformazioni,  unitamente  agli  elemen emersi  nell’ambito  della

procedura di VAS, nel processo di elaborazione del Piano Operavo. 

L’idea	di	città

Nella formazione dei piani urbanisci, affinché lo strumento di pianificazione superi i limi del tecnicismo, è

fondamentale  che  l’Amministrazione  Comunale,  quale  espressione  della  comunità,  delinei  un’idea  di

territorio e di cià come progeo collevo. 

Il Piano propone un processo generalizzato di riqualificazione che consenta sia il rinnovamento e la crescita

di  qualità  del  sistema insediavo che l’avvio  di  un processo di  rigenerazione sociale  ed urbana,  anche

araverso strategie di arazione di seori economici innovavi.

La  riqualificazione dello spazio urbano, nella sua arcolazione pubblico/privato, è l’elemento centrale di

questo processo, che dovrà essere comunque guidato e controllato dal soggeo pubblico quale garante

dell’equilibrio tra interessi individuali ed interessi collevi.

Nello specifico, il Piano Operavo delinea un sistema integrato di azioni volte alla implementazione della

qualità urbana quale faore di rivitalizzazione e sviluppo del tessuto socioeconomico territoriale, di seguito

sintecamente richiamate:

• Tutela e valorizzazione dei centri storici di Poggibonsi  e Staggia Senese araverso interven di

conservazione  e  recupero  degli  organismi  architeonici  ed  edilizi,  di  qualificazione  degli  spazi

pubblici e del tessuto urbano, di riqualificazione e rivitalizzazione sociale ed economica favorendo

la  permanenza  della  residenza  stabile  e  l’insediamento/consolidamento di  funzioni  coeren ed

integrate  (centro  commerciale  naturale,  albergo  diffuso,  avità  direzionali,  servizi  culturali  e

turisci, servizi al pubblico).

• Valorizzazione del sistema delle centralità urbane e degli spazi pubblici quali elemen identari e

nodi di accesso/relazione rispeo alla cintura urbana novecentesca.

• Valorizzazione e potenziamento delle  relazioni  funzionali  e  paesaggische con il  sistema delle

architeure  forficate  (rocca  e  mura  urbane)  che connota,  sia  pure  con modalità  diverse,  gli

insediamen di Poggibonsi e Staggia.

• Implementazione della rete di mobilità dolce e delle aree a prevalente fruizione pedonale.

• Riqualificazione e valorizzazione del sistema delle  centralità urbane (spazi pubblici/polarità) quali

luoghi identari e porte della cià e del territorio (p. es. l’area Piazza Mazzini – Stazione), spazi di

relazione comunitaria ma anche di insediamento di nuove funzioni. 

• Riequilibrio  e  riqualificazione  funzionale  del  tessuto  della  cià  novecentesca  araverso  uno

specifico Piano delle Funzioni che individui modalità e criteri per la localizzazione e lo sviluppo di

avità coeren con le caraerische del tessuto urbano e con il  livello di infrastruurazione e

dotazione di servizi.

• Qualificazione delle aree di margine urbano soprauo araverso la riscoperta, valorizzazione ed

implementazione della rete del verde urbano e periurbano, che dovrà essere oggeo di specifiche
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azioni volte a rafforzarne il valore paesaggisco, sociale e di relazione tra il sistema insediavo ed il

territorio rurale circostante, anche all’interno di uno specifico Piano di Seore.

• Incenvazione della riqualificazione degli  spazi urbani sia pubblici  che priva,  anche di piccole

dimensioni, rivolgendoli verso funzioni pubbliche e/o sociali, o di qualificazione paesaggisca, quali

tessere di un mosaico urbano complessivo.

• Creazione di centralità di  vicinato, catalizzatrici  di servizi e tra loro relazionate anche araverso

connessioni di  rete ecologica e di  viabilità  a prevalente caraere ciclopedonale;  ubicazione dei

parcheggi e degli standard secondo una logica di prossimità.

• Avazione di processi di riqualificazione e di rivitalizzazione, che potranno divenire occasione di

arazione di nuove funzioni per il rilancio economico-territoriale (valorizzazione di Staggia Senese

quale polarità di interesse storico culturale arava nel sistema territoriale, anche araverso la

valorizzazione turisca del  patrimonio  edilizio  diffuso  –  albergo diffuso,  collegata  anche con la

variante della via Francigena, ecc).

La capacità di pianificazione dell’amministrazione pubblica dovrà tradursi in a e misure che favoriscano il

coinvolgimento  di  aori  locali  e  globali,  meendo  a  disposizione  degli  investori  strumen efficaci  e

certezza dei tempi di auazione, piuosto che vincoli o limitazioni. Potrà in tal senso essere strategico il

ricorso a strumen quali masterplan/proge guida, etc in grado di svolgere una funzione catalizzatrice ed

acceleratrice del  processo di  rinnovo urbano, che possano ricorrere anche a interven caraere misto

pubblico/privato.

La specificità della struura urbana di Poggibonsi può favorire le condizioni per sperimentare, così come in

altre esperienze intraprese dal  nostro gruppo, operazioni di  rinnovo urbano rivolte alla realizzazione di

modelli insediavi innovavi sia di recupero, che di rigenerazione (vedi le esperienze europee in tema di

ecoquareri,  social-housing,  co-housing  e  autorecupero),  che  possano  esprimersi  anche  araverso

linguaggi architeonici contemporanei.

L’apertura a queste nuove funzioni urbane non può essere intesa come mera sommatoria di avità o di

utenze,  ma deve inserirsi  in  uno scenario  di  coerenza con una visione unitaria  e  condivisa.  Le diverse

opzioni strategiche devono comporsi all’interno di un sistema di sinergie e rafforzamento reciproco, tale da

costuire il fondamento unitario di una rinnovata identà urbana, caraerizzata da una pluralità di azioni.

Nella realtà insediava di Poggibonsi, è evidente la presenza della  funzione produva, che ha un ruolo

fondamentale che va oltre la dimensione comunale ponendosi quale comparto di valenza internazionale.

All’interno dell’idea di cià, la riqualificazione di questo ambito assume un valore strategico qualora siano

programmate  soluzioni  struurali  che  agendo  sui  sistemi  insediavi  ed  ambientali  siano  in  grado  di

riconneere tali compar, oggi autonomi, nella più ampia dimensione paesaggisca ed urbana. 

Il P.O. rafforza la qualità del comparto produvo definendo azioni tali da garanre la presenza delle avità

economiche in ao e favorire nuovi insediamen, con parcolare riferimento a quelli della conoscenza e

dell’innovazione, araverso l’offerta di spazi ed opportunità per la ricerca e la formazione avanzata, anche

legate alle vocazioni del territorio. In tal senso, l’Amministrazione Comunale potrà prevedere, nell’ambito

dei Piani Auavi e/o di seore, protocolli o accordi per promuovere forme di evoluzione ed innovazione

del tessuto produvo.
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La	città	pubblica

“Non sono più comuni, collevi, pubblici solo una serie di spazi ritaglia dall’insieme del contesto urbano,

ma è la cià in quanto tale che riconosciamo come struura comune, colleva, pubblica” (E. Salzano)

Il percorso culturale del Piano inizia dal conceo di spazio pubblico (piazze, parchi, scuole, aree sporve,

ecc),  luoghi  dove si può stare insieme, svolgere le avità, commerciare, celebrare ri, ulizzare servizi

comuni, fin ad arrivare al conceo di cià pubblica. 

Questa idea è ben evidenziata già nel Documento di Avvio del Procedimento per la redazione del nuovo

Piano Operavo. Nel documento si soolinea infa l’importanza della cià pubblica: “Una cià che deve

essere cià pubblica e cià di connessioni. La cià storicamente nasce e si aggrega aorno ai suoi luoghi

pubblici che sono spazi di relazione tra persone, di formazione del senso di ciadinanza e appartenenza ad

una comunità,  oltre  che luogo di  pensiero,  riflessione e  sviluppo dell’opinione  pubblica.  Piazze,  strade,

merca, teatri costuiscono la dimensione pubblica e l’essenza stessa della cià. Le piazze sono, da sempre,

il  motore della democrazia e con ogni probabilità sono state il  primo po di socialità urbana inventato

dall’uomo. A Poggibonsi il  sistema di piazze e spazi  pubblici  ha caraerizzato tu gli ulmi importan

interven di recupero, scelta che si è dimostrata strategica per la vita ciadina. Diventa quindi necessario

connuare a progeare ques spazi facendo aenzione alla qualità architeonica e sociale dei proge

urbani. Ma la cià contemporanea necessita, oltre alle polarità pubbliche tradizionali, di spazi di relazione

diversi. La sfida va portata nelle periferie, specialmente in quelle a caraere preamente residenziale, per le

quali dovremo aprire alla polifunzionalità, prevedendo interven su piccoli spazi di relazione interconnessi

con quelli già esisten, che ricostruiscano il senso di comunità e la vita di quarere, così da agire sia come

presidio che da substrato per avità economiche, commerciali e di servizio alla persona. (…)

Qualità  della  progeazione,  qualità  degli  interven,  opportunità  economiche  e  qualità  della  vita  per

restuire l’immagine di una cià bella e partecipata. La bellezza applicata alla cià non deve essere intesa

come pura operazione di make-up urbano, che strizza l’occhio al turista o alla persona di passaggio, ma

come necessità morale, sociale e creava della cià verso i suoi ciadini e reciprocamente dei suoi ciadini

verso la cià”.

La premessa dell’A.C. si traduce in un obievo prioritario da perseguire nella programmazione urbanisca:

qualità e efficienza degli spazi pubblici e di uso pubblico.

Il Piano Struurale

E’  doveroso  un  richiamo  al  PS,  per  fare  emergere  le  strategie  delineate  in  questo  strumento  di

pianificazione ed oggeo di auazione ed approfondimento con il Piano Operavo.

Il PS considera (cfr art.38) “lo spazio collevo della cià è costuito da un sistema unitario di aree e di

edifici ingloba nel territorio urbanizzato. Sono spazi interessa da un uso comune per larghi stra della

popolazione, per i quali rappresentano la sede e i luoghi dell’esperienza colleva.

Lo  spazio  collevo  è  diffuso  in  tu gli  ambi urbani  ed  tendenzialmente  definito  da  una  serie  di

componen : spazi ed edifici pubblici, avità centrali ed aree centrali, monumen, servizi urbani, verde e

spazi  aper.  La  qualità  e  la  dimensione  dello  spazio  collevo  sono  elemen costuvi  del  caraere

accessibile ed inclusivo di una cià. La loro definizione si inserisce, pertanto, entro i processi di integrazione

di tu i ciadini nella vita urbana e rappresenta, insieme alle forme sociali di accesso alla residenza, una

concreta modalità di sviluppo della democrazia e di riduzione delle disuguaglianze nella ulizzazione dello

spazio urbano.

Nello spazio collevo del sistema urbano di Poggibonsi si individuano i seguen capisaldi:

- Polo monumentale fortezza/San Lucchese;
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- Cià di impianto storico/centro civico/centro commerciale naturale;

- Nodo stazione/ferrovia;

- Aggregazioni, rete del verde urbano e servizi nella cià contemporanea.

Tu gli  interven di  rigenerazione  urbana  previs dagli  a di  governo  del  territorio  dovranno

incrementare la superficie dello spazio collevo e accrescerne la qualità.  Gli  stessi  a di governo del

territorio dovranno dare priorità alla trasformazione di quelle aree che per le loro caraerische e la loro

collocazione consentono un collegamento direo con le aree del sistema dello spazio collevo.

Tenendo  in  considerazione  le  caraerische  del  sistema insediavo del  Comune di  Poggibonsi,  le  sue

peculiarità storiche, naturali ed i criteri generali cui si ispira il PS, la eventuale riorganizzazione territoriale

del servizi scolasci dovrà svilupparsi eliminando quei frazionamen ritenu inopportuni soo il  profilo

didaco ed economico, accorpando le arezzature entro più funzionali poli scolasci o localizzandole in

ambi di rigenerazione urbana.

Le componen del sistema del verde sono individuate dal Dpgr 2/R/2007 con le categorie del verde urbano,

del verde di connevità urbana e del verde arezzato, il PS persegue l’obievo di un disegno urbanisco-

paesisco nel quale si compongono e si organizzano i rappor fra i diversi spazi verdi urbani, fra gli spazi

verdi urbani e le aree verdi extraurbane, fra il territorio urbanizzato ed il territorio rurale circostante.

Il Piano Struurale (cfr art. 40) considera inoltre le cinture verdi, quali aree di definizione e qualificazione

dei margini urbani. Infa nelle norme si afferma: “La definizione del paesaggio urbano e di suoi margini è

affidata alla presenza di cinture verdi e di par di rete ecologica: tessuto connevo di un sistema di parchi

urbani,  periurbani  ,  agricoli  o  fluviali  che,  circondando e  penetrando la  cià,  ne  riqualificano gli  spazi

pubblici e ne costuiscono le nuove “mura”. In parcolare, nell’ambito del centro urbano di Poggibonsi e

della relava area di pernenza, viene individuata una “cintura verde”, interessata dalla presenza cospicua

di servizi e monumen, che caraerizza l’identà territoriale e paesaggisca della cià e contribuisce a

definire l’immagine percepibile dai principali pun di osservazione, dalle più importan arterie viarie e dai

numerosi varchi visuali che si aprono nel contesto adificato dello stesso centro urbano.

All’interno dell’area sono da garanre le seguen prestazioni:

a)  Mantenimento della matrice agricola nella parte rurale dell’area, sia araverso il recupero delle

colvazioni  sia  con  la  limitazione  della  edificazione  aggiunva  non  congua  all’edificato

esistente;

b) Reperimento di aree vocate da desnare a or urbani;

c) Elevata qualità  perceva ed ecologica  della  fascia  di  contao tra  edificato,  infrastruure e

territorio  aperto,  da  mantenere  ed  incrementare  araverso  una  adeguata  progeazione

paesisca ed una limitazione degli interven di trasformazione alle sole funzioni pubbliche o di

interesse collevo (arezzature pubbliche, aree scolasche, impian sporvi, housing sociale;

d) Costuzione di una rete estesa di percorsi pedonali e/o ciclabili fruibili pubblicamente;

In alcune par del territorio, il limite delle Utoe, laddove non si estende la cintura verde dei servizi e dei

monumen o l’area di pernenza del centro storico di Staggia, è soolineato dalla presenza di spazi verdi

del margine urbano”.

Infine il  Piano Struurale dedica un arcolo agli  standard urbanisci  (art.  68),  dal  quale si  evidenziano

alcuni passaggi.

“ Il RU e la successiva pianificazione auava dovranno prevedere, per tu gli interven di ristruurazione

urbanisca o  di  impianto,  la  realizzazione di  una  quantà di  aree pubbliche che,  oltre  a soddisfare  le
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esigenze  derivan dagli  interven stessi  al  livello  quantavo degli  standard esisten,  determinino un

incremento di qualità nella configurazione dello spazio collevo della cià.

Come risulta dagli elabora dei vigen strumen urbanisci, il Comune di Poggibonsi è aualmente dotato

di una quantà sufficiente di aree desnate a standard urbanisci. Il teorico aumento di popolazione che

consegue, secondo il PS, alle previsioni di rigenerazione urbana ed alla sma degli abitan insediabili  in

alloggi non occupa, comporta un proporzionale aumento delle aree per standard urbanisci.

Gli standard urbanisci rivestono un valore fondamentale nel disegno della struura e della composizione

dell’organismo urbano. Allo scopo di far assumere all’insieme degli spazi pubblici e collevi la struura di

un sistema, sono individuate negli elabora grafici del PS le zone di reperimento degli standard urbanisci.

Si traa di un insieme eterogeneo che comprende aree assolutamente inedificabili e aree desnate alle più

importan trasformazioni  come le “aree miste”.  L’inclusione nelle  cosiddee zone di  reperimento non

significa  pertanto  che  certe  aree  debbano  essere  necessariamente  e/o  completamente  desnate  a

standard  urbanisci,  ma  che  gli  standard  urbanisci  dovranno  essere  preferibilmente  reperi al  loro

interno”.

Il Piano Operavo

 Il PO si pone l’obievo di tradurre in azioni le strategie di PS, a parre proprio dalla cià pubblica: parchi

verdi, piazze, scuole, cintura verde, parco fluviale, spazi pubblici, ecc. meendoli in relazione funzionale e

perceva. La proposta di Piano Operavo parte dai bisogni collevi, dal rafforzare i servizi , gli spazi di

interesse collevo per costruire una cià più vivibile, una cià dove vi sia una buona qualità di vita. Da qui

non soltanto migliorare, potenziare, qualificare i luoghi (standard e servizi ) sia in termini quantavi, che

qualitavi, ma anche in termini di connessioni, relazioni funzionali e perceve (percorsi ciclabili, pedonali,

visuali libere, ecc). 

Obievo di PO è potenziare il sistema di spazi pubblici e degli standard. A tal fine è prioritario è conoscere

il  territorio, analizzare il  luoghi per capire le cricità, le opportunità e le potenzialità, partendo da una

puntuale  ricognizione  delle  aree,  dei  servizi  e  spazi  di  interesse  collevo  presen sul  territorio,  con

parcolare riferimento alle aree verdi esisten urbane, di connessione e periurbane, re ecologiche.

Di seguito vengono descri puntualmente i principali temi che caraerizzano il sistema degli spazi pubblici

e degli standard.

1. SISTEMA DEI PARCHI E DEL VERDE URBANO  

CINTURA VERDE/PARCO FLUVIALE

Il PO individua sia per Poggibonsi, che, in misura minore, per Staggia Senese, una cintura verde perimetrale

a caraere periurbano costuita dalle aree fluviali,  naturali e agricole marginali che, per loro natura ed

ubicazione, rivestono un ruolo di  rispeo ed integrazione del tessuto urbano, costuendo un valore di

connessione ecologica, integrazione funzionale e paesaggisca, in coerenza con le disposizioni di P.S.

