
 
 

 

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Piano Operativo (PO) 
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Inquadramento territoriale e ambientale 

Principali vincoli sovraordinati 

Ambiti soggetti a speciali tutele (Aree protette e Rete Natura 2000) 
Novembre 2021  





 

 

 

Immobili e aree di notevoleinteresse pubblico  art. 136 D.Lgs 42/2004 
 

D.M. 15/05/1972 G.U. 15 del 1973 

Zona panoramica sita nel territorio del Comune di Siena. 

(Vincolo che comprende, inglobandoli, vincoli precedenti: il presente decreto, ingloba il vincolo D.M. 07/12/1964 Parco e Villa di Belcaro notificato ad personam – vedi apposita 

scheda) 

 

D.M. 29/10/1965 G.U. 10 del 1966 

Le zone site nel territorio del Comune di Siena, quale allargamento del vincolo a suo tempo imposto – ivi comprese alberature stradali radicate al margine esterno delle zone 

medesime. 
Il presente decreto costituisce ampliamento del precedente DM 129 del 1956. 

 

D.M. 14/05/1956 G.U. 129 del 1956 

Zona sita nel territorio del comune di Siena (circostante l’abitato di Siena). 

 

D.M. 05/01/1976 G.U. 35 del 1976 

La zona del centro storico del Comune di Siena. 

(il presente decreto costituisce integrazione del precedente DM 13/06/1956 GU n. 161 30/06/1956) 

 

D.M. 16/01/1974 G.U. 58 1974 

Zona sita nel territorio del Comune di Siena (Area panoramica costituente una naturale continuazione della campagna senese prossima al centro storico con motivi di 

architettura rurale e monumentale e strade campestri di notevole valore paesistico). 

 

D.M. 21/02/1977 G.U. 111 del 1977 

Zone di Monsindoli e Fogliano sita nel territorio del Comune di Siena. 

 

D.M. 07/12/1964 G.U. 

Parco e la villa di Belcaro, siti nel comune di Siena di notevole interesse per la ricchezza e la vetusta della flora e per le caratteristiche della villa. 

(il presente decreto, notificato adpersonam, è stato successivamente esteso con il D.M. 14/05/1956 G.U. 15 del 1973) 

 
 

 

 

 

 

 

 





 
 
 

Aree tutelate per leggeD.Lgs.42/2004, art.142 

 

Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profonditàdi 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori  elevati sui laghi. (art.142. 

c.1, lett. b, Codice) 

 

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degliargini per una fascia di 150 

metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice) 

 

Territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, 

commi 2 e 6, del decreto legislativo18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice) 

 

Le zone di interesse archeologico ( art.142. c.1, lett. M del Codice) 

• Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c) dell'Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici. 

Codice del bene:  ARCHEO173 

Identificativo del bene: 90520320188 

Tipologia di decreto: 2 - provvedimento di tutela diretta ai sensi della L. 1089/1939 o del D.Lgs. 490/1999 (Titolo I) 

Provincia: SIENA 

Comune: SIENA 

Località: LA PIANA 

Denominazione corrente: INSEDIAMENTO AGRICOLO DI EPOCA ETRUSCA(IV-III SEC. A.C.) 

Tipologia del bene: insediamento 

Data ultima revisione: DICEMBRE 2009 

 

• Beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica coincidenti con le zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c) 

Codice del bene: ARCHEO173 

Identificativo del bene: 90520320188 

Tipologia di decreto: 2 - provvedimento di tutela diretta ai sensi della L. 1089/1939 o del D.Lgs. 490/1999 (Titolo I) 

Provincia: SIENA 

Comune: SIENA 

Località: LA PIANA 

Denominazione corrente: INSEDIAMENTO AGRICOLO DI EPOCA ETRUSCA(IV-III SEC. A.C.) 

Tipologia del bene: insediamento 

Data ultima revisione: DICEMBRE 2009 

Validazione MIBAC: DA VALIDARE 

 





 

 

 

  



 

 

Aree naturali protette 
 

Parchi e riserve  

RISERVA NATURALE STATALE DI MONTECELLESI 

AREA (mq):  96745.03203 

CODICE:  RNSI04 

NOME:  MONTECELLESI 

CODPROV:  052 

MIN_COD:  EUAP0130 

 

 

Siti Natura 2000 - Zone Speciali di Conservazione (ZSC)- ex SIC 

MONTAGNOLA SENESE 

AREA (mq):  137466783.8255 

COD_SIR:  89 

NAT2000:  IT5190003 

NOME:  Montagnola Senese 

CODPREC:  89 

BIOPREC:  IT5180003 

NOMPREC:  Montagnola Senese 

REE:  SI 

CLAS:  6 

TIPO:  ZSC 

ZONA:  ZT 

DESIGNAZIONE ZSC:  SI (D.M. 24-05-2016) 

SCHEDA NATURA 2000 (Fonte MATTM):  >>  

NOTE:  
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