
 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
(Provincia di Siena) 

 

QUADRO URBANISTICO CONOSCITIVO 

SCHEDA 6  

Oggetto: Area ex tiro a volo 
Proprietà: Regione Toscana (in fase di acquisizione 
da parte del Comune di Chianciano Terme) 

Ubicazione: Estensione: 35000 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  Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/04 

P.R.G. 

Destinazione 
urbanistica attuale 

Sottozona F8a – Attrezzature sportive legate al turismo: Parco 
territoriale di uso pubblico per il gioco del golf – Area di interesse 
archeologico 

Destinazioni d’uso 
consentite  

Art.72 – Sottozona (F8a) - Attrezzature sportive legate al turismo: 
parco territoriale d'uso pubblico per il gioco del golf 
La sottozona "F8a" è riservata ad attrezzature per il gioco del golf,ivi 
comprese: foresteria, club-house, campi da tennis e piscine, 
rimessaggio e/o depositi. 
La sottozona si attua con Piano urbanistico attuativo convenzionato 
di iniziativa pubblica o privata, esteso all'intera sottozona. Il Piano 
attuativo può essere proposto dai proprietari dei 3/4 del reddito 
catastale. Il Piano attuativo dovrà indicare le "unità minime di 
“intervento" per le quali è previsto l'intervento diretto e dovrà 
rispettare i parametri e le prescrizioni che seguono: 
– Sono ammessi nuovi edifici per un volume massimo di mc 3.000 
con altezza massima di ml 4,50 e nel rispetto della distanza minima di 
ml 30 dalla S.S. 146. Per la proposta di ubicazione, per la tipologia, 
nonchè per i materiali da impiegare, è previsto uno studio dei 
caratteri e dei significati spaziali del quadro ambientale e dei rapporti 
visuali della zona interessata dall' intervento rispetto ai percorsi di 
crinale e a quelli previsti dal P.R.G. 
– Per il complesso rurale denominato "Acqua Bianca" sono ammessi 
gli interventi di cui agli artt.10,11,12,13 e 14 (D1, D2 e D3) del 
Regolamento edilizio. 
- E' ammessa la demolizione delle strutture in superfetazione con 
ricostruzione e accorpamento dell' edificio principale. 
– La convenzione di cui all'art.73 del Regolamento edilizio dovrà 
regolamentare la possibilità di utilizzare gli impianti anche da parte 
della popolazione. 
Sono escluse, per la formazione ed il mantenimento dei "tappeti 
erbosi", concimazioni con fertilizzanti di sintesi chimica. 
– Attuare, per quanto è compatibile con le previsioni della 
costruzione del campo da golf, le prescrizioni di cui al punto 3 del 
precedente art.55. 
– Previsione di parcheggi in rapporto al numero massimo 
ammissibile di utenti e di spettatori. 
Art.76 – Aree di interesse archeologico (F9a) 
L'individuazione di tali aree non incide sulle normative inerenti le 
zone e sottozone alle quali si sovrappone. Tuttavia le attività e gli 
interventi ammessi dalle presenti norme, in tali zone e sottozone, 
dovranno essere attuati e condotti anche ai fini della ricerca, 
recupero e valorizzazione di eventuali reperti e siti archeologici. 
Il titolare della concessione edilizia o dell' autorizzazione e il direttore 
dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i 
ritrovamenti di cui al presente articolo che si verificassero nel corso 
dei lavori (nel rispetto dell'art.30 del Regolamento edilizio). 

P.S. 
Preliminare 

- Area esterna all’U.T.O.E. 
- Ambito di relazione tra il territorio rurale e le aree interagenti con il tessuto insediativo 
- Polarità a carattere sociale, culturale, sportivo e ricreativo programmate dai vigenti 
strumenti urbanistici 



 

ANALISI SINTETICA RELATIVA AL CONTESTO – COMPARTO 

L’area 

Utilizzo attuale: inutilizzata. 
Presenza di un viale di pini all’ingresso dell’area. 

POTENZIALITÀ- CRITICITÀ 

L’area, in prossimità della viabilità principale per Chianciano Terme, risulta inserita in un contesto rurale  
di non particolare interesse sia paesaggistico. 
 

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.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%. 
G.4 Pericolosità geologica molto elevata. 
Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate 
da soliflussi. 

