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1. INTRODUZIONE 

 
1.1 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO 
 
Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è disciplinato in Regione Toscana con 
L. R. 12/02/2010 n. 10 e smi.  
 
Tale norma recepisce la disciplina in materia contenuta nel D.Lgs. 152/2006 e smi. 
 
L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione dei piani o programmi, o loro modifiche, siano presi in considerazione 
durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. 
 
Così come previsto all’art. 7 della L.R. 10/2010 e smi, il procedimento di VAS è ricompreso 
all’interno di quello previsto per l’elaborazione, l’adozione, l’approvazione del piano ed è avviato 
dall’Autorità procedente o dal proponente contestualmente alla fase iniziale di formazione del 
piano e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione.  
 
Ai fini dello svolgimento dell’iter di approvazione del Progetto Unitario Convenzionato ex Art. 121 
della L.R. 65/2014 per la ristrutturazione della ex fattoria Cassi a Castiglion Fibocchi è necessario 
accertare preliminarmente l’assoggettabilità del Progetto di Permesso di Costruire Convenzionato 
a valutazione ambientale strategica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R.T. n. 10/2010. 
 
Nella fase iniziale di elaborazione della proposta, è necessario predisporre il documento 
preliminare che illustri i contenuti, le informazioni, le modifiche ed i dati necessari per 
l’accertamento degli impatti significativi nell’ambiente apportate dalla variante al vigente 
strumento urbanistico. 
 
Le modifiche proposte nel Progetto Unitario Convenzionato costituiscono variante al R.U. 
relativamente alla destinazione urbanistica del giardino inferiore ed alla perimetrazione della 
strada pubblica che attualmente comprende erroneamente una porzione di resede privato ed 
addirittura di una porzione di edifio, oltre alla ammissione di alcuni interventi sostitutivi ed  
incrementi volumetrici, necessari all’adeguamento del manufatto agli usi previsti. 
 
La variante comporta una parziale modifica dell’uso da accessorio alla attività agricola e 
residenziale a ricettivo turistico e residenziale e per il giardino inferiore a verde privato, 
parcheggi privati e pubblici.  
 
Tali interventi comunque non interferiscono in maniera rilevante con le caratteristiche naturali o 
del patrimonio culturale, nei livelli di qualità ambientale o nei valori limite, non determina utilizzo 
intensivo del suolo, non ha impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario od internazionale.
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1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO 
 
Il presente documento illustra il Progetto Unitario Convenzionato e contiene le informazioni e i 
dati necessari all’accertamento degli impatti significativi sull’ambiente ai fini dello svolgimento 
della verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all’art. 22 della L.R. 10/2010. 
 

Il documento è volto a dimostrare che le caratteristiche dell’impatto della variante proposta 
sono irrilevanti rispetto ai rischi per la salute umana o per l’ambiente. 
 
Gli interventi attualmente ammessi per la zona, sono di ristrutturazione edilizia di tipo limitato 
(commi 5 e 6 dell’Art. 59 del R.U.). 
 
Il Progetto Unitario Convenzionato si propone anche come variante normativa al R.U. al fine di 
ammettere gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva e comprendendosi 
espressamente l’addizione volumetrica, limitatamente alle specifiche previsioni del progetto 
stesso, come specificato nei paragrafi successivi. 
  
Gli interventi previsti sugli edifici confermano la tipologia tradizionale delle costruzioni e le 
addizioni volumetriche del solarium, della tinaia e della struttura vetrata adiacente al bastione 
Nord mantengono e valorizzano la percezione delle strutture preesistenti. 
Gli incrementi volumetrici previsti, sono di modesta entità (inferiori al 15% del volume 
preesistente) e non sono direttamente percepibili dalla vista esterna del nucleo storico. 
 
Gli interventi previsti nelle aree verdi nteressate dal progetto, non interferiscono con le norme di 
salvaguardia, né per quanto riguarda la classificazione urbanistica, né per quanto alla natura degli 
interventi stessi. 
 
Il resede superiore infatti è direttamente pertinenziale al nucleo edificato (classificato R1) 
nell’ambito del quale è prevista la sola nuova edificazione del gazebo vetrato e della piscina, 
mentre il resede inferiore risulta classificato L1 e se ne propone la variante a R1, senza tuttavia 
prevedere nuove edificazioni. 
 
Anche la viabilità di accesso al parcheggio nel resede inferiore rimane quella esistente che viene 
migliorata ed ampliata e anzi si prevede la risistemazione di percorsi e sentieri pedonali di accesso 
alle aree limitrofe. 
 
La variante quindi non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, né 
tanto meno la rilevanza della variante interferisce nell’attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti od alla protezione 
delle acque). 
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1.3 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO 
 
I soggetti coinvolti nel procedimento (art. 12, 13, 15, 18, 19, 20 della LR 10/2010 e smi) sono: 
 

Proponente: DAVID S.r.l. Borgo Cassi 3 - 52029 Castiglion Fibocchi (AR) P.IVA 02285230518 

Autorità Competente: Unione dei Comuni del Pratomagno 

Autorità Procedente: Consiglio Comunale. 

 
I Soggetti Competenti in materia Ambientale SCA sono i soggetti pubblici che, in considerazione di 
specifiche competenze ad essi attribuite in materia di ambiente, di paesaggio o di tutela della 
salute devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti sull’ambiente dall’attuazione del 
Progetto Unitario Convenzionato .  
 
Gli Enti territoriali Interessati sono gli enti territoriali il cui territorio risulti anche solo parzialmente 
interessato dagli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione del P.U.C. 
 
L’individuazione dei soggetti che devono essere consultati svolta in collaborazione tra proponente 
e Autorità Competente tiene conto:  
 

- del territorio interessato dal P.U.C. 

- del territorio interessato dalle ricadute e dagli effetti del P.U.C.. 

- della tipologia del P.U.C. (livello territoriale, settorialità, ecc.) 

- di tutti gli interessi pubblici coinvolti. 
 

Relativamente ai soggetti interessati al procedimento, si rimanda espressamente alle indicazioni 
che saranno fornite dagli enti competenti.  
 
La proposta di variante non comporta la modifica della zona territoriale omogenea di cui al D.M. 
1444/68 e non interferisce in alcun modo con le caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
con i livelli di qualità ambientale o dei valori limite, non determina utilizzo intensivo del suolo, non 
ha impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario od 
internazionale. 
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2. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL P.U.C. 
 
Nel presente capitolo vengono fornite le informazioni preliminari del Progetto Unitario 
Convenzionato ed in particolare le seguenti: 
 
2.1 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
 
I fabbricati sono identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Castiglion Fibocchi, Foglio 22, 
Particella 68, Sub. 8 e 9. 
 
Il progetto si estende al resede situato al di sotto di viale Marconi, identificato al Catasto Terreni  
del Comune di Castiglion Fibocchi, Foglio 22,  Particelle 117 e 343. 
 
