
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     VINCI 
Piano Strutturale                            
 
 
Marzo 2009 
 

                                            C1.1 
Relazione generale - Allegato 
Il Piano Strutturale e il PTCP di Firenze 
 
 

 

                PROGETTO DI PIANO 

 
 
 

 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE  DI  VINCI 
 
 
 
      Piano Strutturale 

Relazione generale – Allegato 
Il Piano Strutturale e il PTCP di Firenze 
 

 
 

 
      Il Piano Strutturale 
      è studiato e progettato da Socialdesign: 
 
      Goffredo Serrini  
      Claudio Zagaglia 
      Pasquale Barone 
 
      con 
      Marco Donati 
      Giovanni Orlandini 
      Sara Guarino 
      Francesca Tartaglione 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
Nel presente Allegato vengono riportati in dettaglio gli elementi del confronto e le motivazioni relative alle 
precisazioni dei perimetri proposte dal Piano Strutturale di Vinci in riferimento al PTCP di Firenze. 
 
Per rendere più evidente il confronto, nelle due tavole Tav. C5.1.2A  “Invarianti strutturali di paesaggio e 
tutele - Invarianti del PTCP” e Tav. C5.2.1A “Sistemi funzionali - Invarianti del PTCP” (parte integrante 
dell’Allegato), i perimetri delle invarianti strutturali del PTCP sono stati sovrapposti al disegno e alle 
previsioni (corrispondente alle diverse voci di legenda) presenti nelle tavole del PS  
 
 
 
 
 
 
Le invarianti strutturali del PTCP relative a: 
 
 
- Art.  3 Aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico 
 
- Art. 10 Ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse 

locale 
 
- Art. 11 Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio 
 
- Art. 12 Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale 
 
 
sono corrispondenti, comprese o composte da:  
- le Aree della Tav. C5.1.1  “Invarianti strutturali e salvaguardie”. 
- le Aree della Tav. C5.1.2  “Invarianti strutturali di paesaggio e tutele” 
 
Per queste Aree valgono le indicazioni e le prescrizioni di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti in cui ricadono  
(Tav. C5.2.1 “Sistemi funzionali” - Piano Strutturale di Vinci). 
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AREE A PREMINENTE VALORE NATURALISTICO (Art 23 NTA) 
 
 
 
 
Sistemi, Sottosistemi e Ambiti individuati nel PS   Rif.  Art. PTCP 
 
- V1  Riserva di biodiversità del Montalbano   (Art. 34 NTA)  Art. 10 
- V2 Aree agricole coltivate    (Art. 35 NTA)  Art. 10 
- V2.8 Aree agricole con centri turistico –ricettivi (Art. 43 NTA)  Art. 10 
 (Leporaia) 
- V5 Capisaldi del verde territoriale   (Art. 51 NTA)  Art. 10 
- V5.1 Area attrezzata le Croci         (Art. 52 NTA)  Art. 10 
 
 
 
Le norme di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti sono compatibili con quelle degli Art. 10 del PTCP.  
 
 
 
 
 
 
 
Invarianti PTCP comprese nell’area 
 
- Art. 10 Ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali di interesse locale 
 
 
 
 
 
 
Elementi di confronto 
 
Nel PS tutte le aree interne al perimetro del muro del Barco Mediceo e le grandi aree boscate esterne allo 
stesso, che presentano un’evidente continuità con quelle interne, costituiscono le “Aree a preminente valore 
naturalistico”; le aree terrazzate fanno parte invece dei “Paesaggi terrazzati”. 
Nel PS le “Aree a preminente valore naturalistico” sono assimilabili agli “Ambiti di reperimento per 
l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali di interesse locale” (Art. 10 del PTCP). 
 
