
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PTC della Provincia di Firenze 

QUADRO CONOSCITIVO 
Elenco degli immobili e delle aree

di notevole interesse pubblico
VINCOLVINCOLVINCOLVINCOLOOOO    ARCHEOLOGARCHEOLOGARCHEOLOGARCHEOLOGICOICOICOICO    



 
 
 

 
 

 

 

 

 

   
VINCOLO ARCHEOLOGICOVINCOLO ARCHEOLOGICOVINCOLO ARCHEOLOGICOVINCOLO ARCHEOLOGICO    

Le attività di censimento e di georeferenziazione 
inerenti i vincoli archeologici hanno interessato i beni 
tutelati ai sensi della ex legge 1089 del 1 giugno 
1939 “Tutela delle cose di interesse artistico e 
storico” (anche se in alcuni casi è stato possibile 
recuperare anche provvedimenti emanati ai sensi 
della ex legge 778 dell’ 11 giugno 1922 “Tutela delle 
bellezze naturali e degli immobili di particolare 
interesse storico”), poi abrogata e sostituita prima dal 
D.Lgs. n.490 del 29 ottobre 1999 “Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di beni culturali e 
ambientali”, successivamente dal D.Lgs n.42 del 22 
gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”. 

 



 

    

    

    

ARCHEO022ARCHEO022ARCHEO022ARCHEO022 ( ( ( (90480020024904800200249048002002490480020024))))    
InsediamentoInsediamentoInsediamentoInsediamento    
    
ComuneComuneComuneComune: BARBERINO DEL MUGELLO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: IL PIANO 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.111, p.80(PARTE), 81(PARTE) 

Denominazione:Denominazione:Denominazione:Denominazione:    area con i resti di un giacimento paleolitico 
 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (aProvvedimento di tutela indiretta (aProvvedimento di tutela indiretta (aProvvedimento di tutela indiretta (arearearearea di rispetto di rispetto di rispetto di rispetto)))): : : : no    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 01/10/1992 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0021FI0021FI0021FI0021 ( ( ( ('90480020025'90480020025'90480020025'90480020025))))    
PontePontePontePonte    
    
ComuneComuneComuneComune: BARBERINO DEL MUGELLO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: COLOMBAIOTTO 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT 'F.115, p.37(PARTE), 55(PARTE), 73(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area contenente lacerti di ponte 
 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario:Legge provvedimento originario:Legge provvedimento originario:Legge provvedimento originario:    ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 30/04/1993 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0025FI0025FI0025FI0025 (9048002002 (9048002002 (9048002002 (90480020026666))))    
IIIImmobilemmobilemmobilemmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: BARBERINO DEL MUGELLO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: CAFFARELLO IL TORRACCHIONE 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.109, p.207(PARTE), 252(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area con i ruderi medievali su tumulo funerario etrusco 
 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 06/06/1995 
Legge provvedLegge provvedLegge provvedLegge provvedimento recente: imento recente: imento recente: imento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0033FI0033FI0033FI0033 (90480020058) (90480020058) (90480020058) (90480020058)    
FFFFornaceornaceornaceornace    
    
ComuneComuneComuneComune: BARBERINO DEL MUGELLO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: CASA RIPA 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.98, p.295(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: immobile contenente i resti di una fornace di epoca 
romana 
 
 
 
ProvvedimProvvedimProvvedimProvvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): ento di tutela indiretta (area di rispetto): ento di tutela indiretta (area di rispetto): ento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 27/05/1998 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0007FI0007FI0007FI0007 ( ( ( (90480030027904800300279048003002790480030027))))    
TombaTombaTombaTomba    
    
ComuneComuneComuneComune: BARBERINO VAL D’ELSA 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: SANT'APPIANO 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.24, p.86, 104 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area in localita' Sant'Appiano (podere la piazza) 
 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvediLegge provvediLegge provvediLegge provvedimento originario: mento originario: mento originario: mento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 14/02/1977 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0034FI0034FI0034FI0034 (90480040059) (90480040059) (90480040059) (90480040059)    
IIIImmobilemmobilemmobilemmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: BORGO SAN LORENZO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: CONVENTINO 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCTF.18, p.65(PARTE), 128(PARTE) 