In tal senso gli ambi collega all’asta fluviale dello Staggia, dell’Elsa e del torrente Foci dovranno essere

mantenu nelle  loro  caraerische  naturalische,  paesaggische,  ma  potranno  essere  valorizza

araverso l’individuazione di percorsi ciclopedonali, di funzioni compabili (es. piccole aree arezzate, etc )

anche promuovendo lo strumento del Contrao di fiume. Al loro interno potranno inoltre essere reperite,

all’occorrenza, aree per standard urbanisci e servizi per la riqualificazione della struura insediava.
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PARCO URBANO DI POGGIO IMPERIALE

Un’area  già  recuperata  di  grande  valore

storico-architeonico-culturale,  che

assume il  ruolo di  vera e propria polarità

identaria della cià e del territorio.

Il PO per la Fortezza prevede interven di

conservazione  e  valorizzazione  che

mantengano  l’impianto  pologico/

architeonico.  Propone  la  qualificazione

ed  il  potenziamento  delle  connessioni

funzionali  al  fine  di  rafforzare

ulteriormente  il  ruolo  di  centralità

dell’identà  colleva.  Obievo  è

potenziare  le  connessioni  pedonali,  in

parcolare collegare la Fortezza al centro,

anche  araverso  ipotesi  di  risalita

meccanizzata.  Inoltre  sono da  valorizzare

le  relazioni  ecologiche  con il  sistema del

verde  urbano,  le  relazioni  funzionali

araverso  la  mobilità  ciclopedonale,

nonché  le  relazioni  perceve  rispeo  al

contesto paesaggisco urbano e rurale.

All’interno del Parco Urbano di Poggio Imperiale il P.O. prevede la valorizzazione e lo sviluppo del progeo

“Archeodromo”, quale significava ed innovava esperienza di conoscenza e promozione del patrimonio

storico e culturale del territorio. 

PARCO URBANO DELLE MURA DI STAGGIA

L’ambito verde che dalla Rocca si estende alle mura di Staggia e arriva fino al fiume rappresenta un’area

preziosa, un valore da difendere e da desnare alla comunità.

Il Piano Operavo propone di considerare questo ambito quale Parco urbano nel quale dovranno essere

mantenute le caraerische di area di connessione tra l’urbano ed il  rurale, cioè area intersziale e di

integrazione, anche perceva, rispeo al nucleo storico. In tal senso saranno valutate ipotesi di percorsi

ciclo  pedonali  sia  in  rapporto  con  la  struura  insediava  storica,  che  nel  rapporto  territoriale  con  la

campagna ed il fiume.

Gli  interven di  valorizzazione  del  Parco  delle  Mura  dovranno  essere  programma in  coerenza  ed  in

sinergia con il recupero della cinta muraria, per la quale il PO individua uno specifico “Progeo Mura”.

VERDE URBANO

Queste zone comprendono le par del territorio desnate alla pubblica fruizione e ad avità del tempo

libero,  da auare araverso proge pubblici  unitari  estesi  agli  ambi di  intervento. Il  PO propone un

potenziamento del sistema complessivo del verde urbano sia in termini quantavi che qualitavi, con

parcolare riferimento al potenziamento ed alla valorizzazione delle connessioni e delle relazioni con la

struura insediava ed i servizi di interesse pubblico. La rete delle connessioni funzionali che collegano gli

Figura 2: LA CINTURA DEL VERDE E DEI SERVIZI. Si evidenziano le struure scolasche 

di previsione (“Abbiamo un Piano - Guida del Partecipante, Giornata di ascolto, 8 

gennaio 2018”, Sociolab)
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spazi verdi è stata tracciata con una logica di sistema, privilegiando la mobilità pedonale e ciclabile interna

al sistema insediavo ed in strea relazione con la cintura verde dei parchi fluviali.

Il  PO suggerisce di definire un programma organico di riqualificazione e potenziamento del sistema del

verde urbano e delle re ecologiche territoriali, anche araverso la formazione di uno specifico strumento

di seore quale il Piano del Verde Urbano. In tal senso, in sede di formazione del Piano sono già sta svol

specifici studi da parte di professionis incarica dall’Amministrazione comunale, ai quali si fa riferimento.

PIAZZE E SPAZI PUBBLICI ALL’INTERNO DELL’EDIFICATO

Il Piano Operavo riconosce a ques spazi un ruolo di centrale in quanto luoghi di incontro tra persone,

scambio di informazioni, merci, consumi, luogo di relax, di gioco, svago, ecc. Le piazze, concatenate con la

rete dei percorsi e degli spazi pubblici, rappresentano l’ossatura del tessuto insediavo, per questo il Piano

Operavo ne promuove la riqualificazione e valorizzazione in una logica di  sistema, che comprende ed

integra  anche  la  rete  minuta  degli  spazi  inedifica interni  al  tessuto  edilizio  (giardini,  cor,  ecc.).  La

valorizzazione coinvolge anche gli aspe della programmazione delle opere pubbliche, che per il tema del

verde potranno sviluppare dei proge temaci, anche rafforzando la struura del verde urbano (cfr. Piano

del Verde Urbano).

Il  Piano  sviluppa  il  tema  della  centralità  anche  come  strumento  di  qualità  urbana  per  le  aree  oggi

degradate, per le quali sono previs processi di rigenerazione urbana. Araverso l’elaborazione di specifici

Schemi Direori, il Piano afferma gli elemen struurali dello spazio pubblico, quali la viabilità, i percorsi ,

la piazza, il verde ed i servizi, come capisaldi del processo di trasformazione urbana.

2. SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO  

AREE SPORTIVE

Il comune di Poggibonsi dispone già di un soddisfacente

patrimonio  di  aree  ed  impian per  lo  sport  (per  il

capoluogo vedi fig. 2). Il  P.O. individua gli interven di

riqualificazione e  potenziamento  degli  impian e  delle

arezzature  esisten (tra  i  quali  i  parcheggi),

privilegiando e rafforzando il  sistema delle connessioni

sia con il tessuto urbano che con il sistema dei servizi,

con una parcolare aenzione rivolta ai poli scolasci. 

Il  Piano  prevede  inoltre  interven di  adeguamento  e

valorizzazione degli impian sporvi a caraere privato

in  loc.  Maltraverso  e  La  Caduta,  oggeo  di  specifica

Scheda  Norma  definita  araverso  la  Conferenza  di

copianificazione di cui all’art. 25 della L.R. 65/14.

SERVIZI SCOLASTICI

Per quanto riguarda il tema dei servizi scolasci, il PO prevede interven di valorizzazione e potenziamento

delle struure esisten, nonché la programmazione di nuovi poli scolasci.

In  parcolare,  nell’ambito  della  riqualificazione  urbana,  il  PO  individua  tre  nuove  polarità:  Scuola

dell’Infanzia a San Lucchese, Scuola primaria al Palageo, Scuola secondaria di primo grado in via Aldo

Moro.

Figura 3: Il sistema di relazioni e spazi collevi a Bellavista e 

Staggia Senese. (“Abbiamo un Piano - Guida del Partecipante, 

Giornata di ascolto, 8 gennaio 2018”, Sociolab)

16



San Lucchese 

L’obievo del Piano è tutelare il complesso storico, riconosciuto dall’intera comunità quale emergenza non

solo  monumentale,  ma patrimonio  d’interesse collevo e  sociale,  valorizzandolo  a  tal  fine,  araverso

l’introduzione di una funzione di valore sociale quale la scuola dell’infanzia, anche in considerazione della

potenziale interazione sociali tra le diverse generazioni (in adiacenza è presente una residenza per anziani). 

E’  opportuno  soolineare  che  all’interno  del  nucleo  di  San  Lucchese  era  già  presente  una  struura

scolasca pubblica, dismessa ed alienata in anni recen. La realizzazione della nuova scuola dell’infanzia è

finalizzata alla sostuzione delle auali  struure scolasche, degradate e non recuperabili,  ubicate nel

territorio  rurale,  una  in  località  Cedda  e  l’altra  a  Luco.  L’area,  pur  ricadente  all’interno  del  territorio

urbanizzato, è in strea relazione con il circostante territorio rurale, ed integrata con il nucleo storico di San

Lucchese. La localizzazione prescelta manene quindi le connotazioni “rurali” delle auali scuole comunali,

fortemente apprezzate dalla comunità,  ed al  contempo si inserisce in un’area consolidata e facilmente

raggiungibile dal capoluogo.

Il Progeo pubblico dovrà configurarsi organico e unitario e garanre i seguen obievi prestazionali:

• l’asseo  urbanisco  dovrà  tener  conto  delle  relazioni  funzionali  e  perceve  con  l’edificato

esistente  nel  contesto,  con parcolare  aenzione  ai  complessi  di  valore  storico  architeonico

presen (Chiesa  di  S.  Lucchese  e  Villa  Busi).  In  tal  senso  dovranno  essere  adoate  soluzioni

progeuali che garanscano il rispeo delle relazioni perceve e funzionali tra l’area di intervento

ed il contesto architeonico e paesaggisco circostante. 

• l’architeura  dovrà  essere  improntata  alla  semplicità,  opportunamente  inserita  nel  contesto

paesaggisco, in modo da rispeare la qualità morfologica e perceva del luogo; 

• le  soluzioni  architeoniche  e  costruve  dovranno  essere  finalizzate  alla  sostenibilità  ed

ecocompabilità dell’edilizia. 

• le soluzioni progeuali dovranno essere integrate con il sistema del verde e degli spazi inedifica

araverso uno specifico progeo di sistemazione paesaggisca.

Scuola Palageo 

Il Piano Operavo prevede una polarità scolasca nell’area di rigenerazione del Palageo nella zona tra via

Gioo, via Michelangelo e via Raffaello; tale previsione è collegata all’ipotesi di dismissione del plesso di

Viale Garibaldi (Marmocchi) non più adeguabile alle auali necessità.

L’individuazione di una centralità costuita dal parco urbano e dalla nuova scuola, oltre a rispondere ad

un’esigenza  di  adeguamento  dei  servizi  scolasci,  può  favorire  la  riqualificazione  del  tessuto  urbano.

L’incremento quantavo e qualitavo degli standard e degli spazi pubblici eserciterà un ruolo di arazione

per le nuove funzioni urbane.

Scuola via Aldo Moro

Il  Piano  Operavo  conferma  la  previsione  di  una  nuova  struura  scolasca  in  via  Aldo  Moro;  l’area,

ricompresa tra l’ambito fluviale dello Staggia e la zona residenziale di via Aldo Moro, accoglierà una polarità

scolasca primaria e secondaria, in connessione funzionale all’esistente polo scolasco. Araverso questo

ampliamento si riconfigura in maniera unitaria un ampio comparto di servizi, che trova una direa relazione

con il parco fluviale prospiciente e con le aree verdi circostan. Si fa presente che la progeazione della

Scuola è inserita nel progeo Scuole Innovave coordinato dal Ministero dell’Istruzione.
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3. MOBILITA’ ED INFRASTRUTTURE  

Il  Piano  Operavo promuove,  araverso le  previsioni  di  riqualificazione e  razionalizzazione del  tessuto

urbano, la separazione dei flussi veicolari di araversamento da quelli a caraere locale ed urbano ed il

potenziamento di sistemi alternavi della mobilità privata quali percorsi ciclo-pedonali a scala territoriale e

urbana. Costuisce criterio prioritario nella riorganizzazione del sistema della mobilità urbana la più ampia

accessibilità a disabili, anziani e bambini, anche araverso uno specifico piano della  mobilità protea e

dell’accessibilità urbana.

In relazione al sistema della mobilità, costuiscono obievi del Piano Operavo:

• riqualificazione del sistema delle relazioni,  con parcolare aenzione alla riavazione di  quelle

interroe;

• potenziamento della rete dei percorsi pedonali per garanre una migliore connevità tra i diversi

compar urbani ed incenvare modalità di mobilità a impao ambientale “zero”.

La programmazione degli interven all’interno dei compar di rigenerazione offre l’occasione per una più

estesa dotazione di parcheggi e di percorsi pubblici. Il P.O. individua la rete dei percorsi pedonali e ciclabili

esisten e di progeo, opportunamente integrata con il sistema degli spazi pubblici e dei servizi di interesse

collevo.

Il sistema della mobilità1

La pianificazione degli interven relavi al sistema della mobilità urbana è stata finalizzata a recepire gli

obievi strategici recentemente adoa con il DM del 4/8/17 “Individuazione delle linee guida per i piani

urbani di mobilità sostenibile (PUMS)”.

Lo sviluppo della rete per la mobilità dolce in parcolare risponde alle finalità della normava che chiede di

auare  tue  le  azioni  uli  o  ridurre/migare  gli  importan effe ambientali  che  il  traffico  veicolare

determina sui sistemi urbani.

L’uso di mezzi di trasporto alternavi all’auto diviene pertanto una priorità che, solo araverso un coerente

sviluppo delle re per la mobilità dolce, può trovare un effeva auazione.

Per le zone urbane più arave della domanda, data la saturazione delle superfici edificate che impedisce

o  comunque  limita  fortemente  la  possibilità  di  interven struurali,  si  dovrà  procedere  araverso

l’adozione  di  uno  specifico piano  di  seore  (PUMS)  che  regolamen opportunamente  l’accessibilità  ai

diversi compar urbani, compabilmente con la fragilità dei luoghi e la capacità “sostenibile” della rete

infrastruurale disponibile (strade, parcheggi).

Nel contesto di questa puntuale regolamentazione si dovrà perseguire la valorizzazione degli spazi urbani e

la loro fruibilità, peraltro evidenziata anche dalle scelte già adoate dall’A.C. in tema di mobilità urbana

(zona a traffico limitato, aree pedonali, ecc.).

Per l’offerta di sosta un possibile efficace contributo potrà essere realizzato adoando soluzioni in struura

che omizzino l’uso delle aree dei parcheggi aualmente disponibili, soprauo per quanto concerne le

zone più centrali e più sooposte a saturazione rispeo ai livelli di occupazione giornaliera dell’offerta di

sosta disponibile e al fabbisogno della domanda araa.

È opportuno ricordare in questa sede che gli auali principali elemen di cricità della mobilità urbana, che

interessano prevalentemente a livello nazionale tu i centri urbani maggiori, derivano da diverse cause tra

cui l’elevato tasso di motorizzazione, il più elevato in Europa, e il soodimensionamento degli standard

urbanisci adoa rispeo all’effevo livello di motorizzazione. Ques faori, unitamente alle peculiarità

struurali  delle  nostre  cià,  caraerizzate  da  un  “centro  storico”  aorno  a  cui  si  sono  sviluppate

progressivamente le nuove zone urbane, hanno concorso a determinare una sostanziale saturazione delle

1 A cura Ing. Massimo Ferrini – Tages
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aree  edificate,  senza  garanre  gli  adegua “spazi”  necessari  per  pianificare  una  efficace  e  calibrata

struurazione delle potenziali  aree di sosta necessarie: a Poggibonsi ad esempio si registra un indice di

motorizzazione di oltre 600 auto circolan ogni 1000 abitan.

E’  evidente  allora  che  gli  impa del  sistema  della  mobilità  dovranno  essere  governa,  come

precedentemente già evidenziato, non solo araverso le soluzioni struurali indicate dal presente Piano

urbanisco, ma anche da una necessaria e puntuale regolamentazione che omizzi l’uso delle “limitate”

infrastruure disponibili e al contempo disincenvi l’uso dell’auto per le brevi relazioni urbane e contenga,

per la domanda araa dalle zone esterne alla cià, la penetrazione urbana, con aestazioni della sosta nei

parcheggi più periferici,  da cui  sarà comunque possibile raggiungere il  “centro” con un breve e rapido

percorso pedonale.

Regolamentare la  sosta per  favorirne la  rotazione è inoltre un’azione coerente con il  fabbisogno della

domanda potenziale e per garanre una migliore accessibilità al centro, come preceden studi hanno già

evidenziato: a Poggibonsi nelle aree di sosta più centrali circa il 70% degli arrivi in auto (escluso residen)

ha una durata della sosta inferiore a 2h.

Riqualiicazione	e	rigenerazione	urbana

Uno dei principali obievi strategici del Piano Struurale riguarda il processo di riqualificazione urbana, ed

in parcolare le operazioni di rigenerazione urbana che interessano ampie e consisten par della cià. 

Nel documento di Avvio infa si afferma che:

“Nella cià che cambia, che si evolve, cambiano nel tempo anche gli spazi e il significato che essi assumono

per i ciadini. Per questo il riuso dei volumi non più ulizzabili per gli scopi per cui erano sta realizza

rappresenterà un’operazione strategica e importante per rispondere, sì, alla residenzialità ma anche per

ricucire l’immagine complessiva della cià, riportando gli spazi riqualifica, implementa nei servizi e nei

luoghi  di  socialità,  alla vita  dei  ciadini.  C’è un mondo di  opportunità da cogliere,  spazi  di  lavoro e di

impresa collega direamente alla qualità della trasformazione che si auerà. La rigenerazione urbana,

quindi, completando il tessuto esistente e rinnovandolo in un processo di crescita implosiva, oltre a essere

uno strumento di riqualificazione delle aree già urbanizzate, è anche una importante possibilità di lavoro”.

Richiamiamo in proposito l’affermazione del Piano Struurale:

“Il  Comune di  Poggibonsi  si  propone,  pertanto,  di  non incrementare  il  consumo di  nuovo  suolo  e  di

assumere il patrimonio edilizio non ulizzato o ulizzato impropriamente e l’uso efficiente del territorio

urbanizzato  quali  faori  per  il  controllo  dello  sviluppo insediavo e  per  il  dimensionamento del  Piano

Struurale. (…)

Le esigenze legate al fabbisogno abitavo potranno essere soddisfae, oltre che con il riulizzo di edifici

esisten nel territorio comunale, mediante la rigenerazione di aree urbane, le saturazioni o completamen

che, nel  rispeo del  PIT e del  PTCP vigen, dovranno collocarsi  in  aree streamente congue ai  centri

abita esisten, in maniera che costuiscano e vengano percepi come la naturale evoluzione degli stessi,

nel rispeo dei criteri di efficienza urbana e dei valori paesisci”.(art.20 Tutela del suolo)

Il  Piano Operavo indica regole e modalità di intervento per la correa auazione dei procedimen in

modo che le operazioni siano a garanzia dell’interesse pubblico e dell’ulità colleva. 