 
 
Proposta di precisazione dei perimetri 
 
In relazione alla maggiore precisione con la quale è stata individuata la giacitura del muro del Barco Mediceo 
(nel PTCP proveniente dal perimetro di una vecchia carta in scala 1:25.000 delle aree protette) e alla 
maggiore conoscenza, dovuta a studi specifici, delle attività agricole, della localizzazione delle aree 
terrazzate e dell’uso del suolo, viene proposto l’ampliamento del perimetro in alcune parti e la sua riduzione 
intorno a Mignana (R4, L3, V2.2) e sotto Barano-Barberi (V2.1). 
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PAESAGGI TERRAZZATI  (Art 24 NTA) 
 
 
 
 
Sistemi, Sottosistemi e Ambiti individuati nel P.S.   Rif.  Art. PTCP 
 
- V2 Aree agricole coltivate    (Art. 35 NTA)  Art. 11 
- V2.1  Aree collinari terrazzate    (Art. 36 NTA)  Art. 11 
- V2.2  Aree collinari terrazzate parcelllizzate   (Art. 37 NTA)  Art. 11 
- V2.8 Aree agricole con centri turistico–ricettivi (Art. 43 NTA)  Art. 11 
- V4 Connessioni fluviali    (Art. 45 NTA)  Art. 11 
- V4.1  Corridoio torrente Vincio (parte alta)  (Art. 46 NTA)  Art. 11 
- V4.2 Corridoio torrente Streda (parte alta)  (Art. 47 NTA)  Art. 11 
- V4.3  Corridoio rio di S.Ansano (parte alta)  (Art. 48 NTA)  Art. 11 
- V5 Capisaldi del verde territoriale   (Art. 51 NTA)  Art. 11 
- V5.2 Parco del barco mediceo   (Art. 53 NTA)  Art. 11 
- V5.3 I luoghi dell’acqua: Vinci e Vitolini  (Art. 54 NTA)  Art. 11 
- V5.4 Il percorso di Anchiano    (Art. 55 NTA)  Art. 11 
- V6 Capisaldi del verde urbano   (Art. 61 NTA)  Art. 11 
- V6.1 Le valli verdi di Vinci capoluogo (piccola parte) (Art. 62 NTA)  Art. 11 
- V6.5 Parchi urbani liberi e attrezzati    (Art. 66 NTA)  Art. 11 
 (cimitero e campo sportivo di Vitolini) 
- R4 Nuclei rurali      (Art. 73 NTA)  Art. 11 
 (Tigliano, Villa, Virle, Lugnano, Mezzana, Mignana, Barano, S.Lucia) 
- L3 Attrezzature turistiche    (Art. 79 NTA)  Art. 11 
 
 

 
Le norme di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti sono compatibili con quelle dell’Art. 11 del PTCP.  
 
 
Invarianti PTCP comprese nell’area 
 
- Art. 11 Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio. 

   Nel PTCP dalle “aree fragili” sono escluse le aree urbanizzate di Vinci e Vitolini e S. Ansano. 
 
 
Elementi di confronto 
 
Nel PS tutte le aree terrazzate (V2.1 e V2.2) con le aree agricole con centri turistico-ricettivi, i capisaldi del 
verde territoriale ed urbano, i nuclei rurali, le attrezzature turistiche e le connessioni fluviali, ricadenti nella 
fascia mediana del Montalbano, costituiscono le aree dei “Paesaggi terrazzati”. 
Nel PS tutte le aree dei “Paesaggi terrazzati” sono assimilabili alle “Aree fragili da sottoporre a programma di 
paesaggio” (Art. 11 del PTCP). 
Queste insieme ad una parte delle aree dei “Paesaggi agricoli specializzati”, ad una parte delle aree dei 
“Paesaggi periurbani di transizione” e ad una parte dei “Paesaggi di fondovalle fluviale” completano l’intera 
superficie delle “Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio” (Art. 11 del PTCP). 
  