DenoDenoDenoDenominazione: minazione: minazione: minazione: area con i resti di due allineamenti murari riferibili ad un 
edificio interrato 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 19/06/1998 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    



 

    

    

    

A_FI0002 (90480050356)A_FI0002 (90480050356)A_FI0002 (90480050356)A_FI0002 (90480050356)    
AcquedottoAcquedottoAcquedottoAcquedotto    
    
ComuneComuneComuneComune: CALENZANO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: LA CHIUSA 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.56, p.208  

DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione: acquedotto di età romana costruito tra il I e il II secolo 
d.C. 
 
 Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto):  Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto):  Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto):  Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 03/05/2006 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 42/2004 artt. 10    

    

 

A_FI0004 A_FI0004 A_FI0004 A_FI0004 (90480050361)(90480050361)(90480050361)(90480050361)    
ImmobileImmobileImmobileImmobile    
    
CCCComuneomuneomuneomune: CALENZANO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: MONTEDOMINI 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.50, p.21 (PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: resti archeologici identificabili con un edificio di uso 
abitativo riferibile all'eta' romana 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 01/06/2006 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 42/2004 artt. 10    

    

 

FI0022 (90480050511)FI0022 (90480050511)FI0022 (90480050511)FI0022 (90480050511)    
ImmobileImmobileImmobileImmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: CALENZANO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: SETTIMELLO 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.67, p.100 (PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: ninfeo in uso dal I secolo a.C. fino alla piena età 
Imperiale 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recData provvedimento recData provvedimento recData provvedimento recente: ente: ente: ente: 08/10/2008 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 42/2004 artt. 10    

    

 

FI0032 (90480050512)FI0032 (90480050512)FI0032 (90480050512)FI0032 (90480050512)    
ImmobiliImmobiliImmobiliImmobili    
    
ComuneComuneComuneComune: CALENZANO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: CARRAIA 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.45, p.159, 230, 231  

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: forni etruschi e strutture di età classica 
 
 
 
ProvvediProvvediProvvediProvvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): mento di tutela indiretta (area di rispetto): mento di tutela indiretta (area di rispetto): mento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 19/12/2008 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 42/2004 artt. 10    

    

 

FI0015FI0015FI0015FI0015 ( ( ( (90480080028904800800289048008002890480080028))))    
InsediamentoInsediamentoInsediamentoInsediamento    
    
ComuneComuneComuneComune: CAPRAIA E LIMITE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: MONTEREGGI 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.21, p.51, 52, 53, 54, 60, 61, 62 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: resti archeologici riferibili ad un insediamento abitativo 
dell' eta' ellenistica (con materiale databile al secondo-inizi primo sec. 
a.C.) 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 26/05/1983 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0011 (90480080510)FI0011 (90480080510)FI0011 (90480080510)FI0011 (90480080510)    
InsediamentoInsediamentoInsediamentoInsediamento    
    
ComuneComuneComuneComune: CAPRAIA E LIMITE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: ORATORIO 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT FF.20, p.449, 981, 994  

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: terreni su cui insistono i resti archeologici relativi alla c.d. 
Villa Romana dell'oratorio 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispeProvvedimento di tutela indiretta (area di rispeProvvedimento di tutela indiretta (area di rispeProvvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): tto): tto): tto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 10/06/2008 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 42/2004 artt. 10    

    



 

    

    

    

FI0010FI0010FI0010FI0010 ( ( ( (90480130033904801300339048013003390480130033))))    
ComplessoComplessoComplessoComplesso    
    
