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Al Comune di Greve in Chianti 
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Firenze, 30/03/2018 

 
 
OGGETTO:  Nuovo PS e PO del Comune di Greve in Chianti. 
Osservazione ai sensi dell’art. 19 della LR 65/2014.   
 
 
In riferimento all’oggetto, a seguito dell’esame della documentazione pervenuta con nota prot. n. 2161 
del 15/01/2018, si evidenzia quanto segue in merito alla coerenza con il PTCP approvato con 
Deliberazione del C.P. n.1/2013, pubblicato su BURT n.11/2013.  
 
Relativamente al Piano Strutturale 
Si rileva che l’area di protezione storico ambientale individuata nella tavola “P02.3 Statuto - Le componenti” 
ricadente su Panzano non è conforme al perimetro della stessa area identificata dalla Carta dello Statuto 
del Territorio del PTCP, da cui la prima deriva così come specificato nell’art. 6 delle Norme del PS. 
Si riporta di seguito la scheda descrittiva del PTCP di individuazione dell’area di protezione storico 
ambientale in oggetto che, data la sua consolidata presenza, assume un valore statutario condiviso. 
 
 

 
 
Si ritiene, pertanto, che il perimetro della suddetta area debba essere adeguato conformemente al PTCP. 
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Relativamente al Piano Operativo 
 
1. La possibilità di realizzare manufatti per l’attività agricola amatoriale, così come disciplinati dall’art. 

70 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo, anche su modeste superfici di area 
coltivata, oltre a causare un’eccessiva polverizzazione poderale, potrebbe comportare un altrettanto 
eccessivo proliferare di piccoli manufatti nel territorio, poco controllabili e nell’insieme di notevole 
impatto, se non inseriti in un disegno unitario specifico, come definito  al paragrafo 2.1.2.2 – 
trasformazioni e ristrutturazioni fondiarie del Titolo II – Il Territorio Aperto – dello Statuto del 
Territorio del PTCP.  
Si ritiene, pertanto, che quanto disposto dall’art. 70 delle NTA del RU non sia conforme con lo 
Statuto del Territorio del PTCP. 

2. Analogamente a quanto sopra si ritiene anche che la possibilità di realizzare manufatti per il 
ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie secondo il tipo di allevamento amatoriale 
seguendo i parametri della tabella di cui all’art. 71 delle NTA, possa provocare lo stesso fenomeno 
di proliferazione di manufatti nel territorio. 
Si ritiene, pertanto, che anche quanto disposto dall’art. 71 delle NTA del RU non sia conforme con 
lo Statuto del Territorio del PTCP. 
 
 

La A.P. “Pianificazione Strategica” della Città Metropolitana di Firenze rimane a disposizione per ogni 
chiarimento che si rendesse necessario, nello spirito di collaborazione della LR 65/2014. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento                               Il Responsabile della A.P. 
        Arch. Daniela Angelini                      Arch. Nadia Bellomo 
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