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PIANO OPERATIVO
ai sensi art. 95 della L.R. 65/14

ADOZIONE

breve guida alla consultazione degli elaborati tecnici
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PIANO OPERATIVO

Disciplina per la gestione degli 
insediamenti esistenti
(Titolo IV della NTA)

Disciplina delle trasformazioni degli assetti 
insediativi, infrastrutturali ed edilizi 

(Titolo V delle NTA)

valenza a tempo indeterminato valenza quinquennale

TERRITORIO URBANIZZATO (UTOE)TERRITORIO URBANIZZATO (UTOE)

TERRITORIO RURALE
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DISCIPLINA PER LA GESTIONE: IL TERRITORIO URBANIZZATO

➢ Nuclei Storici (art. 20 NTA)
➢ Tessuto compatto di formazione otto novecentesca 

(art. 22 NTA)
➢ Tessuto urbano di formazione recente (art. 23  NTA)
➢ Tessuto collinare di formazione recente (art. 24 NTA)

➢ Altri ambiti: Aree miste di riqualificazione, Strutture 
ricettive, Spazi e servizi di interesse collettivo, Parchi 
urbani e territoriali, Aree a verde con funzione di 
connessione ecologica, ecc. (cfr Artt. 25-29 NTA)

IL SISTEMA URBANO (Titolo IV Capo II Sezione I delle NTA)

Estratto Tav. Progetto di Territorio Inquadramento 4 – Scala 1:2000
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NUCLEI STORICI (Art. 20 NTA)

Estratto Tav. Progetto di Territorio Nucleo storico di Poggibonsi – 
Inquadramento 10 – Scala 1:1000

Estratto Allegato II- Regesto degli 
interventi sul patrimonio edilizio 
esistente nei nuclei storici

All’interno dei nuclei storici di Poggibonsi e Staggia 
Senese a ciascun edificio è attribuita una specifica 
categoria di intervento (secondo le definizioni dell’art. 
12 NTA). 
Le categorie di intervento cat_int_cs sono 
individuabili per mezzo del codice alfanumerico nr_cs 
presente nelle Tavole 10 e 11 di Progetto di Territorio 
e nell’Allegato II alle NTA.
Il codice è riferito all’unità tipologica individuata in 
sede di lettura del tessuto, che può comprendere più 
unità volumetriche id identificate nel SIT comunale. 
Pertanto i codici sono ripetuti per ciascuna unità 
volumetrica, pur essendo riferiti al medesimo edificio.
Tutti gli interventi sono inoltre subordinati al rispetto 
delle norme generali dell’art. 20.
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TESSUTO COMPATTO DI FORMAZIONE OTTO NOVECENTESCA (art. 22 NTA)
Estratto Tav. Progetto di Territorio Poggibonsi Nord – Inquadramento 4 – Scala 1:2000

Edificio con n. regesto – 
categoria di intervento 
individuata 
nell’Allegato III alle 
NTA

Edificio con 
classificazione 
tipologica – Art. 22 c. 5 
delle NTA

Edificio senza 
indicazioni specifiche – 
norme generali di zona
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TESSUTO COMPATTO DI FORMAZIONE OTTO NOVECENTESCA (art. 22 NTA)

Estratto Allegato III alle NTA – Regesto degli interventi di conservazione e trasformazione a scala edilizia

Il PO contiene una lettura tipologica del tessuto edilizio consolidato (rif. Tavole QC Analisi tipologica di 
Poggibonsi – Inquadramenti 3-6) che ha consentito di riconoscere le potenzialità di crescita dei singoli 
edifici in coerenza con le regole di evoluzione del tipo edilizio. Nell’Allegato III ad ogni edificio collegato ad 
un n. di regesto  è attribuita una categoria di intervento (rif. Art. 12 NTA) ed una eventuale potenzialità di 
crescita/ampliamento, articolata nelle categorie AV1, AV2 e AV3 (rif. Art. 13 NTA).

