
COMUNE DI POGGIBONSI

PIANO OPERATIVO

Ambi  di riqualificazione urbana

U.T.O.E.6 Scheda Norma Comparto 6_PdR1 RIPUBBLICAZIONE

QUADRO CONOSCITIVO

Vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004 Nessuno

Altri vincoli sovraordina Nessuno

Inquadramento PS UTOE 6 – Sistema insedia vo urbano – Ambito di rispe o del nucleo

storico

Descrizione dell’area L’area è ubicata tra il centro abitato di Staggia e l’ambito fluviale.

L’edificato presente, ogge o di recen  interven  di recupero, man ene

cara eri di interesse storico-tes moniale.

Superficie Territoriale 7165 27161 mq

Consistenza patrimonio edilizio esistente Sup. cop. Esistente: 925 169mq

Volume esistente: 4204 878 mc

La  consistenza  del  patrimonio  edilizio  esistente  è  s mata

indica vamente  mediante  rilevazione GIS,  e  dovrà  essere  ogge o  di

verifica puntuale da parte del sogge o a uatore.

PREVISIONI DI P.O.

Obie vi Recupero  ed  ampliamento  del  complesso  edilizio  esistente,  in

connessione  alla  cessione  di  aree  pubbliche  per  la  realizzazione  del

parco urbano delle mura di Staggia.

Strumento di a uazione Piano di Recupero di inizia va privata convenzionata

Funzioni ammesse Residenziale, servizi a cara ere privato, turis co- rice vo  2  

Interven  ammessi Sugli edifici principali sono ammessi interven  fino alla ristru urazione

edilizia  conserva va. Sui corpi  minori  e  sui  manufa  secondari  sono

ammessi  interven  di  ristru urazione  edilizi  ricostru va  con

ampliamento, anche a raverso operazioni di accorpamento in coerenza

con le regole pologiche dell’edilizia rurale.  Per l’edificio esistente sono

ammessi  interven  fino alla  ristru urazione edilizia  conserva va  con

possibilità di ampliamento pologico (crescita in aggregazione lineare).

Parametri urbanis ci e dimensionamento Nell’ambito delle operazioni di riconfigurazione e riqualificazione degli

edifici minori e dei manufa  secondari sono ammesso ampliamen  per

un incremento non superiore al 10% della SUL esistente complessiva.

Ampliamento  funzionale  dell’edificio  esistente  in  coerenza  con  la

crescita pologica   (crescita in aggregazione lineare) fino a un massimo  

di 200mq su due piani  3  

Standard Urbanis ci Dovrà essere garan ta la dotazione di standard urbanis ci in relazione

all’aumento di carico urbanis co correlato agli  interven . In relazione

all’ubicazione  del  complesso,  l’Amministrazione  potrà  prevedere  la

mone zzazione  degli  stessi  nell’ambito  della  convenzione.  Tu  gli

interven  sono subordina  alla preven va cessione all’Amministrazione

comunale  delle  aree  di  proprietà  esterne  al  comparto  di  recupero,

finalizzate  al  potenziamento  ed  alla  valorizzazione  del  parco  urbano

delle mura di Staggia.

1 Oss. 8 prot. 26664

2 Oss. 8 prot. 26664

3 Oss. 8 prot. 26664



Dire ve e prescrizioni per la 

proge azione-disciplina paesaggis ca

Gli  interven  dovranno  essere  di  valorizzazione  e  qualificazione

dell’esistente, a raverso interven  di recupero e riordino del complesso

edilizio  in  coerenza  con  le  regole  ed  i  cara eri  pologici  di  matrice

rurale. Il proge o di riqualificazione dovrà ricomprendere non soltanto

la parte edificata, ma anche l’intera per nenza. 

In  par colare  le  stru ure  annesse  secondarie  potranno  essere

giustapposte,  a raverso interven  di  demolizione e ricostruzione con

eventuale  ampliamento,  agli  edifici  principali  con  des nazione

residenziale, in accordo con le regole del processo pologico dell’edilizia

rurale  storica; Il  proge o  delle  sistemazioni  esterne  dovrà  essere

coerente  con  i  cara eri  rurali  originari  dell’area  e  con  il  contesto

paesaggis co,  anche  prevedendo  opportune  piantumazioni  con

funzione di mi gazione visiva “da e verso” le mura e la rocca di Staggia.

La previsione è subordinata alla cessione all’AC delle aree di proprietà

esterne al comparto, da adibire a parco urbano delle mura. 

Condizioni alla trasformazione Cfr V.A.S. Rapporto Ambientale - ALLEGATO 1 Valutazione delle Schede

Norma

Geologia/ idraulica:

Comparto 6_PDR1

Pericolosità Fa bilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica

2 - 4

Fa bilità geologica 2 -

4

Classe e grado di

sensibilità 1

Pericolosità sismica 2 Fa bilità sismica 2

Pericolosità idraulica 1 Fa bilità idraulica 1 

Condizioni per la realizzazione

Nelle porzioni interessate dalla pericolosità 4 corrispondente alla  FG4

derivante quindi dal buffer di una frana di scivolamento a va e da una

scarpata a va è vietato qualsiasi intervento.4

4 Contributo d’Ufficio Tecnico Comunale p.to 1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Ortofotocarta 1954

Ortofotocarta 2013



SCHEMA DIRETTORE

ORIENTAMENTI PROGETTUALI


