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COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
(Provincia di Siena) 

 

QUADRO URBANISTICO CONOSCITIVO 

SCHEDA 1  
Oggetto: Area Pineta   Proprietà: Comune di Chianciano Terme 

Ubicazione: Via S. Agnese Estensione: 13888 mq (fonte Ufficio Tecnico) 

 



 
Estratto cartografico P.R.G. vigente                                                                                                                         Scala 1:2.000 

 

Estratto cartografico P.S.                                                                                                                                         Scala 1:10.000 

 



 

RICOGNIZIONE URBANISTICA DELL’AREA 

VINCOLI  

Vincolo idrogeologico  (Art. 88 NTA) 

Limitazioni Per queste aree ricadenti in zone omogenee "E" e relative aree e 
sottozone, valgono le prescrizioni della L.30/12/1923 n.3256, fatte 
salve le norme più restrittive e/o integrative di cui alla D.C.R. 
n296/1988, riguardante aree che, soggette a vincolo idrogeologico, 
sono anche comprese entro il perimetro delle aree protette" e/o tra 
le categorie dei beni di cui alla legge 431/1985. 
I P.P.d.U.A. devono vietare attività, trasformazioni colturali e 
comunque modifiche dell'assetto ambientale pregiudizievoli alla 
conservazione delle risorse idriche. 

P.R.G. 

Destinazione 
urbanistica attuale 

F4e – Prato alberato 

Destinazioni d’uso 
consentite  

La "F4e" comprende aree esistenti nelle quali non si riconosce un 
criterio unitario e significativo di sistemazione spaziale e 
"vegetazionale".Tali aree evidenziano semplici sistemazioni a prato 
alberato (con insiemi di essenze autoctone ed esotiche).  
In tali aree sono previsti interventi di manutenzione e di recupero 
secondo i criteri del successivo comma.  
Le aree destinate dal P.R.G. a prato alberato sono attuabili sulla base 
delle indicazioni dell'ultimo comma del punto D del presente articolo. 
Oppure secondo interpretazioni "geometriche" delle aree stesse: 
finalizzate ad ottenere soluzioni di "giardini all' italiana" e comunque 
a perseguire esiti compositivi significativi ed omogenei dal punto di 
vista delle sistemazioni spaziali e dell' uso delle essenze arboree. Per 
quest' ultime è preferibile riferirsi ai tipi indicati nell' art.60 del R.E. 

P.S. 
Preliminare 

- Area interna all’U.T.O.E. 
- Ambito interagente con il tessuto insediativo con funzione di servizio e qualificazione 
dell'immagine urbana e degli standard 
- Direttrici funzionali ed ecologiche 
- Bosco 

ANALISI SINTETICA RELATIVA AL CONTESTO – COMPARTO 

L’area 

Utilizzo attuale: Parco pubblico. 
“Bosco” di conifere con presenza delle seguenti specie: Cedrus atlantica, Cedrus deodara, Cedrus hybridus, 
Pinus sp., Pinus pinaster, Cupressus arizonica, Cupressus semprevivens, conifere esotiche. 

POTENZIALITÀ- CRITICITÀ 

 
L’area, centrale rispetto al sistema urbano, è una risorsa ambientale, ecologica e sociale. 
L’ area appare parzialmente degradata rispetto alla qualità dell’arredo urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cupressus_arizonica&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cupressus_arizonica&action=edit&redlink=1


 

Descrizione dello stato di conservazione dell’area  

Degrado urbanistico Assente 

Degrado geofisico  Assente Presente In parte 
   

Pericolosità geologica 
(ai sensi del D.P.G.R 53/R 2011) 

G.2 Pericolosità geologica media. 
Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o 
artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui 
valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti 
con pendenze inferiori al 25%. 
G.3 Pericolosità geologica elevata. 
Aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità 
connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali 
e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree 
interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da 
terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con 
pendenze superiori al 25%. 

Pericolosità idraulica 

I.1 Pericolosita’ idraulica bassa 
Aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le 
seguenti condizioni: 
- non vi sono notizie storiche di inondazioni 
- sono in condizioni di alto morfologico, a quote altimetriche superiori di almeno 2 
metri rispetto al piede esterno dell’argine o al battente di sponda 

Pericolosità sismica 
(ai sensi del D.P.G.R 53/R 2011) 

S.2 Pericolosità sismica locale media: 
Zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero 
subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in 
occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non 
rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3). 