ComuneComuneComuneComune: DICOMANO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: SAN MARTINO A FRASCOLE 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.58, p.30, 98, 99, 101 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area con resti di un santuario di epoca etrusca-
ellenistica, nonche' i resti di una fornace, legata all'attivita' di culto del 
luogo 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispettoProvvedimento di tutela indiretta (area di rispettoProvvedimento di tutela indiretta (area di rispettoProvvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): ): ): ): no 
 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 01/10/1992 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0001FI0001FI0001FI0001 (90480150046) (90480150046) (90480150046) (90480150046)    
TombaTombaTombaTomba    
    
ComuneComuneComuneComune: FIESOLE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: - 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT - 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: due tombe monumentali costruite a blocchi di pietra 
serena con porta d'ingresso e pilastri interni a sostegno della copertura 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimentLegge provvedimentLegge provvedimentLegge provvedimento originario: o originario: o originario: o originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 12/10/1922 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 364/1909artt. 5    

    

 

FI0041FI0041FI0041FI0041 (90480150047) (90480150047) (90480150047) (90480150047)    
ImmobileImmobileImmobileImmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: FIESOLE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: - 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: F.25, p.222(PARTE), 263(PARTE), 572(PARTE), 
592(PARTE), 226, 543, 544, 545, 546, 547 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area di rispetto a tratto di mura etrusche di Borgunto 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): si 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  20/06/1964    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: 1089/1939    
    
    
Data provvedimentoData provvedimentoData provvedimentoData provvedimento recente:  recente:  recente:  recente: 23/02/2000 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 490/1999 artt. 1, 49    

    

 

FI0004FI0004FI0004FI0004 (90480150048) (90480150048) (90480150048) (90480150048)    
Cinta murariaCinta murariaCinta murariaCinta muraria    
    
ComuneComuneComuneComune: FIESOLE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: - 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.17, p.122, 388, 180, 246, 644, 150  
F.23, p.136, 138, 140, 141, 144, 145, 268, 157, 253, 421 
F.24, p.117, 120, 121, 129, 130, 132, 1, 2, 3 
F.25, p.112, 126, 129, 303, 130, 229, 230, 256, 571, 569, 136, 391, 
544, 545, 546, 547, 543, 226, 222(PARTE), 263(PARTE), 572(PARTE), 
592(PARTE), 139 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: tratti di mura etrusche e resti di esse 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  01/10/1979    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: 1089/1939    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 23/02/2000 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 490/1999 artt. 12    

    

 

ARCHEO296 (90480ARCHEO296 (90480ARCHEO296 (90480ARCHEO296 (90480150317)150317)150317)150317)    
InsediamentoInsediamentoInsediamentoInsediamento    
    
ComuneComuneComuneComune: FIESOLE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: - 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: - 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area urbana della citta' di Fiesole 
 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  04/12/2001    
Legge provvedimento oLegge provvedimento oLegge provvedimento oLegge provvedimento originario: riginario: riginario: riginario: 490/1999    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 08/07/2003 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 490/1999 artt. 2    

    

 
 
 
 



 

    

    

    

A_FI0001AA_FI0001AA_FI0001AA_FI0001A (90480150338) (90480150338) (90480150338) (90480150338)    
ImmobileImmobileImmobileImmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: FIESOLE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: - 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCEU F.24, p.212 (ex p. 209) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: resti di un edificio di eta' romana imperiale databili tra il I 
e il II secolo d.C. e il V-VI sec d.C. 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  25/11/2002    
Legge provvedimento originario:  Legge provvedimento originario:  Legge provvedimento originario:  Legge provvedimento originario:  490/1999    
    
    
Data provvData provvData provvData provvedimento recente: edimento recente: edimento recente: edimento recente: 06/12/2006 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 42/2004 artt. 10    

    

 

A_FI0001BA_FI0001BA_FI0001BA_FI0001B (90480150339) (90480150339) (90480150339) (90480150339)    
ImmobileImmobileImmobileImmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: FIESOLE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: - 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.24, p.213 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area di rispetto ai resti di un edificio di eta' romana 
imperiale databili tra il I e il II secolo d.c. e il V-VI sec d.C. 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): si 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 09/02/2004 
Legge provvedimento recLegge provvedimento recLegge provvedimento recLegge provvedimento recente: ente: ente: ente: 490/1999 artt. 49    