In tal senso, le trasformazioni di rigenerazione non sono affrontate individualmente, ma fanno parte di una

idea di cià in cui diviene centrale il miglioramento qualitavo sia funzionale che dell’immagine urbana. 
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Il processo di rigenerazione guidato dal Piano favorisce, specie in un momento storico-economico in cui le

risorse  pubbliche  da  desnare  alla  programmazione  di  opere  sono  estremamente  ridoe,

l’implementazione di standard, infrastruure, servizi.

Il  P.O.  individua  le  aree  urbane  degradate

nelle quali è possibile l’auazione di interven

di  rigenerazione  urbana  ai  sensi  della  L.R.

65/14,  corrisponden ad  aree  e  complessi

edilizi  dismessi  e/o  sooulizza presen

all’interno del tessuto urbano consolidato o ad

esso congui.

Queste  corrispondono  a  tre  principali  ambi

urbani del capoluogo:

- la zona di via San Gallo e via Senese;

- la zona di via Spartaco Lavagnini;

- la zona del “Palageo”.

Ambito di via Spartaco Lavagnini     

L’ambito  interessa  un  ampio  comparto

ricompreso  tra  via  Spartaco  Lavagnini  e

l’argine  seentrionale  dell’Elsa.  L’area  è

occupata  da  fabbrica produvi  dismessi  o

fortemente sooulizza, prevalentemente in

condizioni di forte degrado igienico, struurale ed urbanisco.

Obievo  è  la  riqualificazione  del  tessuto  urbano  araverso  operazioni  di  rigenerazione  finalizzate  a

qualificare  la  zona  dal  punto  di  vista  ambientale,  delle  funzioni,  del  verde,  dei  servizi  e  degli  spazi  di

interesse pubblico. In relazione all’ubicazione rispeo al tessuto urbano e alle infrastruure presen, il

Piano favorisce prevalentemente l’insediamento di funzioni residenziali e di servizio.

In quest’ambito l’asta fluviale dell’Elsa può recuperare il suo valore storico quale elemento di relazione e

d’uso  all’interno  del  tessuto  urbano.  Il  Piano  sviluppa  questa  potenzialità,  rafforzando  i  sistemi  di

connessione visiva e funzionale tra le due sponde e, con esse, verso la struura urbana. Gli interven di

rigenerazione sono inseri in questa prospeva, garantendo la connuità delle relazioni tra la cià ed il

fiume, sia araverso opportuni varchi visivi che prevedendo un sistema organico connuo di spazi ad uso

pubblico a verde e servizi.

Ambito del “Palageo”

L’area fa parte del tessuto edificato a caraere misto residenziale, produvo e commerciale ubicato a sud

del fiume Elsa, in corrispondenza dell’ingresso alla cià da via San Gimignano. Il comparto è interessato da

insediamen a caraere argianale,  in  parte  dismess,i  che non presentano alcun valore architeonico

tesmoniale.

L’obievo  di  Piano  è  la  riqualificazione  del  tessuto  urbano  della  zona  di  ingresso  alla  cià  con

miglioramento funzionale e percevo, incremento quantavo e qualitavo degli standard e degli spazi

pubblici, valorizzazione delle connessioni funzionali, paesaggische ed ecologiche con il sistema insediavo

ed ambientale, con parcolare riferimento alla vicina collina di Montelon.

Figura 4: Ideogramma delle connessioni e delle relazioni a scala urbana. 

“Abbiamo un Piano - Guida del Partecipante, Giornata di ascolto, 8 gennaio 

2018”, Sociolab)
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La trasformazione dell’area è inserita nell’ambito di

una  più  ampia  riqualificazione  del  tessuto  urbano,

che  coinvolge  le  due  sponde  dell’Elsa.  Si  stabilisce

quindi  una  forte  relazione  tra  le  operazioni  di

rigenerazione  della  zona  di  Via  Lavagnini  con  il

comparto di Palageo e via San Gimignano.

Tra  i  due  ambi evidenzia si  colloca  un’ulteriore

area di  rigenerazione  che può assumere il  ruolo  di

cerniera  tra  i  due  compar,  e  tale  da  stabilire

connessioni trasversali tra ques ed il fiume.

Nell’ambito  del  sistema  delle  aree  pubbliche  e  dei

servizi,  il  Piano prevede la formazione di  un  ampio

parco  urbano,  in  posizione  centrale  rispeo  al

sistema delle aree pubbliche esisten e di progeo,

integrato con la previsione del nuovo polo scolasco

di via Bocelli, precedentemente descrio.

Ambito Via Sangallo-Via Senese

Esaminando  la  morfologia  urbana  di  Poggibonsi,  emerge  la  concatenazione  tra  la  cià  murata  e  il

promontorio della Fortezza. Mentre il centro storico è generatore delle fasi di successivo sviluppo urbano, il

promontorio  di  Poggio  Imperiale  di  pone  quasi  come elemento  naturalisco  ed  invariante  rispeo  ai

processi  di  trasformazione.  La  realizzazione  della  ferrovia  incide  la  struura  insediava  e  territoriale,

differenziando le due par: quella tra la ferrovia ed il fiume Elsa, e quella, di più recente formazione, tra la

ferrovia ed il torrente Staggia.

La zona che dalla Stazione ferroviaria si estende fino alla Chiesa del Romituzzo è caraerizzata dal percorso

primario di via Senese, sul quale si è impostata l’evoluzione di questa parte della cià, che ritrova i suoi

limi fisici nel tracciato della ferrovia e nelle pendici della collina di Poggio Imperiale.

Il  Piano  ha  operato  una  leura  del  processo  di  formazione  e  delle  funzioni  in  ao,  rilevando  ambi

residenziali frammis a compar produvi e zone di degrado. Nell’ambito del sistema urbano questa zona

può svolgere un ruolo determinante per la ricostuzione delle relazioni tra le due par della cià, oggi

separate,  tentando  di  ristabilire  unitarietà  paesaggisca  tra  la  Fortezza  ed  il  sistema idrografico  dello

Staggia, araverso la creazione di elemen di connessione funzionale e perceva.

In parcolare, il processo di rigenerazione urbana, arcolato in compar disn ma integra in un disegno

unitario, prevede l’individuazione prioritaria delle aree da desnare a spazi pubblici, percorsi e servizi, aree

verdi, in modo da prefigurare un asseo urbano coerente con la morfologia del tessuto consolidato. Ove

possibile, il Piano interviene sul ridisegno del tessuto, ricercando la formazione di spazi di centralità al fine

di interrompere la linearità della struura insediava (p. es. Romituzzo, l’area oggi occupata da impianto

carburan, ecc.). 

Allo  stesso tempo è  essenziale  la valorizzazione delle relazioni  perceve e  funzionali  con l’emergenza

storico-culturale della Fortezza.  Per i  compar di  via San Gallo, che si  affacciano direamente verso la

Fortezza, il Piano definisce le regole generali di organizzazione planivolumetrica, volte a garanre non solo

la riqualificazione dell’edificato, ma anche la realizzazione di connessioni visive e funzionali con il sistema di

promontorio (percorsi pedonali e ciclabili, alberature, varchi ed aree libere, ecc.). A tal fine sarà auspicabile

un  progeo  a  direzione  pubblica  per  la  programmazione  degli  interven a  verde  e  di  sistemazione

paesaggisca, nonché del sistema dell’accessibilità al parco urbano della Fortezza.

Figura 5: Il sistema delle connessioni e relazioni ineren sia l'ambito del

Palageo che il fiume Elsa
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Soo l’aspeo funzionale, è da favorire la mixitè delle funzioni urbane, in coerenza con il ruolo di questa

parte di cià rispeo al sistema complessivo.

Ogni comparto di trasformazione è correlato ad una Scheda dove sono defini i parametri urbanisci ed

edilizi  nonché  le  prescrizioni  morfologiche,  paesaggische,  pologiche,  funzionali  e  dimensionali  da

rispeare nella predisposizione del progeo. 

In  generale  nella  redazione  dei  proge pubblici  e  priva dovrà  essere  perseguita  la  riqualificazione

urbanisca del comparto araverso:

a) la realizzazione di  aree pubbliche e funzioni di  interesse generale organicamente relazionate al

sistema degli spazi di interesse collevo;

b) la  realizzazione  di  un  tessuto  polifunzionale  integrato  con la  struura  urbana  ed  arcolato  in

rapporto agli spazi pubblici e a verde;

c) la qualificazione ed il potenziamento delle connessioni funzionali ed ecologiche con il sistema del

verde urbano e della mobilità ciclopedonale, nonché delle relazioni perceve e di fruizione con gli

ambi di valore ambientale e paesaggisco;

d) la razionalizzazione e l’adeguamento delle infrastruure e delle urbanizzazioni esisten;

e) l’adozione  di  soluzioni  progeuali  e  costruve  volte  alla  massima  sostenibilità  ambientale  ed

energeca.

f) l’individuazione di idonee fasce inedificabili e/o allineamen da rispeare in relazione alla presenza

di  infrastruure  pubbliche  e/o  elemen di  tutela  paesaggisca  ed  ambientale,  da  desnare

prioritariamente  a  verde  arezzato  e  percorsi  ciclo  pedonali,  con  funzione  di  qualificazione

dell’immagine urbana e delle relazioni funzionali e perceve.

La	riqualiicazione	del	tessuto	edilizio

Il  Piano  operavo  indirizza  le  azioni  di  riqualificazione  della  struura  insediava  araverso  azioni

differenziate e interagen sia a scala territoriale che di sistema. La riqualificazione del sistema insediavo è

programmata sia soo l’aspeo morfologico funzionale, nel senso del correo rapporto tra densità e spazi

liberi,  che  soo  l’aspeo  pologico  architeonico.  L’indagine  pologica  è  streamente  congiunta  alla

evoluzione della cià e ne definisce, araverso i pi edilizi e la loro architeura, l’appartenenza a specifiche

realtà culturali -temporali. Studiare i pi edilizi equivale a studiare la cià e la sua evoluzione, i pi edilizi e

le loro aggregazioni, che creano il contesto insediavo ed urbano sono il documento fisico della cultura e

della qualità di vita della comunità .Nella realtà di Poggibonsi si disnguono con facilità gli ambi di primo

impianto  quali  il  Centro  Storico  che  risulta  consolidato  e  analogamente  alcuni  insediamen lineari

aestasi  lungo le viabilità,  quali  la Via  Cassia,  che si  sviluppano dal  Centro Storico verso il  territorio.

L’analisi pologica permee di ricondurre gli auali edifici alle originarie fasi di impianto e rende possibile

la leura dell’evoluzione delle fasi di crescita che hanno interessato i singoli edifici. Se analizziamo la forma

urbana, che è il risultato di questo processo, sono eviden le par che, araverso l’aggregazione pologica,

hanno  determinato  un  tessuto  omogeneo  mentre  altre  evidenziano  disconnuità  ed  eterogeneità  del

costruito. Semplificando, possiamo affermare che, fino all’oocento in connuità e in parte nel novecento,

il  consolidamento  e  la  crescita  urbana  si  sono struurate  mediante  le  regole  del  processo  pologico,

all’interno di configurazioni spaziali riconducibili alla visione di cià. Le modalità di evoluzione dell’edificato

rispondevano prevalentemente ai reali bisogni della comunità o a programmi di crescita; in entrambi i casi i

presuppos culturali che generavano tali trasformazioni erano omogenei. Molte regole elementari della
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evoluzione  pologica,  quali  l’ampliamento  su  loo  o  la  crescita  in  altezza  risultavano  patrimonio  di

conoscenze colleve trasmesse in connuità tra generazioni.  La disconnuità, che ha generato i nuovi

scenari e la evidente disomogeneità e separazione tra le par dell’insediamento, è molto spesso interna ai

processi  di  pianificazione  che,  a  parre  dal  dopoguerra,  hanno  legimato  l’espansione  araverso  la

semplificazione dello zoning con il ricorso ad indici e parametri urbanisci ed edilizi. 

La creazione del “mercato edilizio” evidenzia il passaggio socio-culturale da

“cià come bene comune” a “cià come merce”.

Figura 6: Tessuto consolidato del centro storico ed espansioni oo-novecentesche deriva da processo pologico e isola pianifica con zoning. In
celeste è evidenziata l’edilizia specialisca di interesse collevo. (Estrao Tavola “Progeo di territorio” di PO, scala 1:2000)

Di seguito si richiamo i contenu di questa specifica analisi relava al tessuto insediavo.

TIPI EDILIZI

L’aenzione al po edilizio ha lo scopo di ricollegare la leura del tessuto urbano e territoriale alle leggi e

alle modalità del processo storico e della tradizione che costuiscono il riferimento per la comprensione del

costruito.

Araverso questo metodo di leura e di interpretazione è possibile desumere i valori costan dei manufa

edilizi riconducendoli alla loro matrice e considerandoli nel processo di evoluzione storica.

Ogni po edilizio ha in sé caraeri propri e determina variabili di comportamento in relazione alle modalità

d’uso, alla collocazione e al periodo storico.

Dall’edilizia di base, in un processo via via più maturo, araverso costan di comportamento ed esperienze

edilizie si giunge fino all’edilizia specialisca che, ramificandosi, genera filoni pologici.
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È possibile araverso schemache ricostruzioni del processo di formazione

operare una leura completa del tessuto edilizio con l’intento di superare il

conceo  di  classificazione,  spesso  implicito  alla  stessa  schedatura,  che

facilmente induce ad un obievo di conservazione streamente esteca e

basata  solo  sulla  leura  formale  degli  elemen che  concorrono

all’architeura.

Per  una  puntuale  conoscenza  delle  temache  in  oggeo,  è  opportuno,

seppure in forma sinteca, richiamare la descrizione dei pi edilizi e la loro

concatenazione  all’interno  del  processo  pologico.  Le  cartografie di  Piano

evidenziano la leura dell’edificato aribuendo ad ogni unità edilizia o sua

parte, le caraerische e l’appartenenza ad una fase del processo pologico,

nonché  la  relava  pologia.  Tale  analisi  non  deve  essere  intesa  quale

elemento  classificatorio  quanto  individuazione  dello  stadio  raggiunto

dall’unità  edilizia  rispeo  alle  fasi  mature  del  processo  pologico.  Questa

specificità  permee  l’acquisizione  di  nozioni  relave  alle  potenzialità  di

evoluzione del  po.  Lo studio  ha  una  finalità  evidente di  riavazione del

processo evoluvo che risulta molto spesso interroo e condizionato dalla

pianificazione derivata dall’applicazione dello “zoning”.

TIPO EDILIZIO – Inteso non tanto per una classificazione

dell’edilizia  entro  categorie  riconducibili  e  stabilite,

quanto come sintesi  ed espressione di  comportamen

simili,  propri  dell’area  culturale  e  lega a  modalità

operave e a precise tecniche costruve.

TIPO  BASE (edilizia  di  base)  –  Inteso  come  elemento

primario riferibile al “conceo” di spazio organizzato per

le  funzioni  abitave  che  è  alla  base  del  processo

pologico (matrice elementare).

TIPO EDILIZIO DI BASE – Si intende la mutazione del po

di  base  avvenuta  nell’area  culturale  e  riferibile  ad  un

determinato momento storico, socio-economico.

PROCESSO TIPOLOGICO – Inteso come il  susseguirsi  di

modificazioni che hanno prodoo una evoluzione e una

involuzione (incremento o contrazione) del Tipo Edilizio

di Base.

Queste variazioni, riferibili ad ampi archi temporali, sono

il portato della cultura di un parcolare momento storico

che  induce  una  modificazione  nel  conceo  di  casa.

L’effeo di tale modificazione è riconoscibile nelle forme

della organizzazione fondiaria e abitava.

Nel processo pologico sono facilmente

individuabili:

Figura 7: Edilizia in aggregazione 

seriale: case a schiera 

plurifamiliari (per accorpamento e 

rifusione) associate a case in linea.

È da notare la conclusione del 

processo pologico in altezza

Figura 9: Esempio di edificio decrementato con potenzialità 

di crescita in altezza in Via Col Di Lana

Figura 8: Esempio della modularità di aggregazione nel tessuto 

oo-novecentesco
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- case a corte

- case a schiera

- case in linea 

- edilizia specialisca

seriale

- edilizia specialisca

nodale

CASE A SCHIERA – Edilizia seriale su percorso

caraerizzata  dalle  modularità  dell’impianto

derivato da forme di lozzazione. In origine si

traa  di  un  edificio  mono-familiare  con

dimensione di una cellula sul fronte.

Si sviluppa con 2 cellule su loo di pernenza

ed in altezza raggiunge 2 piani.

La cellula sul fronte strada è suddivisa in un

locale  generalmente  adibito  a  fondo  o

negozio e ingresso con il vano scala; l’alloggio

si distribuisce su diversi livelli.

Plurifamiliarizzazione  della  casa  a  schiera –

Comporta una crescita in profondità su loo di

pernenza  e  la  delimitazione  del  vano  scala

autonomo rispeo allo spazio abitavo, disposto

parallelamente  al  fronte  strada;  gli  alloggi  si

sviluppano allo stesso livello.

L’edificio  diviene  gradualmente  più  maturo  e

cresce di un piano. Ogni alloggio si compone di 4

stanze,  i  servizi  sono  posiziona nella  cellula

retrostante.

Questa evoluzione della casa a schiera tende a

saturare l’area di  pernenza mediante sviluppo

in  profondità  dell’alloggio.  Tale  processo

comporta il raddoppio dell’edificio.

Area  di  pernenza –  Si  intende  la  parte  non

edificata del loo, ad uso esclusivo della casa.

Conseguentemente  alla  progressiva  crescita  in

profondità del po edilizio l’area di pernenza si

riduce fino al limite di uno spazio minimo tale da

garanre l’affaccio posteriore.

Figura 10: Edilizia su percorso matrice. Schema d'impianto. A destra si evidenzia il processo di 

formazione dell’isolato

Figura 11: Evoluzione del po base

Figura 12: Plurifamiliarizzazione della casa a schiera
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Accorpamento di case a schiera – casa in linea –

L’accorpamento e rifusione di 2 case a schiera 

 congue  comporta  generalmente  l’aumento

minimo  di  un  piano  (passando  da 3  piani  a  4

piani).