Pericolosita' da frana 
ai sensi del P.A.I. del fiume Arno 

PF2 Aree a pericolosità media 

 

Degrado socio-economico Assente Presente In parte 
    

Stato di conservazione Buono Mediocre Pessimo 
   

NOTE 
L’area, per le caratteristiche morfologiche e l’ubicazione, risulta adeguata all’attuale destinazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documentazione fotografica 

 

            
 

 
 

 



 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
(Provincia di Siena) 

 

QUADRO URBANISTICO CONOSCITIVO 

SCHEDA 2  
Oggetto: Area Ribussolaie 
 (già previsione Palazzo Congressi) 

Proprietà: Comune di Chianciano Terme 

Ubicazione: Viale delle Terme Estensione: 23233 mq (fonte Ufficio Tecnico) 

 



 
Estratto cartografico P.R.G. vigente                                                                                                                         Scala 1:2.000 

 

 

Estratto cartografico P.S.                                                                                                                                         Scala 1:10.000 

 

 



RICOGNIZIONE URBANISTICA DELL’AREA 

VINCOLI  

Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/04 – Zona dell’antico nucleo di Chianciano e zona circostante sita nel 
comune di Chianciano 

Limitazioni - Conservazione e mantenimento integrale dei brani di coltura promiscua 
ancora esistenti. 
- Negli insediamenti di nuova formazione occorre prevedere 
un’articolazione equilibrata di tipi edilizi e spazi pubblici che concorrano alla 
formazione di ambienti urbani armonici sul piano delle forme 
architettoniche e della qualità insediativa oltre ad evitare la privatizzazione 
delle viste nei luoghi a maggiore panoramicità. 
-Realizzazione di aree verdi, poste a sutura tra aree agricole, nuove 
espansioni residenziali e centro storico, quali elementi di definizione del 
margine urbano. 
-Favorire forme di riuso del patrimonio insediativo del territorio aperto sulla 
base di uno studio di compatibilità con le tipologie edilizie esistenti per una 
maggiore conservazione della forma architettonica degli elementi più 
significativi. 
-Controllo delle trasformazioni delle aree pertinenziali delle case coloniche 
attraverso regole per la realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e 
schermature, la sistemazione della viabilità di servizio e l’impianto di 
vegetazione arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con il territorio 
agricolo. 
- Riqualificazione degli insediamenti incongrui. 
-Gli interventi di ristrutturazione dovranno essere valutati anche in funzione 
di un coerente inserimento nel contesto di valore storico, architettonico e 
urbanistico. 
- Censimento dei punti di sosta di interesse panoramico accessibili al 
pubblico dislocati lungo tutto il sistema viario e loro tutela, impedendo la 
realizzazione di barriere visive di qualunque tipo. In occasione dei futuri 
rinnovi di vigneti meccanizzati occorre: 
- promuovere e incentivare nella realizzazione dei vigneti l’introduzione 
all’interno delle aree vitate di elementi di discontinuità in particolare 
vegetazionale. Tali elementi possono essere localizzati anche presso le tare 
e la viabilità di servizio; 
- promuovere e incentivare la realizzazione di vigneti compatibili con 
l’assetto idrogeologico e paesaggistico dell’area in questione. In particolare 
dovrà essere posta attenzione all’orientamento dei filari e al modellamento 
dei suoli, al fine di ridurre l’erosione idrica, anche tramite l’introduzione di 
terrazzamenti (muri e ciglioni). 

P.R.G. 