    

 

A_FI0003A_FI0003A_FI0003A_FI0003 (90480160360) (90480160360) (90480160360) (90480160360)    
TombaTombaTombaTomba    
    
ComuneComuneComuneComune: FIGLINE VALDARNO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: SCAMPATA 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.42, p.532 (PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: immobile su cui insistono i resti archeologici relativi ad 
una tomba a camera di epoca etrusca 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 27/10/2006 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 42/2004 artt. 10    

    

 

FI0013FI0013FI0013FI0013 (90480170049) (90480170049) (90480170049) (90480170049)    
AcquedottoAcquedottoAcquedottoAcquedotto    
    
ComuneComuneComuneComune: FIRENZE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: QUARTO 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.24, p.30(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: resti dell'acquedotto romano databile alla meta' del I sec. 
d.C. 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 25/05/1983 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0002 (90480170050)FI0002 (90480170050)FI0002 (90480170050)FI0002 (90480170050)    
ComplessoComplessoComplessoComplesso    
    
ComuneComuneComuneComune: FIRENZE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: - 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.?, p.1630, 1631, 1633, 1634, 1635, 
1636, 1637, 1640, 1641 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: resti della porta romana in laterizio, dei lastrici romani, 
della torre romana e dei ruderi medievali   
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimentoLegge provvedimentoLegge provvedimentoLegge provvedimento originario:  originario:  originario:  originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 07/06/1952 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0012FI0012FI0012FI0012 (90480170316) (90480170316) (90480170316) (90480170316)    
InsediamentoInsediamentoInsediamentoInsediamento    
    
ComuneComuneComuneComune: FIRENZE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: - 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: - 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: aree con insediamenti etruschi e romani, aree 
archeologiche diffuse premedievali, aree postclassiche, edifici civili, 
edifici religiosi, viabilita' medievale 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data prData prData prData provvedimento recente: ovvedimento recente: ovvedimento recente: ovvedimento recente: 16/07/1982 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 4    

    



 

 
    

    

    

FI0023FI0023FI0023FI0023 (90480180051) (90480180051) (90480180051) (90480180051)    
InsediamentoInsediamentoInsediamentoInsediamento    
    
Comune: Comune: Comune: Comune: FIRENZUOLA 
Località: Località: Località: Località: POGGIO CASTELLUCCIO    
Identificazione Catastale: Identificazione Catastale: Identificazione Catastale: Identificazione Catastale: NCT F.146, p.31, 29(PARTE), 30(PARTE) 
F.167, p.34(PARTE)    

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area con i resti di un insediamento databile al IX-VIII sec. 
a.C. 
    
    
    
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no    
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 20/05/1994    
LLLLegge provvedimento recente: egge provvedimento recente: egge provvedimento recente: egge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0024FI0024FI0024FI0024 (90480180052) (90480180052) (90480180052) (90480180052)    
FornaceFornaceFornaceFornace    
    
ComuneComuneComuneComune: FIRENZUOLA 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: PIANA DEGLI OSSI 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT 'F.115, p.37(PARTE), 55(PARTE), 73(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area con i resti di alcune fornaci antiche da calce 
 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 20/05/1994 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0026FI0026FI0026FI0026 (90480180053) (90480180053) (90480180053) (90480180053)    
FortificazioneFortificazioneFortificazioneFortificazione    
    
ComuneComuneComuneComune: FIRENZUOLA        
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: CASTELLACCIO DELLA COLLA 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.161, p.143(PARTE) F.184, p.8, 5(PARTE), 
148(PARTE), 9(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area contenente i resti del castello denominato "castrum 
colette" 
 
 
 
 
ProvveProvveProvveProvvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): dimento di tutela indiretta (area di rispetto): dimento di tutela indiretta (area di rispetto): dimento di tutela indiretta (area di rispetto): no    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 13/12/1995 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0027FI0027FI0027FI0027 (90480180054) (90480180054) (90480180054) (90480180054)    
InsediamentoInsediamentoInsediamentoInsediamento    
    