La  scala  trova  la  sua  collocazione nella  cellula

retrostante.

Mediante il successivo accorpamento di 4 case a

schiera e plurifamiliarizzazione viene raggiunto il

po più maturo del processo pologico.

Tale modifica consente n°2 alloggi per piano ed un corpo scale; questa evoluzione comporta un maggiore

sviluppo del fronte in rapporto alle profondità (generalmente nel rapporto 4/2).

Struuralmente  rispeo  alla  casa  a  schiera  che  ha  struure  perpendicolari  al  percorso,  questo  po

presenta una struura muraria portante parallela al percorso e ne segue un corpo doppio struurale.

Il  corridoio  di  distribuzione interna viene ricavato  nelle  cellule  retrostan e  produce un corpo triplo

distribuvo.

I prospe presentano una uniformità nella collocazione delle finestre.

EDIFICI TIPOLOGICAMENTE NON CONCLUSI – Quegli edifici che in base alla leura del processo pologico

si  sono arresta ad uno stadio iniziale o intermedio del processo stesso,  sono quindi  potenzialmente

suscebili di incremento in profondità o in altezza non avendo ancor completato il processo pologico.

EDIFICI MULTIPIANO – Gli edifici  mulpiano sono prevalentemente deriva dall’auazione di proge

unitari  previs dalla  strumentazione  urbanisca  comunale  (Piani  Parcolareggia o  Proge Unitari).

Questa  modalità  di  impianto,  prevalentemente  individuale,  non  evidenzia  elemen favorevoli  per

generare  un tessuto  urbano  in  connuità  con  le  preceden fasi  di  crescita  coeren con il  processo

pologico

Figura 14: Esempi di edifici mulpiano derivan da proge unitari conclusi nell'ambito urbano

Figura 13: Da edilizia seriale ad edilizia accorpata e rifusa con soluzione 

d'angolo e rigirante
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EDILIZIA SPECIALISTICA – Edifici con caraerische e livelli organizzavi complessi riferi generalmente a

funzioni non abitave (chiese – conven – edifici pubblici).

Anche quando il po risolve funzioni residenziali esse sono secondarie rispeo alla desnazione “pubblica”

o all’immagine di “servizio” che il po viene ad assumere (palazzo – villa).

Si traa di edifici con desnazione non residenziale con caraerische struurali,  distribuve e formali

diversificate in relazione alla funzione. “L’edilizia specialisca” si disngue dall’edilizia di base (residenza)

proprio perché risolve funzioni che non sono residenziali o quando lo sono (vedi il palazzo) sono secondarie

rispeo a quelle che producono la specializzazione del “po”. 2

In  ulmo richiamiamo alcuni  pi edilizi  che nell’ambito comunale  risultano di  difficile idenficazione in

quanto episodici e in mol casi notevolmente modifica.

2Carlo Chiappi – Giorgio Villa: po/progeo e composizione architeonica (op.cit.) - pag.71

Figura 18: Esempio di Edilizia Specialisca (Asilo di Via 

Risorgimento di Mario Ridolfi)

Figura 16: Esempio di Edilizia specialisca (Basilica e Convento di San 

Lucchese

Figura 15: Esempio diEdilizia Specialisca (Palazzo Comunale di 

Piazza di Cavour)

Figura 17: Esempio di Edilizia Specialisca (Scuole Elementari Viorio 

Veneto in Viale Garibaldi)
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CASE A CORTE – Il termine edilizia a corte individua generalmente un po edilizio organizzato all’interno di

un recinto.

Inizialmente la casa a corte (urbana o rurale) accoglieva al suo interno funzioni differenziate: al piano terra

magazzini, stalle ecc., al piano superiore la parte abitava, mentre nel sooteo il granaio o dei locali di

servizio.  Dimensionalmente  si  traa  di  un  corpo  semplice  compreso  tra  5/6  mt.  al  quale  troviamo

addossato un porcato.

Il caraere della struura, protea all’interno del recinto, è anche caraerizzato dalla assenza di aperture

(finestre-porte) sui principali percorsi; l’unica apertura è il portale d’accesso. Ciò comporta l’affaccio di tu

i locali sull’interno.

Edilizia a corte dei nuclei – Questo po edilizio nella sua evoluzione ha dato origine all’interno dei centri o

dei nuclei ad un tessuto più compao e spesso formato da isola rigiran sui quaro fron.

Il  progressivo  intasamento  della  corte  interna,  avvenuto  inizialmente  con  struure  staccate,

successivamente  inglobate,  la  creazione  di  nuovi  affacci  sui  percorsi,  e  soprauo  le  modificazioni

economiche e sociali  hanno prodoo la trasformazione di questo po in una edilizia di pseudo-schiera,

imponendo una serializzazione al tessuto edilizio.

In ques casi gli unici riferimen che riportano alla “matrice” sono la presenza di una modularità riferibile

alle case a corte.

Edilizia  a  corte  rurale  –  idenci  sono i  riferimen storici  date  le  minori  trasformazioni,  questo  po  è

facilmente individuabile e presente nell’organizzazione territoriale. 

Si traa di una edilizia rurale dove la parte edificata si manene aderente ad un lato del percorso o per la

dimensione del corpo edilizio o per il completo sviluppo della sua lunghezza; in entrambi i casi gli affacci

avvengono nell’interno.

28



LO STUDIO DELLE TIPOLOGIE E LA LORO MAPPATURA NEL PO

Il Piano, applicando questa metodologia, ha svolto una deagliata analisi sia della morfologia urbana che

delle  pologie  edilizie,  evidenziando  lo  stadio  del  processo  pologico  raggiunto  dalle  singole  unità

volumetriche. Araverso specifiche campiture sono evidenzia i pi edilizi riferi alla scansione del tessuto.

Figura 19: Quadro Conoscivo. Studio delle pologie edilizie del centro abitato di Poggibonsi. (Estrao  QC -  Analisi pologica di Poggibonsi)

Araverso questa leura il  PO ha evidenziato in un regesto (Allegato III)  le specificità pologiche delle

singole unità volumetriche riconoscendone il valore sia tesmoniale che d’impianto. Oltre alle categorie

d’intervento  (conservazione/trasformazione)  sono  state  evidenziate  per  alcune  unità  volumetriche

prescrizioni puntuali di miglioramento in caso di alterazioni formali e/o pologiche. Inoltre, rispeo allo

stadio  pologico  raggiunto,  sono  individuate  le  potenzialità  di  crescita  in  altezza  per  il  recupero  del

sooteo  (AV2)  che  per  l’addizione  di  un  piano  (AV3).  Lo  studio  ha  consento  il  rilevamento  delle

condizioni di sooulizzo e/o di degrado di par e ambi del tessuto al fine di un loro recupero funzionale

unitario da auarsi mediante proge unitari convenziona con l’Amministrazione Comunale.
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Disposizioni	ed	indirizzi	per	l’accessibilità	urbana

Tra  gli  elemen strategici  della  riqualificazione  urbana  e  territoriale  si  evidenzia  l’importanza  della

predisposizione di un piano per l’accessibilità della cià pubblica, congiunto e coordinato con gli interven

a scala edilizia. 

La L.R.65\14, prevede che il Piano Operavo, ai sensi dell’ art.95 comma 6, contenga le disposizioni per la

programmazione degli  interven vol all’abbamento delle barriere architeoniche in ambito  urbano.

Questo strumento di programmazione ha lo scopo di garanre un’adeguata accessibilità delle struure di

uso pubblico, degli spazi comuni della cià e delle infrastruure per la mobilità.  Il punto di partenza è  un

quadro della situazione reale dello spazio urbano, a parre dalle barriere fisiche e anche culturali che in

qualche modo limitano o impediscono la fruizione degli spazi e degli ambien pubblici, in modo da definire

gli interven necessari per il loro   superamento.

Riferimen normavi

In  elenco  cronologico  si  riporta  la  normava  di  riferimento  in  materia  di  superamento  di  barriere

architeoniche:

o Legge 9 Gennaio 1989, n. 13: Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle

barriere architeoniche negli edifici priva.

o Decreto del Ministro dei LL.PP. 14 Giugno 1989, n. 236

o L.  R.  Toscana  9  Seembre  1991,  n.  47:  Norme  sull’eliminazione  delle  barriere

architeoniche.

o Legge 5 Febbraio 1992, n. 104: Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diri

delle persone handicappate.

o D.P.R 24 Luglio 1996, n. 503: Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere

architeoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

o LR 1/2005 Norme di governo del territorio

o D.P.G.R 29 Luglio 2009, n.41/R- Regolamento di  Auazione dell’art.  37 co2 le g)  co 3

LR1/05 in materia di barriere architeoniche

o LR 65/2014 norme di governo del territorio

Le barriere architeoniche ed il contesto urbano

Per una correa valutazione delle problemache relave all’accessibilità degli spazi urbani è necessario

riferirsi al conceo di “barriera architeonica”, che deriva dall’ art. 1 del D.P.R. 503\96: ostacoli fisici, fissi e

mobili, che impediscono la completa fruizione degli spazi e delle arezzature da parte di alcuni sogge, sia

alla mancanza di accorgimen e segnalazioni che permeono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e

delle fon di pericolo.

Nella normava più recente, il conceo di “barriera architeonica” e di “accessibilità” sono più ampi e non

riferi soltanto a  handicap fisici,  ma coinvolgono anche:  convalescen in  genere,  anziani,  cardiopaci,

persone in avanzato stato di gravidanza, persone sorde o sordomute, persone ipoveden o non veden,

persone con tutori, persone in carrozzina  e con accompagnatore, persone paraplegiche, persone di altezze

eccessive,  persone di  bassa statura,  persone con bambini,  persone con passeggino o con carrello della

spesa, persone obese, in scooter, etc.
3
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Appare doveroso che lo studio sull’accessibilità possa essere ule a far sì che la maggior parte dei ciadini

possa spostarsi  e accedere autonomamente e in sicurezza alle struure  e spazi pubblici.

Dunque l’obievo è migliorare la fruibilità fisica della cià per tu, agendo sull’esistente e costruire le

regole per i nuovi interven in modo da renderli già in fase di progeazione conformi alle normave vigen

in materia, risolvendo a monte i problemi.

Il  programma dell’abbamento delle  barriere  deve concentrarsi  in  primo luogo sulla  struura urbana

arcolata e composta da piazze, spazi verdi, edifici pubblici e di uso pubblico, strade e percorsi, etc. ed

evidenziare se uno spazio è:

o accessibile  : struura che risponde pienamente ai requisi richies dalla normava;

o accessibile parzialmente  : struura che non risponde pienamente ai requisi richies dalla

normava;

o non accessibile  : struure che non rispondono ai requisi richies dalla normava e che,

quindi, necessitano di intervento di  adeguamento.

Tuavia il salto culturale è necessario e comporta affrontare il tema dell’accessibilità in modo sistemaco e

non episodico.

Inoltre la riflessione sull’accessibilità urbana dovrà riferirsi:

• alla programmazione dei lavori di riqualificazione degli spazi e edifici pubblici esisten o d’interesse

pubblico;

• al livello di qualità degli interven di trasformazione di iniziava privata.

Nell’ambito della programmazione della mobilità pubblica, l'Amministrazione comunale dovrà predisporre

il Piano dell’Accessibilità Urbana, nel rispeo degli indirizzi di seguito specifica.

Sarà opportuno che la programmazione comunale tenga conto non soltanto delle barriere architeoniche e

urbanische, ma dello stato dei luoghi in termini di degrado degli spazi pubblici.

In  tal  senso andrà predisposto un elaborato “spazi  edifici  pubblici  e/o di  interesse pubblico”,  sui  quali

valutare in via prioritaria la necessità di programmare eventuali interven ordinari e straordinari finalizza

a  migliorare  l’accessibilità.  Il  tema riguarda  anche le  aree pubbliche  di  parcheggio.  Uno  degli  obievi

principali  è  dare  massima  funzionalità  agli  interven,  in  termini  di  accessibilità,  siano  essi  realizza

direamente dal  Comune o da sogge priva; in parcolare nell’ambito degli  interven auavi delle

previsioni del Piano Operavo si dovrà:

• adoare una metodologia che evidenzi le cricità esisten e araverso la progeazione introdurre

misure volte alla loro eliminazione e/o migazione.

• programmare  una  verifica  del  tessuto  urbanisco  in  modo  da  individuare  eventuali  azioni  da

rendere realmente accessibile lo spazio pubblico oggeo di intervento;

• corredare i proge con elabora tecnici che evidenznoi gli accorgimen da meere in ao per

garanre la connuità spaziale di percorrenze prive di barriere architeoniche, al fine di creare una rete di

spazi pubblici accessibili.

L’Amministrazione potrà deare indirizzi e prescrizioni per gli interven pubblici e priva da realizzarsi in

auazione  delle  disposizioni  rispeo  ai  pun sopra  richiama,  richiamandoli  anche  nelle  eventuali

convenzioni, al fine di assicurare livelli prestazionali e dotazioni anche superiori ai requisi minimi previs

dalle vigen norme in materia di superamento delle barriere architeoniche. 

I tolari priva di avità di interesse pubblico, ad esempio banche, farmacie, negozi, struure riceve ecc,

per  la  normava  vigente  in  materia  di   accessibilità,  adeguano  i  locali  solo  nel  caso  di  intervento  di

31



ristruurazione; sarebbe invece opportuno sollecitare tali interven di adeguamento indipendentemente

dall’intervento edilizio, magari auando un sistema di incenvazione o sgravio fiscale.

L’analisi  del  tessuto  urbano  e  la  ricognizione  puntuale  dei  singoli  episodi,  dovrà  parre  dal

censire/verificare/valutare in parcolare,  le  struure scolasche, le  chiese,  i  cimiteri,  l’ufficio postale,  i

circoli  ricreavi,  i  centri  di  quarere,  gli  uffici  pubblici,  le  biblioteche,  le  banche, i  supermerca,  gli

ambulatori, gli impian sporvi, i percorsi pedonali, i parcheggi, gli spazi pubblici e le aree a verde pubblico.

Si dovranno riportare in cartografia le aree con la desnazione pubblica, di interesse pubblico o mista,

oggeo di  trasformazione,  riqualificazione e di rigenerazione individuate dal presente Piano Operavo, in

quanto, proprio per la loro funzione potranno includere avità o servizi  di interesse pubblico.

Sarà  da  valutare  l’aspeo  geometrico,  morfologico,  materico,  percevo  degli  interven propos,  in

riferimento alla presenza o meno di barriere architeoniche.

Relavamente alla viabilità,  sarà valutata la presenza o meno di  marciapiedi e se ques rispondano ai

requisi richies dalla  normava  (larghezza,  pendenza,  pologia  della  pavimentazione,  slarghi  per  lo

scambio, guide per non veden).

In merito ai parcheggi sarà valutata la presenza, il numero e la dimensione dei pos auto per portatori di

handicap; per le aree a verde pubblico quali aree arezzate, parchi e giardini, sarà considerata l’effeva

accessibilità relavamente agli ingressi e ai percorsi pedonali. Per quanto concerne gli edifici pubblici o di

interesse  pubblico,  l’analisi  più  puntuale  sarà  sulle  struure  di  proprietà  pubblica  (es.  nuova  scuola,

residenze  sociali,  servizi),  mentre  su  quelle  che  ospitano  servizi  o  avità  di  interesse  pubblico,  la

valutazione sarà limitatamente all’accessibilità agli spazi di relazione.

Dall’analisi sopra descria, si dovrà arrivare ad una definizione sinteca degli interven necessari per il

superamento  o  l’eliminazione  della  barriera  architeonica,  nonché  valutarne  il  grado  di  priorità  per

l’auazione degli interven.

Inoltre l’approccio metodologico e progeuale, che va dall’analisi,  alla verifica alla proposta, dovrà fare

riferimento ai diversi contes. In parcolare si dovrà fare riferimento ai centri storici di Poggibonsi e di

Staggia Senese, al patrimonio storico, (mol dei servizi pubblici possono risultare in edifici di valore), oltre

ai singoli luoghi quali piazze, verde, scuole, teatri, palestre, chiese, uffici pubblici etc.

Un altro accorgimento è ulizzare materiali adegua per le pavimentazioni, che non presenno superfici

troppo scabrose oppure giun eccessivamente distanzia.
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Le	aree	produttive

Nel territorio comunale sono riconoscibili  disnte polarità industriali  ed argianali,  collocate all’esterno

della struura urbana, generatesi lungo le principali direrici territoriali: le zone di Drove e Pian dei Peschi,

poste lungo la via Cassia rispevamente a nord e a sud del capoluogo, la zona di Via Pisana e quella di Foci,

che risultano tra loro separate dall’area denominata “Lame”. 

E’ opportuno evidenziare che, soprauo per quanto riguarda Drove e via Pisana, emerge una connuità

insediava  con  le  aree  produve  del  vicino  comune  di  Barberino  Val  d’Elsa,  che  rende  ancor  più

consistente la dimensione del comparto produvo. 

Il PO affronta necessariamente la riqualificazione delle par ricomprese nel territorio comunale, pur nella

consapevolezza  dell’opportunità  di  una  programmazione  unitaria  che  superi  gli  ambi comunali

individuando le azioni di riequilibrio delle funzioni, di adeguamento delle infrastruure, dei servizi e degli

standard.  Araverso  questa  visione  unitaria  potranno  anche  essere  promossi  gli  interven di

potenziamento e sviluppo del comparto produvo, che riveste un ruolo strategico per l’economia della

valdelsa e dell’intero sistema provinciale.

Le aree di Drove e Pian dei Peschi, formatesi

a parre dagli  anni sessanta del  novecento,

risentono  di  una  fragilità  di  impianto  in

quanto  non  derivate  da  indirizzi  pianifica

ma  auate  secondo  un  processo  di

progressiva saturazione e completamento, in

assenza  o  scarsità  di  standard  urbanisci,

infrastruure e servizi.  Questa mancanza di

identà  e  di  qualità,  nel  lungo  periodo  ha

determinato anche l’insorgere di fenomeni di

degrado  e  sooulizzo  di  alcune  par

produve,  correla alla  difficoltà  di

arazione di nuove avità e funzioni.