Destinazione 
urbanistica attuale 

Per il PRG vigente l’area risulta destinata in massima parte a “Zone Termali” 
(Art.84 NTA) ed in parte ad “Aree inedificate pubbliche o di uso pubblico” 
(F4, Art. 67 NTA – Parcheggi esistenti) ed in parte a “Zone agricole in 
dissesto e degrado idrogeologico” (Art. 56 NTA) 

Destinazioni d’uso 
consentite  

Art.84 – Zone termali 
In tali zone sono consentiti i seguenti interventi: 
a) costituzione di nuovi parchi; ampliamenti delle "aree prevalentemente 
non edificate di interesse storico ambientale" e realizzazione di parcheggi a 
raso. Tali interventi sono subordinati allo studio dei caratteri e dei significati 
spaziali del quadro ambientale esteso all'intera zona ed alla verifica della 
loro compatibilità sotto l'aspetto paesistico-ambientele; 
b) manutenzione ordinaria (art.10 R.E.), manutenzione straordinaria (art.11 
R.E.), restauro e risanamento conservativo (art.13 R.E.) e ristrutturazione 
edilizia come definita all’art.4 comma 2 punto d) della L.R. 52/99 per il 
patrimonio edilizio esistente; 
c) costruzione di nuovi edifici a servizio delle attività termali. 
 
Art.67 – Aree inedificate pubbliche o di uso pubblico (F4)  
A. Aree per parcheggi a raso (F4a) 
Gli interventi, da attuare tramite progetti di architettura, dovranno 
armonizzarsi con il luogo e costituire essi stessi un "luogo" qualitativamente 
riconoscibile, presentando soluzioni formali (con impiego di modi, materiali 
locali e soluzioni arboree) congrue con i caratteri della città termale. Gli 



interventi potranno prevedere anche parcheggi interrati. 
 

Art.56 – Sottozone agricole in dissesto e degrado idrogeologico (E3) 
In tali sottozone prevalgono esigenze di tutela idrogeologica, rispetto agli usi 
agricoli. 
Non sono ammessi nuovi edifici e/o manufatti salvo le eccezioni di seguito 
specificate. 
Il patrimonio edilizio esistente è soggetto agli interventi di cui agli artt 10, 11 
e 14 (ristrutturazione D1, D2 e D3 a condizione che le 
superfici delle singole unita’ residenziali siano costituite da non meno di tre 
vani utili esclusi vani accessori , nel rispetto delle superfici minime stabilite 
dal D.M. 5 Luglio 1975 ) del R.E. nonché agli interventi di cui  all’art. 50 delle 
presenti norme. 
La sottozona è soggetta a P.A. unitario di riassetto idrogeologico di iniziativa 
pubblica o privata.In mancanza del P.A. di cui al precedente comma, è 
consentita: 
- la realizzazione di piccoli impianti sportivi privati (piscine, campi da tennis) 
ad esclusivo servizio degli edifici esistenti, previa indagine di fattibilità 
geologica che ne dimostri l’ammissibilità, nel rispetto dell’assetto 
idrogeologico delle aree interessate dagli interventi; 
- la costruzione degli annessi agricoli di cui all’art.51 delle presenti N.T., con 
esclusione delle aree contraddistinte dalla classe di pericolosità 4 come 
risulta dalla Tav. n.15 del P.R.G. Tali costruzioni saranno subordinate, oltre 
che all’indagine geologica specifica dell’area strettamente afferente la 
costruzione, ad una indagine di stabilità del versante estesa a tutto l’ ambito 
interessato. 

P.S. 

Preliminare 

- Area interna all’U.T.O.E. 
- Ambito interagente con il tessuto insediativo con funzione di servizio e qualificazione 
dell'immagine urbana e degli standard 
- Bosco 
- Direttrici funzionali ed ecologiche 
- Visuali paesaggistiche 
- Spazi pubblici/luoghi riconosciuti dalla comunità quali elementi identitari n°7 Terme 
Acquasanta e Parco Fucoli 

 

ANALISI SINTETICA RELATIVA AL CONTESTO – COMPARTO 

L’area 

Utilizzo attuale: Parcheggio parzialmente utilizzato e parte dell’area a verde (pineta). 
L’area già individuata per la costruzione di un centro congressi nella variante PRG adottata nell’anno 2009, 
è situata in prossimità di Piazza Martiri Perugini, più precisamente sul lato opposto, rispetto alla piazza, del 
viadotto Ribussolaie. 
L’area per la parte destinata alla costruzione suddetta, si presenta con aspetto pianeggiante leggermente 
degradante verso valle ed attualmente risulta di fatto inutilizzata, benché nel PRG comunale sia identificata 
in parte come “parcheggio esistente”. 
In passato sono state realizzate opere di manutenzione e sistemazione, limitate ad alcuni muretti di 
contenimento e scalette di collegamento, tuttavia l’utilizzo come parcheggio pubblico non si è mai 
verificato, in quanto l’area, di proprietà della Soc. Terme la cui definitiva sistemazione doveva 
evidentemente essere finalizzata al servizi dei parchi adiacenti (Fucoli e Acquasanta) in funzione di una 
stima relativa alla popolazione turistica di fatto sovradimensionata rispetto alla realtà degli ultimi quindici 
anni. 