ComuneComuneComuneComune: FIRENZUOLA 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: SANT'APOLLINARE 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.84, p.65(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area contenente i resti di un insediamento rustico di eta' 
romana 
 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no    

Data provvedimento originariData provvedimento originariData provvedimento originariData provvedimento originario:  o:  o:  o:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: '24/04/1996 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0031AFI0031AFI0031AFI0031A (90480180055) (90480180055) (90480180055) (90480180055)    
ImmobileImmobileImmobileImmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: FIRENZUOLA 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: SASSO DI CASTRO 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.149, p.38(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area con i resti riferibili ad un eremo, probabilmente 
intitolato a San Donnino 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recenData provvedimento recenData provvedimento recenData provvedimento recente: te: te: te: 17/03/1997 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 
 
 
 
 
 
 



 

    

    

    

FI0031BFI0031BFI0031BFI0031B (90480180056) (90480180056) (90480180056) (90480180056)    
ImmobileImmobileImmobileImmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: FIRENZUOLA 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: SASSO DI CASTRO 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.149, p.38(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area di rispetto all'immobile comprendente i resti 
archeologici attribuibili all'eremo di San Donnino 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): si 
 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 17/03/1997 
Legge provvedimeLegge provvedimeLegge provvedimeLegge provvedimento recente: nto recente: nto recente: nto recente: 1089/1939 artt. 1, 3, 21    

    

 

FI0029FI0029FI0029FI0029 (90480180057) (90480180057) (90480180057) (90480180057)    
IIIInsediamentonsediamentonsediamentonsediamento    
    
ComuneComuneComuneComune: FIRENZUOLA 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: CERCETOLA PRESSO CIALDINO 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.86, p.3(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area con i resti di deposito preistorico in giacitura 
primaria 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 17/03/1997 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0008FI0008FI0008FI0008 ( ( ( (90480270034904802700349048027003490480270034))))    
FornaceFornaceFornaceFornace    
    
CCCComuneomuneomuneomune: MONTAIONE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: BELLAFONTE 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.41, p.106, 42, 41 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: fornace di epoca ellenistica (II-I sec. a.C.) 
 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvLegge provvLegge provvLegge provvedimento originario: edimento originario: edimento originario: edimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 29/07/1977 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0009FI0009FI0009FI0009 (' (' (' ('90480270035904802700359048027003590480270035))))    
CisternaCisternaCisternaCisterna    
    
ComuneComuneComuneComune: MONTAIONE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: IL MURACCIO 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.81, p.78, 83, 87 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area con resti di cisterna di epoca romana(III sec. d.C. 
circa), serbatoio di distribuzione di un abitato (villa rustica) 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data Data Data Data provvedimento recente: provvedimento recente: provvedimento recente: provvedimento recente: 29/07/1977 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

A_FI0007 (90480280382)A_FI0007 (90480280382)A_FI0007 (90480280382)A_FI0007 (90480280382)    
ImmobileImmobileImmobileImmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: MONTELUPO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: VERGIGNO 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F. 20, p. 118, 123, 132 (PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area con resti di villa rustica romana 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 23/06/2007 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 42/2004 artt. 10    

    

 
 
 
 
 
 
 



 

    

    

    

FI0019FI0019FI0019FI0019 ( ( ( (90480310036904803100369048031003690480310036))))    
InsediamentoInsediamentoInsediamentoInsediamento    
    
ComuneComuneComuneComune: PALAZZUOLO SUL SENIO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: NEVALE 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.39, p.79(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area contenente i resti di due edifici riferibili ad un 
insediamento abitato dal IV sec. a.C. 
 