2.2  REGIME URBANISTICO 
 
Nel Regolamento Urbanistico del Comune di Castiglion Fibocchi, il complesso immobiliare è 
attualmente identificato come segue: 
 
- Zona A - Agglomerati urbani che rivestono particolare carattere storico e di particolare pregio 

ambientale. 
- Sottosistema R1 - Nuclei Antichi (Art. 64 del R.U.). 
- Destinazione: Residenziale, comprese funzioni complementari e secondarie previste dall’art. 64 

del RU. 
- Interventi ammessi: Ristrutturazione edilizia di tipo limitato (commi 5 e 6 dell’Art. 59 del R.U.). 
 
Una porzione del resede (piazzetta Martiri della Fontaccia) è attualmente identificato come segue: 
 
- Zona A - Agglomerati urbani che rivestono particolare carattere storico e di particolare pregio 

ambientale. 
- Sottosistema R1 - Nuclei Antichi (Art. 64 del R.U.). 
- Destinazione: Pz - Piazze riferite a spazi pedonali o prevalentemente pedonali. 
 
Il giardino inferiore risulta urbanisticamente identificato come segue:  
 

- Zona A - Agglomerati urbani che rivestono particolare carattere storico e di particolare pregio 
ambientale. 

- Sottosistema L1 - Luoghi centrali di interesse comunale (Art. 69 del R.U.). 

- Destinazione: Vpr - Verde privato. 
 
La Carta dei Vincoli Sovraordinati esclude totalmente il complesso dei fabbricati.  
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                                                                          ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 

         
     
               ESTRATTO TAVOLA (A2) DEL R.U. - USI DEL SUOLO E MODALITA’ DI INTERVENTO ED ATTUAZIONE 
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2.3  DESCRIZIONE DEL CONTESTO  
 

Il complesso immobiliare denominato Fattoria Cassi è situato nel nucleo storico di Castiglion 
Fibocchi al culmine della collina che ospita il borgo, sul bordo esterno dello stesso, in posizione 
rivolta ad Est. 
 
I fabbricati sono ricompresi in una zona delimitata essenzialmente da Piazza delle Fiere, Viale G. 
Marconi, Via del Fosso, Via delle Logge e dei Bastioni e Borgo Cassi.   
 
Dall’analisi del contesto e della documentazione disponibile, si evince che il complesso ha subito 
una radicale trasformazione in epoca certamente posteriore al 1824. 
 
La trasformazione ottocentesca ha comportato il totale rifacimento delle costruzioni preesistenti, 
con la creazione di un massiccio edificio di tre piani e sottotetto parzialmente abitabile con la 
funzione di centro logistico e amministrativo delle numerose fattorie possedute dalla famiglia nel 
circondario: qui si faceva l’ammasso del grano in un ampio locale al primo piano, qui stavano le 
cantine del vino e la raccolta dei vari prodotti principali delle tenute, qui si tenevano i libri contabili 
e qui, a pochi passi dalla abitazione nobiliare, in alcuni locali dell’ala nord, abitava il fattore. 
 
Non si tratta quindi di una trasformazione di una struttura di difesa in villa, ma di una 
trasformazione in una struttura di servizio non priva di residuali presidi di sicurezza a tutela del 
valore economico delle provviste allocate. 
 
Anteriormente alla facciata interna, esiste un ampio resede di circa 1300 mq. costituito da un 
terrapieno delimitato a Est da un muro che borda la strada di accesso al paese fino sulla piazza 
delle Fiere sulla quale si apriva, con una scala oggi demolita, un accesso alla abitazione del fattore 
al primo piano. 
 
Un viale incassato nel terrapieno del giardino connette il resede alla strada di accesso al paese 
mediante un bel portale sul muro di sostegno esterno ed ivi una scala circolare scende ad un 
passaggio sotto la strada per aprirsi sul giardino inferiore. 
 
Sul lato Nord di tale giardino, addossato al muro perimetrale, si trova un edificio monopiano ma 
con vestigia di un soppalco, in mattoni e copertura in capriate di legno, stimabile dei primi del 900, 
collegato in angolo al corpo principale e denominato La Tinaia, che presenta un ampio portone 
sulla piazza del mercato ed una facciata sul fronte del giardino con ampie aperture regolari quasi 
sul modello di una serra invernale o limonaia. 
 
Sul retro (Borgo Cassi) si apre l’ingresso principale alla fattoria, con le scale di accesso ai piani 
superiori, mentre via delle Logge dei Bastioni delimita l’edificio sul lato Ovest, con due ampi 
portoni di accesso alle cantine voltate. 
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                                          IMMAGINE AEREA CON EVIDENZIATE LE ZONE OGGETTO DELLA RICHIESTA 

 

             
                                                                       STATO ATTUALE: PLANIMETRIA GENERALE 
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2.4  DESCRIZIONE DEI FABBRICATI  
 

Il complesso dei fabbricati è costituito da n. 4 nuclei collegati tra loro, corredati da ampio giardino, 
tutti attualmente in disuso (rif. planimetria generale a pag. 9) come specificato di seguito: 
 

(1) Tinaia – edificio monopiano, con tracce di soppalco interno probabilmente ad uso 
essiccatoio, in muratura di mattoni con ampie aperture finestrate con sopraluce (facciata 
interna) e muratura in pietra e mista (facciata esterna) con funzioni di servizio con quattro 
pilastri interni pure in laterizio e copertura in capriate di legno e manto in laterizio. 
Condizioni generali mediocri con copertura parzialmente crollata. 
  

(2) Bastione nord – corpo di fabbrica di conformazione irregolare su due piani, con funzioni 
miste di servizio e di residenza del fattore, costituito dal riutilizzo di un corpo di fabbrica 
preesistente e da un edificio addossato (questo di mediocre qualità e consistenza) in 
muratura mista anche di grande spessore, di pietrame, solai e coperture in legno con 
manto in laterizio. Condizioni generali mediocri, con coperture e solai intermedi 
parzialmente crollati.  

 

(3) Fattoria – imponente edificio di conformazione irregolare su tre piani fuori terra più 
sottotetto parzialmente abitabile e torretta in sommità, in muratura ben conformata di 
pietrame con inserti e volte in mattoni, locali voltati al piano terreno, solai in travi e travetti 
in legno e pianelle di laterizio ai piani superiori, copertura a falde simmetriche nel corpo 
centrale e a mezzo padiglione nel lato sud, in travi in legno e manto laterizio, con funzioni 
di cantine e deposito.  
Condizioni generali mediocri per quanto riguarda l’aspetto igienico/funzionale. 
 

(4) Bastione sud – piccola costruzione su tre piani in muratura di pietrame e mista, strutture 
interne voltate e copertura a terrazza con parapetto in colonnette di gusto ottocentesco, 
doppie aperture gemelle sul fronte e sul retro. 
Condizioni generali mediocri per quanto riguarda l’aspetto igienico/funzionale. 
 

(5) Giardino superiore – ampio giardino sul lato est, in adiacenza al complesso degli   edifici ed 
interamente delimitato da muri in pietra con contrafforte e vialetto incassato con portone 
carraio di accesso dal viale Marconi; nel giardino è presente una cisterna interrata per 
acqua piovana di dimensioni circa mt. 6.50 x 4.70 x h 3.60, in muratura di pietra e volta in 
laterizio. 