POTENZIALITÀ- CRITICITÀ 

L’area, a margine del sistema urbano, è una risorsa in quanto area a verde, tuttavia è non risulta 
significativa dal punto di vista di biodiversità ed è priva di sistemazioni significative. 
 
 
 
 
 



 

Descrizione dello stato di conservazione dell’area   

Degrado geofisico  Assente Presente In parte  
    

Pericolosità geologica 
(ai sensi del D.P.G.R 53/R 2011) 

G.2 Pericolosità geologica media. 
Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o 
artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui 
valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con 
pendenze inferiori al 25%. 
G.3 Pericolosità geologica elevata. 
Aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità 
connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e 
sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da 
intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti 
caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%. 

 

Pericolosità idraulica I.1 Pericolosita’ idraulica bassa  

Pericolosità sismica 
(ai sensi del D.P.G.R 53/R 2011) 

S.2 Pericolosità sismica locale media: 
Zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire 
una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di 
eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra 
quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3). 
S.3 Pericolosità sismica locale elevata: 
Zone suscettibili di instabilità di versante quiesciente che pertanto potrebbero subire 
una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di 
eventi sismici; zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 
caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e 
substrato rigido entro alcune decine di metri. 

 

Pericolosita' da frana 
ai sensi del P.A.I. del fiume Arno 

P.F.2 – Aree a pericolosità media 
P.F.3 – Aree a pericolosità elevata 

 

Degrado socio-economico Assente Presente In parte  
     
Stato di conservazione Buono Mediocre Pessimo  

    
NOTE 
L’area, benché in contiguità con il centro abitato, risulta esterna al limite dell’area di pertinenza del centro 
urbano (art. L5 del PTC individuato nell’atlante comunale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Documentazione fotografica 
 

 

 
 

 
 

 



 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
(Provincia di Siena) 

 

QUADRO URBANISTICO CONOSCITIVO 

SCHEDA 3  
Oggetto: Area in Via G. Vittorio Proprietà: Comune di Chianciano Terme 

Ubicazione: Loc. Terme S. Elena Estensione: 9191 mq (fonte Ufficio Tecnico) 

 



 
Estratto cartografico P.R.G. vigente                                                                                                                         Scala 1:2.000 

 

 

Estratto cartografico P.S.                                                                                                                                         Scala 1:10.000 

 

 



RICOGNIZIONE URBANISTICA DELL’AREA 

VINCOLI  

Vincolo idrogeologico (Art. 88 NTA)– Area di protezione sorgenti termali (Art. 89 NTA) 

Limitazioni Art. 88 – Aree soggette a vincolo idrogeologico 
Per queste aree ricadenti in zone omogenee "E" e relative aree e 
sottozone, valgono le prescrizioni della L.30/12/1923 n.3256, fatte 
salve le norme più restrittive e/o integrative di cui alla D.C.R. 
n296/1988, riguardante aree che, soggette a vincolo idrogeologico, 
sono anche comprese entro il perimetro delle aree protette" e/o tra 
le categorie dei beni di cui alla legge 431/1985. 
I P.P.d.U.A. devono vietare attività, trasformazioni colturali e 
comunque modifiche dell'assetto ambientale pregiudizievoli alla 
conservazione delle risorse idriche. 
Art.89 – Aree di protezione e di tutela igienica delle sorgenti termali 
(…) Le eventuali sistemazioni a parco dovranno conservare il 
carattere tipico della vegetazione locale, così come risulta dalle 
indicazioni di cui all'art.60 del Regolamento edilizio. E dovranno 
altresì limitare gli interventi che comportino impermeabilizzazione 
del suolo con impiego di asfalto, cemento, argilla o bentonite (…) 

P.R.G. 