 
 
Provvedimento di tutProvvedimento di tutProvvedimento di tutProvvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): ela indiretta (area di rispetto): ela indiretta (area di rispetto): ela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 25/06/1992 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0030FI0030FI0030FI0030 (' (' (' ('90480310037904803100379048031003790480310037))))    
ImmobileImmobileImmobileImmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: PALAZZUOLO SUL SENIO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: NEVALE 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.39, p.79(PARTE), 324(PARTE), 52, 129, 
130 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area di rispetto all'area contenente i resti di due edifici 
riferibili ad un insediamento abitato dal IV sec. a.C. 
 
 
 
Provvedimento di tutela inProvvedimento di tutela inProvvedimento di tutela inProvvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): diretta (area di rispetto): diretta (area di rispetto): diretta (area di rispetto): si 
 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 17/03/1997 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3, 21    

    

 

FI0040FI0040FI0040FI0040 ( ( ( (90480310038904803100389048031003890480310038))))    
ImmobileImmobileImmobileImmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: PALAZZUOLO SUL SENIO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: LE ARI BADIA DI SUSINANA 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.14, p.30(PARTE), 85(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area con i resti di strutture a carattere rurale, databile 
dal III al V sec. d.C. 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 04/08/1993 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0040BFI0040BFI0040BFI0040B ( ( ( (90480310039904803100399048031003990480310039))))    
IIIImmobilimmobilimmobilimmobili    
    
ComuneComuneComuneComune: PALAZZUOLO SUL SENIO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: LE ARI BADIA DI SUSINANA 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.14, p.30(PARTE), 85, 94, 95, 36(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area archeologica con i resti di un insediamento rustico 
di eta' romana imperiale media e tarda 
 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): si    

Data provvData provvData provvData provvedimento originario:  edimento originario:  edimento originario:  edimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 15/11/1999 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3, 21    

    

 

FI0039FI0039FI0039FI0039 (90480360062) (90480360062) (90480360062) (90480360062)    
ImmobileImmobileImmobileImmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: RIGNANO SULL’ARNO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: PODERE SANT'AGNESE 
IdentificazionIdentificazionIdentificazionIdentificazione Catastalee Catastalee Catastalee Catastale: NCT F.52, p.87, 86(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area che ha restituito reperti di interesse archeologico e 
resti di opus caementicium e di intonaco affioranti 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:Data provvedimento originario:Data provvedimento originario:Data provvedimento originario:        ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 30/04/1999 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

    

    

FI0038FI0038FI0038FI0038 (90480360063) (90480360063) (90480360063) (90480360063)    
InsediamentoInsediamentoInsediamentoInsediamento    
    
ComuneComuneComuneComune: RIGNANO SULL’ARNO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: POGGIO DI CASA AL MONTE E POGGIO DI FIRENZE 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCTF.48, p.30(PARTE) 
F.43, p.23(PARTE), 40(PARTE), 42(PARTE), 123 F.53, p.1(PARTE) 
F.42, p.7(PARTE), 18(PARTE), 20, 21 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area con i resti di insediamenti etrusco arcaici e di epoca 
romana 
 
 
Provvedimento di tuteProvvedimento di tuteProvvedimento di tuteProvvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): la indiretta (area di rispetto): la indiretta (area di rispetto): la indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 02/04/1999 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0014FI0014FI0014FI0014 (90480400042) (90480400042) (90480400042) (90480400042)    
TTTTumuloumuloumuloumulo    
    
ComuneComuneComuneComune: SAN PIERO A SIEVE 
LoLoLoLocalitàcalitàcalitàcalità: MOZZETTE 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.11, p.35(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: tumulo le mozzette 
 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recentData provvedimento recentData provvedimento recentData provvedimento recente: e: e: e: 25/05/1983 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0017FI0017FI0017FI0017 (90480400043) (90480400043) (90480400043) (90480400043)    
ImmobileImmobileImmobileImmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: SAN PIERO A SIEVE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: MOZZETTE 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.11, p.35(PARTE), 36(PARTE), 110 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area di rispetto al tumulo delle mozzette 
 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): si    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 25/07/1988 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3, 21    

    

 

FI0018FI0018FI0018FI0018 (90480400044) (90480400044) (90480400044) (90480400044)    
VillaVillaVillaVilla    
    
