
 

OGGETTO: Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art.119 della L.R. 65/2014 

PROPONENTE: Sig.ra Fragnito Elisa titolare dell’impresa individuale Az. Agr. San Carlo 

 

D.02 - RELAZIONE TECNICA GENERALE 
 

Oggetto 
La presente Relazione Tecnica Generale è inerente l’intervento di sostituzione edilizia compreso 

trasferimento di volumetria che non eccede per i singoli edifici aziendali il 20% del volume 

legittimamente esistente, riservato all’imprenditore agricolo professionale previa redazione ed 

approvazione di Piano di Recupero ai sensi dell’art. 109 della L.R. 65/2014, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 81 c.1) lett.a) delle N.T.A. del P.O., di annesso rurale per fini agrituristici e 

contestuale realizzazione di piscina pertinenziale ai sensi dell’art. 71 c.1 lett. m) della L.R. 65/2014. 

 

Proprietà. Individuazione Toponomastica e Catastale. Descrizione dell’azienda agricola 

La signora Fragnito Elisa nata a Benevento (BN) il 26/11/1954 e residente a Montepulciano (SI), in 

Loc. Cervognano Via di Poggio Golo 8, C.F. FRG LSE 54S66 A783Y, è titolare dell’Azienda 

Agricola San Carlo P.I. 01115020529 ed è iscritta con la qualifica di Imprenditore Agricolo 

Professionale. 

L’azienda agricola in questione è costituita di terreni e fabbricati ubicati totalmente nel Comune di 

Montepulciano (SI) e dislocata essenzialmente in due nuclei aziendali, il Nucleo “1” in Loc. 

Cervognano Via di Poggio Golo n.8, dove ha sede l’azienda, ed il Nucleo “2” fraz. Acquaviva, di 

recente acquisizione con atto di compravendita Repertorio n. 2474 rogante Notaio Caiati Andrea, in 

loc. Acquaviva Strada Vicinale delle Gonzaiole. 

L’obiettivo economico principale della imprenditrice è volto, oltre a migliorare ed ottimizzare 

l’utilizzo del patrimonio aziendale esistente, ad implementare il reddito aziendale, necessario e 

congruo al proprio fabbisogno e sostentamento nonché a quello della propria famiglia, ed al 

miglioramento delle condizioni lavorative e di vita, mediante l’avvio di attività agrituristica 

L’azienda, come sopra descritto, si estende totalmente nel Comune di Montepulciano (SI), in zona 

collinare ad una altezza sul livello del mare di circa mt.320, per una superficie complessiva di Ha. 

02.37.01 di proprietà. 

L’azienda medesima è direttamente condotta dalla titolare, quale imprenditrice agricola 

professionale e titolare di ditta individuale, proprietaria del compendio agricolo così identificato: 

 



 

 

CATASTO FABBRICATI – COMUNE DI MONTEPULCIANO 

Foglio Particella Subalterno Destinazione Titolo  

104 218 14-15 Abitazione Proprietà 

104 218 4-8 Stalle - rimessa Proprietà  

82 398 --- Annesso Proprietà 

 

CATASTO TERRENI – COMUNE DI MONTEPULCIANO 

Foglio Particella Titolo  

104 228-227-232-295 Proprietà 

102 64 Proprietà  

121 172-204-203-202 Proprietà 

82 11 Proprietà 

 

E’ volontà della titolare avviare l’attività agrituristica per implementare il reddito aziendale al fine di 

migliorare le condizioni di vita e lavorative, proprie e della propria famiglia. 

A tale fine, è intendimento della titolare provvedere alla sostituzione edilizia del fabbricato 

identificato negli elaborati grafici, con la lettera “D”, compreso la realizzazione di un volumetria 

aggiuntiva derivante dal trasferimento del 20% del volume legittimo esistente di ciascun edificio 

aziendale in conformità a quanto previsto dall’art.71 c.2 L.R. 65/2014. 

Il volume aziendale legittimo esistente totale pari a 874,40mc è, come di seguito, costituito da: 

- Fabbricato “B” (stalla)………………………………….……………...….…….. V.E.= 236,000mc; 

- Fabbricato “C” (fienile)………………………………….…...............……….….V.E. = 589,00mc; 

- Fabbricato “D” (annesso)……………………………….………….………..….. V.E. = 49,40mc; 

Totale Volume annessi aziendali = 874,40mc 

e per una migliore comprensione si rimanda alle schede fabbricati allegate alla presente. 