Il  PO  si  propone  di  intervenire

programmando azioni di riqualificazione e di

razionalizzazione  dell’asseo  urbanisco,

favorendo  operazioni  di  ristruurazione

urbanisca  capaci  di  rendere  più  efficiente

l’impianto  e  di  ricercare  gli  interven più

opportuni per rinnovare il tessuto edilizio, in

relazione alle esigenze dei seori produvi.

L’insediamento produvo di via Pisana, formatosi lungo la SR429 della Valdelsa, si pone immediatamente

all’esterno dell’insediamento urbano di Poggibonsi, nel lembo di territorio comune compreso tra le anse del

torrente Staggia e la viabilità territoriale di immissione nel centro urbano, assumendo un ruolo di “porta”

della  cià.  In  una  visione  sovracomunale,  l’area  di  Via  Pisana  è  di  fao  organica  con  l’insediamento

produvo del comune di Barberino, posto aldilà della viabilità.

Proprio  per  queste  specificità,  l’area  nel  tempo  si  è  progressivamente  riconverta  verso  desnazioni

commerciali e di servizio, in analogia al contesto. Il PO recepisce gli indirizzi del PS, che riconoscono per

questa  area  una  definivo  ruolo  di  polarità  commerciale  e  di  servizio.  Il  Piano  interviene  sulla

riqualificazione introducendo alcune opportunità di ridisegno dell’asseo urbanisco, quali il rafforzamento

Figura 20: Le tre aree produve nel territorio comunale
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della cintura verde lungo l’asse viario principale ed il recupero e la valorizzazione delle connessioni con il

Parco  Fluviale  dello  Staggia.  Per  queste  finalità,  il  Piano  propone  il  rafforzamento  dell’ambito  di

salvaguardia fluviale, e interven di riorganizzazione delle funzioni e dell’edificato al fine di migliorare la

qualità e l’efficienza delle avità insediate o da insediare. Questo processo potrà, qualora ben guidato,

determinare un più elevato livello di qualità dell’immagine urbana.

L’insediamento di Foci rappresenta il comparto industriale più struurato e significavo non solo all’interno

del territorio comunale di Poggibonsi, ma anche nell’ambito sovracomunale. La presenza del seore della

camperisca,  con  il  relavo  indoo,  costuisce  oggi  un  faore  di  sviluppo  e  di  crescita  del  tessuto

socioeconomico locale, con i relavi benefici in termini di livelli occupazionali e benessere sociale.

La leura del tessuto produvo evidenzia con chiarezza le fasi del processo di crescita e di struurazione

dell’insediamento, il cui impianto è arrivato progressivamente a saturare l’ambito ricompreso tra il torrente

Foci, i rilievi collinari pos ad est della SP1, il fiume Elsa ed il confine comunale con San Gimignano.

Ad oggi il tessuto risulta pressoché saturo, faa eccezione per alcune aree oggeo di Piani Auavi previs

dal  precedente  RU,  ancora  da  auare  o  in  fase  di  auazione.  Il  PO  prevede  il  consolidamento  e  la

riqualificazione del tessuto produvo esistente, anche araverso il completamento degli interven in fase

di  auazione,  non avendo  possibilità  di  reperire,  all’interno  del  territorio  urbanizzato,  nuove  aree  da

desnare alle avità produve.

E’ da rilevare che la problemache idrauliche hanno condizionato e condizionano tuora fortemente il

processo di evoluzione di questa parte di territorio. In tal senso il PO individua specifiche condizioni alla

trasformazione per il completamento delle previsioni pregresse. 

Per  la  riqualificazione  del  tessuto,  analogamente  alle  altre  zone  produve,  sarà  opportuno  avare  i

processi di  rinnovo ed adeguamento dell’edificato in grado di  consenre il  potenziamento delle avità

esisten e  l’immissione  di  nuove  funzioni,  ferma  restando  la  necessità  di  implementare  il  livello  di

dotazione degli standard urbanisci e l’offerta dei servizi dedica al comparto produvo.

Per quanto riguarda il  tema delle funzioni, la priorità è stata quella di  salvaguardare le potenzialità del

comparto per accogliere le avità produve e dell’innovazione; in tal senso il  Piano opera uno streo

controllo  delle  trasformazioni  per  avità  commerciali  o  di  po  non  streamente  connesso  al  ciclo

produvo,  disciplinando  la  possibilità  di  mutamento  delle  desnazioni  d’uso  in  relazione  a  specifiche

categorie merceologiche, e subordinatamente all’implementazione delle infrastruure e degli standard.

La riqualificazione di questo ambito è anche ricongiunta alla valorizzazione delle relazioni con il  sistema

agrofluviale. In parcolare, anche per la zona di Foci, il PO propone la costuzione di un parco fluviale che

rafforzi la dimensione paesaggisca dell’area stabilendo connessioni funzionali e perceve con il contesto

agrario ed ambientale. Questa previsione amplia l’offerta di piste ciclopedonali, anche con riferimento alla

rete dei percorsi territoriali.
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Il	territorio	rurale

La  disciplina  del  territorio  rurale  di  Poggibonsi,  definito  dal  PS  come  “Sistema  della  struura  agro-

forestale”,  è  stata  predisposta  sulla  base  del  Quadro  conoscivo  esistente  e  degli  approfondimen

effeua per il PO, aggiornando ed integrando gli indirizzi di PS rispeo alle disposizioni della L.R. 65/14,

rivolte alla tutela delle aree agricole e del paesaggio rurale nel rispeo delle esigenze degli agricoltori. 

Le strategie individuate all’art.72 del PS vengono declinate nel PO in un apparato normavo che  mee

complessivamente a sistema gli obievi e le strategie comunali,  la normava regionale di  governo del

territorio,  la disciplina del  Piano paesaggisco, nonché i  principi  e gli  indirizzi  contenu nel PTCP della

Provincia di Siena. 

Parcolare aenzione è rivolta all’avità agricola svolta dagli imprenditori agricoli a tolo principale, ma

anche alle esigenze dei sogge che, a vario tolo, abitano le campagne e con il proprio lavoro svolgono un

insostuibile ruolo di presidio del territorio, dell’ambiente e del paesaggio.

Al fine di renderla facilmente consultabile, la normava del territorio rurale stata organizzata seguendo i

criteri e l’arcolazione della L.R. 65/2014 e del relavo regolamento di auazione 63/R, in modo che le

correlazioni risulno immediate. Ci si riferisce, nello specifico, al fao che ci sono norme che la legge rende

applicave in modo direo per i Comuni, mentre per altre demanda al livello comunale la possibilità stessa

di  applicazione  oppure  la  scelta  degli  ambi o  le  modalità  di  declinazione;  un  medesimo  schema

organizzavo porta a consultazioni più agevoli dello strumento da parte dei ciadini e dei tecnici.

Il Piano Operavo definisce, in coerenza con la normava regionale, l’ambito di applicazione della disciplina

del territorio rurale, che corrisponde a tuo ciò che è esterno al perimetro del territorio urbanizzato quale

individuato dal vigente PS (ai sensi art. 224 L.R. 65/14). 

La  disciplina  di  PO  definisce  le  aree  in  cui  è  consenta  l’edificazione  di  nuovi  edifici  rurali  mediante

Programma Aziendale, escludendo gli ambi di parcolare valore paesaggisco ed ambientale di cui all’art.

72 del Piano Struurale (aree di interesse paesaggisco ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04, aree di contesto dei

corpi idrici ed aree di massima intervisibilità, aree tartufigene e desnate ad ANPIL, aree periurbane); entro

le pernenze degli aggrega e dei Beni Storico Architeonici individua dal PS e dal PTCP, nelle aree di

contesto dei crinali  e nelle aree periurbane di cui  al successivo art.  51 la costruzione di  nuovi edifici è

possibile solo a condizione che venga dimostrato, araverso il Programma aziendale, che non esistono altre

possibilità  di  localizzazione  nel  territorio  aziendale  e  comunque  previa  valutazione  di  sostenibilità

dell’intervento araverso idonee analisi paesaggische;

E’ opportuno ricordare che nuovi edifici abitavi sono  permessi esclusivamente all’Imprenditore agricolo

(IAP), nel rispeo delle condizioni previste dalla Legge 65/2014 e smi e dal regolamento di auazione 63/R,

laddove non vi siano possibilità di riuso del patrimonio edilizio esistente. Il PO definisce le caraerische

dimensionali e pologiche dei nuovi edifici, nonché i requisi di inserimento ambientale e paesaggisco

degli stessi. Il Piano prevede la possibilità di realizzare annessi agricoli anche per le aziende che non hanno

requisi per la presentazione del PA, nel rispeo di specifiche condizioni correlate al po ed entà delle

avità svolte. 

La  realizzazione  di  annessi  amatoriali,  per  ricovero animali  domesci  o  per  esigenze venatorie  è  stata

prevista, in linea generale, nei medesimi ambi in cui è possibile la realizzazione di annessi aziendali. Gli

annessi per avità agricole amatoriali e/o or urbani sono inoltre consen nelle aree interessate da BSA o

vincolo paesaggisco, nel rispeo di specifici criteri di inserimento. La normava tecnica precisa, per gli

annessi agricoli, i rappor minimi tra superfici agricole e dimensione dei manufa, in connuità con quanto

previsto dal vigente RU. Per i manufa desna al ricovero di animali domesci e per esigenze venatori
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sono definite specifiche condizioni e parametri, in modo che la superficie realizzata sia commisurata alle

effeve necessità.

Una  specifica  sezione  normava  è  rivolta  alla  tutela  paesaggisca  e  ambientale  del  territorio  rurale,

declinata  araverso  prescrizioni  e  direve,  che  interessano  il  recolo  idraulico  superficiale,  le  strade

vicinali e poderali, il suolo, la tessitura agraria, le sistemazioni ambientali conseguen alla deruralizzazione. 

Una deagliata disciplina di caraere prescrivo è rivolta alla sistemazione degli spazi esterni degli edifici

in territorio rurale, che spesso viene soovalutata ma che riveste un ruolo importante nella definizione

della qualità paesaggisca degli insediamen in territorio rurale.

La disciplina del patrimonio edilizio esistente nel territorio agricolo è stata oggeo di un complesso ed

arcolato studio di deaglio, a parre dal censimento puntuale dell’edificato esterno ai centri abita già

predisposto dall’Amministrazione Comunale successivamente all’elaborazione del PS,  ed in questa sede

verificato ed aggiornato ove necessario.

A parre dall’individuazione dei nuclei rurali, degli aggrega e degli edifici isola, nonché delle relave aree

di pernenza, operata dal PS, il PO predispone una classificazione generale del patrimonio edilizio esistente

nel territorio rurale, disnguendo l’edificato minore dagli edifici principali, e classificando ques ulmi in

cinque  classi,  in  relazione  alla  presenza  di  caraeri  di  valore  storico,  architeonico,  pologico  o

tesmoniale,  nonché  al  loro  grado di  conservazione  e  leggibilità.  A  ciascuna  delle  classi  è  riferita  una

specifica categoria di intervento, coerente con i valori da conservare, individuata puntualmente all’interno

dell’Allegato IV alle NTA. L’obievo è quello di promuovere la conservazione, valorizzazione ed il recupero

del vasto patrimonio edilizio esistente, in mol casi connotato da caraeri  di eccellenza soo il  profilo

storico, pologico e paesaggisco. 

Un  parcolare  approfondimento  è  stato  rivolto  alla  disciplina  dei  Beni  Storico  Architeonici  e  delle

relave aree di pernenza paesisca,  quali individuate dal PS in coerenza con il PTCP della Provincia di

Siena.  Per tali  ambi il  P.O. individua specifiche disposizioni  per la tutela e la conservazione dei  valori

storico architeonici e paesaggisci in auazione delle disposizioni e degli indirizzi all’Art. 13.14 del PTCP.

La disciplina di PO definisce inoltre le condizioni per il mutamento di desnazione d’uso degli edifici rurali,

individuando criteri e parametri vol alla tutela dei caraeri di ruralità e dell’integrità paesaggisca del

territorio.

Oltre alla residenza, all’interno del patrimonio edilizio esistente il Piano, in coerenza con il PS , promuove la

presenza di altre avità, come integrave a quelle agricole:

- avità di valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodo pici locali di produzione aziendale;

- avità di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;

- turismo ambientale

- avità faunisco-venatorie.

Per sostenere le avità agricole collegate al  tempo libero quale forma di  presidio e manutenzione del

territorio,  il  PO promuove  gli  or sociali,  nonché la  valorizzazione dei  percorsi  storici  e  della  rete  dei

percorsi minori creando anelli e circui vol anche alla promozione turisca territoriale.

Il  PO promuove inoltre il  recupero dei contenitori non ulizza e/o incongrui in territorio rurale, anche

araverso  operazioni  di  rifunzionalizzazione  in  loco  oppure  mediante  interven di  rigenerazione

perequava.

Nell’ambito del territorio rurale, il PO prevede anche interven di adeguamento e valorizzazione di impian

ed arezzature esisten a caraere privato, nonché la riqualificazione dell’area precedentemente adibita

ad impianto conglomera bituminosi in loc. Campota. In coerenza con le disposizioni dell’art. 25 della L.R.
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65/14,  le  seguen previsioni  sono  state  oggeo  di  conferenza  di  copianificazione precedentemente

all’adozione del PO: 

• Comparto Riqualificazione Impian bituminosi Ex Masini Loc. Campota

• Comparto Impian Sporvi Loc. Maltraverso 

• Comparto Club ippico l’Agrifoglio in Loc. La Caduta

• Comparto Avio-superficie Loc. Piana di Fontana 

Ognuna delle previsioni di cui sopra è dotata di Scheda Norma che definisce il dimensionamento, le funzioni

e gli  interven ammessi,  nonché i  criteri di inserimento ambientale e paesaggisco e le condizioni alla

trasformazione derivan dalla Vas e dagli studi di fabilità geologico idraulica.

37



Il	dimensionamento	delle	trasformazioni

Il  Piano  Operavo,  in  coerenza  con  gli  obievi  e  gli  indirizzi  del  Piano  Struurale,  definisce  il

dimensionamento delle previsioni relave al quadro strategico quinquennale di  cui all’art. 95 comma 8

della L.R. 65/14. 

In coerenza con l’art. 5 del DPGR 32/R/2017, il bilancio delle trasformazioni rispeo al dimensionamento di

P.S. viene effeuato  all’interno del territorio urbanizzato  in rapporto alle previsioni di trasformazione di

nuova edificazione e di trasformazione urbana sul  patrimonio edilizio esistente da realizzarsi  araverso

piani auavi e interven di rigenerazione urbana ai sensi art. 125 L.R. 65/14. Le previsioni all’esterno del

territorio urbanizzato introdoe araverso la conferenza di copianificazione di cui all’art. 25 L.R. 65/14

sono computate separatamente rispeo alle dimensioni massime sostenibili di PS. 

Il dimensionamento del P.O. è stato  struurato in riferimento alle disposizioni regionali, con parcolare

riferimento alle tabelle allegate al DPGR 32/R/2017, evidenziando le trasformazioni relave alle par di

UTOE  ricaden all’interno  del  territorio  urbanizzato,  arcolate  per  funzioni  e  pologia  di  intervento,

nonché le trasformazioni previste dagli interven esterni al territorio urbanizzato (Polarità definite in sede

di conferenza di copianificazione).

In  fase  di  gesone  del  P.O.,  l’Amministrazione  Comunale  effeuerà  il  monitoraggio  degli  interven di

trasformazione, dando ao in sede di approvazione degli stessi della loro coerenza con il dimensionamento

complessivo  tenendo  conto  della  specifica  arcolazione  territoriale  e  funzionale.  In  tale  monitoraggio

dovranno essere computa anche gli interven di nuova edificazione di cui al comma 3 leera d) dell’art.

95 L.R. 65/14. 

Insediamen residenziali

La Tabella allegata evidenzia, in riferimento al dimensionamento residenziale, le coerenze tra previsioni di

Piano Operavo e dimensioni massime previste dal Piano Struurale vigente per ciascuna UTOE.

Come si  desume dalla  tabella,  le previsioni  di  PO relave agli  interven di  trasformazione residenziale

(collegate all’auazione di compar di recupero o rigenerazione urbana nel tessuto urbanizzato, nonché

all’intervento di nuova edificazione di edilizia sociale pubblica nel capoluogo) corrispondono a circa il 75%

del dimensionamento di P.S. (1662 abitan contro i 2180 del P.S.), escludendo del tuo gli insediamen

classifica come nuclei rurali ai sensi della L.R. 65/14.

Per gli interven di recupero del patrimonio edilizio esistente vengono mantenute le potenzialità di P.S., al

neo  delle  diverse  modalità  di  contabilizzazione  disposte  dal  DPGR  32/R/2017  (relave  solo  ai  Piani

Auave ed agli interven di rigenerazione).

Per quanto riguarda l’edilizia residenziale sociale, il P.O. individua, all’interno dell’UTOE 1 – Poggibonsi, il

Comparto  RS1-  Via  Aldo  Moro,  disciplinato  da  specifica  Scheda  Norma,  a  conferma  delle  previsioni

approvate con   la 13° Variante di RU (DCC n. 4 del 25.01.2018). L’intervento prevede la realizzazione di

complessivi 5700 mq di SUL per residenze e servizi araverso un progeo di iniziava pubblica su area di

proprietà comunale. Il P.O. prevede inoltre la localizzazione di interven di edilizia sociale all’interno dei

compar di trasformazione che prevedono nuovi interven residenziali, fermo restando il caraere unitario

ed organico del Piano Auavo o del  Progeo convenzionato. In coerenza con le indicazioni del  Piano

Struurale, le quote riservate all’edilizia sociale non potranno essere inferiori al 5% della SUL residenziale

realizzata,  da  assicurare  mediante  cessione  gratuita  di  aree  o  unità  immobiliari,  oppure  mediante

corresponsione di oneri aggiunvi secondo le modalità stabilite in sede di convenzione.

A fronte di un dimensionamento degli interven di trasformazione residenziale, per l’UTOE 1, pari a 55.367

mq di SUL (esclusi gli  interven nel tessuto consolidato e gli  incenvi di  caraere urbanisco di  cui
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all’art.  61 comma 4 delle  NTA),  il  PO prevede quindi  per  il  capoluogo una quantà minima di  edilizia

residenziale  sociale  pari  ad  8378 mq,  equivalente a  circa il  15% del  dimensionamento complessivo,  in

coerenza con le indicazioni e gli obievi del P.S.