Rif. Tavola Analisi Tipologica Potenzialità di crescita e/o prescrizioniCategoria di intervento
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TESSUTO URBANO DI FORMAZIONE RECENTE (art. 23 NTA)
TESSUTO COLLINARE DI FORMAZIONE RECENTE (ART. 24 NTA)

Estratto Tav. Progetto di Territorio Poggibonsi Nord – Inquadramenti 3 e 4 – Scala 1:2000

➢ Per gli ambiti di cui agli artt. 23 e 24 valgono le disposizioni delle norme generali di zona, fatta eccezione per 
gli edifici di valore architettonico e/o con tipologia di impianto, evidenziati con numero di regesto, per I quali 
si rinvia, in analogia con gli ambiti di cui all’art. 22, alle indicazioni dell’Allegato III – Regesto degli interventi di 
conesrvazione e trasformazione a scala edilizia
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LE AREE PRODUTTIVE (Titolo IV Capo II Sezione II delle NTA)
➢ Tessuto produttivo consolidato (art. 30 delle NTA)
➢ Insediamenti produttivi in fase di attuazione (art. 31 delle NTA)
➢ Aree a prevalente destinazione commerciale e direzionale (art. 32 delle NTA)

Estratto Tav. Progetto di Territorio Poggibonsi Nord – Inquadramenti 6 e 7 – Scala 1:2000
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DISCIPLINA PER LA GESTIONE: IL TERRITORIO RURALE 
(Titolo IV, Capo III della NTA)

➢ Disciplina del patrimonio edilizio esistente (artt. 35-37 delle NTA)
➢ Disciplina delle attività agricole (artt. 41 - 48 delle NTA)
➢ Disciplina della tutela paesaggistica del territorio rurale (artt. 49-51 delle NTA)

Estratto Tav. Progetto di Territorio Territorio Rurale – Inquadramento 1 – Scala 1:10.000
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IL TERRITORIO RURALE – DISCIPLINA DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE (Artt. 35 – 37 delle NTA

Estratto Tav. Progetto di Territorio 
Territorio Rurale – Inquadramento 1 – 
Scala 1:10.000

Il patrimonio edilizio esistente in territorio rurale è articolato in cinque 
classi di valore (rif. Art. 36 NTA), a ciascuna delle quali è associata una 
categoria di intervento (rif. Art. 12 NTA), sulla base delle Schede di 
rilievo predisposte dall’AC  e sintetizzate nell’Allegato IV alle NTA – 
Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio 
rurale.
L’Allegato individua, in riferimento al n. di Scheda individuato nelle 
Tavole 1 e 2 di PO, il numero identificativo di ciascun edificio compreso 
nella Scheda, la relativa classificazione di valore e categoria di 
intervento, l’eventuale appartenenza a nuclei rurali, aggregati, BSA o 
beni paesaggistici. L’edificato minore è disciplinato dalle norme generali.
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Estratto Tav. Progetto di Territorio Territorio 
Rurale – Inquadramento 1 – Scala 1:10.000

Estratto Allegato IV alle NTA – Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio rurale

Esempio di consultazione:

1) Individuazione n. Scheda 
nella Tavola di Progetto di 
Territorio 1:10.000;
2) Consultazione Scheda 
(nel formato PDF o 
attraverso il SIT) ed 
identificazione del singolo 
edificio)
3) Individuazione della  
classificazione di valore e 
della relativa categoria di 
intervento nell’Allegato IV 
alle NTA.
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DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE
(Titolo V delle NTA)

Estratto Tav. Progetto di Territorio Inquadramento 4 – Scala 1:2000

Gli ambiti interessati da interventi di trasformazione sono ricompresi in comparti urbanistici subordinati alla 
formazione di Piani Attuativi, Progetti Unitari Convenzionati o interventi di iniziativa pubblica, e sono 
disciplinati dalle Schede Norma di cui all’Allegato I delle NTA.
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