Il volume aziendale massimo consentito da trasferire nell’ambito del 20% del volume legittimo 

risulta essere: 

- Fabbricato “B” (stalla)……………………..……………..….. V.E.= 236,00mc X20% = 47,20mc 

- Fabbricato “C” (fienile)…………………………..…………….V.E. = 589,00mcX20%=117,80mc 

                                                 Totale Volume annessi aziendali da trasferire = 165,00mc  

 

L’intervento prevede dunque la demolizione totale del fabbricato “B” (stalla VE 236,00mc) ed il 

trasferimento di volumetria pari a mc165,00 (20% della volumetria dei singoli edifici aziendali 

esistenti legittimi) da realizzarsi contestualmente alla demolizione e ricostruzione del fabbricato 



 

“D” che risulterà di V.E. pari a (49,40mc+165,00mc) = 214,40mc 

 

Descrizione dell’area e del manufatto oggetto di intervento 

L’annesso oggetto di intervento edilizio è ubicato nel territorio rurale del Comune di Montepulciano, 

frazione Acquaviva, Strada vicinale delle Gonzaiole catastalmente identificato al N.C.E.U. del predetto 

Comune nel Fg. 82 p.lla 398 categoria catastale C/2, classe 5, consistenza 19mq, rendita €42,19.   

 

Estratto P.O. Approvato 

Il manufatto in esame risulta essere, a seguito di schedatura dell’edificato sparso approvata con 

Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 30.11.2020 di cui si allega copia, in classe di valore “c5” per 

il quale sono consentiti interventi edilizi compreso la sostituzione edilizia di cui all’art. 27  e precedenti 

delle N.T.A. del P.O. Approvato. 

Trattasi di edificio rurale attualmente utilizzato come magazzino. 

E’ un edificio molto semplice, costituito da un unico piano fuori terra, di forma rettangolare, con 

copertura altrettanto semplice di tipo a capanna con manto di copertura in lastre di fibro-cemento. 

La struttura verticale è del tipo prefabbricata leggera. 

 

Descrizione del progetto.  

Abitazione ad uso agrituristico. 

Il progetto in esame prevede innanzi tutto la demolizione del fabbricato identificato negli elaborati grafici 

con la lettera “B” (stalla) con l’obiettivo di trasferirne la volumetria in ambito aziendale, nonché di 

migliorare l’intera area circostante la sede aziendale e residenziale della titolare. 



 

Successivamente le opere prevedono i lavori di sostituzione edilizia dell’annesso identificato negli 

elaborati grafici con la lettera “D”, descritto al paragrafo precedente. 

Si procederà innanzi tutto con la rimozione e smaltimento della copertura in eternit previa 

predisposizione di specifico Piano di Lavoro da parte della ditta incaricata e demolizione totale 

dell’annesso. 

I lavori proseguiranno con l’esecuzione degli scavi per la realizzazione delle fondazioni su cui si ergerà 

il nuovo manufatto collocato dunque nella stessa legittima posizione dell’attuale annesso. 

Il fabbricato da destinare ad attività agrituristica sarà costituito di un piano interrato di altezza interna mt 

2,40, entro la superficie coperta dell’edificio stesso, da utilizzare porzione come deposito/magazzino 

per il rimessaggio dell’attrezzatura necessaria per la raccolta delle olive e l’attrezzatura relativa alla 

piscina, quali ombrellone, lettini e sdraio e porzione come locale tecnico per l’alloggiamento degli 

impianti tecnologici, batterie di accumulo energia e pompa di calore a servizio dell’unità abitativa posta 

al piano soprastante. 

La restante porzione di volume interrato ricadente all’interno della struttura di fondazione sarà utilizzata 

come cisterna di raccolta acque meteoriche e parte rimarrà un volume intercluso. 

L’unità abitativa al piano terra sarà costituita di una zona cucina-soggiorno e di due camere con bagno, 

per un totale di n. 4 posti letto. 