Insediamen industriali ed argianali

Il dimensionamento previsto dal PO per le aree produve esisten (Foci, Drove, Pian dei Peschi) non è

finalizzate alla programmazione di ulteriori espansioni degli insediamen produvi esisten, ma a rendere

possibile: 

• il completamento di compar produvi oggeo di Piani Auavi approva e convenziona   ai sensi

del  previgente  RU,  per  i  quali,  in  relazione  alla  necessità  della  preliminare  messa  in  sicurezza

idraulica delle aree interessate, nell’ambito della XIII Variante al RU sono state in tuo o in parte

“congelate” le originarie potenzialità edificatorie. Araverso gli studi elabora per la contestuale

Variante di  adeguamento del  P.S.,  nel  Piano Operavo vengono superate  le  cricità  idrauliche

richiamate  ed  è  quindi  possibile  “sbloccare”  le  pregresse  potenzialità  edificatorie  connesse  ai

compar oggeo di Piano Auavo convenzionato, pari a complessivi 99.504 mq di SUL.

• l’auazione di  interven di  completamento nel tessuto produvo consolidato   araverso anche

interven di saturazione dei lo liberi nel rispeo degli indici e dei parametri previgen, previa

verifica degli standard urbanisci. Tali interven sono pari a 31.070 mq di SUL per l’UTOE 2 Foci

-Lame e 15.943 mq di SUL per l’UTOE 5 Pian dei Peschi.

Le azioni sopra descrie sono riferite ad ambi già interamente ricompresi dal PS nel territorio urbanizzato,

e non comportano consumo di nuovo suolo rispeo alla delimitazione delle zone di espansione produva

individuate dall’auale RU (con l’unica eccezione del completamento dell’impianto urbanisco dell’area di

Drove araverso l’individuazione di un’area funzionale alle esigenze di avità produve già esisten sul

territorio). Le previsioni di  PO sono quindi finalizzate esclusivamente a rendere possibile l’auazione di

interven già programma e coeren con gli indirizzi strategici del Piano vigente, in modo da rispondere in

modo efficace e tempesvo alle necessità espresse dalla realtà produva di Poggibonsi, caraerizzata da

un  tessuto  manifauriero  vitale  e  dinamico  di  cui  è  riconosciuto  il  valore  strategico  per  lo  sviluppo

dell’intero comprensorio territoriale.

Insediamen commerciali

Il  P.S.  esclude la localizzazione di  grandi struure di  vendita nel territorio comunale. Il  Piano Operavo

manene e deaglia, nella disciplina delle funzioni di cui all’art. 57 della NTA, la riparzione tra funzioni

commerciali compabili con la residenza e funzioni commerciali non compabili con il tessuto residenziale,

riservando solo a queste ulme la possibilità di insediarsi nelle zone a desnazione argianale industriale.

Il dimensionamento delle funzioni commerciali, limitato alle medie struure di vendita, viene arcolato per

UTOE in relazione agli obievi di riqualificazione e rigenerazione urbana all’interno dei centri urbani (come

quota  della  SUL  oggeo  di  rigenerazione),  consolidamento  e  sviluppo  della  polarità  commerciale  –

direzionale  di  Via  Pisana, riqualificazione funzionale delle  aree argianali-industriali  esisten araverso

avità di servizio alle avità produve.

Per le avità commerciali  di  vicinato,  in  quanto compabili  con la  residenza ed a caraere diffuso, le

normave regionali non prevedono la quanficazione all’interno delle dimensioni massime sostenibili  di

Piano Struurale.

Insediamen direzionali e di servizio

Il  Piano  Operavo  manene  e  deaglia,  nella  disciplina  delle  funzioni  di  cui  all’art.  57  della  NTA,  la

riparzione tra funzioni direzionali e di servizio compabili con la residenza e funzioni non compabili con il
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tessuto  residenziale,  riservando  per  queste  ulme  la  possibilità  di  insediarsi  in  zone  a  desnazione

argianale industriale o specificamente desnate.

Il  dimensionamento  delle  funzioni  direzionali  e  di  servizio  viene  arcolato  per  UTOE  in  relazione  agli

obievi  di  riqualificazione  e  rigenerazione  urbana all’interno  dei  centri  urbani  (come quota della  SUL

oggeo di rigenerazione), consolidamento e sviluppo della polarità commerciale – direzionale di Via Pisana,

riqualificazione funzionale delle aree argianali-industriali esisten araverso avità di servizio alle avità

produve.

Per i servizi di interesse generali a caraere pubblico o privato convenzionato, ubica nell’ambito delle

zone “F” individuate dal P.O., non viene quanficato uno specifico dimensionamento, che sarà definito in

base alle esigenze delle specifiche avità mediante approvazione dei proge di iniziava pubblica.

Insediamen turisco ricevi

Il  P.O.  non  prevede  l’insediamento  di  nuove  avità  turisco  riceve  sul  territorio,  faa  eccezione

dell’ipotesi di recupero dell’ex Fornace in loc. Le Piaggiole, nell’UTOE n. 1, per la quale, nell’ambito di un

intervento  complessivo  di  rigenerazione  e  riconversione  funzionale  che  prevede  anche  desnazioni

direzionali e di servizio, viene prevista la possibilità di insediamento di avità riceve per una capacità

massima di 100 pos leo.

Le  avità  diffuse  di  po  agriturisco  o  extraalberghiero  ai  sensi  della  normava  vigente,  in  quanto

riconducibili  alla  desnazione agricola  e  residenziale,  non sono computate all’interno  delle  dimensioni

massime sostenibili di Piano Struurale.

Standard urbanisci

Il  P.O.  individua  gli  standard urbanisci  esisten e  di  progeo all’interno delle  UTOE,  verificandone la

congruenza con le quantà minime di cui al DM. 1444/68 nonché con gli indirizzi del Piano Struurale.

A tali dotazioni vanno aggiunte le ulteriori quantà di aree e spazi pubblici (verde e parcheggi) collegate

all’auazione degli interven di trasformazione urbana previs all’interno dei compar oggeo di Scheda

Norma di cui all’Allegato I delle NTA (compar di riqualificazione e rigenerazione urbana, zone di recupero

del patrimonio edilizio esistente, aree di espansione produva).

Si riporta di seguito la tabella riepilogava della dotazione di standard per UTOE. Dalla leura della tabella

risulta evidente come gli insediamen urbani, rispeo ai parametri del DM 1444/68, siano già dota di una

soddisfacente quantà di standard e servizi, mentre crica è  la situazione degli insediamen industriali-

argianali, che scontano un processo di auazione avvenuto, almeno fino agli ulmi decenni, in assenza di

procedure pianificate. Per tali ambi, il cui asseo è ormai in ampie par consolidato, il PO prevede che

tu gli interven di trasformazione urbanisca, ivi compresi i cambi di desnazione d’uso e gli ampliamen

funzionali,  siano collega al reperimento degli  standard relavi,  in modo da incenvare un incremento

progressivo delle dotazioni d’area.
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TABELLA RIEPILOGATIVA STANDARD URBANISTICI PER UTOE

Si riportano di seguito le tabelle riepilogave  del dimensionamento delle trasformazioni previste suddivise

per UTOE ed il relavo raffronto con le previsioni di Piano Struurale.

1-Poggibonsi (pop. 21917)

attuato previsione totale dotazione mq per ab.

Interesse collevo 404448 10087 414535 18,91
Istruzione 48613 19451 68064 3,11

Verde pubblico 207185 1816 209001 9,54

Parcheggi pubblici 100425 4553 104978 4,79
TOTALE mq 760671 35907 796578 36,35

2-Foci Lame (pop. 221)

attuato previsione totale

Interesse collevo 0 0 0

Istruzione 0 0 0

Verde pubblico 18542 0 18542

Parcheggi pubblici 39266 0 39266

TOTALE mq 57808 0 57808

3-Drove (pop. 76)

attuato previsione totale

Interesse collevo 0 0 0

Istruzione 0 0 0

Verde pubblico 4924 0 4924

Parcheggi pubblici 1939 0 1939

TOTALE mq 6863 0 6863

4-Bellavista (pop. 1469)

attuato previsione totale dotazione mq per ab.

Interesse collevo 6460 0 6460 4,40

Istruzione 2170 0 2170 1,48

Verde pubblico 56631 0 56631 38,55

Parcheggi pubblici 8908 0 8908 6,06
TOTALE mq 74169 0 74169 50,49

5-Pian dei Peschi (pop. 54)

attuato previsione totale

Interesse collevo 0 0 0

Istruzione 0 0 0

Verde pubblico 0 0 0

Parcheggi pubblici 0 0 0

TOTALE mq 0 0 0

6-Staggia Senese (pop. 2548)

attuato previsione totale dotazione mq per ab.

Interesse collevo 24821 0 24821 9,74

Istruzione 11800 0 11800 4,63

Verde pubblico 34423 6755 41178 16,16
Parcheggi pubblici 13966 0 13966 5,48

TOTALE mq 85010 6755 91765 36,01

Territorio rurale (pop. 2938)

attuato previsione totale

Interesse collevo 23599 0 23599

Istruzione 930 0 930

Verde pubblico 0 0 0

Parcheggi pubblici 922 0 922

TOTALE mq 25451 0 25451
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PIANO OPERATIVO - PREVISIONI QUINQUENNALI PER UTOE - Deaglio (All. 2B Del. 682 del 26.06.2017)

UTOE 1 POGGIBONSI
PREVISIONI INTERNE AL PERIMETRO DEL TU

PREVISIONI ESTERNE AL PERIMETRO DEL TU

NE - Nuova edificazione R - Riuso R- Riuso

PA - PUC Interven edilizi dire Art.25 c.1, 26, 27, 64 c.6 Art. 64 c.8 Art. 25 c.2

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) mq St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St (mq) SUL (mq)

Residenziale 7.364 5.700 151.138 9.933 154.771 53.567

Industriale - argianale

Commerciale al deaglio 72.269 863 72.269 8.625

Turisco- riceva 43.895 439 43.895 4.390

Direzionale e di servizio 203.885 2.230 217.757 26.600

Commerciale all'ingrosso e deposi

TOTALI 7.364 5.700 13.465 93.182

SUL MASSIMA DI PREVISIONE*** 5.700 11.504 82.759

SUBORDINATE A CONFERENZA DI 
COPIANIFICAZIONE

NON SUBORDINATE A 
CONFERENZA DI 

COPIANIFICAZIONE

NE - Nuova 
edificazione

NE - Nuova 
edificazione

Categorie Funzionali di cui all'art. 99 
L.R. 65/14

Arezzature o 
impian 

pubblici o di 
interesse 
pubblico

Premialità connesse ad 
interven di riuso

PA o Piani di intervento 
rigenerazione urbana

*** Il dato corrisponde alla SUL massima ammessa nei compar di trasformazione; in relazione alla flessibilità funzionale consenta dalle Schede Norma, la SUL totale e' INFERIORE alla sommatoria delle SUL riferite alle 
singole funzioni

UTOE 2 FOCI - LAME
PREVISIONI INTERNE AL PERIMETRO DEL TU

PREVISIONI ESTERNE AL PERIMETRO DEL TU

NE - Nuova edificazione R - Riuso R- Riuso

PA - PUC Interven edilizi dire Art.25 c.1, 26, 27, 64 c.6 Art. 64 c.8 Art. 25 c.2

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) mq St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St (mq) SUL (mq)

Residenziale

Industriale - argianale 140326 130574

Commerciale al deaglio 5088 4681 6993 2500

Turisco- riceva

Direzionale e di servizio 3693 3398 6993 2500

Commerciale all'ingrosso e deposi

TOTALI 149107 138653 5000

SUL MASSIMA DI PREVISIONE*** 138653 2500

SUBORDINATE A CONFERENZA DI 
COPIANIFICAZIONE

NON SUBORDINATE A 
CONFERENZA DI 

COPIANIFICAZIONE

NE - Nuova 
edificazione

NE - Nuova 
edificazione

Categorie Funzionali di cui all'art. 99 
L.R. 65/14

Arezzature o 
impian 

pubblici o di 
interesse 
pubblico

Premialità connesse ad 
interven di riuso

PA o Piani di intervento 
rigenerazione urbana

*** Il dato corrisponde alla SUL massima ammessa nei compar di trasformazione; in relazione alla flessibilità funzionale consenta dalle Schede Norma, la SUL totale e' INFERIORE alla sommatoria delle SUL riferite alle 
singole funzioni
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PIANO OPERATIVO - PREVISIONI QUINQUENNALI PER UTOE - Deaglio (All. 2B Del. 682 del 26.06.2017)

UTOE 3 DROVE
PREVISIONI INTERNE AL PERIMETRO DEL TU

PREVISIONI ESTERNE AL PERIMETRO DEL TU

NE - Nuova edificazione R - Riuso R- Riuso

PA - PUC Interven edilizi dire Art.25 c.1, 26, 27, 64 c.6 Art. 64 c.8 Art. 25 c.2

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) mq St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St (mq) SUL (mq)

Residenziale

Industriale - argianale 11.700 4.680 5.782 187 5.782 1.867

Commerciale al deaglio 5.782 187 5.782 1.867

Turisco- riceva

Direzionale e di servizio 5.782 187 5.782 1.867

Commerciale all'ingrosso e deposi

TOTALI 11.700 4.680 560 5.601

SUL MASSIMA DI PREVISIONE*** 4.680 187 1.867

SUBORDINATE A CONFERENZA DI 
COPIANIFICAZIONE

NON SUBORDINATE A 
CONFERENZA DI 

COPIANIFICAZIONE

NE - Nuova 
edificazione

NE - Nuova 
edificazione

Categorie Funzionali di cui all'art. 99 
L.R. 65/14

Arezzature o 
impian 

pubblici o di 
interesse 
pubblico

Premialità connesse ad 
interven di riuso

PA o Piani di intervento 
rigenerazione urbana

*** Il dato corrisponde alla SUL massima ammessa nei compar di trasformazione; in relazione alla flessibilità funzionale consenta dalle Schede Norma, la SUL totale e' INFERIORE alla sommatoria delle SUL riferite alle 
singole funzioni

UTOE 4 BELLAVISTA
PREVISIONI INTERNE AL PERIMETRO DEL TU

PREVISIONI ESTERNE AL PERIMETRO DEL TU

NE - Nuova edificazione R - Riuso R- Riuso

PA - PUC Interven edilizi dire Art.25 c.1, 26, 27, 64 c.6 Art. 64 c.8 Art. 25 c.2

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) mq St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St (mq) SUL (mq)

Residenziale

Industriale - argianale

Commerciale al deaglio

Turisco- riceva

Direzionale e di servizio

Commerciale all'ingrosso e deposi

TOTALI

SUL MASSIMA DI PREVISIONE***

SUBORDINATE A CONFERENZA DI 
COPIANIFICAZIONE

NON SUBORDINATE A 
CONFERENZA DI 

COPIANIFICAZIONE

NE - Nuova 
edificazione

NE - Nuova 
edificazione

Categorie Funzionali di cui all'art. 99 
L.R. 65/14

Arezzature o 
impian 

pubblici o di 
interesse 
pubblico

Premialità connesse ad 
interven di riuso

PA o Piani di intervento 
rigenerazione urbana

*** Il dato corrisponde alla SUL massima ammessa nei compar di trasformazione; in relazione alla flessibilità funzionale consenta dalle Schede Norma, la SUL totale e' INFERIORE alla sommatoria delle SUL riferite alle 
singole funzioni
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PIANO OPERATIVO - PREVISIONI QUINQUENNALI PER UTOE - Deaglio (All. 2B Del. 682 del 26.06.2017)

UTOE 5 PIAN DEI PESCHI
PREVISIONI INTERNE AL PERIMETRO DEL TU

PREVISIONI ESTERNE AL PERIMETRO DEL TU

NE - Nuova edificazione R - Riuso R- Riuso

 PA - PUC Interven edilizi dire Art.25 c.1, 26, 27, 64 c.6 Art. 64 c.8 Art. 25 c.2

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) mq St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St (mq) SUL (mq)

Residenziale 2.801 400

Industriale - argianale 14.235 15.943

Commerciale al deaglio

Turisco- riceva

Direzionale e di servizio

Commerciale all'ingrosso e deposi

TOTALI 14.235 15.943 2.801 400

SUL MASSIMA DI PREVISIONE*** 14.235 15.943 2.801 400

SUBORDINATE A CONFERENZA DI 
COPIANIFICAZIONE

NON SUBORDINATE A 
CONFERENZA DI 

COPIANIFICAZIONE

NE - Nuova 
edificazione

NE - Nuova 
edificazione

Arezzature o 
impian 

pubblici o di 
interesse 
pubblico

Premialità connesse ad 
interven di riuso

PA o Piani di intervento 
rigenerazione urbana

*** Il dato corrisponde alla SUL massima ammessa nei compar di trasformazione; in relazione alla flessibilità funzionale consenta dalle Schede Norma, la SUL totale e' INFERIORE alla sommatoria delle SUL riferite alle 
singole funzioni

UTOE 6 STAGGIA SENESE
PREVISIONI INTERNE AL PERIMETRO DEL TU

PREVISIONI ESTERNE AL PERIMETRO DEL TU

NE - Nuova edificazione R - Riuso R- Riuso

 PA - PUC Interven edilizi dire Art.25 c.1, 26, 27, 64 c.6 Art. 64 c.8 Art. 25 c.2

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) mq St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St (mq) SUL (mq)