 
Proposta di precisazione dei perimetri 
 
In relazione alla maggiore precisione e aggiornamento, con i quali è stato riportato il perimetro in 
corrispondenza di elementi morfologici visibili (colturali, fisici, viabilistici) e del margine dell’edificato, vengono 
proposti ampliamenti e rettifiche. 
Nel caso di Vitolini, l’ampliamento di area è dovuto a previsioni di urbanizzazione non attuate mentre la 
fascia in diminuzione è dovuta al fatto che le aree interessate sono in realtà aree urbane o pertinenze di lotti 
residenziali. 
Nel caso di Vinci la diminuzione è dovuta al fatto che le aree interessate sono in continuità fisica (fondovalle) 
e strategica (V6.1 Le valli verdi di Vinci capoluogo) con altre aree prevalentemente esterne all’Invariante. 
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PAESAGGI AGRICOLI SPECIALIZZATI  (Art 27 NTA) 
 
 
 
 
Sistemi, Sottosistemi e Ambiti individuati nel PS   Rif.  Art. PTCP  
- V2 Aree agricole coltivate    (Art. 35 NTA)  Art. 11 
- V2.3 Aree pedecollinari composite    (Art. 38 NTA)  Art. 11 
- V2.4 Aree di crinale     (Art. 39 NTA)  Art. 11 
- V2.6 Aree di pendio e di fondovalle   (Art. 41 NTA)  - 
- L3 Attrezzature turistiche (S. Pantaleo)  (Art. 79 NTA)  - 
- L3 Attrezzature turistiche    (Art. 79 NTA)  Art. 11 

(Oratorio Madonna del Buonconsiglio e sito archeologico di Valle) 
- R4 Nuclei rurali (Valinardi)    (Art. 73 NTA)  Art. 11 
- R4 Nuclei rurali (Piccaratico)    (Art. 73 NTA)  - 
  
 
 
Le norme di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti sono compatibili con quelle dell’Art. 11 del PTCP.  
 
 
 
 
 
 
Invarianti PTCP comprese nell’area 
 
- Art. 11 Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio. 

 Nel PTCP dalle “aree fragili” sono escluse le aree urbanizzate di Vinci e Vitolini e S. Ansano. 
 
 
 
 
 
Elementi di confronto 
 
Nel PS tutte le aree pedecollinari composite, le aree di crinale, le aree di pendio e di fondovalle, comprese le 
attrezzature turistiche (relative al Cimitero e all’area di sosta di S. Pantaleo, all’Oratorio della Madonna del 
Buonconsiglio e al sito archeologico di Valle) e i nuclei rurali (Valinardi e Piccaratico), costituiscono le aree 
dei “Paesaggi agricoli specializzati”. 
Nel PS le “Aree pedecollinari composite”(V2.3), le “Aree di crinale” (V2.4), le attrezzature turistiche (L3: 
Oratorio della Madonna del Buonconsiglio e il sito archeologico di Valle) e il nucleo rurale di Valinardi (R4) 
sono assimilabili alle “Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio” (Art. 11 del PTCP). 
Queste insieme a tutte le aree dei “Paesaggi terrazzati”, ad una parte delle aree dei “Paesaggi periurbani di 
transizione” e ad una parte dei “Paesaggi di fondovalle fluviale” completano l’intera superficie delle “Aree 
fragili da sottoporre a programma di paesaggio” (Art. 11 del PTCP). 
 
 
Proposta di precisazione dei perimetri 
 
In relazione alla maggiore precisione con la quale è stato riportato il perimetro in corrispondenza di elementi 
morfologici visibili (colturali, fisici e viabilistici), vengono proposti un ampliamento e una rettifica a S. Ansano. 
Le precisazioni sono dovute essenzialmente alla volontà di attestare il perimetro su elementi morfologici e 
viabilistici attuali e alla maggiore precisione con cui è stato definito il margine edificato della frazione.
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PAESAGGI PERIURBANI DI TRANSIZIONE  (Art 26 NTA) 
 
 
 