Destinazione 
urbanistica attuale 

F4e – Prato alberato 

Destinazioni d’uso 
consentite  

La "F4e" comprende aree esistenti nelle quali non si riconosce un 
criterio unitario e significativo di sistemazione spaziale e 
"vegetazionale". Tali aree evidenziano semplici sistemazioni a prato 
alberato (con insiemi di essenze autoctone ed esotiche).  
In tali aree sono previsti interventi di manutenzione e di recupero 
secondo i criteri del successivo comma.  
Le aree destinate dal P.R.G. a prato alberato sono attuabili sulla 
base delle indicazioni dell'ultimo comma del punto D del presente 
articolo. Oppure secondo interpretazioni "geometriche" delle aree 
stesse: finalizzate ad ottenere soluzioni di "giardini all' italiana" e 
comunque a perseguire esiti compositivi significativi ed omogenei 
dal punto di vista delle sistemazioni spaziali e dell' uso delle essenze 
arboree. Per quest' ultime è preferibile riferirsi ai tipi indicati nell' 
art.60 del R.E. 

P.S. 
Preliminare 

- Area interna all’U.T.O.E. 
- Ambito della riqualificazione e della rigenerazione urbana 
- Direttrici funzionali ed ecologiche 

ANALISI SINTETICA RELATIVA AL CONTESTO – COMPARTO 

L’area 

Utilizzo attuale: area a verde 

POTENZIALITÀ- CRITICITÀ 

L’area è di interesse in quanto a verde; risulta,da una parte, in continuità con il tessuto urbano, dall’altra è 
in connessione con le Terme. 
Non presenta arredo urbano e sistemazioni a verde di interesse. 
 

Descrizione dello stato di conservazione dell’area 

Degrado urbanistico In parte 

Degrado geofisico Assente Presente In parte 
   



Pericolosità geologica 
(ai sensi del D.P.G.R 53/R 2011) 

G.3 Pericolosità geologica elevata. 
Aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità 
connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque 
superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; 
aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate 
da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con 
pendenze superiori al 25%. 

Pericolosità idraulica 

I.3 Pericolosita' idraulica elevata 
Aree interessate da allagamenti causati da eventi alluvionali verificati per piene 
con tempi di ritorno compresi fra 30 e 200 anni. 
 I.4 Pericolosità idraulica molto elevata  
Aree interessate da allagamenti causati da eventi alluvionali verificati per piene 
con tempi di ritorno minori di 30 anni 

Pericolosità sismica 
(ai sensi del D.P.G.R 53/R 2011) 

S.2 Pericolosità sismica locale media: 
Zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero 
subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in 
occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che 
non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3). 
S.3 Pericolosità sismica locale elevata: 
Zone suscettibili di instabilità di versante quiesciente che pertanto potrebbero 
subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in 
occasione di eventi sismici; zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche significativamente diverse; zone stabili suscettibili di amplificazioni 
locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra 
copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri. 

Pericolosita' da frana 
ai sensi del P.A.I. del fiume Arno 

PF3 Aree a pericolosità elevata 

Degrado socio economico Assente Presente In parte 
   

Degrado geofisico Assente Presente In parte 
   

Stato di conservazione Buono Mediocre Pessimo 
   

NOTE 
L’area presenta alcune problematiche relative alla salubrità per la presenza di consistenti infiltrazioni e 
affioramenti di acqua che andrebbero studiati e valutati in modo approfondito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 



 

Documentazione fotografica 

 

 
 

 
 



COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
(Provincia di Siena) 

 

QUADRO URBANISTICO CONOSCITIVO 

SCHEDA 4 

Oggetto:  Area in Loc. Via Vecchia senese Proprietà: Comune di Chianciano Terme e altri Enti 

Ubicazione: Via Vecchia senese Estensione: 18623 mq(fonte Ufficio Tecnico) 

 



 
Estratto cartografico P.R.G. vigente                                                                                                                         Scala 1:2.000 

 

 

Estratto cartografico P.S.                                                                                                                                         Scala 1:10.000 

 

 



 

RICOGNIZIONE URBANISTICA DELL’AREA 

VINCOLI  

Vincolo idrogeologico, Aree di rispetto stradale (Art. 88 NTA) – Rispetto delle sorgenti termali 
(Art. 89 NTA) 

