
COMUNE DI POGGIBONSI

PIANO OPERATIVO

Ambi  di riqualificazione in territorio rurale

Scheda Norma Comparto TR_5 – Can na Loc. Gaggiano 1 RIPUBBLICARE

QUADRO CONOSCITIVO

Vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004 Nessuno

Altri vincoli sovraordina Vincolo idrogeologico

Inquadramento PS Sistema del Territorio ru  rale 2 – Sub-sistema dei crinali a pe ne  

BSA 019 (cfr PTCP)

Descrizione dell’area Lo Stabilimento,  anni  ‘70 circondato da vigne,  è ubicato in  territorio

rurale in prossimità della strada SS429.  Si trova nel BSA 019 in stre a

relazione con il borgo rurale di an ca formazione.

Superficie Territoriale ST: 14838 mq 

Consistenza patrimonio edilizio esistente Sup. cop. esistente:     5924   mq  

Volum  e esistente: non rilevabile  

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 Mantenimento  ed  eventuale  potenziamento  della  realtà  aziendale

vinicola di produzione affinamento e imbo gliamento  

Strumento di a uazione Intervento dire o convenzionato

Funzioni ammesse  Produ vo in relazione alle funzioni in a o

Interven  ammessi Fino alla sostituzione edilizia con ampliamento

Parametri urbanis ci e dimensionamento L’ampliamento è consentito nei limiti massimi di ulteriori     mq.     1.000 di  

superficie coperta e di     mc.     10.000 di nuovo volume, con altezze che  

non potranno superare le massime degli edifici esistenti.     

Standard Urbanis ci

Dire ve e prescrizioni per la 

proge azione-disciplina paesaggis ca

L′intervento di ampliamento deve essere posizionato in contiguità con
il  perimetro  dell′attuale  edificio-cantine  e,  comunque,  all′interno
dell′area di  pertinenza indicata nella  scheda grafica.  Il  progetto di
ampliamento deve contenere interventi di mitigazione ambientale, fra

cui  quello di  inerbimento delle  coperture.    Il  proge o  dovrà  essere  

corredato di specifiche analisi paesaggis che nel rispe o dei criteri di

cui all’art. 55 delle NTA e all’art. 13.14 del PTCP.

Condizioni alla trasformazione e fa bilità 

degli interven

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

Norma

Geologia/ idraulica:

Comparto TR52

Pericolosità Fa bilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica

2

Fa bilità geologica 2 Classe e grado di

sensibilità 3

Pericolosità sismica - Fa bilità sismica -

Pericolosità idraulica 1 Fa bilità idraulica 1

1 Oss 162 prot. 29638

2 Contributo d’Ufficio Tecnico Comunale p.to 1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Ortofotocarta 1954

Ortofotocarta 2013