Sistemi, Sottosistemi e Ambiti individuati nel P.S.   Rif.  Art. PTCP 
 
- V2 Aree agricole coltivate    (Art. 35 NTA)  Art. 12 
- V2.8  Aree agricole con centri turistico - ricettivi  (Art. 43 NTA)  Art. 12 
 (edifici rurali di villa Mercatale) 
- V3 Aree periurbane di transizione   (Art. 44 NTA)  Art. 3, Art. 11, Art. 12 
- V5 Capisaldi del verde territoriale   (Art. 51 NTA)  Art. 12 
- V5.9  Giardino dell’utopia    Art. 12 
- V6 Capisaldi del verde urbano   (Art. 61 NTA)  Art. 12 
- V6.1 Le valli verdi di Vinci capoluogo   (Art. 62 NTA)  Art. 12 

(terrazzamenti di Giotto) 
- L3 Attrezzature turistiche (Madonna dell’Erta) (Art. 79 NTA)  - 
 
Le norme del Sottosistema V3  sono compatibili con quelle dell’Art. 11 del PTCP.  
Le norme di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti sono compatibili con quelle dell’Art. 12 del PTCP.  
Le norme di Sistemi Sottosistemi e Ambiti sono compatibili con quelle dell’Art. 3 del PTCP, salvo verifica tra: 
- i ricoveri attrezzi di 15 mq ammessi dal V3 rispetto al non aumento di volume prescritto dall’Art.3.  
 
 
Invarianti PTCP comprese nell’area 
 
- Art. 3    Aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico 
  - ammessi solo interventi sul patrimonio edilizio esistente (senza aumento di volume) 
  - ammessi servizi e attrezzature art. 24 
 
- Art. 11 Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio 
 
- Art. 12 Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale: 
  - ampliamenti ≤ 10% del volume esistente per tutti gli edifici (residenza ed annessi) 
  - nuovi annessi agricoli non localizzabili altrove 
 
Elementi di confronto 
 
Nel PS tutte le “Aree periurbane di transizione (V3), compresi i terrazzamenti monumentali di Vinci (parte del 
V6.1), gli edifici rurali di villa Mercatale (parte del V2.8), le aree scoperte del Giardino dell’Utopia (parte del 
V5.9) e l’Oratorio della Madonna dell’Erta (L3), costituiscono le aree dei “Paesaggi periurbani di transizione”. 
Nel PS le aree dei “Paesaggi periurbani di transizione” sono assimilabili alle “Aree di protezione paesistica 
e/o storico ambientale” (Art. 12 PTCP) ed hanno un livello di tutela uguale e/o superiore a quello dell’Art.12. 
Le “Aree periurbane di transizione” (V3) di Vinci, Vitolini e S.Ansano insieme a tutte le aree dei “Paesaggi 
terrazzati”, ad una parte delle aree dei “Paesaggi agricoli specializzati” e ad una parte dei “Paesaggi di 
fondovalle fluviale” completano l’intera superficie delle “Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio” 
(Art.11  PTCP). 
Le “Aree periurbane di transizione” (V3), nella zona bassa di Petroio, sono compatibili con le “Aree sensibili 
già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico (Art. 3 PTCP) in cui ricadono. 
 
 
Proposta di precisazione dei perimetri 
 
In relazione alla maggiore precisione e aggiornamento, con i quali è stato riportato il perimetro in 
corrispondenza di elementi morfologici visibili (colturali, fisici, viabilistici) e del margine dell’edificato, vengono 
proposti ampliamenti e rettifiche. 
Rispetto all’Art.12, a Vinci vengono proposti ampliamenti e rettifiche del perimetro (nella zona del Cimitero, di 
Borgonovo, della nuova Strada Prov., del PEEP e di villa Martelli) dovuti soprattutto ad approfondimenti e 
precisazioni dei margini delle aree urbanizzate (nuovi lotti edificati, pertinenze, aree attrezzate dei capisaldi 
del verde urbano, parcheggi, nuova viabilità sia comunale che provinciale, corsi d’acqua, ecc.); in genere 
tutti elementi fisici e morfologici certi e riscontrabili sia nelle foto aeree che nella realtà. 
A villa Mercatale viene proposta una piccola rettifica legata alla situazione morfologica e viabilistica esistenti. 
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PAESAGGI DI CRINALE DI VALORE PERCETTIVO  (Art 25 NTA) 
 