ComuneComuneComuneComune: SAN PIERO A SIEVE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: SAN JACOPO A COLDAIA 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.10, p.48(PARTE), 50(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area contenente i resti riferibili ad una villa rustica 
romana 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispettProvvedimento di tutela indiretta (area di rispettProvvedimento di tutela indiretta (area di rispettProvvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): o): o): o): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 17/10/1989 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0037FI0037FI0037FI0037 (90480400060) (90480400060) (90480400060) (90480400060)    
NecropoliNecropoliNecropoliNecropoli    
    
ComuneComuneComuneComune: SAN PIERO A SIEVE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: I MONTI 

IdentificaIdentificaIdentificaIdentificazione Catastalezione Catastalezione Catastalezione Catastale: NCT F.15, p.416(PARTE), 18, 19 
 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area con i resti di una necropoli di eta' orientalizzante ed 
arcaica 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originarLegge provvedimento originarLegge provvedimento originarLegge provvedimento originario: io: io: io: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 19/03/1999 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0028FI0028FI0028FI0028 (90480400064) (90480400064) (90480400064) (90480400064)    
TumuloTumuloTumuloTumulo    
    
ComuneComuneComuneComune: SAN PIERO A SIEVE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: LA FORNACE 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.14, p.38(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: '"cumulo" individuante un tumulo etrusco 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 02/11/1996 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    



 

    

    

    

ARCHARCHARCHARCHEO0291 (90480400313)EO0291 (90480400313)EO0291 (90480400313)EO0291 (90480400313)    
ImmobileImmobileImmobileImmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: SAN PIERO A SIEVE 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: - 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.8, p.63(PARTE), 64(PARTE), 80(PARTE), 
34(PARTE), 74(PARTE), 70(PARTE), E TRATTO DI STRADA IVI COMPRESA 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: strati archeologici riferibili alla vicina necropoli d'eta' 
orientalizzante ed arcaica 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 04/05/2001 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 490/1999 artt. 2,5,6,8    

    

 

FI0036FI0036FI0036FI0036 (90480420061) (90480420061) (90480420061) (90480420061)    
StradaStradaStradaStrada    
    
ComuneComuneComuneComune: SCARPERIA 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: POGGIO DI MARCOIANO-PARACCHIA 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT 'F.7, p.118(PARTE), 119(PARTE), 
123(PARTE) F.8, p.14(PARTE), 15(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area con tratti stradali selciati 
 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 19/03/1999 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0035FI0035FI0035FI0035 (90480420065) (90480420065) (90480420065) (90480420065)    
InsediamenInsediamenInsediamenInsediamentotototo    
    
ComuneComuneComuneComune: SCARPERIA 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: POGGIO SAVELLI-STECCONATA, LA PIAZZA 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.67, p.72(PARTE), 82(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area con i resti di un pozzo etrusco del V sec. a.C. e area 
con i resti di presumibili annessi edili di un insediamento rurale di eta' 
medio imperiale romana (III sec. d.C.) 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 19/06/1998 
Legge provvedimento recenLegge provvedimento recenLegge provvedimento recenLegge provvedimento recente: te: te: te: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

A_FI0008 (90480420383)A_FI0008 (90480420383)A_FI0008 (90480420383)A_FI0008 (90480420383)    
ImmobiliImmobiliImmobiliImmobili    
    
ComuneComuneComuneComune: SCARPERIA 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: LA COMPAGNIA 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: F. 7, p. PORZIONE DELLE p.163 E 165, 
PORZIONE DELLE p. 174 E 175, PORZIONE DELLA p. 168 F. 15, p. 
PORZIONE DELLE p. 1, 3, 5, 310 (PRIMO TRATTO), PORZIONE DELLE p. 32, 
33, 34, 35, 36 (SECONDO TRATTO), PORZIONE DELLE p. 35, 36, 37, 38, 
39 (TERZO TRATTO) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: immobili su cui insistono i resti di selciati stradali riferibili 
ad un diverticolo della cosiddetta strada regia romana 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 27/12/2007 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 42/2004 artt. 10    