Residenziale 5.681 398 5.681 1.988

Industriale - argianale

Commerciale al deaglio

Turisco- riceva

Direzionale e di servizio 5.681 99 5.681 994

Commerciale all'ingrosso e deposi

TOTALI 5.681 497 5.681 2.982

SUL MASSIMA DI PREVISIONE*** 398 1.988

SUBORDINATE A CONFERENZA DI 
COPIANIFICAZIONE

NON SUBORDINATE A 
CONFERENZA DI 

COPIANIFICAZIONE

NE - Nuova 
edificazione

NE - Nuova 
edificazione

Arezzature o 
impian 

pubblici o di 
interesse 
pubblico

Premialità connesse ad 
interven di riuso

PA o Piani di intervento 
rigenerazione urbana

*** Il dato corrisponde alla SUL massima ammessa nei compar di trasformazione; in relazione alla flessibilità funzionale consenta dalle Schede Norma, la SUL totale e' INFERIORE alla sommatoria delle SUL riferite alle 
singole funzioni
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PIANO OPERATIVO - PREVISIONI QUINQUENNALI PER UTOE – DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE - Deaglio (All. 2B Del. 682 del 26.06.2017)

UTOE

PREVISIONI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE INTERNE AL PERIMETRO DEL TU RAFFRONTO PS - PO

NE - Nuova edificazione R - Riuso Totale PO PS

PA - PUC Interven edilizi dire Nuova edificazione Nuova Edificazione /Recupero*** Residuo PS

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) SUL (mq) Abitan* SUL (mq) Abitan* Abitan Abitan

1. POGGIBONSI 7.364 5.700 151.138 9.933 154.771 53.567 9.933 248 53.567 1.339 2.000 412

2. FOCI LAME 15 15

3. DROVE

4. BELLAVISTA 25 25

5. PIAN DEI PESCHI 2.801 400 400 10 15 5

6. STAGGIA SENESE 5.681 398 5.681 1.988 398 10 1.988 50 125 65

TOTALI 7.364 5.700 0 0 156.819 10.331 163.253 55.955 10.331 258 55.955 1.399 2.180 523

* Viene assunto il Parametro di PS pari a 40 mq/abitante insediato
**Sono compresi anche i PUC negli ambi di rigenerazione in quanto assimilabili

*** Il PS vigente prevede un dimensionamento generale relavo alle “trasformazioni urbanische e saturazioni nel tessuto consolidato”

Premialità connesse ad 
interven di riuso

PA o Piani di intervento 
rigenerazione urbana**

Recupero                                
 (PA o Piani di intervento 

rigenerazione urbana)

PIANO OPERATIVO - PREVISIONI QUINQUENNALI PER UTOE - Deaglio (All. 2B Del. 682 del 26.06.2017)

PREVISIONI INTERNE AL PERIMETRO DEL TU

PREVISIONI ESTERNE AL PERIMETRO DEL TU

NE - Nuova edificazione R - Riuso R- Riuso

PA - PUC Interven edilizi dire Art.25 c.1, 26, 27, 64 c.6 Art. 64 c.8 Art. 25 c.2

St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) mq St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St o Sf (mq) SUL (mq) St (mq) SUL (mq)

Residenziale 7.364 5.700 156.819 10.331 163.253 55.955 12.826 900

Industriale - argianale 11.700 4.680 154.561 146.517 5.782 187 5.782 1.867

Commerciale al deaglio 78.051 1.049 85.044 12.992

Turisco- riceva 43.895 439 43.895 4.390

Direzionale e di servizio 222.341 2.516 236.213 31.961 80.661 260 18.143 330

Commerciale all'ingrosso e deposi

TOTALI 19.064 10.380 154.561 146.517 216.372 14.522 243.051 107.165

SUL MASSIMA DI PREVISIONE*** 19.064 10.380 146.517 12.089 89.514 89.514 260 18.143 330 12.826 900

RIEPILOGO GENERALE 
TERRITORIO COMUNALE SUBORDINATE A CONFERENZA DI 

COPIANIFICAZIONE

NON SUBORDINATE A 
CONFERENZA DI 

COPIANIFICAZIONE

NE - Nuova 
edificazione

NE - Nuova 
edificazione

Categorie Funzionali di cui all'art. 99 
L.R. 65/14

Arezzature o 
impian 

pubblici o di 
interesse 
pubblico

Premialità connesse ad 
interven di riuso

PA o Piani di intervento 
rigenerazione urbana

*** Il dato corrisponde alla SUL massima ammessa nei compar di trasformazione; in relazione alla flessibilità funzionale consenta dalle Schede Norma, la SUL totale e' INFERIORE alla sommatoria delle SUL riferite alle 
singole funzioni
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 TABELLA RIEPILOGO GENERALE DIMENSIONAMENTO PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO

PIANO OPERATIVO - PARAMETRI URBANISTICI SCHEDE NORMA ALLEGATO I

UTOE 1 - POGGIBONSI

ESISTENTE PROGETTO DESTINAZIONI (SUL MAX)

Comparto ST Sup. cop. Volume Standard Ut SUL n. piani Rcop Sup cop Residenza Direz. Servizi Commerciale Ricevo Industriale art.

AR1a 2946 1504 7218 1178 0,35 1031 2 0,35 619 1031 516 516

AR1b 2192 1190 9091 877 0,35 767 2 0,35 460 767 384 384

AR2a 5694 2669 19432 3986 0,35 1993 4 0,4 683 1993 498

AR2b 1024 597 3233 1024

AR2c 8852 1887 10339 6196 720 2 0,3 2656 720 720

AR3a 1899 1007 5319 950 0,35 665 2 0,4 380 665 332

AR3b 4938 3281 13939 2469 0,35 1728 2 0,4 988 1728 864

AR4 7850 3090 15997 3140 0,35 2748 2 0,35 1649 2748 1374

AR5a 6350 2540 12747 2540 0,35 2223 3 0,35 1334 2223 741

AR5b 4674 1864 10160 1870 0,35 1636 3 0,35 982 1636 545

AR6 10352 5485 24455 4141 0,35 3623 3 0,35 2174 3623 1208

AR7 7146 3568 17183 2858 0,35 2501 3 0,35 1501 2501 834

AR8 5029 3828 37618 2012 0,35 1760 3 0,35 1056 1760 587

AR9 12264 6001 27282 4906 0,35 4292 4 0,3 2208 3005 1073

AR10 7027 5547 28463 2811 0,35 2459 3 0,3 1265 1722 820 820

AR11 3453 328 1310 1381 650 3 0,15 311 650 217

AR12 2369 1007 4755 948 0,35 829 3 0,3 426 829 276

AR13 3751 1983 11804 1500 0,35 1313 3 0,3 675 1313 438

AR14 8626 5134 38250 2916 7291 4 0,35 1998 7291 1823 1823

AR15 2058 1514 7901 818 2044 4 0,35 434 2044 511 511

AR16 4795 1845 12058 1918 0,35 1678 3 0,3 863 1175 559 559

AR17 6412 4360 22402 2565 0,35 2244 3 0,3 1154 1571 748 748

AR18 1872 1022 5171 749 0,35 655 2 0,35 393 459 328 328

AR19 2780 2289 10746 1112 0,35 973 3 0,3 500 681 324 324

AR20 2351 1691 17266 940 0,35 823 3 0,3 423 576 274 274

AR21 2722 477 619 1089 0,25 681 3 0,3 490 476 227 227

AR22 19636 10518 59955 7854,4 0,35 6873 3 0,3 3534 4811 2291 2291

AR23 11952 1914 10097 4781 0,2 2390 3 0,3 2151 2390 797

AR24 43895 14669 112615 17558 0,2 8779 2 0,3 7901 4390 4390

TOTALE AR 204.909 92.809 557.425 87.086 65.369 39208 49.667 22.300 8.625 4.390

SUL PREM. 76873 59600 24529 9487 4828

PDR1 300 300 6583 * 1200 4 300 900 300

PDR2 11234 4888 37947 * 4990 2 4888 3000

PDR3 5351 3720 32445 *

TOTALE PDR 16885 8908 76975 6190 5188 900 3300

RS1 7364 * 5700 4 0,2 5700

TOTALE RS1 7364 5700 5700

S1 6187 2

S2 7212 1600 1

S3a 3333 1817 20619 3000 3 0,35 1167 3000 1000

S3b 8206 2

TOTALE S 3000 1000

UTOE 2 FOCI

ESISTENTE PROGETTO DESTINAZIONI (SUL MAX)

Comparto ST Sup. cop. Volume Standard Ut SUL n. piani Rcop Sup cop Residenza Direz. Servizi Commerciale Ricevo

AR1 6993 2000 2500 2 0,4 2797 2500 2500

UTOE 3 DROVE

ESISTENTE PROGETTO DESTINAZIONI (SUL MAX)

Comparto ST Sup. cop. Volume Standard Ut SUL n. piani Rcop Sup cop Residenza Direz. Servizi Commerciale Ricevo Argianale ind.

AR1a 3414 1300 0,2 683 2 0,2 683 683 683 683

AR1b 2368 0 0 474 0,5 1184 2 0,4 947 1184 1184 1184

EP1 11700 936 0,4 4680 3 0,2 4680 4680

UTOE 5 PIAN DEI PESCHI

ESISTENTE PROGETTO DESTINAZIONI (SUL MAX)

Comparto ST Sup. cop. Volume Standard Ut SUL n. piani Rcop Sup cop Residenza Direz. Servizi Commerciale Ricevo

PDR1 2801 671 32028 **** 400

UTOE 6 STAGGIA SENESE

ESISTENTE PROGETTO DESTINAZIONI (SUL MAX)

Comparto ST Sup. cop. Volume Standard Ut SUL n. piani Rcop Sup cop Residenza Direz. Servizi Commerciale Ricevo

AR1 5681 2000 6000 2841 0,35 1988 2 0,35 1988 1988 994
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DIMENSIONAMENTO P.S. VIGENTE

UTOE

Commerciale medie struure (mq SUL) Turisco ricevo (pos leo)

01 POGGIBONSI 80.000 10.000 20.000 5.000 100

02 FOCI - LAME 600 16.000 8.000 160000***

03 DROVE 2.000 8.000

04 BELLAVISTA 1.000

05 PIAN DEI PESCHI

06 STAGGIA SENESE 5.000 1.700 135

RESIDUO DISPONIBILE DOPO XIII VARIANTE RU 2017

UTOE

Commerciale medie struure (mq SUL) Turisco ricevo (pos leo)

01 POGGIBONSI 75.200 10.000 20.000 5.000 100

02 FOCI - LAME 400 9.002 0 33.310

03 DROVE 2.000 8.000

04 BELLAVISTA 1.000

05 PIAN DEI PESCHI

06 STAGGIA SENESE 5.000 1.700 135

DIMENSIONAMENTO PIANO STRUTTURALE VARIANTE CONTESTUALE AL P.O.

UTOE

Commerciale medie struure (mq SUL) Turisco ricevo (pos leo)

01 POGGIBONSI 80.000 12.000 30.000 5.000 200

02 FOCI - LAME 600 16.000 5.000 12.000 5.000 200.000

03 DROVE 2.500 2.000 2.500 8.000 2.500 6.000

04 BELLAVISTA 1.000

05 PIAN DEI PESCHI 600 16.000

06 STAGGIA SENESE 5.000 1.700 135

DIMENSIONAMENTO PIANO OPERATIVO

UTOE

Commerciale medie struure (mq SUL) Turisco ricevo (pos leo)

01 POGGIBONSI 69.200 9.488 28.830 100

02 FOCI - LAME 2.500 4.681 2.500 3.398 130.574

03 DROVE 2.054 2.054 2.054 4.680

04 BELLAVISTA

05 PIAN DEI PESCHI 400 15.943

06 STAGGIA SENESE 2.386 1.093

*** comprensivo interven dire nelle zone D1 pari a 31070 mq (UTOE 2) e 15.943 mq (UTOE 5)

Residenziale compreso esercizi di vicinato (mq 
SUL)

Direzionale compreso struure private di 
servizio (mq SUL)

Argianale industriale compreso commercio 
all'ingrosso e deposi (mq SUL)

Trasformazioni 
urbanische e saturazioni 
nel tessuto consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e 
saturazioni nel tessuto 
consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e 
saturazioni nel 
tessuto consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e saturazioni 
nel tessuto consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e 
saturazioni nel tessuto 
consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Residenziale compreso esercizi di vicinato (mq 
SUL)

Direzionale compreso struure private di 
servizio (mq SUL)

Argianale industriale compreso commercio 
all'ingrosso e deposi (mq SUL)

Trasformazioni 
urbanische e saturazioni 
nel tessuto consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e 
saturazioni nel tessuto 
consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e 
saturazioni nel 
tessuto consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e saturazioni 
nel tessuto consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e 
saturazioni nel tessuto 
consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Residenziale compreso esercizi di vicinato (mq 
SUL)

Direzionale compreso struure private di 
servizio (mq SUL)

Argianale industriale compreso commercio 
all'ingrosso e deposi (mq SUL)

Trasformazioni 
urbanische e saturazioni 
nel tessuto consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e 
saturazioni nel tessuto 
consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e 
saturazioni nel 
tessuto consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e saturazioni 
nel tessuto consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e 
saturazioni nel tessuto 
consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Residenziale compreso esercizi di vicinato (mq 
SUL)

Direzionale compreso struure private di 
servizio (mq SUL)

Argianale industriale compreso commercio 
all'ingrosso e deposi (mq SUL)

Trasformazioni 
urbanische e saturazioni 
nel tessuto consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e 
saturazioni nel tessuto 
consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e 
saturazioni nel 
tessuto consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e saturazioni 
nel tessuto consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo

Trasformazioni 
urbanische e 
saturazioni nel tessuto 
consolidato

Insediamen di nuovo 
impianto e saturazioni 
nel tessuto produvo
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Controdeduzioni	alle	osservazioni	pervenute	a	seguito	dell’adozione	di	cui	alla	

D.C.C.	n.	23	del	28/06/2018

A seguito della adozione del Piano Operavo con contestuale Variante al P.S. avvenuta con D.C.C. 23 del

28/06/18, e della successiva pubblicazione ai sensi di legge, sono state trasmesse all'esame del gruppo di

lavoro n. 186 osservazioni e 3 contribu.

Le 186 osservazioni sono state trasmesse da priva, mentre i contribu pervenu risultano da parte di:

• n.1  Contributo  dell’ufficio  tecnico  Seore  Edilizia  e  Urbanisca-  Comune  di  Poggibonsi  (prot.

29613);

• n.1 Contributo Regione Toscana -(prot. 29727) così arcolato:

-  Direzione  Generale  Poliche  Mobilità,  Infrastruure  e  Trasporto  Pubblico  Locale  -

SETTORE PROGRAMMAZIONE VIABILITA’ DI INTERESSE REGIONALE;

- Direzione Urbanisca e Poliche Abitave-Seore Pianificazione del Territorio;

• n. 1 Contributo Regione Toscana-Ambiente ed Energia SETTORE Tutela della Natura e del 

Mare (prot. 31655)

Le osservazioni ed i contribu pervenu sono riferi al Piano Operavo, ad eccezione del Contributo della

Regione Toscana, all’interno del quale sono espresse alcune considerazioni relavamente alla Variante al

Piano Struurale adoata. 

Relavamente al Piano Struurale è pervenuta una sola osservazione, fuori termine, richiamata nel seguito

della presente relazione.

Il gruppo incaricato, insieme all'Ufficio Tecnico ed all'Amministrazione, ha proceduto ad esaminare tue le

osservazioni  e  i  contribu pervenu,  formulando  per  ciascuno  di  essi  movate  proposte  di

controdeduzione.

Alla base del lavoro di valutazione sono sta pos alcuni criteri generali, quali:

1) La coerenza delle osservazioni e dei contribu con la natura, gli obievi e le finalità del Piano Operavo

e della Variante contestuale al Piano Struurale, quali espresse nel Documento di Avvio del Procedimento

e negli strumen adoa.

2) La coerenza delle osservazioni e dei contribu con i princìpi e le disposizioni della LR 65/14 , nonché con

la disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggisco.

3)  L’interesse pubblico  quale  parametro  di  valutazione prioritaria,  nonché la qualità  degli  interven in

termini  di  inserimento paesaggisco, urbanisco, ambientale,  capacità di  valorizzazione delle economie

territoriali nel rispeo del patrimonio territoriale. 

Per trasparenza di analisi e valutazione, le osservazioni sono state esaminate per  argomen omogenei ,

rispeo ai quali in linea generale sono sta applica analoghi criteri, con riferimento ai principi generali

sopra richiama.

Di  seguito  vengono  sintecamente  richiamate  le  valutazioni  svolte  in  relazione  ai  contribu ed  alle

osservazioni pervenute,  i  criteri  adoa e le movazioni  delle relave controdeduzioni,  le  conseguen

modifiche apportate agli a adoa.
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CONTRIBUTI ED OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

Il  Contributo  del  Seore  Pianificazione  del  Territorio  della  Regione  Toscana,  formulato  nello  spirito

collaboravo di cui all’art. 53 della L.R. 65/14, evidenzia la necessita di:

a) esprimere le dimensioni massime sostenibili del dimensionamento della funzione turisco riceva

in termini di SUL oltre che di pos leo, in coerenza con le disposizioni di cui agli ar. 5 e 6 del DPGR

32R/2017 ;

b) precisare l’individuazione e definizione del perimetro del territorio urbanizzato con i criteri della

L.R. 65/14.

Il contributo è stato recepito in quanto coerente con gli obievi di PS e finalizzato al miglioramento tecnico

dell’ao adoato,  ed in parcolare:

- in relazione al punto a) si riene opportuno introdurre per la funzione turisco riceva il parametro di

equivalenza 1 posto leo = 25 mq SUL (comprensivo di servizi e spazi comuni), integrando la normava di

PS all’art. 67 “Dimensionamento del Piano” ed aggiornando le tabelle riepilogave generali e relave alla

singole UTOE.

-  in  relazione  al  punto  b),  si  precisa  che,  in  aesa  della  redazione  della  Variante  generale  al  P.S.  in

conformazione  all’art.  4  della  L.R.65/14,   il  perimetro  del  territorio  urbanizzato  è  individuato  ai  sensi

dell’art. 224 della legge medesima ed è corrispondente agli ambi individua come “territorio urbanizzato”

nella Tav. 28 – “Sistemi e Subsistemi Territoriali” del vigente Piano Struurale, come dichiarato nell’ao di

Avvio del Procedimento approvato con Del. C. C. n. 53/2016. Si riene tuavia opportuno riportare tale

disposizione anche nelle Norme di P.S., ed in parcolare all’art. 7 “Arcolazione del Territorio”.

