Spett. Comune di Pontassieve (FI)
Ufficio Urbanistica ed Edilizia

Pontassieve, 04/08/2021
OGGETTO: Istanza di declassamento “Casa rurale di interesse limitato”, Elenco “W”, nella carta
dei "beni culturali".
UBICAZIONE: Via Aretina n. 21, Sieci, Pontassieve (FI)
PROPRIETA’: Gabriele Santi

Il sottoscritto Arch. Alessandro Foggi, con studio in Pontassieve (Fi), Via Guido Reni n. 12/A,
in riferimento all’edificio in oggetto, chiede sulla base della documentazione in allegato, la
modifica dell’attribuzione della classe di “Casa rurale di interesse limitato”

Cordiali saluti,

Arch. Alessandro Foggi

Via Guido Reni 12/A 50065 Pontassieve (FI) Tel./fax. +39 055 8345016 - +39 335 7572260 info@foggiassociati.it

COMUNE DI PONTASSIEVE
provincia di Firenze

Istanza di Declassamento di Edificio classificato
come Casa rurale di interesse limitato
via Aretina n.21, 50065, Pontassieve (FI)

Catasto Fabbricati Foglio 94 Part.59 Sub. 2

RELAZIONE TECNICA
LA PROPRIETA’

Santi Gabriele

IL PROGETTISTA

Arch. Alessandro Foggi
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1. PREMESSA E STATO URBANISTICO
L’istanza in oggetto riguarda la modifica di attribuzione della “classe d’interesse di un edificio”, localizzato lungo
via Aretina, in un'area lungo la sponda nord del fiume Arno nel comune di Pontassieve, in località Sieci.
L’area è caratterizzata dalla presenza di un complesso rurale costituito da un organismo principale su due piani e
un corpo di fabbrica secondario su un piano. Quest’ultimo è oggetto di istanza di declassamento. Catastalmente
l'edificio in questione è identificato al Catasto Fabbricati al Foglio di Mappa n. 94, Particella n.59, Subalterno 2.

1 Ortofoto

All'interno del Piano Paesaggistico della Regione Toscana, il comune di Pontassieve è inserito nell'Ambito n. 7
Mugello.
All’interno degli strumenti urbanistici comunali vigenti, l'intero complesso rurale si trova all’interno del Territorio
rurale e aperto ed è classificato dal RUC, all’interno della tavola B2.5-B2.6 dei Beni culturali tra i “Manufatti
edilizi di interesse culturale limitato all’assetto esterno come “casa rurale di interesse limitato”.
Inoltre, dalla consultazione della tavola “Vincoli in materia di beni culturali e ambientali” del Piano Strutturale
risulta che l'area su cui insiste l’edificio oggetto di istanza è vincolata ai sensi del D.lgs n.42/2004 in quanto in
prossimità delle sponde del fiume Arno.
Consultando il Piano strutturale comunale, si è riscontrato che l’area è soggetta a vincolo idraulico e sottoposta a
fenomeni di esondazioni eccezionali. Nella carta del vincolo idraulico dell’autorità di Bacino il complesso ricade
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nell’area “P12, area di pericolosità media” (esondabile per un intervallo compreso tra 100 e 200 anni).
Conseguentemente è stato verificato che il battente idraulico della zona si trova a 78.29 m s.l.m e che la legge
41 del PGRA 2 consente il rialzamento del piano di calpestio.

Estratto del PIT con valenza di piano paesaggistico
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Tavola D3.2 del RU – Assetto del territorio, Sieci

Legenda tavola D3.2 del RU – Assetto del territorio, Sieci
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Tavola B2.5 – B2.6 del RU – Beni culturali

Legenda tavola B2.5 – B2.6 del RU –Beni culturali

6

Estratto del regolamento urbanistico
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Vincolo Idraulico / esondazioni contesto idraulico

Legenda Vincolo Idraulico / esondazioni contesto idraulico
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Rischio idraulico/Carta delle esondazioni e del contesto idraulico

Legenda rischio idraulico/Carta delle esondazioni e del contesto idraulico
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2. ANALISI STORICO-CRITICA E DOCUMENTAZIONE SULL’ EPOCA DI COSTRUZIONE

L'edificio, oggetto dell'istanza, fa parte di un complesso rurale denominato “Podere Castellare", che comprende
oltre al manufatto in questione, adibito a magazzino, l'edificio principale costituito da un ampio corpo di fabbrica,
a pianta rettangolare, che si sviluppa su due livelli fuori terra e provvisto di scala esterna. Le tre unità che ospita
sono a destinazione residenziale. Inoltre il complesso è dotato di un ampio resede, che costituisce pertinenza
comune a tutte le unità immobiliari e che si completa con aree agricole circostanti, contigue al resede stesso.
Dall’ analisi della Mappa Castore (1821), risulta che solo una porzione del complesso sia di epoca remota; le
altre porzioni risultano presenti a partire dal 1954 e dal 1978. Pertanto, analizzando i caratteri tipologici e formali
si possono ipotizzare alcune fasi del processo evolutivo storico-architettonico del complesso edilizio. Trattasi di
una costruzione di tipo diacronica, derivata da ampliamenti ed evoluzioni, avvenuti in epoca più o meno recenti.