 
 
 
Sistemi, Sottosistemi e Ambiti individuati nel P.S.   Rif.  Art. PTCP 
 
- V2 Aree agricole coltivate    (Art. 35 NTA)  Art. 12 
- V2.5  Aree di crinale di salvaguardia   (Art. 40 NTA)  Art. 12 
- V2.8  Aree agricole con centri turistico - ricettivi  (Art. 43 NTA)  Art. 12 
- L3 Attrezzature turistiche    (Art. 79 NTA)  Art. 12 
- R4 Nuclei rurali (Collegonzi)   (Art. 73 NTA)  - 
  
 
   
Negli ambiti V2.8 sono ammessi solo trasferimenti di volumetrie esistenti all’interno dell’ambito. 
Del sottosistema L3 sono state considerate solo le aree ricadenti nelle invarianti strutturali e/o dove non sono 
previsti interventi di nuova edificazione. 
Il sottosistema R4 non ricade all’interno delle aree Invarianti del PTCP. 
Le norme di Sistemi Sottosistemi e Ambiti sono compatibili con quelle dell’Art.12 del PTCP, salvo verifica tra: 
- l’ampliamento di 100 mc del V2, solo per edifici ad abitazione esclusi quelli di valore storico, e 
l’ampliamento fino al 10% del volume esistente, per tutti gli edifici, dell’Art .12. 
 
 
 
 
Invarianti PTCP comprese nell’area 
 
- Art. 12 Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale: 
  - ampliamenti ≤ 10% del volume esistente per tutti gli edifici (residenza ed annessi) 
  - nuovi annessi agricoli non localizzabili altrove 
 
 
 
 
Elementi di confronto 
 
Nel PS tutte le aree di crinale di salvaguardia (V2.5), comprese le aree agricole con centri turistico-ricettivi 
(V2.8),  le attrezzature turistiche (L3) e il nucleo rurale di Collegonzi (R4) che vi ricadono, costituiscono le 
aree dei “Paesaggi di crinali di valore percettivo”. 
Nel PS le aree dei “Paesaggi di crinale di valore percettivo” sono assimilabili alle “Aree di protezione 
paesistica e/o storico ambientale” (Art. 12 PTCP) ed hanno un livello di tutela uguale e/o superiore a quello 
dell’Art.12. 
 
 
Proposta di precisazione dei perimetri 
 
In relazione alla maggiore precisione e aggiornamento, con i quali è stato riportato il perimetro in 
corrispondenza di elementi morfologici visibili (colturali, fisici e viabilistici) vengono proposti ampliamenti e 
rettifiche. 
Nei pressi di Villa Alessandri vengono proposti ampliamenti del perimetro in corrispondenza delle aree di 
crinale con valore percettivo a nord e delle aree periurbane di transizione sul versante orientale di Petroio; 
una rettifica in diminuzione invece in corrispondenza di un’area agricola di pendio sul versante occidentale, 
dove si è ritenuto di adottare lo stesso criterio normativo usato per tutte le altre aree agricole di pendio, 
inserendola nelle “Aree di pendio e di fondovalle” (V2.6 - Art. 41 NTA). 
Per l’area del “Piano” viene proposto lo stralcio in quanto né l’edificio (prima diroccato poi pesantemente 
ristrutturato) né l’intorno (assenza di particolari pregi ambientali e vegetazionali) hanno le caratteristiche per  
essere considerati “Area di protezione paesistica e/o storico ambientale”.  
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 PAESAGGI DI FONDOVALLE FLUVIALE  (Art 27 bis NTA) 
 