 
(6) Giardino inferiore – ampio resede di mq. 2.475 (superfici catastali) collegato al giardino 

superiore da un sottopasso stradale che attraversa il viale Marconi e da una scalinata 
elicoidale in pietra all’interno di un contrafforte del muro di sostegno del giardino 
superiore. 

 
 

 



D+PM   DESIGN   E   PROJECT   MANAGEMENT   SRL 
    Via Isonzo 44 52100 AREZZO     info@dpmengineering.it      dpm@pec.engineering.it 
   CCIAA AREZZO   REA 177957        P. IVA    02320730514            Cod. Attività 72.12.20 

 

Progetto Unitario Convenzionato per la ristrutturazione della ex fattoria Cassi a Castiglion Fibocchi 
                   Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

(Art. 22 della L.R. 10/2010)  - Marzo 2019 
 

11 

 

Si riporta di seguito un estratto del rilievo fotografico per documentare, dal punto di vista 
igienico/funzionale, le attuali condizioni del complesso dei fabbricati: 
 
 

         
              VISTA GENERALE DA PIAZZA DELLE FIERE                                        TINAIA: VISTA DAL GIARDINO 

 

        
                   TINAIA: VISTA INTERNA                                                       BASTIONE NORD: VISTA DA PIAZZA ROMA 

 
Elementi strutturali edificio principale: per quanto riguarda la struttura dell’edificio principale, le 
condizioni risultano relativamente buone, non valutandosi ad un primo esame la necessità di 
interventi se non strettamente localizzati. 
Le strutture murarie dell’edificio principale sono ben eseguite e compatte ed erano 
originariamente intonacate. 
I solai sono in buone condizioni, con volte murarie di pregevole fattura al piano terreno e solai in 
legno ai piani superiori, così come con struttura in legno è il tetto, con geometria asimmetrica in 
funzione di un probabile rialzamento per favorire l’utilizzo dei locali di sottotetto, in parte 
finestrati. 
  
Tinaia: Per quanto riguarda la Tinaia, gli elementi strutturali portanti ed il coperto dovranno essere 
integralmente riprogettati e ricostruiti. 
 
Bastioni: alle risultanze di primi saggi effettuati i due Bastioni e almeno il muro a valle della 
fattoria, fondano direttamente sul banco roccioso affiorante del colle dove si colloca il nucleo 
storico del Comune. 
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Il Bastione nord dovrà essere oggetto di interventi di completo rifacimento, specie nella parte 
della abitazione del fattore, mentre lo sperone prospiciente il giardino, sarà pienamente 
valorizzato. 
Il Bastione sud dovrà essere oggetto di un attento restauro, per valorizzarne la tipologia e 
realizzare il collegamento funzionale della terrazza all’edificio principale. 
 
Giardino: all’esito di alcuni saggi preliminari nel giardino superiore è stata ritrovata una ampia 
cisterna per l’acqua piovana, con fondo e pareti in pietra e volta in mattoni, di dimensioni abitabili 
e che verrà opportunamente recuperata. 
 
Nel complesso quindi, gli immobili principali oggetto di intervento, risultano in discrete 
condizioni per quanto riguarda l’aspetto strutturale ma versano in uno stato di generale degrado 
delle finiture e degli impianti determinato dall’abbandono e dalla mancanza di manutenzione 
ultra decennale. 
 
Tale stato attuale di degrado influisce negativamente sulla qualità dell’ambiente circostante, per 
aspetti igienico sanitari (stante la collocazione limitrofa al Centro Storico ed alla piazza 
principale) per la necessità di sgombero e pulizia degli ambienti da vari residui, per eventuali 
localizzate emergenze statiche di elementi aggettanti o prospicienti spazi pubblici (vedi muro di 
sostegno del terrapieno su via Marconi da tempo monitorato) per l’attuale abbandono di cura 
degli spazi verdi e delle alberature esistenti, in parte seccagne e per la necessità di revisone e 
adeguamento delle reti fognarie circostanti. 
 
La presenza di un complesso immobiliare abbandonato di tale natura e consistenza sulla piazza 
principale, danneggia altresì l’immagine del centro storico del paese rimarcando la sensazione di 
vuoto  urbano e di abbandono determinato dalla scarsità di attività commerciali. 
 
Viceversa la attuazione dell’intervento e l’apertura della prevista attività turistica, migliorerebbe 
sensibilmente la percezione del centro storico fin dalla zona di  ingresso principale del paese, 
che risulterebbe completamente rivitalizzata e riqualificata. 
 
La ristrutturazione e l’adeguamento degli immobili e dei resedi pertinenziali, determineranno un 
sensibile miglioramento della matrice ambientale, eliminando i fattori di degrado esistenti e 
riqualificando e rendendo fruibili igienici e sicuri gli spazi circostanti, pubblici e privati. 
 

 
3. CARATTERISCTICHE ED OBIETTIVI DEL P.U.C. 
 

3.1 DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI VARIANTE AL R.U. 
 

Con riferimento al precedente punto 2.2, si precisa che attualmente il complesso dei fabbricati e 
del resede pertinenziale, risulta urbanisticamente identificato come segue: 
 



D+PM   DESIGN   E   PROJECT   MANAGEMENT   SRL 
    Via Isonzo 44 52100 AREZZO     info@dpmengineering.it      dpm@pec.engineering.it 
   CCIAA AREZZO   REA 177957        P. IVA    02320730514            Cod. Attività 72.12.20 

 

Progetto Unitario Convenzionato per la ristrutturazione della ex fattoria Cassi a Castiglion Fibocchi 
                   Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

(Art. 22 della L.R. 10/2010)  - Marzo 2019 
 

13 

 

- Zona A - Agglomerati urbani che rivestono particolare carattere storico e di particolare pregio 
ambientale. 

- Sottosistema R1 - Nuclei Antichi (Art. 64 del R.U.). 
- Destinazione: Residenziale, comprese funzioni complementari e secondarie previste dall’art. 64 

del RU; 
- Interventi ammessi: Ristrutturazione edilizia di tipo limitato (commi 5 e 6 dell’Art. 59 del R.U.). 
 
per esso si richiede una variante urbanistica, con riferimento alle parti evidenziate di seguito: 
 
- Zona A - Agglomerati urbani che rivestono particolare carattere storico e di particolare pregio 

ambientale. 
- Sottosistema R1 - Nuclei Antichi (Art. 64 del R.U.). 
- Destinazione: Residenziale, comprese funzioni complementari e secondarie previste dall’Art. 

64 del RU + Attività turistico ricettive di cui all’art. 43 del R.U. 
- Interventi ammessi: Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e addizione 

volumetrica (in parziale deroga alle previsioni dei commi 5 e 6 dell’Art. 59 del R.U.) e 
realizzazione di una piscina scoperta di superficie non superiore a mq. 100. 

 
Il giardino inferiore attualmente, risulta urbanisticamente identificato come segue:  
 

- Zona A - Agglomerati urbani che rivestono particolare carattere storico e di particolare pregio 
ambientale. 

- Sottosistema L1 - Luoghi centrali di interesse comunale (Art. 69 del R.U.). 

- Destinazione: Vpr - Verde privato. 
 
per esso si richiede una variante urbanistica, con riferimento alle parti evidenziate di seguito: 
 

- Zona A - Agglomerati urbani che rivestono particolare carattere storico e di particolare pregio 
ambientale. 