5 Estratto di Mappa Castore (1820)
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SITA regione Toscana_Foto aerea 1954

SITA regione Toscana_Foto aerea 1978
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SITA regione Toscana_Foto aerea 1988

SITA regione Toscana_Foto aerea 1996
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Foto aerea 2011, localizzazione dell’edificio

Foto aerea 2020, localizzazione dell’edificio
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3. . DATI CATASTALI
Al Catasto Terreni del comune di Pontassieve le aree esterne e quelle sulle quali è compreso il sedime dei
fabbricati sono individuate nel Foglio 94 dai seguenti mappali:
- n. 658 (Ente urbano), consistenza 06 ha 11 ca;
- n. 656 (Ente Urbano);
- n. 449 Qualità Area Rurale, consistenza are 00, ca. 95;
- n. 450 Qualità Area Rurale, consistenza are 00, ca. 75;
Al Catasto Fabbricati le unità immobiliari che complessivamente costituiscono il complesso sono individuate nel
foglio 94 mappale 59, dai seguenti subalterni:
- Sub. 200 categoria catastale A/3, cl.4, consistenza vani 6,5, rendita € 433,19;
- Sub. 501 categoria catastale A/2 cl.3, consistenza vani 6,5, rendita € 503,55;
- Sub. 201 categoria catastale A/3 cl.4, consistenza vani 8, rendita € 557,77;
- Sub. 503 categoria catastale A/3 cl.4, consistenza vani 5,5, rendita € 383,47.
Per quanto riguarda, invece l'edificio, oggetto dell'istanza è individuato al Catasto Fabbricati, come segue:
- foglio 94, mappale 59, Sub. 2 categoria catastale C/2 cl.6, consistenza mq. 50, rendita € 152,35.
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4. . STATO URBANISTICO DELL'AREA, PREVISIONI URBANISTICHE E VINCOLI
Il complesso edilizio rientra all'interno del "Subsistema organizzazione morfologica da trasformare", così come
evidenziato nell'Elaborato C11.1, Tavola Sud dei Sistemi, Sub-Sistemi e altri elementi del territorio del Piano
Strutturale.
Nella carta dei “Manufatti edilizi di interesse culturale nel territorio rurale e aperto", allegata al Regolamento
urbanistico del Comune di Pontassieve, l’intero complesso edilizio in questione rientra tra i “Manufatti edilizi di
interesse culturale rispetto all’assetto esterno”, come “casa rurale di interesse limitato”.
Il Regolamento Urbanistico nella Tav. D1+D3 – assetto del territorio rurale aperto e dei Sistemi insediativi,
individua gli immobili in oggetto all'interno dell’ ”Area a trasformabilità urbanistica differita”, e li disciplina come
segue:
NTA, Art. 61 Trasformazioni differite e disposizioni transitorie
1. Relativamente alle aree a trasformabilità urbanistica differita le nuove urbanizzazioni ed edificazioni, le
ristrutturazioni urbanistiche operate attraverso la demolizione e ricostruzione, totale o parziale, degli edifici
esistenti, le risistemazioni delle dotazioni di spazi per servizi pubblici o a uso collettivo, compatibili con le
previsioni del piano strutturale nei limiti quantitativi, da quest’ultimo stabiliti, dell’offerta di spazi per le diverse
funzioni considerate, non rivestono tuttavia carattere prioritario, perché di minore rilevanza strategica, o perché
subordinate all’intervenire di condizioni presentemente incerte, e comunque realizzabili in tempi non brevi;

Articolo 38 - Trasformazioni fisiche ammissibili degli edifici di interesse culturale limitato all’assetto esterno e
relative pertinenze:
1. Degli edifici di interesse culturale limitato all’assetto esterno indicati dalle tavole contrassegnate con d3) sono
ammissibili la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, e la ristrutturazione
edilizia di tipo A, nell’osservanza delle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
l'eliminazione delle superfetazioni, intendendosi per esse ogni manufatto incongruo rispetto alle caratteristiche
dell'aspetto architettonico esterno proprio del singolo edificio;
Dalla consultazione della “Carta dei Vincoli Storico Artistici Archeologici e Paesaggistici” D. Lgs. 42/2004,
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predisposto dalla Regione Toscana in cui sono riportati i vincoli di cui alla Legge 1089/39, nonché attraverso la
lettura delle relative tavole di Piano Strutturale, risulta:
· il fabbricato di cui fa parte l’unità immobiliare in oggetto non risulta vincolato ai sensi della ex Legge 1089/39
s.m.i.;
l’area su cui insiste il fabbricato risulta vincolata ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, s.m.i.
in quanto l’intero fabbricato rientra all'interno della fascia di rispetto dei territori contermini a fiumi, torrenti e
laghi.
Inoltre, relativamente agli elaborati del Piano Strutturale risulta che l'area sulla quale insiste l'edificio:
- è interessata da pericolosità idraulica e ricadente nell’area “P12, area di pericolosità media” (esondabile per
un intervallo compreso tra 100 e 200 anni).
- non è interessata da vincolo idrogeologico
- è soggetta ad una Pericolosità Geologica media G2