La struttura di fondazione sarà in cemento armato mentre la struttura in elevazione sarà costituita di 

muratura portante in laterizio porizzato coibentato, intonacata e tinteggiata con colore chiaro terroso 

tipico dell’ambiente rurale in cui è inserito. 

Il solaio di calpestio sarà in latero-cemento mentre quello di copertura sarà con struttura principale e 

secondaria in legno, soprastante pianellato, soletta in cls. alleggerita, pannello isolante, 

impermeabilizzazione ed a finire manto di copertura in laterizio del tipo coppo-tegola. 

Sulla copertura sarà installato un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

fotovoltaico e sistema di protezione contro le cadute dall’alato come da Elaborato Tecnico della 

Copertura allegato. 

Gli infissi saranno in legno e vetro, canali e discendenti in rame. 

Il progetto prevede inoltre tutti gli accorgimenti per rendere l’unità immobiliare fruibile anche da parte di 

persone con ridotta o impedita capacità motoria. 

I pavimenti dei locali saranno tutti complanari, le porte e disimpegni/corridoi avranno una larghezza 

minima di cm. 80 e gli apparecchi igienico sanitari saranno installati in modo tale da consentire 

l’accostamento di una eventuale sedia a rotelle, come da elaborato grafico allegato. 



 

 

Piscina pertinenziale. 

All’interno dell’area di pertinenza del medesimo annesso ad uso agrituristico in chiaro rapporto con 

l’immobile, sarà successivamente costruita una piscina a diretto servizio dell’attività ricettiva in 

conformità a quanto previsto dall’art. 87 delle N.T.A. del P.O.; sarà collocata tra i due filari di olivo, in 

area a seminativo, favorendo così la mitigazione dell’opera con le esistenti essenze vegetazionali 

garantendo così le minori alterazioni possibili dei caratteri dell’insediamento e del contesto rurale, 

rispettando l’orografia e la morfologia del terreno ed i segni della tessitura agraria. 

La piscina completamente interrata, avrà una forma semplice del tipo rettangolare delle dimensioni 

7.00x4.00m con adiacente vano tecnico interrato delle dimensioni strettamente necessarie a contenere 

i filtri e le apparecchiature, per un ingombro complessivo di mq50 inferiore a quanto massimo 

consentito al c.3 del sopracitato articolo di NTA. 

Il rivestimento della vasca, per una migliore integrazione con il contesto rurale in cui si inserirà, sarà in 

colore neutro/sabbioso congruo all’ambiente. 

Non sarà prevista pavimentazione perimetrale ad eccezione dell’area soprastante il vano tecnico e sarà 

realizzata in lastre di pietra locale. 

L’ area di insediamento dell’impianto sarà delimitato, come previsto dalla normativa vigente, da una 

recinzione perimetrale in rete a maglia sciolta accompagnata da una siepe in essenze arbustive locali a 

mascheramento, che riprendono la composizione delle fasce di vegetazione naturali presenti nel 

contesto paesaggistico.  

Anch’essa risulterà accessibile anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie. 

 

Entrambi i manufatti, abitazione e piscina, saranno dotati di impianto di scarico di acque reflue 

assimilabili alle domestiche, fuori la pubblica fognatura e saranno oggetto di specifica pratica di 

autorizzazione unica ambientale. 

Il contributo previsto ai sensi dell’art. 183 della L.R. 65/2014 non sarà dovuto in quanto l’intervento 

edilizio risulta a titolo gratuito poiché trattasi di intervento da eseguire in zona agricola in funzione della 

conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo, in conformità all’art.188 della 

sopracitata legge regionale.  

 

Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori saranno notificate la ditte incaricate dell’esecuzione 

delle opere sopra descritte e predisposto specifico piano di sicurezza e coordinamento, sarà depositato 



 

il progetto strutturale all’ufficio sezione sismica della Regione Toscana e sarà predisposta relazione 

tecnica sul rispetto delle prescrizione in materia di risparmio energetico. 

Per una migliore comprensione si rimanda agli elaborati grafici, cartografici ed alla documentazione 

fotografica allegati alla presente. 