- Sottosistema R1 - Nuclei Antichi (Art. 64 del R.U.). 

- Destinazione: Residenziale, comprese funzioni complementari e secondarie previste dall’art. 
64 del RU + Attività turistico ricettive di cui all’art. 43 del R.U. senza previsioni di edificabilità.  
Area da  destinare in parte a resede pertinenziale del complesso edilizio (collegato da un 
sottopasso stradale esistente) per uso di giardino e parcheggio, parte da destinarsi a parcheggio 
pubblico convenzionato. 

 
Analoga variante urbanistica ha per oggetto una porzione del resede di proprietà erroneamente 
classificata dal vigente RU come Piazza (porzione di resede adiacente alla piazzetta dei Martiri 
della Fontaccia) e che invece fa parte del complesso edilizio, comprendendo un vano interrato e il 
resede di una scala esterna di accesso all’immobile, ad oggi demolita. 
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Tale porzione del resede è attualmente identificata come segue: 
 
- Zona A - Agglomerati urbani che rivestono particolare carattere storico e di particolare pregio 

ambientale. 
- Sottosistema R1 - Nuclei Antichi (Art. 64 del R.U.). 
- Destinazione: Pz - Piazze riferite a spazi pedonali o prevalentemente pedonali. 
 
solo per una parte di questo si richiede la variante urbanistica, come evidenziato di seguito: 
 
- Zona A - Agglomerati urbani che rivestono particolare carattere storico e di particolare pregio 

ambientale. 
- Sottosistema R1 - Nuclei Antichi (Art. 64 del R.U.). 
- Destinazione: Residenziale, comprese funzioni complementari e secondarie previste dall’Art. 

64 del RU + Attività turistico ricettive di cui all’art. 43 del R.U. 
- Interventi ammessi: Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e addizione 

volumetrica (in parziale deroga alle previsioni dei commi 5 e 6 dell’Art. 59 del R.U.). 
 
                           

 
                  STATO ATTUALE: ESTRATTO TAVOLA A2 DEL R.U. - USI DEL SUOLO E MODALITA’ DI INTERVENTO 
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                 STATO MODIFICATO: ESTRATTO TAVOLA A2 DEL R.U. - USI DEL SUOLO E MODALITA’ DI INTERVENTO  
                                                                PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA 

  
 
Per quanto attiene alla ulteriore porzione del suddetto resede di proprietà (parte della piazzetta 
dei Martiri della Fontaccia delimitata da muretto) se ne prevede la destinazione convenzionata ad 
uso pubblico. 
 
Analogamente si propone la cessione al Comune dell’area residuale di proprietà, prospiciente la 
curva dell’accesso a piazza delle Fiere da viale Marconi. 
 
Gli interventi previsti non interferiscono con esigenze di tutela ambientale né per quanto riguarda 
l’ubicazione, né per quanto alla loro natura, confermandosi la destinazione residenziale e tipologia 
tradizionale delle costruzioni, né per quanto alle dimensioni, in quanto trattasi di un intervento 
sostitutivo ed i modesti incrementi volumetrici non sono percepibili dall’esterno. 
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3.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto, oltre ad interventi di ristrutturazione ediliza e di recupero igienico/funzionale 
dell’intero complesso immobiliare, prevede alcuni interventi sostitutivi e alcuni incrementi 
volumetrici necessari all’adeguamento del manufatto agli usi previsti. 
 
In particolare si richiede espressamente la ammissione degli interventi evidenziati in grassetto 
nell’elenco seguente, in parziale deroga alle previsioni urbanistiche e più precisamente alle 
previsioni dei commi 5 e 6 dell’Art. 59 delle NTA del RU: 
 
a) interventi di adeguamento igienico/funzionale e ristrutturazione con incremento volumetrico 

parziale, finalizzato all’uso abitativo dei sottotetti dell’edificio principale (Fattoria). 
b) interventi di adeguamento igienico/funzionale, ristrutturazione, ricostruzione con addizione 

volumetrica e parziale sostituzione edilizia, nella zona del Bastione nord. 
c) interventi di adeguamento igienico/funzionale e ristrutturazione nella zona del Bastione sud. 
d) interventi di adeguamento igienico/funzionale, ristrutturazione, ricostruzione con addizione 

volumetrica, consistente nella realizzazione di un soppalco abitabile e modifiche alla 
geometria della copertura, per la Tinaia. 

e) interventi di nuova costruzione nel resede superiore (piscina scoperta, solarium, volume 
tecnico piscina) ed in quello inferiore (giardino e parcheggio pubblico e privato). 

f) interventi di adeguamento igienico/funzionale e ristrutturazione per la cisterna interrata e di 
nuova costruzione per la realizzazione della scala e del tunnel interrato di accesso. 

g) interventi di ristrutturazione del portale di accesso da viale Marconi, della scala e del 
sottopasso stradale. 

h) interventi di verifica manutenzione e consolidamento del muro di sostegno del giardino 
superiore (lungo viale Marconi). 

i) interventi di adeguamento igienico/funzionale delle reti tecnologiche (fognature bianche e 
nere) delle strade circostanti (viale Marconi, via delle Logge e dei Bastioni, Borgo Cassi) e 
manutenzione della viabilità. 

 
Il progetto si propone il riutilizzo del complesso immobiliare con destinazione ad attività 
commerciale e turistico ricettiva. 
 
In particolare il piano terra della Fattoria è destinato ad attività di pubblico esercizio con 
ristorante, bar e cucina, questi ultimi anche di supporto allo svolgimento di cerimonie negli spazi 
esterni, mentre i piani superiori, articolati in camere e suites/minialloggi sono predisposti per un 
utilizzo per funzioni ricettive/residenziali. 
 
La Tinaia è destinata a centro benessere e ospita sia a piano terra che nel soppalco varie attività di 
trattamento e relax, collegate alle vasche termali coperte ospitate nel solarium vetrato e 
climatizzato che costituisce l’ampliamento della spa verso il giardino e che sarà collegato anche 
alla cisterna interrata in mezzo al giardino destinata a suggestivo spazio relax.  
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                                                            STATO MODIFICATO: PLANIMETRIA GENERALE 

 
Il giardino superiore sarà in parte pavimentato e sistemato a verde nella zona intorno alla piscina, 
destinato quindi alla funzione stagionale di ristorante e solarium e per cerimonie. 
 
Il giardino inferiore sarà sistemato a verde e parcheggio pertinenziale. 
  
La parte ancora inferiore di tale resede, sarà sistemata a parcheggio pubblico, realizzandosi il 
recupero del muretto a secco, la recinzione, la pavimentazione in conglomerato drenante 
colorato, la pubblica illuminazione collegata alla rete esistente, la sistemazione del vialetto di 
accesso fino alla congiunzione con la viabilità comunale esistente. 
 
Il Bastione nord ospita l’ingresso e la reception del centro benessere attraverso una struttura di 
moderna concezione che sostituisce la casa del fattore e ricostituisce il volume diruto del granaio 
rimettendo in evidenza il lato interno del bastione che presenta suggestive murature a scarpa 
anche verso il lato interno attualmente non visibile. 
 
