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SCHEDA N.1 - IMMOBILE EX-PRETURA  

 

Localizzazione ed identificazione catastale: Immobile denominato “ex Pretura”, sito in Piazza Cavour 3, 

distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 14, part. 105 sub 1. 

Immobile sito nel Centro Storico finora utilizzato per gli uffici del Giudice di Pace. A seguito dell’approvazione del 

decreto che prevede la chiusura degli uffici dei Giudici di Pace, risulta non più necessario e strumentale 

all’esercizio delle funzioni dell’Amministrazione Comunale. 

Destinazione d’uso attuale: CS-Centro Storico (zona A). Il Regolamento Urbanistico richiama le prescrizioni 

ed indicazioni contenute nelle Schede della variante al PRG per il Centro Storico. In particolare nella scheda 

relativa all’U.E. n. 117, vi è la prescrizione per la formazione, al P.T., di un passaggio pubblico fra la piazza e il 

chiasso (in corrispondenza dei locali attualmente occupati dalla Pro Loco); ai due piani superiori è indicata la 

destinazione come “attrezzatura pubblica (Pretura)” o “in alternativa attrezzatura di interesse comune”. Si noti che 

la normativa comunale, attualmente vigente, permette di variare la destinazione in residenziale, se l’intervento 

non compromette i valori storici e tipologici dell’edificio, tramite apposita autorizzazione comunale, mentre la 

categoria di intervento ammessa è quella del Restauro scientifico (intendendosi con tale categoria permettere gli 

interventi che recuperano funzionalità all’immobile senza comprometterne i valori architettonici). 

Con comunicazione prot. 14359 del 24.08.2012, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Toscana ha comunicato l’esito della verifica dell’interesse culturale, effettuata ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 

42/2004, per la quale l’immobile, non presentando interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, 

non rientra tra i beni di cui all’articolo 10 comma 1 del D. Lgs. 42/2004. 

Il Piano dei Servizi inserisce tale immobile, genericamente, tra quelli virtualmente adatti per il potenziamento della 

rete dei servizi culturali e museali. Tale elenco comprendeva immobili sia pubblici che privati in funzione della 

localizzazione o della rappresentatività, ma senza definirne una nuova destinazione ed in misura sovrabbondante 

rispetto alle linee programmatiche e, negli obiettivi di sviluppo della rete dei servizi culturali e museali, l’immobile 

non è citato. 

L’immobile è localizzato nell’UTOE 4 Centro, definita dal Piano Strutturale come l’ambito che individua la porzione 

urbana, ad alta densità, compresa tra il Borro dei Frati, l’Arno, il confine con Figline e la ferrovia (con esclusione 

della Ferriera).  

Destinazione d’uso proposta: CS-Centro Storico (zona A). Variazione della sola Scheda relativa all’U.E. 

n. 117, eliminando la prescrizione, al P.T., per la formazione di passaggio pubblico fra la piazza e il chiasso e 

introduzione di una destinazione d’uso (direzionale o commerciale) compatibile con le caratteristiche dei locali; ai 

due piani superiori modificare la destinazione in “attrezzatura di interesse comune o uffici” e in riferimento 

all’Impianto distributivo consentire per il piano 1 e 2  il frazionamento in più unità immobiliari. 

Considerazioni sulla variante proposta: La variazione della destinazione d’uso consiste in un ampliamento 

delle possibilità attualmente offerte. Si precisa inoltre che in casi analoghi di previsioni di passaggi pubblici in 

corrispondenza di volumi edificati si è più volte dovuta rivedere la normativa del Centro Storico che risulta ormai 

datata e non supportata da effettiva fattibilità degli interventi di tale sorta. 

Il Piano Strutturale ha specificato il dimensionamento, suddiviso per destinazione, dei nuovi interventi e degli 

interventi in fase di attuazione, considerando trascurabili i cambi di destinazione del tessuto esistente. Il Piano 

Strutturale ha comunque individuato una capacità insediativa teorica, espressa in abitanti, sulla base degli abitanti 

insediati sommati a quelli derivanti dalle nuove previsioni. Quindi per la destinazione residenziale il parametro di 

riferimento è quello di 10.203 abitanti che rapportati ad una eventuale destinazione res idenziale dell’immobile in 

questione (21 abitanti virtuali) evidenzia la trascurabilità dell’intervento. Per quel che riguarda la destinazione 
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attuale dell’immobile (peraltro virtuale in quanto l’ufficio del Giudice di Pace è soppresso per legge) e l’eventuale 

ipotesi di decremento degli standard, si precisa che il calcolo operato dal Piano Strutturale non era fatto sulla SUL 

ma sulla superficie fondiaria in relazione alle destinazioni del PRG previgente. Questi dati rapportati agli abitanti 

virtuali evidenziavano un fabbisogno di circa 1.800 mq. Si consideri inoltre che il fabbisogno era stimato 

considerando anche le previsioni di insediamento residenziale dello stesso PS. Tali previsioni non sono ancora 

attuate, di contro è stata acquisita un’area di circa 3.000 mq di attrezzature (i nuovi uffici comunali) e quindi pur 

sottraendo la superficie dell’immobile in questione, il saldo degli standard rimane ampiamente in attivo. 