Le opere da realizzare e previste in progetto: 

 saranno eseguite nel rispetto degli strumenti urbanistici approvati e con il regolamento 

edilizio vigente; 

 saranno eseguite nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico 

sanitarie vigenti. 

Riferimenti Normativi e conclusioni. 

Le opere precedentemente descritte: 

 determineranno aumento di superficie edificata/edificabile e di volume 

edificato/edificabile in quanto trattasi di intervento di sostituzione edilizia compreso 

trasferimento di volumetria ad opera di imprenditore agricolo professionale in zona 

agricola ed ai sensi dell’art. 188 della L.R. 65/2014 trattasi di intervento a titolo 

gratuito; 

 non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici approvati e con il regolamento 

edilizio vigente; 

 riguarderanno opere strutturali soggette a deposito ai sensi dell’art. 169 della L.R. 

65/2014 e si procederà a trasmettere attestazione di avvenuto deposito 

contestualmente alla comunicazione di inizio lavori; 

 ricadranno nell’ambito di applicazione del D.Lgs81/08 e successive modifiche ed 

integrazioni pertanto sarà inviata appropriata notifica preliminare ai competenti uffici 

prima dell'effettivo inizio lavori; 

 necessiteranno di nuova denuncia di variazione all’agenzia delle entrate Ufficio del 

Territorio e di nuova attestazione di agibilità, che saranno predisposti a conclusione 

dei lavori. 

L’intervento previsto è perfettamente compatibile con gli standard urbanistici vigenti in quanto le opere 

sono da eseguire in territorio rurale da imprenditore agricolo professionale e non necessita di 

preventiva acquisizione di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e/o vincolo paesaggistico in 



 

quanto area non soggetta a vincoli e/o tutele. 

 

 

Montepulciano lì, 09.09.2021 

                                                                          Il Tecnico Incaricato 

                                                                                                                  Arch. Riccardo Pizzinelli 

 

 

 

                                                                                                                Collaboratrice Incaricata 

                                                                                                                 Geom. Monica Bettollini 

 

 

 

                                                                                                         

 



COMUNE DI 
MONTEPULCIANO (SI) 
 
PROVINCIA DI SIENA 

TOPONIMO : POGGIO GOLO 
LOCALITA’: CERVOGNANO 
 

SCHEDA N. 
 
        01/04 

FOGLIO N. 104 
PART. N.218 SUB.14-15 
IMMOBILE “A” 
(ABITAZIONE) 

 

ESTRATTO C.T.R. 

 

 

PLANIMETRIA CATASTALE 

 

 
 

 

 

L’edificio identificato con la lettera “A” nel presente PAPMAA, è un fabbricato facente parte del complesso 

poderale denominato Poggio Golo, raggiungibile dalla viabilità pubblica Via di Poggio Golo dal nucleo urbano 

di Cervognano, costruito anteriormente l’anno 1967 e successivamente oggetto delle seguenti pratiche 

edilizie: 

- D.I.A. prot. 673 del 12/01/2005; 

- D.I.A. prot. 9456 del 24/04/2006. 

Trattasi di edificio rurale in buono stato di conservazione, utilizzato a  fini abitativi dello IAP e della propria 

famiglia. 

E’ un edificio molto semplice di forma rettangolare, con copertura altrettanto semplice di tipo a capanna in 

latero-cemento con manto in laterizio con coppi-tegole alla toscana, canali e pluviali in rame. 

La struttura verticale è in muratura mista di pietre e mattoni intonacata ad esclusione della balza inferiore a 

mattoni facciavista. 

Nel presente Piano di Recupero, oggetto di approvazione, per il fabbricato in questione, non sono previsti 

interventi edilizi. 

 

 

 

N 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 
 

 

 

 

                                         
 

 

 



COMUNE DI 
MONTEPULCIANO (SI) 
 
PROVINCIA DI SIENA 

TOPONIMO : POGGIO GOLO 
LOCALITA’: CERVOGNANO 
 

SCHEDA N. 
 
        02/04 

FOGLIO N. 104 
PART. N. 218 SUB. 4-8 
IMMOBILE “B” 
(STALLE) 

 

ESTRATTO C.T.R. 

