
 

 

 

 
Montepulciano, lì 24 Febbraio  2022  

 
 

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO 

AMBIENTALE CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO PER 

RECUPERO DI DUE EX FIENILI PER ALLOGGI 

AGRITURISRICI 

 

PRATICA SOTTOPOSTA A FINANZIAMENTO PSR GIA’ 

AUTORIZZATO  

 

RICHIEDENTE: AZ. AGR. PESCAIA DI SABRINA BONARI 

 

 

ADEGUAMENTO PROGETTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA 

CONFERENZA DEI SERVIZI PER PUBBLICAZIONE SU BURT 
 
 

In riferimento alla richiesta dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montepulciano del 
01/02/2022 di adeguamento degli elaborati tecnici alle prescrizioni della Conferenza dei servizi – 

prot. 3344/22, si specifica quanto segue: 
 

- È stata ottemperata la richiesta di proporre un impianto planimetrico lineare con 
articolazione spaziale limitata alle sola imposta dei tetti, mantenendo inoltre la sagoma 
planimetrica del fabbricato esistente, salvo un leggero allungamento per considerare il 
modesto incremento di superficie pari al 10%, realizzabile grazie all’applicazione del 
bonus per l’edilizia ecosostenibile (si allega nuovamente la relazione di verifica del 
Regolamento comunale di edilizia sostenibile, aggiornata alle prescrizioni ricevute 
nell’iter approvativo). Sono stati quindi evitati sfalsamenti planimetrici e i porticati sono 
stati eliminati a favore di pergole in legno con rampicanti. 
 

- Per quanto riguarda le finiture esterne delle pareti, il progetto è stato adeguato alla 
richiesta di utilizzare una muratura a faccia vista in pietra mista a mattoni e 
l’installazione di infissi e sistemi di oscuramento in legno; Per quanto riguarda la 
copertura si conferma  l’utilizzo di coppi invecchiati o di recupero, e nel dettaglio la 
realizzazione di gronda con zampino in legno e pianelle di cotto. Dette prescrizioni sono 
state inserite nelle NTA.  Per proseguire con la riqualificazione edilizia ed ottemperare 
alla richiesta di sostituzione del manto di copertura degli immobili  3 e 4 è stata prevista 
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la posa di un manto in ISO coppo invecchiato, in quanto la struttura metallica delle 
coperture non è in grado di reggere altri tipi di manto. 
 

- I pannelli fotovoltaici verranno realizzati, come da prescrizione, come integrati nel 

manto di copertura a celle grigio scuro opaco, raccolti su due falde centrali al 
complesso: una appartenente al corpo basso del nuovo fabbricato e l’altra sulla ex stalla 

posta alle spalle del nuovo edificio. L’istallazione del fotovoltaico, nella misura 
indicata negli elaborati progettuali, è specifico oggetto di punteggio ai fini della 

ammissibilità a PSR, pertanto non se ne può ridurre la quantità  pena il decadimento 
dell’intero finanziamento e del progetto. La collocazione e distribuzione ora proposta, 
guardando verso il profilo di monte del versante, sarà coperta dai tetti stessi degli 
immobili e dalla vegetazione circostante e quindi non sarà visibile né dal tempio di San 
Biagio né dalla strada per Pienza. 

 
- E’ stata eliminata la previsione della realizzazione del nuovo tratto di stradella a 

valle del complesso nonché la prevista circolazione intorno a nuovo immobile, verrà 
solo mantenuta la viabilità campestre esistente. E’ stato altresì eliminato il posto auto 
previsto a valle tra i due agriturismo e quindi davanti al nuovo fabbricato sarà solo a 
verde. Per la sola sosta delle auto degli ospiti, è confermato il previsto piccolo spazio tra 
gli olivi nascosto tra il nuovo immobile e i retrostanti annessi, la migliore soluzione per 
nascondere completamente dalla vista le auto. 

 
- Le sistemazioni esterne sono quindi state adeguate al fine di privilegiare i caratteri di 

ruralità ed escludendo la piantumazione di filari di cipressi. 
 

- Nelle NTA è stata aggiunta la prescrizione in merito all’illuminazione notturna che 
quindi dovrà essere garantita in fase di rilascio del Titolo abilitativo edilizio. 

 
 

 
IL TECNICO INCARICATO 

                                                                                                 (Dott. Ing. Giacomo Maggi) 
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