 
Sistemi, Sottosistemi e Ambiti individuati nel P.S.   Rif.  Art. PTCP 
 
- V2 Aree agricole coltivate    (Art. 35 NTA)  - 
- V2.7  Aree agricole speciali    (Art. 42 NTA)  - 
- V4  Connessioni fluviali    (Art. 45 NTA)  Art. 3, Art. 11, Art. 12  
- V4.1  Corridoio torrente Vincio    (Art. 46 NTA)  Art. 11 
- V4.2 Corridoio torrente Streda   (Art. 47 NTA)  Art. 3, Art. 12 
- V4.3 Corridoio rio di S.Ansano   (Art. 48 NTA)  - 
- V4.4 Corridoio rio dei Morticini   (Art. 49 NTA)  - 
- V4.5 Corridoio fiume Arno    (Art. 50 NTA)  Art. 3 
 
Le norme dell’Ambito V4.2 sono compatibili con quelle dell’Art. 12 del PTCP, salvo verifica tra: 
i ricoveri attrezzi di 15 mq e l’ampliamento di 100 mc, solo per edifici ad abitazione esclusi quelli di valore 
storico, e l’ampliamento fino al 10% del volume esistente, per tutti gli edifici, dell’Art.12. 
Le norme dell’ Ambito V4.1 sono compatibili con quelle dell’Art. 11 del PTCP.  
Le norme dell’Ambito V4.5, dove non sono ammessi né i ricoveri attrezzi di 15 mq, né l’ampliamento di 100 
mc, e le aree con destinazione a spazi scoperti dell’Ambito V4.2 sono compatibili con quelle dell’Art.3 del 
PTCP.  
 
 
Invarianti PTCP comprese nell’area 
 
- Art. 3    Aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico 
  - ammessi solo interventi sul patrimonio edilizio esistente (senza aumento di volume) 
  - ammessi servizi e attrezzature art. 24 
 
- Art. 11 Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio 
 
- Art. 12 Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale: 
  - ampliamenti ≤ 10% del volume esistente per tutti gli edifici (residenza ed annessi) 
  - nuovi annessi agricoli non localizzabili altrove 
 
 
Elementi di confronto 
 
Nel PS tutte le connessioni fluviali (V4), esterne all’area medio-alta del Montalbano, e le aree agricole 
speciali (V2.7) costituiscono le aree dei “Paesaggi di fondovalle fluviale”. 
Nel PS alcune aree dei “Paesaggi di fondovalle fluviale” (V4.2 Corridoio torrente Streda) ricadono nelle “Aree 
di protezione paesistica e/o storico ambientale (Art. 12 PTCP) ed hanno un livello di tutela uguale e/o 
superiore a quello dell’Art.12. 
Nel PS alcune aree dei “Paesaggi di fondovalle fluviale” (V4.5 Corridoio fiume Arno) sono assimilabili alle 
“Aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico” (Art. 3 PTCP). 
Nel PS alcune aree dei “Paesaggi di fondovalle fluviale” (V4.1 Corridoio torrente Vincio) ricadono nelle “Aree 
fragili da sottoporre a programma di paesaggio” (Art. 11 PTCP) e sono ad esse assimilabili. Queste insieme 
a tutte le aree dei “Paesaggi terrazzati”, ad una parte delle aree dei “Paesaggi periurbani di transizione” e ad 
una parte dei “Paesaggi agricoli specializzati”, completano l’intera superficie delle “Aree fragili da sottoporre 
a programma di paesaggio” (Art.11 del PTCP).    
 
 
Proposta di precisazione dei perimetri 
 
In relazione alla maggiore precisione e aggiornamento, con i quali è stato riportato il perimetro in 
corrispondenza di elementi morfologici visibili (colturali, fisici, viabilistici) e del margine dell’edificato, vengono 
proposti ampliamenti e rettifiche. 
Rispetto all’Art.12, a Vinci viene proposta una rettifica del perimetro (in diminuzione) in relazione 
all’adeguamento del limite imposto dalla realizzazione delle nuova Strada Provinciale. 
Rispetto all’Art.3, a Sovigliana viene proposto un adeguamento del perimetro (in diminuzione) per la 
presenza di alcuni edifici esistenti in continuità con il resto dell’area urbana di via F.lli Rosselli. 
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RELATIVAMENTE AGLI ARTICOLI 13, 14, 15 E 16  DEL PTCP 
 