 

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) 

  

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

PF3 Aree a pericolosità elevata 
PF4 Aree a pericolosità molto elevata 

 

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

    
NOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Documentazione fotografica 
 

 

 
 

 



 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
(Provincia di Siena) 

 

QUADRO URBANISTICO CONOSCITIVO 

SCHEDA A  
Oggetto: Ex-scuola alberghiera  Proprietà: Comune di Chianciano Terme 

Ubicazione: Via Veneto 
Superficie: 1604 mq 
Cubatura: 5600 mc 
Superficie lotto: 1030 mq (fonte Ufficio Tecnico) 

 

 



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

 

 

Estratto cartografico P.S.                                                                                                                                            Scala 1:5.000 

 



RICOGNIZIONE URBANISTICA DELL’AREA 

VINCOLI  

Vincolo idrogeologico (RD 3267/23) - (Art. 88 NTA PRG vigente) 

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 

Attrezzature scolastiche (F1) / Servizi ricreativi e culturali (F2) 

Destinazioni d’uso 
consentite  

Art.62 – Sottozone (F1) – Attrezzature scolastiche 
Interventi ammessi: manutenzione ordinaria, straordinaria, 
ristrutturazione edilizia ed ampliamento per gli edifici esistenti; - 
nuove costruzioni nelle aree di previsione. 
Salvo che sia diversamente prescritto, gli interventi si applicano 
tramite intervento diretto. 
Gli interventi sono regolati dalle leggi e dai regolamenti specifici dello 
Stato e delle leggi regionali e dovranno tener conto dell' inserimento 
architettonico paesaggistico e ambientale dell'opera. 

P.S. 

Preliminare 

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

ANALISI SINTETICA RELATIVA AL CONTESTO – COMPARTO 

L’edificio 

Utilizzo attuale:Inutilizzato 
Numero dei piani esistenti: seminterrato e 3 piani fuori terra 
Epoca di costruzione: Anni 50’ 

La pertinenza 

Presenza di filare di cedri ibridi 
 

POTENZIALITÀ- CRITICITÀ 

Criticità: assenza di parcheggi e di verde 
Potenzialità: Architettura di interesse tipologico  
 



 

Descrizione dello stato di conservazione dell’edificio e dell’eventuale pertinenza  

Degrado urbanistico   

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.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 fisico strutturale Nessuno Presente In parte  
     
Degrado fisico delle finiture Nessuno Presente In parte  
     
Degrado igienico-sanitario Nessuno Presente In parte  
     
Stato di conservazione Buono Mediocre Pessimo  

    
Stato socio –economico  
 
Degrado socio-economico 

In attività Sotto utilizzato Dismesso  
    

Nessuno
 

Presente 
 

In parte
 

 

NOTE 
L’edificio non utilizzato, nel 2008 era stata avviata una variante urbanistica per il cambio di destinazione, in 
seguito non adottata.  

 



 

Documentazione fotografica 

 

 
 

 
 



 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
(Provincia di Siena) 

 

QUADRO URBANISTICO CONOSCITIVO 

SCHEDA B  
Oggetto: Edificio ex SIP/TELECOM  Proprietà: Consorzio Terrecablate 

Ubicazione: Piazza Italia 
Superficie: 981,25 mq 
Cubatura: 4216 mc 
Superficie lotto: 707 mq(fonte Ufficio Tecnico) 

 



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

 

Estratto cartografico P.S.                                                                                                                                            Scala 1:5.000 

 



RICOGNIZIONE URBANISTICA DELL’AREA 

VINCOLI  
Vincolo idrogeologico (Art.88 NTA) – Area di protezione sorgenti termali (Art.89 N.T.A.) 

Limitazioni (Cfr. NTA) 

P.R.G. 

Destinazione 
urbanistica attuale 

F10 – Aree per impianti tecnologici 

Destinazioni d’uso 
consentite  

Aree per impianti di trasmissioni aeree e via cavo (F10b) 
Sono aree destinate ad impianti di interesse generale. 
Per gli edifici e manufatti esistenti sono consentiti gli interventi di cui 
agli artt. 10,11,12,13 e 14 del Regolamento edilizio. Tuttavia i volumi 
edilizi ed i manufatti eventualmente occorrenti per la realizzazione e/o 
l'ampliamento delle attrezzature saranno commisurati alle effettive 
necessità come risulteranno documentate dai progetti e dovranno 
tener conto delle leggi dello Stato in materia. 

P.S. 
Preliminare 

- Area interna all’U.T.O.E. 
- Ambito della riqualificazione e della rigenerazione urbana. 
- Direttrici funzionali ed ecologiche. 
- Spazi pubblici/luoghi riconosciuti dalla comunità quali elementi identitari: 5 – Piazza Italia-
Viale Roma-P.zza Martiri Perugini. 