La sommità del Bastione verrà sistemata a terrazza praticabile in analogia a quanto risulta nel 
Bastione sud che verrà recuperato nella attuale conformazione. 
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Opzioni progettuali. 
 
Con riferimento allo stato attuale degli edifici avremo: 
 

(1) Tinaia – l’edificio sarà destinato a Centro Benessere con sauna, piscina idromassaggio, zona 
relax docce e varie attrezzature specifiche, con possibilità di utilizzo sia invernale che 
estivo: in tal caso le grandi aperture esistenti si apriranno su una zona pavimentata di relax 
esterno dove si prevede la realizzazione di un ampliamento volumetrico costituito da un 
padiglione vetrato con funzioni di solarium e di piscine riscaldate prospiciente il giardino e 
la piscina esterna. Il livello dell’essiccatoio preesistente verrà valorizzato con la 
realizzazione di un ampio soppalco praticabile dedicato alle attività del centro benessere; 
le nuove strutture riprenderanno gli elementi preesistenti, quali le quattro colonne interne 
in muratura ed il tetto in legno a vista, parzialmente rialzato per garantire l’agibilità de vani 
sottostanti. 
  

(2) Bastione nord – gli spazi che compongono questa struttura saranno destinati a servizi e 
collegamento con la zona ricettiva ed il ristorante. La vecchia abitazione del fattore che si 
appoggiava al bastione, sarà demolita e ricostruita, in parte con una struttura vetrata da 
destinare ad ingresso principale del complesso ricettivo e della spa ed in modo da favorire 
la percezione del lato interno del bastione. La copertura del bastione, attualmente a falda, 
verrà recuperata a terrazza, similmente a quanto già è per il bastione sud e con la 
riproposizione di analoghi elementi formali per il parapetto. 

 
(3) Fattoria – al piano terra le cantine voltate saranno destinate alla attività del ristorante. Le 

nuove aperure verso  il giardino consentiranno l’utilizzo di una zona pavimentata esterna 
per cerimonie e servizio estivo, mentre i vani prospicienti Borgo Cassi ospiteranno da una 
parte la cucina con accesso indipendente, di supporto alle cerimonie ed al servizio catering 
e dall’altra la zona reception-bar rivolta verso il giardino e la piscina; il portone principale 
darà accesso ai piani superiori per adesso rifiniti internamente al grezzo e destinati futuro 
utilizzo ricettivo (camere e suite) o residenziale. In questa prospettive sono 
progettualmente previste conformazioni duplex per sfruttare gli ampi spazi del sottotetto, 
che beneficerà anche di un parziale rialzamento del tetto stesso, finalizzato anche alla 
ricostituzione di una qualche simmetria geometrica; tali ambienti saranno raggiungibili 
dall’ascensore interno e dal vano scala esistente, mentre un secondo ascensore/elevatore 
garantirà il collegamento con il piano soppalco dell’area benessere. 
 

(4) Bastione sud – questa piccola costruzione darà come adesso accesso indipendente al 
giardino ed alla piscina, mentre la terrazza panoramica sarà collegata all’edificio principale. 

 
(5) Giardino superiore – nel giardino è prevista la realizzazione di due ampie zone 

pavimentate a ridosso del centro benessere e del ristorante, la costruzione di una piscina 
attrezzata e la sistemazione a verde della parte restante con inserimento di nuove 
piantumazioni e vialetti con un percorso vita perimetrale. 
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Il viale di accesso, la porta esterna e la scala elicoidale di sottopasso alla strada saranno 
restaurati e valorizzati adeguatamente mantenendo l’aspetto attuale del vialetto interrato 
fiancheggiato dai cipressi e recuperando i paramenti murari, i contrafforti, la scala  di 
accesso al sottopasso stradale, il muro di contenimento in pietra arenaria a vista, il portale 
carraio. La cisterna sarà adibita a zona relax e collegata da un camminamento interrato e 
da una scala alla spa. 
 

(6) Giardino inferiore – l’ampio resede di mq. 2.475 (superfici catastali) collegato al Giardino 
superiore da un sottopasso stradale che attraversa il viale Marconi e da una scalinata 
elicoidale in pietra all’interno di un contrafforte del muro di sostegno del Giardino 
superiore, sarà sistemato mantenendo la suggestione del viale di cipressi coerente al 
sottopasso e recuperando alcune essenze esistenti con inserimento di nuove, sempre 
coerenti al paesaggio agricolo toscano e consentendo in parte con inserti tipo greenpav la 
sosta di veicoli. 
 

 

 
 

PROGETTO: ESTRATTO PIANTA PIANO TERRA 
IN EVIDENZA CON CAMPITURA COLORE ARANCIONE LA S.U.L. IN AMPLIAMENTO  

PER REALIZZAZIONE DI STRUTTURA VETRATA (SOLARIUM) 
 E LA SUPERFICIE DELLA PISCINA SCOPERTA 
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         PROGETTO: ESTRATTO PIANTA PIANO TERRA                             PROGETTO: ESTRATTO PIANTA PIANO PRIMO 
   IN EVIDENZA CON CAMPITURA COLORE ARANCIONE                IN EVIDENZA CON CAMPITURA COLORE ARANCIONE     
       LA S.U.L. IN AMPLIAMENTO PER LA RECEPTION                       LA S.U.L. IN AMPLIAMENTO PER SOPPALCO TINAIA 

            

 
 

PROGETTO: ESTRATTO SEZIONE SOLARIUM E TINAIA  
IN EVIDENZA ADDIZIONE VOLUMETRICA PER REALIZZAZIONE DI STRUTTURA VETRATA (SOLARIUM) 

E PER MODIFICA DELLA COPERTURA DELLA TINAIA (SOPPALCO) 
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                                  PROGETTO: ESTRATTO SEZIONE EDIFICIO PRINCIPALE (SOTTOTETTO FATTORIA) 
IN EVIDENZA CON CAMPITURA COLORE ARANCIONE L’ADDIZIONE VOLUMETRICA RELATIVA ALLA MODIFICA  

DELLA COPERTURA PER RENDERE ABITABILE L’INTERO SOTTOTETTO (RIALZAMENTO DELLA FALDA LATO GIARDINO) 

 
 
3.2.1 PARAMETRI URBANISTICI DI PROGETTO 
 
Con riferimento agli estratti del progetto di cui al punto precedente, si riportano di seguito i dati 
quantitativi della proposta, relativamente agli interventi che generano aumento di S.U.L. e di 
Volume Lordo. 
 
Le verifiche sono state condotte ai sensi degli Art. 10, 12 e 13 del  DPGR 64/R/2013 e dell’Art. 5 
delle NTA del RU per quanto riguarda la Superficie Utile Lorda (SUL) la Superficie utile abitabile 
(Sua) e la Superficie non residenziale (Snr) ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento Comunale per 
l’applicazione del Contributo di Costruzione, per quanto riguarda il Volume Lordo.  
 