 
 
 
ART. 13 SITI E MANUFATTI DI INTERESSE AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE 
 
I 51 edifici  dell’elenco del PTCP sono compresi  nei “Beni di interesse storico architettonico” della Tav. 
C5.1.1 “Invarianti strutturali e Salvaguardie” (Art.13 NTA); l’edificio 51.42 non è presente perché è un 
doppione. 
L’elenco del PTCP contiene gli edifici già presenti nello “studio del Marchetta” sul Montalbano (L.R. 59/80) e 
segnala alcuni nuovi edifici esterni al Montalbano (ma sempre al di fuori dei centri abitati), oltre a riportare 
alcuni edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39.  
Alcuni di questi edifici sono illustrati nel “Repertorio dei beni di interesse storico culturale architettonico 
ambientale”. 
 
  
 
 
ART. 14 AREE E MANUFATTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 
 
I 9 siti, ritenuti di “potenziale interesse archeologico”, dell’elenco del PTCP sono compresi nei “Beni di 
interesse storico archeologico” della Tav. C5.1.1 “Invarianti strutturali e Salvaguardie” (Art.16 NTA); il sito 
51.6 non è stato localizzato essendo generico su tutta Sovigliana. 
Per l’elaborazione del PS è stata eseguita una schedatura specifica dei siti di interesse archeologico, 
riportata nel “Repertorio dei beni di interesse storico culturale architettonico ambientale”; essa è composta 
da ben 18 siti, fra i quali sono compresi e maggiormente specificati anche i siti già riportati nell’elenco del 
PTCP. 
Nella Tav. C5.1.1 del PS è individuata anche l’area archeologica di Pietramarina, vincolata ai sensi del DL 
42/2004. 
 
 
 
 
ART. 15 BIOTOPI E GEOTOPI 
 
I 3 geotopi dell’elenco del PTCP sono confluiti nelle “Emergenze geomorfologiche” della Tav. C5.1.1 
“Invarianti strutturali e Salvaguardie” (Art.18 NTA) e riportati nel “Repertorio dei beni di interesse storico 
culturale architettonico ambientale”. 
Non sono stati elaborati ulteriori studi specifici. 
 
 
 
 
ART. 16 PERCORSI ATTREZZATI: TREKKING, PISTE CICLABILI ECC. 
 
Nel PS, come illustrato nella Tav. C5.2.2  “Sistema della mobilità”, è stata progettata una rete di “Strade, 
sentieri e spazi tutelati” (Sottosistema M6 – Art. 93 NTA) che comprende ed integra la maggior parte dei 
percorsi segnalati dal PTCP. 
Nella stessa tavola sono inoltre segnalati altri 5 percorsi attrezzati (la strada parco del Barco Mediceo, la 
ciclopista dell’Arno, il “Sentierone” Limite-Sovigliana-Cerreto-Vinci, le strade tagliafuoco e il sentiero 
escursionistico “00”, il percorso ciclo-pedonale Via Leonardo da Vinci - Viale Togliatti), alcuni dei quali con 
riferimenti extracomunali e ulteriormente  descritti nei rispettivi Schemi Direttori (Art.95-104 NTA). 
Il PS individua inoltre come invariante,  nella Tav. C5.1.1 “Invarianti strutturali e salvaguardie”, la viabilità 
fondativa costituita principalmente dalle “permanenze” dei tracciati principali presenti nel Catasto Leopoldino 
e dalle strade vicinali (Art. 17 NTA). 
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RELATIVAMENTE ALL’ ARTICOLO 24 DEL PTCP 
 
 
 
 
Nelle Tav. B8.1.10 “Infrastrutture a rete e puntuali” del PS sono individuati i Servizi e le Attrezzature legate 
all’Acquedotto, i Depuratori e l’ex Discarica di S. Donato; fra essi sono compresi anche tutti quelli relativi 
all’Art 24 individuati nel PTCP e più precisamente: 
 