Limitazioni Art. 88 – 2) Aree di rispetto stradale. 
Tali aree, individuate dal P.R.G. o determinate nei modi di cui al 
precedente art.78, costituiscono le fasce bilaterali della viabilità, nel 
rispetto del D.M. 1404/1968. Esse sono da considerarsi inedificabili e 
con profondità diversa a seconda del tipo e del ruolo della strada a 
cui sono a rispetto. Nei casi in cui risulti necessario attuare stazioni di 
rifornimento per uso di autotrazione interessando le predette fasce 
lungo le arterie viarie, il Comune dovrà predisporre apposito piano 
tenuto conto delle disposizioni di cui al piano regionale di 
razionalizzazione della rete degli impianti stradali di distribuzione 
(art.4,5 del D.R. n.50 del 24/1/1985 e successive modificazioni). 
In tali aree non è consentita la costruzione di edifici permanenti, è 
ammessa soltanto la realizzazione, attraverso concessioni 
temporanee, delle stazioni di rifornimento di cui al precedente 
comma e al precedente art.78, con esclusione di edifici di carattere 
ricettivo. 
Per gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto stradali, sono 
consentiti gli interventi di cui agli articoli 10,11,12,13,14 
(ristrutturazione D1, D2 e D3) del R.E., fatte salve le prescrizioni più 
restrittive previste dalle presenti norme e dagli elaborati grafici del 
P.R.G. 
Le zone di rispetto stradale, aventi destinazione diversa da quella 
agricola, dovranno per quanto possibile essere sistemate a verde ed 
alberate; in esse potranno essere realizzati parcheggi pubblici e di 
uso pubblico. 
Art. 88 – 6) Aree soggette a vincolo idrogeologico 
Per queste aree ricadenti in zone omogenee "E" e relative aree e 
sottozone, valgono le prescrizioni della L.30/12/1923 n.3256, fatte 
salve le norme più restrittive e/o integrative di cui alla D.C.R. 
n°296/1988, riguardante aree che, soggette a vincolo idrogeologico, 
sono anche comprese entro il perimetro delle aree protette" e/o tra 
le categorie dei beni di cui alla legge 431/1985. 
I P.P.d.U.A. devono vietare attività, trasformazioni colturali e 
comunque modifiche dell'assetto ambientale pregiudizievoli alla 
conservazione delle risorse idriche. 
Art.89 – Aree di protezione e di tutela igienica delle sorgenti termali 
(…)E' consentito il mantenimento delle colture agricole in atto e 
l'impianto di nuove colture anche arboree, del quale dovrà essere 
data comunicazione al Sindaco. E' fatto divieto dell' uso di fertilizzanti 
organici e/o di sintesi chimica e di ogni tipo di antiparassitari e/o 
erbicidi. 
E' esclusa, nel modo più assoluto, la costruzione di edifici di qualsiasi 
genere intesi come interventi di nuova  edificazione che comportino 
la realizzazione di nuove fondazioni e quindi l'occupazione di nuovo 
suolo (...) 
 

P.R.G. 

Destinazione 
urbanistica attuale 

Agricola – E2 

Destinazioni d’uso 
consentite  

Art.55 – Zone agricole di interesse paesistico di crinale e di pendio 
(E2) 
Sono ammessi interventi per la costruzione e la ristrutturazione di 
annessi rurali; 
E’ ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini della 



conduzione agricola e per usi abitativi, (ristrutturazione edilizia D1, 
D2 e D3 a condizione che le superfici delle singole unità residenziali 
siano costituite da non meno di tre vani utili esclusi vani accessori , 
nel rispetto delle superfici minime stabilite dal D.M. 05/07/1975 )del 
R.E.; 
Sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 49 punto h) e 50 delle 
presenti norme; 
Non sono ammessi nuovi edifici rurali ad uso abitativo; 
E’ consentita la costruzione di nuovi annessi rurali commisurati alla 
dimensione aziendale ed agli indirizzi colturali, per i quali non 
dovranno  in alcun caso essere impiegate tipologie, materiali e 
metodi costruttivi industriali e/o riferiti alla prefabbricazione 
industriale; 
La Sf minima costituente pertinenza aziendale ai fini 
dell’ammissibilità degli interventi consentiti dalle presenti norme 
non potrà essere inferiore a quella prevista all’art.3 comma 2 della 
L.R.64/95. 