Relavamente alla Variante al P.S. è pervenuta una sola osservazione, successiva alla scadenza del periodo

di pubblicazione (Oss. n. 189 prot. 32617 del 15.10.2018), non accoglibile in quanto relava a proposta di

edificazione residenziale all’esterno del territorio urbanizzato.

CONTRIBUTI ED OSSERVAZIONI AL PIANO OPERATIVO

Contribu degli En

La  Regione  Toscana  ha  inviato  i  contribu dei  seguen seori:  “Pianificazione  del  Territorio”,

“Progeazione e realizzazione viabilità regionale Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara”, “Programmazione

Viabilità di interesse regionale”, “Infrastruure per la logisca”, “Tutela della Natura e del Mare”, “Servizi

pubblici  locali,  Energia  e  Inquinamen”,  “Valutazione  Impao  Ambientale,  Valutazione  Ambientale

Strategica, Opere pubbliche di Interesse Strategico Regionale”.

Gli ulmi tre contribu sono sta assun come contribu alla VAS e pertanto per essi  si rinvia a quanto

contenuto nel Parere movato dell’Autorità Competente in materia di VAS ai sensi L.R. 10/10 e smi.

Il  Contributo  del  Seore  Pianificazione  del  Territorio  della  Regione  Toscana, formulato  nello  spirito

collaboravo di  cui  all’art.  53 della L.R.  65/14, si  esprime sulle previsioni di  Piano Operavo ai fini  del

perfezionamento dell’ao, evidenziando alcune carenze e necessità di approfondimen relavi a specifici

aspe e/o previsioni  dell’ao  adoato.  Di  seguito  vengono  sintezzate le  segnalazioni  contenute  nel

contributo regionale, evidenziando in corsivo le relave controdeduzioni dell’AC.

• Ambi di rigenerazione urbana:  

• la mancanza di  schemi direori per le schede AR14 e 15;
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Tali schemi non sono sta elabora in quanto le previsioni riconfermano quanto già approvato

nell’ao di ricognizione di cui alla DCC 21/2017

• la mancanza in alcuni schemi direori interessa da beni paesaggisci di specifiche indicazioni di

allineamento finalizzate a mantenere varchi e visuali verso le colline oggeo di tutela;

Si propone di integrare alcuni schemi direori, esplicitando graficamente i varchi e le visuali

libere da rispeare nell’auazione degli interven 

• la mancanza di indirizzi di efficientamento e sostenibilità. Nelle schede norma;

Tali indirizzi sono contenu nella disciplina generale, tuavia si propone di introdurre i relavi

riferimen anche nelle Schede

• Ambi di riqualificazione urbana :  

• Scheda comparto via Aldo Moro- 1_S1 rivalutare ai sensi LR 41/2018 e per la presenza di un’opera

di captazione.

Si  precisa  che  il  PO  riconferma  la  previsione  del  comparto  S1  approvata  con  Variante

ancipatrice DCC 4/2018 (prima della 41/18). Si precisa inoltre che non vi sono condizionamen

alla trasformazione derivan dal vincolo richiamato.

• Manca schema direore Comparto 1_S3B

Si  prone  di  integrare  la  scheda  con   Schema  Direore,  erroneamente  non  inserito  nel

documento PDF

• Comparto 5_PDR1 – Aggiornare lo Scheda introducendo fascia di rispeo ferroviario e indicando

prescrizioni per la parte ricadente in vincolo

Si propone di integrare la Scheda

• Scheda Norma 6_AR1 non inserita  la  viabilità  di  progeo come riportato nei  pareri  degli  uffici

regionali competen

Si propone di integrare gli elabora di PO rispeo alla previsione di viabilità aualmente in fase

di progeazione esecuva da parte degli uffici regionali.

• Polarità esterne al TU  

• Scheda Norma  Impian Bituminosi – riportare indicazioni conferenza di copianificazione

Si propone di integrare la Scheda con le prescrizioni in oggeo

• Spazi e servizi di interesse collevo art. 27   Si chiede di chiarire  se gli spazi soo richiama sono di

progeo oppure esisten:

• Staggia – servizio esistente 

• Poggibonsi – Area scolasca (pista di atleca in fase di auazione)

• Dimensionamento  

• Commerciale all’ingrosso non richiamato nelle tabelle di PO:

Si propone di integrare le tabelle di PO, assimilando tale desnazione alla funzione industriale-

argianale, nel rispeo del dimensionamento di PS.

• Art. 30 NTA – si segnala la necessita di computare gli  incremen premiali del 10% della Sul nel

dimensionamento complessivo del PO ed indicare le rispeve quantà nelle tabelle di PO.

Ai sensi art. 5 DPRG 32/R gli interven di ampliamento e sostuzione edilizia del patrimonio edilizio

esistente che comportano incremento premiale non sono da computare nelle dimensioni massime

sostenibili del PS e nel dimensionamento quinquennale del PO.

• Richiesta di inserire elenco esausvo dei Piani Auavi in essere/convenziona, nonché precisare

se tali piani siano compresi o meno nel dimensionamento della variante al PS e del Piano Operavo.

Si  propone  di  integrare  gli  elabora di  PO  precisando  i  dimensionamento  relavi  ai  Piani

Auavi in corso di validità ed evidenziandone la quota di prelievo dal P.S.

• Si  riene  di  dare  seguito  alla  strategia  di  PS  art.  44,  disponendo  che  con  il  primo  PO  si  dia

auazione a interven di saturazione.
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Si precisa che le aree di trasformazione (lo liberi e/o compar in fase di auazione) sono di

fao  già  aree  di  saturazione  derivan da  preceden previsioni.  Il  PO  non  prevede  aree

produve di nuovo impianto ad eccezione del Comparto EP1 di Drove collegato a necessità

produve segnalate da specifico contributo.

• Scheda Norma Via Pisana  risulta mancante nell’Allegato I

Mero errore materiale, si propone di integrare l’Allegato I

• Richiesta di consistenza auale delle Sul con funzioni argianale commercio all’ingrosso 

Si precisa che in base ai da disponibili non è possibile riportare il dato deagliato delle SUL

esisten a desnazione industriale argianale e commercio all’ingrosso. Si provvede tuavia a

verificare i da del dimensionamento adoato, come sopra specificato.

• Art. 95 comma 6- Abbamento delle barriere architeoniche

• Non  si  rileva  la  programmazione  degli  interven vol all’abbamento  delle  barriere

architeoniche.

Si propone di accogliere il contributo  integrando il PO con la Tavola “Disposizioni per l’eliminazione

delle barriere architeoniche (Art. 95 comma 6 L.R. 65/14)”.

Il  contributo  è  stato  pertanto  recepito  in  quanto  coerente  con  gli  obievi  di  PO  e  finalizzato  al

miglioramento tecnico dell’ao adoato, integrando gli elabora adoa nel senso sopra indicato. Per un

maggior deaglio si rinvia al documento di controdeduzioni che costuisce allegato alla presente relazione.

I  Contribu dei  Seori  “Progeazione  e  realizzazione  viabilità  regionale  Pisa,  Livorno,  Lucca,  Massa

Carrara” e  “Programmazione Viabilità di interesse regionale”, formula nello spirito collaboravo di cui

all’art.  53  della  L.R.  65/14,  esprimono  la  necessità  di  rendere  coeren le  previsioni  del  PO  con  la

progeazione esecuva della nuova viabilità di variante alla SR 2 Cassia in fase di redazione da parte dei

competen uffici regionali. Araverso specifici incontri e sopralluoghi con le struure regionali, il tracciato

di PO è stato modificato ed integrato con specifiche previsioni di raccordo alla viabilità minore, in coerenza

con le avità di progeazione in corso.

Il Seore Edilizia ed Urbanisca del Comune di Poggibonsi ha predisposto un proprio Contributo di Ufficio

finalizzato  al  miglioramento  tecnico  dell’ao,  ed  in  parcolare  alla  correzione  di  errori  materiali  negli

elabora nonché al chiarimento e/o alla precisazione di aspe normavi.

Il  contributo,  puntuale  ed arcolato  rispeo ai  diversi  elabora di  PO,  è  stato  recepito  integrando gli

elabora adoa. Per un maggior deaglio si rinvia al documento di controdeduzioni.

Le modifiche e le precisazioni apportate a seguito del contributo del Seore hanno costuito presupposto e

riferimento per la controdeduzione di numerose osservazioni inviate da ciadini e professionis.

Per  quanto  riguarda   i  contribu pervenu dagli  En,  si  fa  presente  che  le  relave  controdeduzioni,

unitamente a quelle relave al contributo dell’Ufficio Tecnico del Comune,  sono oggeo di uno specifico

allegato al Documento di controdeduzioni, al quale si rinvia per approfondimen.

Le 185 osservazioni inviate da priva sono sintezzabili rispeo ai seguen argomen:

A) RICHIESTE DI MODIFICHE ALLE NORME - tali  richieste sono state accolte o parzialmente accolte ove

coeren con i  criteri  generali  del  P.S. e delle  Leggi  e Regolamen vigen. Molte hanno riguardato: le

categorie d’intervento sul patrimonio edilizio, in parcolare RC1; cambio d’uso e frazionamen (riduzione

dei  parametri  in  territorio  rurale  per  i  cambi  d’uso  e  spazi  non  residenziali),  interven in  aree  BSA,

recinzioni, deroghe per i parcheggi per cambi d’uso e/o frazionamen)s pecie in centro storico;
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B) RICHIESTE RELATIVE ALLA MODIFICA DEGLI ALLEGATI II, III, IV – tali richieste riguardano le classificazioni

aribuite  a  singoli  edifici  e  la  relava  classe  d’intervento;  dunque  sono  state  valutate  puntualmente

rispeo  alle  caraerische  pologiche,  architeoniche-storiche  e  tesmoniali  riscontrate  negli  edifici

oggeo di osservazioni. 

C) RICHIESTE  RELATIVE  ALLA  MODIFICA  DELL’ALLEGATO  I-  tali  richieste  riguardano:  -  Compar di

rigenerazione urbana per i quali viene richiesto un incremento dei parametri urbanisci in considerazione

della necessità di demolire quantà significave di volumi esisten;

- Compar di rigenerazione urbana in via Spartaco Lavagnini per i quali viene richiesto una modifica del

numero  dei  piani  ammissibile  ed  una  diversa  arcolazione  degli  Schemi  Direori  in  considerazione

dell’asseo morfologico e/o delle proprietà;

-  Richieste  di  diversa  suddivisione  ed  arcolazione  dei  compar di  rigenerazione,  nonché  di

deperimetrazioni;

- Richieste di conferma dei parametri auali nelle aree produve;

- Richieste di inserimento di nuove desnazioni e/o modifiche di parametri all’interno delle Schede Norma;

- Richieste di inserimento di nuovi ambi di trasformazione, cioè introduzione di nuove Schede Norma.

D) NUOVA EDIFICAZIONE le osservazioni riguardano l’edificabilità di aree libere;

E) VARIE – le osservazioni non ricaden nelle pologie descrie sono state valutate in coerenza con i criteri

generali di cui sopra; si rimanda alla documentazione allegata per un puntuale riscontro. 

F) PERICOLOSITA’ IDRAULICA E/O FATTIBILITA’ GEOLOGICA le osservazioni riguardano aree specifiche per le

quali sono state verificate le cricità di po idraulico e/o geologico.

Le  osservazioni  pervenute  sono  state  sintezzate  e  controdedoe  puntualmente  nel  “Documento  di

controdeduzioni”.

A seguito dell'istruoria , risultano le seguen proposte di controdeduzione:

n.  43 osservazioni accolte

n.  81 osservazioni parzialmente accolte

n.  62 osservazioni non accolte

Si fa presente che nelle 186 osservazioni tre osservazione risultano ripetute:

- oss. 109 -prot. 29444 è ripetuta cfr oss. 110 prot. 29452; 

- oss.127-prot.29491 è ripetuta cfr. oss. 182 prot. 29692;

- oss. 181-pot. 29691 è ripetuta cfr. oss. 185 prot. 29745.

ALTRI PARERI E CONTRIBUTI

A seguito dell’adozione del PO e della contestuale Variante al PS, sono pervenu contribu e richieste di

integrazione relavi al procedimento di VAS ed al deposito delle indagini geologiche ed idrauliche al Genio

Civile della Regione Toscana.

Relavamente a tali  contribu e richieste si rinvia a quanto contenuto nel Parere movato dell’Autorità

Competente in materia di  VAS ai  sensi  L.R.  10/10 e smi,  nonché al  parere rilasciato dal Genio Civile  a

seguito delle integrazioni fornite.

ALTRO

Nell’ambito del procedimento, si segnala:
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- la presentazione di un ricorso al TAR inerente la Scheda Norma 1_PDR1 - Piazza Cavour. Preso ao delle

movazioni del ricorso, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alla Scheda

Norma in oggeo, che sarà ripubblicata a seguito della delibera di approvazione delle controdeduzioni.

- la Scheda Norma 2_AR1 – Via Pisana, non inserita nell’ao adoato per mero errore materiale, è stata

pubblicata con Del. C.C. n. 33 del 25.09.2018. A seguito della pubblicazione è pervenuta n. 1 osservazione

da parte  di  Unicoop Firenze,  la  cui  controdeduzione è  contenuta nello  specifico allegato alla  presente

relazione.

CONCLUSIONI

Dal  punto  di  vista  degli  effe sul  PS  e  sul  PO,  le  proposte  di  accoglimento  delle  osservazioni  non

comportano modifiche significave rispeo all’ao adoato, ma sono rivolte a precisazioni normave ed a

modifiche di caraere puntuale nel rispeo degli obievi degli strumen di pianificazione adoa.

Si  fa  presente  che,  a  seguito  delle  controdeduzioni  a  specifiche  osservazioni  sono  sta introdoe  le

seguen  Schede Norma: 

- Scheda Norma Comparto 1_AR25- Via San Gimignano (n° 98 prot. 29401);

- Scheda Norma TR_5 – Stabilimento GIV Spa (n°162-prot.29638);

E’ stata inoltre oggeo di modifica sostanziale della perimetrazione: 

- Scheda Norma 6_PdR1 - loc. il Corto (oss. n. 8-prot. 26664);

Tale previsioni saranno oggeo di ripubblicazione, anche nelle more del procedimento di conformazione al

PIT_PPR.

Una volta approvate le controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale, l’Amministrazione richiederà alla

Regione la convocazione della  Conferenza Paesaggisca, ai sensi dell’art. 21 del PIT con valenza di Piano

Paesaggisco e ai sensi dell’art. 31 LR 65/14, al fine dell’Adeguamento allo stesso. Soltanto a conclusione di

dea procedura sarà possibile l’approvazione definiva del Piano Operavo e della contestuale Variante al

Piano Struurale. 
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Conformazione	al	PIT-PPR	

A seguito  dell’approvazione  delle  controdeduzioni  della  Variante  al  PS  e  al  PO da  parte  del  Consiglio

Comunale  (DCC  n.  4  del  18  febbraio  2019),  l’Amministrazione  Comunale  ha  richiesto  alla  Regione  la

convocazione della Conferenza Paesaggisca, ai sensi dell’art. 21 del PIT con valenza di Piano Paesaggisco

e ai sensi dell’art. 31 LR 65/14, al fine della conformazione degli stessi. 

La Conferenza Paesaggisca si è aperta il 5 aprile e si è conclusa il 28 giugno 2019, presso la sede della

Regione Toscana.

Nella  prima  seduta  la  Regione  Toscana,  relavamente  alle  valutazioni  di  propria  competenza,  ha

evidenziato  la  coerenza  e  la  conformità  del  PO  ai  contenu statutari  del  PIT-PPR,  nel  complesso

perseguendone  gli  obievi,  applicandone  gli  indirizzi  per  le  poliche  e  le  direve e rispeandone le

prescrizioni e prescrizioni d’uso.

Nella stessa seduta  la  Soprintendenza  ha richiesto  una  specifica documentazione  integrava al  fine di

conseguire la piena conformazione dell’ao ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT-PPR e di accedere

alle forme di semplificazione previste all’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tali integrazioni hanno interessato soprauo gli aspe di caraere paesaggisco relavi alle previsioni di

trasformazione/rigenerazione disciplinate dalle Schede Norma di cui all’Allegato I, per le quali sono sta

richies approfondimen e specificazioni relavamente ai profili almetrici, alle sistemazioni ambientali e

paesaggische, alle verifiche di intervisibilità rispeo al contesto di riferimento.

E’  stata  inoltre  richiesta  la  redazione  di  una  specifica  Carta  del  Rischio  Archeologico  estesa  all’intero

territorio comunale.

Nella  seduta  conclusiva  del  28  giugno  la  Soprintendenza  ha  espresso  una  valutazione  posiva  di

conformazione ai contenu del PIT-PPR ai sensi dell’art. 145 del D.Lgs 42/04 e dell’art. 21 del  PIT-PPR,

relavamente alle previsioni contenute nelle Schede Norma dell’Allegato I, per le quali pertanto trovano

applicazione  le  procedure  semplificate  previste  dalla  vigente  normava,  permanendo  invece  il  regime

ordinario per le par di territorio interessate da beni paesaggisci e non disciplinate dalle Schede di cui

sopra, in quanto per il  caraere generale delle previsioni di intervento e della relava disciplina, non è

possibile valutarne prevenvamente gli impa di deaglio a livello paesaggisco. 

La Soprintendenza ha espresso inoltre parere favorevole soo il profilo archeologico, prendendo ao della

Carta  del  Rischio  Archeologico  prodoa  dall'Amministrazione  Comunale  nel  rispeo  delle  linee  guida

emanate dalla stessa Soprintendenza.

La Conferenza ha valutato posivamente la proposta del Comune di Poggibonsi di ricognizione delle aree di

cui all’art. 143 comma 4 le. a) del Codice, relava al Torrente Foci, assolvendo al procedimento di cui

all’art. 22 della Disciplina del PIT-PPR.

La Conferenza si è conclusa quindi con esito posivo, valutando il PO di Poggibonsi conforme al PIT-PPR e

rendendo possibile l’approvazione definiva dell’ao.

Arch. Mauro Ciampa
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