I dati di progetto, relativamente al complesso dei fabbricati, sono riportati di seguito: 
 

 
Stato attuale 

 

  

Superficie Utile Lorda (SUL)          = 1.590 mq. (circa) 

Volume lordo                                   = 5.780 mc. (circa) 

Superficie utile abitabile (Sua)        = 1.015 mq. (circa) 

Superficie non residenziale (Snr)    = 250 mq. (circa) 
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Stato modificato 
 

  

Superficie Utile Lorda (SUL)          = 1.825 mq. (circa) 

Volume lordo                                   = 6.640 mc. (circa) 

Superficie utile abitabile (Sua)        = 1.160 mq. (circa) 

Superficie non residenziale (Snr)    = 390 mq. (circa) 

 

 
Ampliamento 
 

  

Superficie Utile Lorda (SUL)          = +  235 mq. (circa) 

Volume lordo                                   = +  860 mc. (circa) 

Superficie utile abitabile (Sua)        = +  145 mq. (circa) 

Superficie non residenziale (Snr)    = +  140 mq. (circa) 

 

 
Dettaglio dell’ampliamento di SUL 
 

  

Struttura vetrata giardino superiore (Solarium)  = +    68 mq. (circa) 

Struttura vetrata Bastione Nord (Reception)                         = +    53 mq. (circa) 

Soppalco Tinaia (Spa)   = +    88 mq. (circa) 

Sottotetto Fattoria = +    26 mq. (circa) 

Totale ampliamento SUL = +  235 mq. (circa) 

 
Nota: l’aumento di Superficie utile abitabile (Sua) deriva in maniera diretta dall’aumento della 
SUL, mentre l’aumento di Superficie non residenziale, deriva principalmente dalla creazione della 
terrazza sul bastione Nord, dal collegamento tra solarium e locale interrato (ex cisterna) e dal 
locale tecnico della piscina. 
 
3.3 DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI CONVENZIONE 
 
Ai sensi dell’Art. 121 della L.R. 65/2014 la presente richiesta si configura come Progetto Unitario 
Convenzionato del complesso edilizio ed è pertanto preliminarmente verificato, ai sensi del 
comma 1 dell’articolo sopra citato, che l’area di intervento, essendo collocata all’interno del 
nucleo urbano storico del Comune, risulta dotata di opere di urbanizzazione primaria.  
La proposta prevede peraltro la realizzazione di dotazioni supplementari con la realizzazione di un 
giardino (verde attrezzato) e parcheggio pertinenziale privato nel resede inferiore. 
Sono previste altresì opere di realizzazione di un parcheggio pubblico su area di proprietà del 
proponente, da cedere gratuitamente al Comune, oltre ad opere di ampliamento della viabilità 
esistente di accesso all’area del parcheggio (derivata da via E. Fermi) su aree già di proprietà 
pubblica (nell’ambito del Piano Attuativo ATPA 08)  oggettivamente migliorative rispetto allo 
stato attuale, in particolare per la fruibilità delle strutture e dei fabbricati pubblici esistenti.  
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Le opere di urbanizzazione integrative previste dal progetto (Art. 121 comma 2 lettera b) sono 
costituite da: 
 

 realizzazione di un parcheggio pubblico e relativa viabilità di accesso nel giardino inferiore. 

 sistemazione delle fognature e reti tecnologiche di via delle Logge e Borgo Cassi. 

 sistemazione del resede privato ad uso pubblico convenzionato (compresa la porzione occupata 
dalla piazzetta dei Martiri della Fontaccia). 

 
La Convenzione dovrà prevedere a carico del soggetto attuatore (Art. 121 comma 3) i seguenti 
interventi di pubblica utilità: 
 

 realizzazione a cura e spese del soggetto attuatore e cessione gratuita al Comune di un 
parcheggio pubblico, nell’area del giardino inferiore, per complessivi 20 posti auto. 
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 adeguamento a cura e spese del soggetto attuatore della viabilità di accesso al parcheggio 
pubblico di cui sopra da via E. Fermi, mediante una serie di opere migliorative da realizzare in 
parte su proprietà pubblica (nell’ambito della ATPA08) e da cedere al Comune. 

 sistemazione a cura e spese del soggetto attuatore delle fognature e reti tecnologiche di via 
delle Logge e dei Bastioni e di Borgo Cassi. 

 sistemazione a cura e spese del soggetto attuatore del resede privato (compresa la piazzetta 
dei Martiri della Fontaccia) e la destinazione dello stesso ad uso pubblico convenzionato 
esclusivamente per il pubblico passaggio e per usi connessi alla attività della struttura ricettiva 
escludendosi espressamente la concessione del suolo pubblico a soggetti terzi in difetto di 
esplicito assenso del soggetto attuatore. 

 cessione gratuita al Comune dell’area residuale di proprietà del soggetto attuatore prospiciente 
la curva dell’accesso a piazza delle Fiere da viale Marconi. 
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La  Convenzione (Art. 121 comma 4) dovrà inoltre prevedere che gli adempimenti di cui sopra 
siano garantiti da idonea fidejussione. 
 
La Convenzione (Art. 121 comma 4) per il Progetto Unitario Convenzionato, avrà durata di anni 10 
e la possibilità di attuazione mediante i seguenti stralci funzionali, oggetto o di un unico Permesso 
di Costruire o di singoli Permessi di Costruire: 
 

 area benessere (Tinaia) giardino superiore e piscine. 

 edificio principale (Fattoria e Bastioni). 

 giardino inferiore. 
 
Resta inteso che gli interventi di pubblica utilità dovranno essere completati prima del rilascio 
della Conformità o della prima Conformità parziale nel caso di realizzazione per stralci 
funzionali. 

 
3.4 ANALISI DEI VINCOLI SOVRAORDINATI 
 
Il complesso dei fabbricati, non risulta soggetto a vincolo diretto da parte della Soprintendenza. 
 
Verranno tuttavia effettuati saggi preventivi per indagare la presenza di decorazioni pittoriche sui 
muri interni dell’edificio, in particolare nella porzione prospiciente Borgo Cassi. 
 
Verrà altresì eseguita una campagna di indagini geognostiche e geotecniche al fine di indagare la 
consistenza del terreno naturale e del banco di roccia affiorante e del riporto che costituisce il 
terrapieno del giardino superiore. 
 
 

 

     
  
                                             ESTRATTO TAVOLA P.S. – INVARIANTI STRUTTURALI 
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                                             ESTRATTO TAVOLA P.S. – VINCOLI SOVRAORDINATI 
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3.5 CARTOGRAFIA ED ELABORATI TECNICI 
  
Indice degli estratti cartografici e tecnici di riferimento: 
 

 Estratto di mappa catastale con limite della proprietà. (pag. 7) 

 R.U. Estratto Tavola: Usi del suolo e modalità di intervento. (pag.7) 

 Planimetria generale - stato attuale. (pag. 9) 

 Planimetria generale - stato modificato. (pag. 17) 

 P.S.  Estratto Tavola: Invarianti strutturali. (pag. 25 ) 

 P.S. Estratto Tavola: Vincoli sovraordinati. (pag. 26)  

 P.I.T. Estratto. (pag. 26) 

 
3.6 INFLUENZA CON ALTRI PIANI  
 
In quale misura il P.U.C. influenza altri piani, inclusi quelli gerarchicamente ordinati. 