 
 “T” Impianti di depurazione: - Serbatoio acquedotto a Mercatale 
        (P2 - aree industriali e artigianali) 

- Serbatoio acquedotto a Troscia, Vinci 
  (V2.1 - aree collinari terrazzate) 
- Serbatoio acquedotto al cimitero di Vitolini 
  (V6.5 - parchi urbani, liberi e attrezzati) 
- Presa - vasca acquedotto a Balenaia 

(V5.3 – i luoghi dell’acqua: il sistema dei mulini di Vinci e  
Vitolini) 

- Depuratore di Vinci (in dismissione) 
  (V4.2 - corridoio torrente Streda) 
 

 “D” Discariche:   - Ex discarica di S. Donato 
        (V5.6 - il parco faunistico naturalistico di S. Donato) 
 
 
In tali aree non è prevista la localizzazione di opere e costruzioni con diversa destinazione; tutti i servizi e le 
attrezzature individuate nel PTCP sono riconfermati nei loro siti attuali e sono compatibili con le norme 
previste dalle NTA dei sistemi, sottosistemi ed ambiti in cui ricadono, ad eccezione dell’ex Discarica di San 
Donato e del Depuratore di Vinci. 
La Discarica è attualmente dismessa, sono già in atto operazioni di bonifica e risanamento e il PS vi  
prevede la realizzazione del parco faunistico - naturalistico di S. Donato (V5.6). 
Il Depuratore di Vinci è in via di dismissione (verrà sostituito dal Depuratore di Pagnana nel comune di 
Empoli) e le sue aree (esistenti e di progetto) sono state ricomprese all’interno della connessione fluviale del 
torrente Streda (V4.2). 
 
 
 
Nelle Tav. B8.1.5 “Attrezzature d’interesse collettivo e commerciali e nelle Tav. B8.6.5 “Stato di attuazione: 
standards del PRG vigente” del PS sono individuati i Servizi e le Attrezzature per la Cultura e lo Spettacolo, 
per l’Istruzione Superiore e l’Università, gli Ospedali e i Centri Sportivi; fra essi sono compresi anche tutti 
quelli relativi all’Art 24 individuati nel PTCP e più precisamente: 
 
 
 “Cs” Cultura e Spettacolo:  - Museo Leonardiano a Vinci 
        (L3 – attrezzature turistiche) 
 “Sp” Centri Sportivi:   - Impianto sportivo di Vitolini 

  (V6.5 – parchi urbani, liberi e attrezzati) 
- Impianto sportivo di Vinci 
  (V6.1 – le valli verdi di Vinci capoluogo) 

      - Impianto sportivo di Petroio 
  (V6.2 – la cittadella dello sport di Petroio) 

 “H” Ospedali:   - Casa di Cura Leonardo di Sovigliana 
  (V6.3 – il parco agricolo di Spicchio e Sovigliana) 
 
 

In tali aree non è prevista la localizzazione di opere e costruzioni con diversa destinazione; tutti i servizi e le 
attrezzature individuate nel PTCP sono riconfermati nei loro siti attuali e sono compatibili con le norme 
previste dalle NTA dei sistemi, sottosistemi ed ambiti in cui ricadono. 
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Si fa presente inoltre che attualmente, come individuato nelle Tav. B8.6.5 sullo stato di attuazione degli 
standards, sono presenti nel territorio comunale altri tre Servizi – Attrezzature, di livello sovracomunale, 
relativi alle Scuole Superiori e all’Università non individuati nel PTCP: 
 
 “S” Scuole Superiori: - Istituto Regionale di Studi Ottici ed Optometrici - IRSOO a Vinci 
       (L1 – centri civici) 
 “U” Università:  - Corso di Laurea in Ottica e Optometria – CdLOO a Vinci 
       (L1 – centri civici) 

- Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della      
Prevenzione – Agenzia per la Formazione ASL 11 a Sovigliana 

       (L2 – attrezzature urbane e territoriali) 
 
 