5. . LICENZE EDILIZIE E CONFORMITA’ URBANISTICA
In adempimento ai dettati previsti dalla Legge 47/85 si precisa che il fabbricato è stato oggetto di concessione
edilizia n. 127 del 12.09.1984 per l’immobile contraddistinto al foglio 94 particella 658 e porzione di particella
654. Successivamente sono state fatte tre successive varianti, la prima n. 121/1986, la seconda n. 110/1987 e
la terza n. 98/1989 per ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso da rurale a civile abitazione.
Successivamente è stata presentata istanza di Condono edilizio, pratica edilizia n. 3562/C, ai sensi dell’art. 31 L.
724/94, riguardante la chiusura di una loggia esistente, apertura di alcune finestre e tamponatura delle scale,
oltre alla creazione di alcuni impianti tecnologici per rendere indipendente l’unità abitativa contraddistinta al
foglio 94 particella 59 sub 500. Infine con Concessione Edilizia in sanatoria n° 288 del 27.10.1997 ritirata in
data 21.09.1998, con oneri concessori e oblazionari completamente assolti.
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6. RIPRESE FOTOGRAFICHE E VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE FISICO E TIPOLOGICO
Come già descritto precedentemente, il fabbricato in oggetto è localizzato all’interno di un complesso edilizio
denominato “Podere il Castellare”, situato all'interno della frazione di Sieci, e identificabile come porzione
adiacente per un lato con l’edificio principale. Attualmente, l'accesso all’intero complesso avviene da ingressi
distinti, uno situato sul fronte stradale e gli altri posizionati in corrispondenza del resede pertinenziale dal quale
si accede tramite un ingresso privato.
Trattasi di un fabbricato secondario che si sviluppa su un solo piano fuori terra, con copertura a doppia falda.
Mentre il fabbricato principale del complesso, ha mantenuto per la maggior parte la sua identità originale,
l’edificio secondario ha caratteristiche tipologiche che possono essere ricondotte a quelle delle costruzioni
annesse ma indipendenti dall’edificio principale, destinati a magazzini e depositi necessari allo svolgimento di
attività accessorie. L’edificio in questione, come si evince dalla lettura delle pratiche edilizie depositate in
comune, è stato ricostruito completamente nel 1985 senza alcun accenno alle vecchie caratteristiche tradizionali
che contraddistinguono l’intero complesso in questione.
Conseguentemente, anche se lo stato di conservazione del magazzino in questione non si presenta in condizioni
critiche, vi si può riscontrare la totale assenza di elementi tipologici e di pregio. La struttura, in travi e pilastri, e
la soletta di copertura sono in calcestruzzo armato oltre agli intonaci che non presentano aspetti comuni
all’esistente sia dal punto di vista cromatico che materico.
Le restanti porzioni di fabbricato sono costituite da materiali e tecniche tradizionali. Di seguito si riporta una
documentazione fotografica che mostra come l’edificio non risulti coerente ai caratteri tipologici e costruttivi
generali caratterizzanti l'immobile principale, che hanno determinato la classificazione come “Casa rurale di
interesse limitato” all'interno dell' Elenco “W”, nella carta del "beni culturali", allegata al Regolamento
Urbanistico del Comune di Pontassieve e di cui si richiede il declassamento per la possibilità di effettuare opere
di ristrutturazione. Dalle foto di seguito riportate, si vuol sottolineare come l'immobile in questione sia privo di
elementi architettonici e tipologici di pregio da tutelare, come tipica espressione di edifici connessi alla vita
contadina (torri, colombaie, logge, porticati, scale esterne, cortili, comignoli, manti di copertura, gronde,
murature, aperture o grigliati). In linea generale, le richieste ben specifiche da parte della committenza, di
declassamento del manufatto, sono state articolate e delineate in forma assolutamente subordinata ai caratteri
architettonici, tipologici e spaziali storicamente sedimentati dell’intero complesso (“Podere il Castellare”), alla
riconoscibilità delle sue parti e delle sue componenti strutturali e materiche ed al mantenimento dei manufatti
architettonici considerati congrui.
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Riprese fotografiche
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Foto 1 (immobile oggetto di declassamento)

Foto 2 (immobile oggetto di declassamento)
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Foto 3 (immobile oggetto di declassamento)

Foto 4 (immobile oggetto di declassamento)
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Foto 5 (immobile oggetto di declassamento)
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Foto 6

Foto 7

Pontassieve, agosto 2021
timbro e firma
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