 
3.6.1 PREMESSE 
 
Il Progetto Unitario Convenzionato prevede interventi in zona interamente ricompresa all’interno 
del territorio urbanizzato (centro storico del capoluogo del Comune). 
La variante al R.U. comporta modeste modifiche ed integrazioni alle previsioni urbanistiche attuali 
e consente modesti ampliamenti volumetrici. 

 
3.6.2 VALUTAZIONI. 
 
Con riferimento alle premesse di cui al punto precedente, si nota come la variante proposta non 
presenti caratteristiche tali da influenzare altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati. 
La rilevanza della variante, non interferisce nell’attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti od alla protezione delle 
acque). 
 
Le caratteristiche dell’impatto della variante sono irrilevanti rispetto ai rischi per la salute umana o 
per l’ambiente. 
 
La variante non interferisce in alcun modo con le caratteristiche naturali o del patrimonio culturale 
nei livelli di qualità ambientale o nei valori limite, non determina utilizzo intensivo del suolo, non 
ha impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario od 
internazionale.
 

Il Progetto Unitario Convenzionato è in rapporto con i seguenti strumenti di pianificazione con i 
quali è verificata la coerenza: 
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- PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) con valenza di piano paesaggistico adottato con DCR 
Toscana del 02/07/2014 n. 58. 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 
- Piano Strutturale (PS). 
- Regolamento Urbanistico (RU). 
- Fattibilità RU. 
 

Il presente Progetto Unitario Convenzionato è in rapporto con i seguenti piani di settore/vincoli 
sovraordinati con i quali è verificata la coerenza: 
 

- Piano per l’Assetto Idrogeologico  geomorfologico e idraulico (PAI). 

- Vincolo paesaggistico ( D.lvo 42/04 art. 142 e 136). 
- Vincolo idrogeologico (R.D. L.vo  n. 3267/1923). 
- Aree protette e parchi (D.lvo 42/04).  
- Piani di tutela delle acque. 
- Piani di gestione di Distretto Appennino Settentrionale/Centrale. 
- Piani regionali. 
 
Il progetto unitario convenzionato non necessita di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del 
DPR 357/97 smi (art. 6 comma 2 lett. b del D.lvo 152/06 smi) e LR 56/2000 e smi. 

 
4.7 STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 
 
Sulla base dei primi elementi di quadro conoscitivo ambientale non emergono problematiche 
ambientali preesistenti, né emergenze ambientali, se non quelle determinate dallo attuale stato 
di abbandono degli edifici e dei resedi. 
La pressione antropica determinata dalla attuazione dell’intervento attuale è del tutto compatibile 
con il contesto urbano ed in generale non emergono criticità ambientali riguardanti l’area 
interessata dal progetto, salvo la necessità di una diffusa manutenzione dei manufatti edilizi e 
delle aree verdi. 
 

SUOLO: il progetto si sviluppa in un contesto urbano del centro storico del comune ed il giardino 
superiore è costituito da un terrapieno artificiale di vecchia realizzazione, direttamente pertinente 
all’edificato. Per quanto riguarda il giardino inferiore si tratta di terreni a mezza collina sistemati a 
verde con alcune essenze arboree tra le quali le uniche significative sono i cipressi che delimitano, 
sia sopra che sotto, il viale di accesso e che il progetto si propone di valorizzare e riqualificare. 
Il gradone che costituisce l’unico terrazzamento del terreno sotto strada risulta costituito da un 
muretto a secco di contenimento che sarà recuperato. 
Per le caratteristiche geologiche e geomorfologiche si rimanda alla relazione Geologica di 
progetto. 
L'uso del suolo dei due giardini è a verde privato di pertinenza di un complesso residenziale e 
turistico salvo la parte che sarà destinata a parcheggio pubblico. 
Il suolo dei due resedi risulta permeabile per oltre il 95% della SF. 
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ARIA: data la collocazione all’interno di un giardino recintato, il clima acustico risulta ottimale e 
l'area di intervento non riceve ne genera emissioni in atmosfera rilevanti, non riceve ne genera 
inquinamento luminoso rilevante, non riceve ne genera inquinamento elettromagnetico rilevante 
riferito alle zone di intervento. 
 
ACQUA: il sistema di scolo delle acque superficiali del giardino inferiore è costituito da fossetti di 
scolo afferenti acque pubbliche limitrofe; le acque superficiali del giardino superiore sono 
attualmente drenate dal muro di sostegno ed in parte afferiscono ad una ampia cisterna interrata 
in muratura rinvenuta nello stesso giardino; le acque piovane delle coperture sono attualmente in 
parte recapitate alla fognatura di Borgo Cassi ed in parte presumibilmente alla cisterna del 
giardino. Gli scarichi dei servizi preesistenti (non più attivi) recapitavano alle fosse biologiche 
presenti e successivamente alle fognature di Borgo Cassi; esiste adduzione idrica dall'acquedotto. 
 
RIFIUTI: non esiste all'atto produzione di rifiuti. 
 
PAESAGGIO: il giardino inferiore confina con un giardino pubblico e abitazioni sparse tra giardini e 
oliveti, mentre il paesaggio sottostante è costituito prevalentemente da aree agricole 
prevalentemente in piano. Il giardino superiore ed i fabbricati sono collocati nel contesto urbano 
del centro storico di Castiglion Fibocchi. 
 
PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO ARCHEOLOGICO: come sopra relazionato non esistono 
vincoli architettonici o archeologici diretti.  
 
FLORA: non sono presenti essenze agrarie e boschive di qualche rilevanza. 
 
FAUNA: la fauna presente nei due giardini è quella usuale del contesto urbano ai margini della 
campagna senza segnalazioni di rilievo; trattasi di invertebrati, piccoli mammiferi e roditori, piccoli 
volatili consueti nel paesaggio agrario. 
 
RETE INFRASTRUTTURALE E TRAFFICO: l'accesso alla proprietà ed al complesso immobiliare 
avviene tramite viabilità esistente. 
 

 
4.8 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Di seguito vengono riportate alcune considerazioni circa la pertinenza del progetto, per 
l’integrazione delle considerazioni ambientali, con particolare riferimento alla promozione di uno 
sviluppo sostenibile. 
 
Per quanto riguarda il contesto dei due giardini il piano prevede esclusivamente interventi di 
ripristino e manutenzione, con inserimento di una piscina e di alcune aree pavimentate sopra e di 
un parcheggio sotto, attività classificabili come completamente sostenibili considerando il 
contesto urbano cui ci si riferisce. 
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Gli interventi edilizi previsti sono in gran parte di recupero edilizio e comunque prevedono 
l'utilizzo prevalente di materiali tradizionali ecocompatibili, con il riutilizzo ove possibile di 
materiali esistenti in loco. 
 
Gli interventi previsti non interferiscono con esigenze particolari di tutela ambientale, né per 
quanto riguarda l’ubicazione, né per quanto alla loro natura (relativamente alla destinazione di 
progetto residenziale/ricettiva ed alla tipologia tradizionale delle costruzioni) né per quanto 
riguarda le dimensioni dell’intervento. 
 