ANALISI SINTETICA RELATIVA AL CONTESTO – COMPARTO 

L’edificio 

Utilizzo attuale: Inutilizzato 
Numero dei piani esistenti: Seminterrato più tre piani fuori terra. 
Epoca di costruzione: Anni 60-70 

La pertinenza 

L’edificio non ha pertinenza. 
Confinante con l’area della Pineta. 

POTENZIALITÀ- CRITICITÀ 

Criticità data dalla presenza di degrado dovuto allo stato di conservazione dell’edificio, la potenzialità è 
data dall’ubicazione 
 

Descrizione dello stato di conservazione dell’edificio e dell’eventuale pertinenza 

Degrado urbanistico In parte 

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.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 

PF1 Aree a pericolosità bassa 
 

Degrado fisico strutturale 
Nessuno 
 

Presente 
 

In parte 
 



 

Degrado fisico delle finiture Nessuno Presente In parte 
    

Degrado igienico-sanitario Nessuno Presente In parte 
    

Stato di conservazione Buono Mediocre Pessimo 
   

Stato socio –economico  
 
Degrado socio-economico 

In attività Sotto utilizzato Dismesso 
   

Nessuno 
 

Presente  
 

In parte 
 

NOTE 
 

Documentazione fotografica 

 

 
 

 



 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
(Provincia di Siena) 

 

QUADRO URBANISTICO CONOSCITIVO 

SCHEDA C  
Oggetto: Ex-ospedale  Proprietà: Azienda USL 7 

Ubicazione: Via Vesuvio 
Superficie: 7543 mq 
Cubatura: 24886 mc 
Superficie lotto: 10000 mq(fonte Ufficio Tecnico) 

 



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

 

 
Estratto cartografico P.S.                                                                                                                                            Scala 1:5.000 

 



 

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 

F7 – Attrezzature sanitarie e ospedaliere 

Destinazioni d’uso 
consentite  

L' area è destinata ad ospedale, servizi connessi ed attività di ricerca 
e terapia nel settore termale. 
Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 
10,11,12,13 e 14 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 
- Ambito agricolo di interesse storico interagente con il nucleo di antica formazione 



ANALISI SINTETICA RELATIVA AL CONTESTO – COMPARTO 

L’edificio 

Utilizzo attuale: Parzialmente utilizzato per uffici e servizi sanitari USL 
Numero dei piani esistenti: 4+1, 6 sul retro 
Epoca di costruzione: Anni 60-70 

La pertinenza 

Giardino, presenti tre alberi di leccio grandi e diversi cedri ibridi. 
Parcheggio pubblico di 1375 mq 

POTENZIALITÀ- CRITICITÀ 

La funzione socio-sanitaria  è  una potenzialità. 
 L’ubicazione dell’area risulta strategica, al tempo stesso la connessione con il centro storico e con l’ area 
agricola di pregio sono elementi di attenzione e di valutazione da tener presenti nelle condizioni alla 
trasformazione. 

Descrizione dello stato di conservazione dell’edificio e dell’eventuale pertinenza  

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 
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 

PF1 Aree a pericolosità bassa  

Degrado fisico strutturale Nessuno Presente In parte  
     
Degrado fisico delle finiture Nessuno Presente In parte  
     
Degrado igienico-sanitario Nessuno Presente In parte  
     
Stato di conservazione Buono Mediocre Pessimo  

    
Stato socio –economico  
 
Degrado socio-economico 

In attività Sotto utilizzato Dismesso  
    

Nessuno
 

Presente 
 

In parte
 

 

NOTE 
Gli interventi dovranno  tener conto delle visuali rispetto al nucleo edificato storico e al contesto rurale 
circostante. 

 

 



Documentazione fotografica 
 

 

 
 

 
 

 

 



Documentazione fotografica 

 

 
 

 



 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
(Provincia di Siena) 

 

QUADRO URBANISTICO CONOSCITIVO 

SCHEDA D  
Oggetto: Ex casa cantoniera, magazzino 
ripostiglio  

Proprietà: Amministrazione Provinciale di Siena 

Ubicazione:  Loc. Maglianella 

Superficie: 250 mq abitazione/ 110 mq magazzino/ 12 mq 
ripostiglio/ Totale: 372 mq 
Cubatura: 810 mc abitazione/ 470 mc magazzino/ 30 mc 
ripostiglio/ Totale: 1310 mc 
Superficie lotto: 1480 mq (fonte Ufficio Tecnico) 

 



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

 

 

Estratto cartografico P.S.                                                                                                                                            Scala 1:5.000 

 



 

RICOGNIZIONE URBANISTICA DELL’AREA 

VINCOLI  Nessuno 

P.R.G. 