P.S. 
Preliminare 

- Area interna all’U.T.O.E. 
- Ambito interagente con il tessuto insediativo con funzione di servizio e qualificazione 
dell'immagine urbana e degli standard 

ANALISI SINTETICA RELATIVA AL CONTESTO – COMPARTO 

L’area 

Utilizzo attuale: Area incolta utilizzata quale parcheggio  

POTENZIALITÀ- CRITICITÀ 

L’area è in continuità con l’area urbanizzata ;da qui si apre una visuale significativa sul territorio rurale 
circostante. 
L’area si presenta abbandonata. 
Condizioni di fragilità collegate alla vulnerabilità delle sorgenti termali 

Descrizione dello stato di conservazione dell’area   

Degrado urbanistico  Presente  

Degrado geofisico  Assente Presente In parte  
    

Pericolosità geologica 
(ai sensi del D.P.G.R 53/R 2011) 

G.2 Pericolosità geologica media. 
Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o 
artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui 
valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con 
pendenze inferiori al 25%. 

 

Pericolosità idraulica I.1 Pericolosita’ idraulica bassa  

Pericolosità sismica 
(ai sensi del D.P.G.R 53/R 2011) 

S.3 Pericolosità sismica locale elevata: 
Zone suscettibili di instabilità di versante quiesciente che pertanto potrebbero subire 
una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di 
eventi sismici; zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 
caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e 
substrato rigido entro alcune decine di metri. 

 

Pericolosita' da frana 
ai sensi del P.A.I. del fiume Arno 

PF1 Aree a pericolosità bassa  

Degrado socio-economico Assente Presente In parte  
     
Stato di conservazione Buono Mediocre Pessimo  

    
NOTE 
Area, in abbandono, è a margine della strada carrabile. 
 

 



 

Documentazione fotografica 

 

 
 

 



 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
(Provincia di Siena) 

 

QUADRO URBANISTICO CONOSCITIVO 

SCHEDA 5  
Oggetto: Terreno Loc. Caggiolo Proprietà: Comune di Chianciano Terme 

Ubicazione: Loc. Caggiolo Estensione: 139591 mq(fonte Ufficio Tecnico) 

 



 
Estratto cartografico P.R.G. vigente                                                                                                                         Scala 1:5.000 

 

Estratto cartografico P.S.                                                                                                                                         Scala 1:10.000 

 



RICOGNIZIONE URBANISTICA DELL’AREA 

VINCOLI  

L’area risulta interessata da una servitù di passaggio del metanodotto (Art. 88 NTA) 

Limitazioni Aree di rispetto di elettrodotti, di metanodotti e delle attrezzature 
tecnologiche. 
In queste aree non è consentita alcuna forma di edificazione. Per le 
costruzioni esistenti sono ammessi gli interventi di cui agli 
artt.10,11,l2,13 e 14 (ristrutturazione D1, D2 e D3) del R.E.  
Nelle zone interessate al passaggio del metanodotto, ogni 
costruzione deve essere distanziata dalle aree del medesimo di ml 
20. 

P.R.G. 

Destinazione 
urbanistica attuale 

Parte zone produttive agricole E4, parte zone agricole di interesse 
paesistico di crinale e di pendio E2 