La ristrutturazione e l’adeguamento degli immobili e dei resedi pertinenziali, determineranno un 
sensibile miglioramento della matrice ambientale, eliminando i fattori di degrado esistenti e 
riqualificando e rendendo fruibili, igienici e sicuri gli spazi circostanti, pubblici e privati. 
 

4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI, CARATTERISTICHE DEGLI 
IMPATTI, RISCHI PER LA SALUTE UMANA, VALORE E VULNERABILITA’ DELL’AREA 
 
4.1 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
 
Si riportano di seguito le caratteristiche degli impatti sugli elementi eventualmente interessati. 
 

SUOLO: gli interventi previsti sono del tutto compatibili con la geologia e geomorfologia del sito, 
non modificano l'uso del suolo, non determinano un consumo significativo di suolo, nè modifiche 
significative del livello di impermeabilizzazione. 
 
ARIA: gli interventi previsti non determinano modifiche rilevanti al clima acustico preesistente ne 
sono da prevedersi misure di intervento di miglioramento del clima acustico; gli interventi di 
progetto non ricevono ne generano emissioni in atmosfera rilevanti, non ricevono ne generano 
inquinamento luminoso o elettromagnetico rilevante. 
 
ACQUA: il progetto di intervento non prevede modifiche rilevanti al sistema di scolo delle acque 
superficiali salvo la realizzazione di una piccola fognatura per le acque di dilavamento del 
parcheggio pubblico di progetto nel giardino inferiore e il collegamento di tutti i pluviali degli 
edifici alla rete fognaria della viabilità comunale antistante della quale si prevede la 
ristrutturazione nel tratto del Borgo retrostante gli edifici; a tali fognature saranno recapitate 
anche le acque di drenaggio del giardino superiore. 
Ciò premesso il progetto di intervento non prevede modifiche al sistema delle acque sotterranee, 
l'approvvigionamento idrico è previsto dal riattamento del collegamento all’acquedotto esistente; 
lo smaltimento dei reflui è previsto tramite depuratore con recupero delle acque grigie nel 
rispetto delle norme vigenti. 
 
RIFIUTI: il progetto di intervento prevedrà per i rifiuti assimilabili all'urbano la integrale raccolta 
differenziata con conferimento ai siti dedicati; non è prevista la produzione di rifiuti speciali. 
I residui della manutenzione dei giardini saranno riciclati in luogo. 
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PAESAGGIO: in relazione alle loro dimensioni, gli interventi previsti non interferiscono con la 
percezione paesaggistica, né per quanto riguarda l’ubicazione, né per quanto la loro natura, 
confermandosi la destinazione residenziale/ricettiva e la tipologia tradizionale delle costruzioni. 
 
PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO ARCHEOLOGICO: gli interventi previsti non 
interferiscono con elementi di tutela architettonica 
 
FLORA: gli interventi previsti sono rivolti al mantenimento e ripristino del verde esistente. 
 
FAUNA: gli interventi previsti non interferiscono con la tutela del patrimonio faunistico esistente. 
 
RETE INFRASTRUTTURALE E TRAFFICO: gli interventi previsti non interferiscono con reti 
infrastrutturali esistenti; la viabilità di accesso rimane quella esistente, mentre la realizzazione del 
nuovo parcheggio pubblico migliorerà il sistema della sosta. 
 
Ai fini della valutazione degli effetti degli interventi di progetto si considera che il progetto unitario 
convenzionato proposto non comporta modifica dell’uso e comunque non interferisce in alcun 
modo nelle caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, nei livelli di qualità ambientale o nei 
valori limite, non determina utilizzo intensivo del suolo, non ha impatti su aree o paesaggi 
riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario od internazionale.
Non si prevedono impatti ambientali di rilievo. 
Non si prevedono rischi per la salute umana o per l’ambiente. 
Non si prevedono modifiche di rilievo delle caratteristiche naturali o del patrimonio culturale. 
Non si prevede il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite. 
Non si prevede utilizzo intensivo del suolo; 
Non si prevedono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale. 
 
In definitiva pertanto si ritiene che l’attuazione degli interventi previsti dal PUC ed in particolare 
la previsione di variante al RU elimineranno alcune criticità ambientali determinate dalla attuale 
situazione di degrado e abbandono degli immobili senza tuttavia determinare impatti 
significativi sull’ambiente, in quanto si tratta della riqualificazione con tecniche 
prevalentemente tradizionali ed a basso impatto di un’area e di immobili inseriti in zona storica 
ampiamente urbanizzata, che beneficerà dell’effetto di riqualificazione e rivitalizzazione 
generato dall’intervento 
 
4.2 MISURE DI MITIGAZIONE 
 
Non risultando impatti significativi sull’ambiente, non sono previste misure di mitigazione. 
  
4.3 MONITORAGGIO 
 
Non risultando impatti significativi sull’ambiente, non sono previste misure di monitoraggio.  
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5. CONCLUSIONI 
 
Le analisi sopra svolte costituiscono un primo screening delle risorse potenzialmente coinvolte 
dalla proposta Variante al Regolamento Urbanistico vigente, strettamente finalizzata alla 
attuazione del proposto Progetto Unitario Convenzionato per la Ristrutturazione della fattoria 
Cassi a Castiglion Fibocchi. 
 
Qualora nel corso della consultazione emergesse il coinvolgimento di altre risorse nella attuazione 
della variante, queste potranno essere opportunamente valutate nella fase di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS della Variante al RU effettuata dalla Autorità Competente VAS. 
 
Alla luce della analisi svolta, si considera che: 
 

- il progetto unitario convenzionato proposto non comporta modifica dell’uso e comunque non 
interferisce in alcun modo nelle caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, nei livelli di 
qualità ambientale o nei valori limite, non determina utilizzo intensivo del suolo, non ha impatti 
su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario od internazionale. 

- non si prevedono impatti ambientali di rilievo. 

- non si prevedono rischi per la salute umana o per l’ambiente. 

- non si prevedono modifiche di rilievo delle caratteristiche naturali o del patrimonio culturale. 

- non si prevede il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite. 

- non si prevede utilizzo intensivo del suolo. 

- non si prevedono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale. 

- l’intervento prevede la ristrutturazione di edifici esistenti al fine di realizzazione di una attività 
residenziale e turistico ricettiva che rispetterà le previste misure e disposizioni ambientali nel 
rispetto della normativa vigente. 

 
Si ritiene pertanto, fatto salvo il parere dell’Autorità Competente, preposta alla Verifica di 
Assoggettabilità a VAS, ai fini dello svolgimento dell’iter di approvazione del Progetto Unitario 
Convenzionato per la ristrutturazione della fattoria Cassi a Castiglion Fibocchi che sia accertata 
preliminarmente la non assoggettabilità del progetto stesso a Valutazione Ambientale 
Strategica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R.T. n. 10/2010, fatte salve le eventuali 
prescrizioni indicate dalla Autorità Competente a seguito dei pareri degli Enti e Soggetti 
Competenti in materia Ambientale e che potranno essere inserite nella procedura di adozione 
della Variante al RU. 
 
I progettisti: 
 
per DESIGN E PROJECT MANAGEMENT S.r.l. 
       
   Ing Roberto Dini      -    Ing. Andrea Fondelli 
(Direttore Tecnico) 
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