
Comune di Buonconvento
- Provincia di Siena -

Scheda contentente estra  cartografici e disciplina urbanis co edilizia rela vi alla Caserma
dei Carabinieri sita nel centro abitato di Buonconvento

Estra o Regolamento Urbanis co vigente
approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.35 del 26.06.2002 con
evidenziato il comparto F1I

La Caserma è ubicata all’interno di un comparto avente la seguente des nazione
urbanis ca: 
Zona F1I Zone per a rezzature ed impian  di interesse generale pubblici militari,
per le quali vige la disciplina generale per le Zone F di cui all’art.28 delle norme
tecniche di a uazione del Regolamento Urbanis co.

Lo stesso comparto F è ubicato all’interno dell’UTOE Centro Storico del
Capoluogo, che disciplina le a vità di recupero dei manufa  ivi insisten  come
descri o all’art.35 delle norme tecniche di a uazione del Regolamento
Urbanis co.

Pertanto le possibilità di trasformazione della Caserma vanno individuate nel
combinato degli ar coli 28, per la disciplina generale Zone F, e 35, per le
limitazioni realitve agli interven  ammissibili nell'UTOE Centro Storico.

Estra o mappa catastale con evidenziata
la par cella dove è ubicata la Caserma dei
Carabinieri - Foglio  n.43 Par cella n.207

Comparto F1I:

Des nazione d’uso ammessa (art.28): “A rezzature e servizi di competenza di
sogge  pubblici”; la des nazione dei fabbrica  a Caserma è conforme a quella
a ribuita dallo strumento urbanis co vigente.

Interven  ammessi (art.35 c.5): “gli interven  sul patrimonio edilizio esistente si
a engono ai criteri del restauro e risanamento conserva vo come definito della
legge”. Nella nota a piè di pagina delle stesse norme tecniche si legge inoltre: “…
ora e fino all’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legisla ve e
regolamentari in materia edilizia (art.3), approvato dal Consiglio dei ministri il
24.05.2001, la definizione di restauro e risanamento conserva vo è data dall’art.
31, le era c), della Legge 05.08.1978, n.457”. 
Il DPR n.380 del 06.06.2001 "Testo unico delle disposizioni legisla ve e
regolamentari in materia edilizia" è entrato in vigore il giorno 01.01.2002.

Introduzione alla disciplina

De agli della disciplina

Si può pacificamente ritenere che la definizione a cui si deve fare riferimento per
stabilire la portata degli interven  ammessi, che sono quelli di restauro e
risanamento conserva vo, è quella contenuta all’art.3 c.1. le .c) del DPR n.380
del 06.06.2001: "interven  di restauro e di  risanamento conserva vo, gli
interven  edilizi rivol  a conservare  l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistema co di opere che, nel rispe o degli
elemen  pologici,  formali  e  stru urali dell'organismo stesso, ne  consentano
anche  il  mutamento  delle des nazioni d'uso purché con  tali  elemen
compa bili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanis co
generale e dai rela vi  piani a ua vi. Tali interven  comprendono il
consolidamento, il ripris no e il rinnovo degli elemen  cos tu vi dell'edificio,
l'inserimento degli  elemen   accessori e degli impian  richies  dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elemen  estranei all'organismo edilizio”.

Si può altre anto pacificamente escludere la possibilità di realizzare interven  di
demolizione e ricostruzione di fabbrica  esisten .

Interven  edilizi ammissibili ed esclusi

Allega : estra o norme tecniche di a uazione del Regolamento Urbanis co (ar .28 e 35)



 



 

 

 