Destinazione 
urbanistica attuale 

Area agricola E2 ricadente in area di interesse archeologico (Art. 76 
N.T.A.) 

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. 
Art.76 – Aree di interesse archeologico (F9a) 
L'individuazione di tali aree non incide sulle normative inerenti le 
zone e sottozone alle quali si sovrappone. Tuttavia le attività e gli 
interventi ammessi dalle presenti norme, in tali zone e sottozone, 
dovranno essere attuati e condotti anche ai fini della ricerca, 
recupero e valorizzazione di eventuali reperti e siti archeologici. 
Il titolare della concessione edilizia o dell' autorizzazione e il direttore 
dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i 
ritrovamenti di cui al presente articolo che si verificassero nel corso 
dei lavori (nel rispetto dell'art.30 del Regolamento edilizio). 

P.S. 
Preliminare 

- Area esterna all’U.T.O.E. 
- Ambito di relazione tra il territorio rurale e le aree interagenti con il tessuto insediativo  
- Area a connotazione storico-archeologica e paesaggistica 

ANALISI SINTETICA RELATIVA AL CONTESTO – COMPARTO 

L’edificio 

Utilizzo attuale: Inutilizzato  
Numero dei piani esistenti: 2 
Epoca di costruzione:  

La pertinenza 

Giardino recintato 

POTENZIALITÀ- CRITICITÀ 

 



 

Descrizione dello stato di conservazione dell’edificio e dell’eventuale pertinenza  

Degrado urbanistico   

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 

 

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

  

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

PF1 Aree a pericolosità bassa  

Degrado fisico strutturale Nessuno Presente In parte  
     
Degrado fisico delle finiture Nessuno Presente In parte  
     
Degrado igienico-sanitario Nessuno Presente In parte  
     
Stato di conservazione Buono Mediocre Pessimo  

    
Stato socio –economico  
 
Degrado socio-economico 

In attività Sotto utilizzato Dismesso  
    

Nessuno
 

Presente 
 

In parte
 

 

NOTE  

Documentazione fotografica 
 

 

 



 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
(Provincia di Siena) 

 

QUADRO URBANISTICO CONOSCITIVO 

SCHEDA E  
Oggetto: Complesso Ex-TELECOM Proprietà: Telecom 

Ubicazione: Via dei Monti 
Superficie:   
Cubatura:  
Superficie lotto: 4418 mq(fonte Ufficio Tecnico) 

 



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

 

Estratto cartografico P.S.                                                                                                                                            Scala 1:5.000 
 

 



RICOGNIZIONE URBANISTICA DELL’AREA 

VINCOLI  

Vincolo idrogeologico (RD 3267/23) - (Art. 88 NTA PRG vigente) 

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 

F10b – Aree per impianti tecnologici 

Destinazioni d’uso 
consentite  

Aree per impianti di trasmissioni aeree e via cavo (F10b) 
Sono aree destinate ad impianti di interesse generale. 
Per gli edifici e manufatti esistenti sono consentiti gli interventi di cui 
agli artt. 10,11,12,13 e 14 del Regolamento edilizio. Tuttavia i volumi 
edilizi ed i manufatti eventualmente occorrenti per la realizzazione 
e/o l'ampliamento delle attrezzature saranno commisurati alle 
effettive necessità come risulteranno documentate dai progetti e 
dovranno tener conto delle leggi dello Stato in materia. 

P.S. 
Preliminare 

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

ANALISI SINTETICA RELATIVA AL CONTESTO – COMPARTO 

L’edificio 

Utilizzo attuale:Inutilizzato 
Numero dei piani esistenti: 1 piano fuori terra 
Epoca di costruzione: anni ‘80-‘90 

La pertinenza 

La pertinenza è significativa in termini dimensionali, ma non presenta elementi di pregio.  

POTENZIALITÀ- CRITICITÀ 

L’area fa parte del tessuto urbano, ma è in stato di abbandono, gli edifici, annessi al centro principale, non 
sono di valore architettonico-testimoniale 

Descrizione dello stato di conservazione dell’edificio e dell’eventuale pertinenza 

Degrado urbanistico Presente 

Degrado geofisico  Nessuno 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.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 fisico strutturale Nessuno Presente In parte 
    

Degrado fisico delle finiture Nessuno Presente In parte 
    

Degrado igienico-sanitario Nessuno Presente In parte 
    

Stato di conservazione Buono Mediocre Pessimo 
   

Stato socio –economico  
 
Degrado socio-economico 

In attività Sotto utilizzato Dismesso 
   

Nessuno 
 

Presente  
 

In parte 
 

NOTE  

Documentazione fotografica 

 

 
 

 