    

 

FI0003FI0003FI0003FI0003 ( ( ( (90480430040904804300409048043004090480430040))))    
TombaTombaTombaTomba    
    
ComunComunComunComuneeee: SESTO FIORENTINO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: QUINTO FIORENTINO 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.36, p.115 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: tomba a tholos adibita a cantina della villa "la mula" 
 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 04/02/1953 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 
 
 
 
 
 



 

    

    

    

FI0005FI0005FI0005FI0005 ( ( ( (90480430041904804300419048043004190480430041))))    
NNNNecropoliecropoliecropoliecropoli    
    
ComuneComuneComuneComune: SESTO FIORENTINO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: LA CASTELLINA 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: F.37, p.39, 40(PARTE), 41(PARTE), 43(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: area con necropoli protostorica di tombe a pozzetto 
 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recData provvedimento recData provvedimento recData provvedimento recente: ente: ente: ente: 09/09/1969 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

A_FI0006A_FI0006A_FI0006A_FI0006 ( ( ( (90480430377904804303779048043037790480430377))))    
ImmobileImmobileImmobileImmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: SESTO FIORENTINO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: - 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCEU F.41, p.497 (SUB.501 PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: immobile su cui insistono strutture archeologiche di eta' 
romana 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 23/04/2007 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 42/2004 artt. 10    

    

 

A_FI0005A_FI0005A_FI0005A_FI0005 ( ( ( (90490490490480430376804303768043037680430376))))    
ImmobileImmobileImmobileImmobile    
    
ComuneComuneComuneComune: SESTO FIORENTINO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: - 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCEU F.57, p.12 (SUB.550) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: resti archeologici relativi ad una villa rustica di eta' 
romana 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data prData prData prData provvedimento originario:  ovvedimento originario:  ovvedimento originario:  ovvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 27/05/1998 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 42/2004 artt. 10    

    

 

FI0016FI0016FI0016FI0016 ( ( ( (90480430318904804303189048043031890480430318))))    
InsediamentoInsediamentoInsediamentoInsediamento    
    
ComuneComuneComuneComune: SESTO FIORENTINO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: - 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.14, p.38 (PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: zona archeologica del comune di Sesto Fiorentino 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 27/05/1988 
Legge pLegge pLegge pLegge provvedimento recente: rovvedimento recente: rovvedimento recente: rovvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 3    

    

 

FI0006FI0006FI0006FI0006 (90480490045) (90480490045) (90480490045) (90480490045)    
InsediamentoInsediamentoInsediamentoInsediamento    
    
ComuneComuneComuneComune: VICCHIO 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità: POGGIO DI COLLA 
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: NCT F.100, p.52(PARTE) 

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: immobile comprendente la cinta muraria e i resti di un 
centro abitato etrusco 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 30/10/1969 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 1089/1939 artt. 1, 2    

    

 

PO0009PO0009PO0009PO0009 ( ( ( (91000020368910000203689100002036891000020368))))    
InInInInsediamentosediamentosediamentosediamento    
    
ComuneComuneComuneComune: VINCI 
LocalitàLocalitàLocalitàLocalità:  
Identificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione CatastaleIdentificazione Catastale: COMUNE DI CARMIGNANO F.39, p.4 (PARTE),34 
(PARTE) 23 E 24 (QUEST'ULTIME LIMITATAMENTE ALL'AREA DI SEDIME 
CON L'ESCLUSIONE DEGLI ELEVATI) COMUNE DI VINCI F.15, p.9 (PARTE)  

Denominazione: Denominazione: Denominazione: Denominazione: insediamento etrusco  di Pietramarina 
 
 
 
Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): Provvedimento di tutela indiretta (area di rispetto): no 
    

Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  Data provvedimento originario:  ----    
Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: Legge provvedimento originario: ----    
    
    
Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: Data provvedimento recente: 13/07/2006 
Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: Legge provvedimento recente: 42/2004 artt. 10    

    