Destinazioni d’uso 
consentite  

Art.58 – Zone produttive agricole (E4) 
E’ consentita la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e 
per annessi agricoli commisurati alla dimensione aziendale ed agli 
indirizzi colturali nei limiti di cui alla L.R.64/95 e succ. mod. e integr. 
Per questi ultimi potranno anche essere impiegati tipologie e/o 
materiali riferiti alla prefabbricazione industriale a condizione che i 
manufatti siano intonacati e tinteggiati con colori terrosi. 
E’ ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini della 
conduzione agricola e per usi abitativi, nel rispetto degli artt.10, 11 e 
14 (ristrutturazione edilizia D1, D2 e D3 a condizione che le superfici 
delle singole unità residenziali siano costituite da non meno di tre 
vani utili esclusi vani accessori , nel rispetto delle superfici minime 
stabilite dal D.M. 05/07/1975) del R.E. nonché gli interventi di cui  
agli artt. 49 punto h), 50 e 51 delle presenti norme. 
La Sf minima aziendale costituente pertinenza aziendale ai fin 
dell’ammissibilità degli interventi consentiti dalle presenti norme non 
potrà essere inferiore a 6 ettari per colture seminative, seminativo 
arborato, prato e prato irriguo. Per i fondi agricoli con terreni di 
diversa qualità colturale si applica il terzo comma dell’art.3 L.R. 64/95 
e succ. modif. 
Art.55 – Zone agricole di interesse paesistico di crinale e di pendio 
(E2) 
Sono ammessi interventi per la costruzione e la ristrutturazione di 
annessi rurali; 
E’ ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini della 
conduzione agricola e per usi abitativi, (ristrutturazione edilizia D1, 
D2 e D3 a condizione che le superfici delle singole unità residenziali 
siano costituite da non meno di tre vani utili esclusi vani accessori , 
nel rispetto delle superfici minime stabilite dal D.M. 05/07/1975 )del 
R.E.; 
Sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 49 punto h) e 50 delle 
presenti norme; 
Non sono ammessi nuovi edifici rurali ad uso abitativo; 
E’ consentita la costruzione di nuovi annessi rurali commisurati alla 
dimensione aziendale ed agli indirizzi colturali, per i quali non 
dovranno  in alcun caso essere impiegate tipologie, materiali e 
metodi costruttivi industriali e/o riferiti alla prefabbricazione 
industriale; 
La Sf minima costituente pertinenza aziendale ai fini 
dell’ammissibilità degli interventi consentiti dalle presenti norme non 
potrà essere inferiore a quella prevista all’art.3 comma 2 della 
L.R.64/95. 



P.S. 
Preliminare 

- Area esterna all’U.T.O.E. 
- Unità di Paesaggio "Val di Chiana Senese" 
- Bosco 
- Reticolo idrografico 

ANALISI SINTETICA RELATIVA AL CONTESTO – COMPARTO 

L’area 

Utilizzo attuale: agricolo 

POTENZIALITÀ- CRITICITÀ 

L’area è parte integrante del territorio rurale, risulta essere, rispetto alla strada carrabile principale, a 
quota inferiore; il contesto è significativo dal punto di vista ambientale e percettivo. 
L’accessibilità avviene in parte da viabilità campestre, in parte inesistente.  
 

Descrizione dello stato di conservazione dell’area  

Degrado urbanistico Assente 

Degrado geofisico  Assente Presente In parte 
   

Pericolosità geologica 
(ai sensi del D.P.G.R 53/R 2011) 

G.2 Pericolosità geologica media. 
Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente 
o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla 
cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici 
su versanti con pendenze inferiori al 25%. 

Pericolosità idraulica 

I.1 Pericolosita’ idraulica bassa 
Aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le 
seguenti condizioni: 
- non vi sono notizie storiche di inondazioni 
- sono in condizioni di alto morfologico, a quote altimetriche superiori di almeno 2 
metri rispetto al piede esterno dell’argine o al battente di sponda  
I.2 Pericolosita’ idraulica media 
Rientrano in classe di pericolosita’ media le aree di fondovalle per le quali 
ricorrono le seguenti condizioni: 
- non vi sono notizie storiche di inondazioni 
- sono in condizioni di alto morfologico, a quote altimetriche superiori di almeno 2 
metri rispetto al piede esterno dell’argine o al battente di sponda 
I.3 Pericolosita’ idraulica elevata 
Rientrano in classe di pericolosita’ elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra 
almeno una delle seguanti condizioni: 
- vi sono notizie storiche di inondazioni 
- sono in condizioni morfologiche sfavorevoli, a quote altimetriche comprese nei 
2 metri dal piede esterno dell’argine o al battente di sponda 

Pericolosità sismica 
(ai sensi del D.P.G.R 53/R 2011) 

 

Pericolosita' da frana 
ai sensi del P.A.I. del fiume Arno 

P.I.1 Aree a pericolosita' moderata 
 

Degrado socio-economico Assente Presente In parte 
    

Stato di conservazione Buono Mediocre Pessimo 
   

NOTE 
 



 

 

Documentazione fotografica 

 

 
 

 

 



 

 