 

 

PLANIMETRIA CATASTALE 

 

 
 

 

 

L’edificio identificato con la lettera “B” nel presente PAPMAA, è un fabbricato facente parte del complesso 

poderale denominato Poggio Golo, raggiungibile dalla viabilità pubblica Via di Poggio Golo dal nucleo urbano 

di Cervognano, costruito anteriormente l’anno 1967. 

Trattasi di edificio rurale che versa in uno scadente stato di conservazione generale attualmente utilizzato per 

il ricovero di suini, ovini e bovini. 

E’ un edificio molto semplice di forma rettangolare, con copertura altrettanto semplice di tipo a capanna in 

lastre di eternit. 

La struttura verticale è in muratura di blocchi di cemento a vista 

Nel presente Piano di Recupero, oggetto di approvazione, per il fabbricato in questione, è prevista la parziale 

demolizione (stalla suini ed ovini), previa rimozione e smaltimento della copertura in eternit, ed il successivo 

recupero della volumetria per la ristrutturazione edilizia a fini agrituristici del fabbricato identificato con la 

lettera “D”. 

I capi di allevamento saranno posti a ricovero all’interno del fabbricato “C”. 

 

 

 

 

 

N 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 
 

 
 

 

 



COMUNE DI 
MONTEPULCIANO (SI) 
 
PROVINCIA DI SIENA 

TOPONIMO : POGGIO GOLO 
LOCALITA’: CERVOGNANO 
 

SCHEDA N. 
 
        03/04 

FOGLIO N. 104 
PART. N. 218 SUB. 4-8 
IMMOBILE “C” 
(FIENILE) 

 

ESTRATTO C.T.R. 

 

 

PLANIMETRIA CATASTALE 

 

 
 

 

 

L’edificio identificato con la lettera “C” nel presente PAPMAA, è un fabbricato facente parte del complesso 

poderale denominato Poggio Golo, raggiungibile dalla viabilità pubblica Via di Poggio Golo dal nucleo urbano 

di Cervognano, la cui conformità urbanistica è data dal seguente titolo edilizio C.E.  209/1986. 

Trattasi di edificio rurale in buono stato di conservazione, oggetto di recente intervento di manutenzione 

straordinaria, attualmente è utilizzato come fienile 

E’ un edificio molto semplice di forma rettangolare, con copertura altrettanto semplice di tipo a capanna in con 

manto in lastre di eternit. 

La struttura portante verticale è costituita di pilastri metallici collegati da travi reticolari metalliche anch’esse. 

La tamponatura è in blocchi di poroton esternamente intonacati. 

Nel presente Piano di Recupero, oggetto di approvazione, per il fabbricato in questione, non sono previsti 

interventi edilizi ad eccezione di una partizione interna per il ricovero dei capi di allevamento di suini ed ovini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 



 

  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

 
 

 



COMUNE DI 
MONTEPULCIANO (SI) 
 
PROVINCIA DI SIENA 

TOPONIMO: STRADA VICINALE 
DELLE GONZAIOLE 
LOCALITA’: ACQUAVIVA 
 

SCHEDA N. 
 
        04/04 

FOGLIO N.82 
PART. N. 398 
IMMOBILE “D” 
(MAGAZZINO) 

 

ESTRATTO C.T.R. 

 

 

PLANIMETRIA CATASTALE 

 

 
 

 

 

L’edificio identificato con la lettera “D” nel presente PAPMAA, è un manufatto agricolo, raggiungibile mediante 

viabilità pubblica Strada Vicinale delle Gonzaiole e SS 326 OVEST dal centro abitato di Acquaviva, la cui 

conformità urbanistica è data dal seguente titolo edilizio C.E. in Sanatoria n. 1266 del 03/10/1991. 

Trattasi di edificio rurale attualmente utilizzato come magazzino. 

E’ un edificio molto semplice, costituito da un unico piano fuori terra, di forma rettangolare, con copertura 

altrettanto semplice di tipo a capanna con manto di copertura in lastre di fibro cemento 

La struttura verticale è del tipo prefabbricata leggera. 

Nel presente Piano di Recupero, oggetto di approvazione, per il fabbricato in questione, è prevista la 

demolizione e successiva ricostruzione ai fini agrituristici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 



 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 
 

 

 