Quindi in riferimento all’art. 3 comma 3 della L.R. 8/2012 la variante urbanistica proposta: 

a) non richiede una contestuale variazione degli strumenti della pianificazione territoriale della Regione o 

della Provincia; 

b) rispetto al Piano Strutturale: l’immobile ha una superficie di circa 700 mq di SUL su due piani, quindi 

inferiore ai limiti percentuali ed assoluti che ne determinerebbero significatività degli effetti; 

c) non applicabile; 

d) non si prevede la realizzazione di grandi strutture di vendita; 

e) non prevede il mutamento della destinazione urbanistica di aree con esclusiva o prevalente funzione 

agricola; 

f) non prevede il mutamento della destinazione urbanistica di immobili oggetto delle procedure di 

valorizzazione di cui al D.Lgs. 85/2010. 

Descrizione immobile: Dallo studio della documentazione e degli atti amministrativi, che si ritrovano tanto 

nell’archivio storico che nell’archivio corrente del Comune, si evince che l’edificio, o almeno parte dello stesso, è 

stato utilizzato prima quale porzione annessa al Teatro e poi come Palazzo Comunale, sede degli uffici 

amministrativi.  

I lavori per la trasformazione del vecchio teatro in Palazzo Comunale sono del 1864, nel 1905 furono eseguiti 

lavori di rialzamento ed ampliamento dell’edificio. Da un riscontro con il registro dei lavori pubblici del Comune di 

San Giovanni Valdarno si evince che l’immobile, a partire dal 1945 ad oggi, è stato oggetto di numerosi progetti e 

interventi di manutenzione e ristrutturazione.  

Nella seconda metà del novecento, l’edificio è stato utilizzato, nei piani superiori, come palazzo per 

l’amministrazione della giustizia, quale sede della Pretura, utilizzo protratto fino ai giorni nostri, e da ultimo come 

sede del Giudice di Pace. Il Piano Terra, a seguito di una parziale vendita (effettuata probabilmente nel 1961) è 

attualmente utilizzato come sede di un Istituto Bancario. 



 
 Urbanistica_Pianificazione generale e progettazione urbana pag. 4 
 

 

 

 



 
 Urbanistica_Pianificazione generale e progettazione urbana pag. 5 
 

 

 

L’immobile è composto da un androne di ingresso, su piazza Cavour, con scalone a tre rampe che consente di 

accedere ad i due piani superiori. Il primo ed il secondo piano hanno un’estensione di poco inferiore a 300 mq di 

SUL per piano, e sono distribuiti da corridoio centrale parallelo alla facciata sulla piazza. Al piano terra oltre 

all’ingresso si trovano altri due locali, attualmente occupati dalla Pro Loco. 

 

Vista da Piazza Cavour 
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Particolare corpo scale 
 

Particolare interno uffici piano primo 
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Particolare corridoio uffici piano secondo 
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Particolare interno uffici piano terra 
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Estratto Scheda U.E. n. 117, stato vigente 
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Estratto Scheda U.E. n. 117, stato variato 
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SCHEDA N.2 - IMMOBILE CHIESA DELLA MISERICORDIA (“EX CHIESA DELLA SS. NUNZIATA”)  

 

Localizzazione ed identificazione catastale: Immobile denominato “ex Chiesa della SS. Nunziata”, sito in via 

Giovanni da San Giovanni 65, distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 14, part. 430 e 431 (solo la porzione relativa all’ex 

sacrestia). 

L’edificio è localizzato all’interno della vecchia cinta muraria trecentesca ed occupa, per intero, uno dei lotti 

regolari in cui è suddiviso l’isolato, seguendo lo schema classico di conformazione del tessuto edilizio della “terra 

nuova” sangiovannese. 

Destinazione d’uso attuale: CS-Centro Storico (zona A). Dalla Scheda della variante al PRG per il Centro 

Storico: Nella Scheda relativa all’U.E. n. 204, è indicata la destinazione come “attrezzatura di carattere collettivo 

(usi culturali)” dettando prescrizioni relative alla riconfigurazione dell’apertura sul fronte; eliminazione rotolante; 

sostituzione copertura in lamiera del tetto. 

L’immobile è dichiarato d’interesse ai sensi dell’art.10 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 con Decreto n. 196/2011 del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, emesso in data 20/04/2011 a seguito di procedura di verifica. 

L’alienazione del bene è soggetto ad autorizzazione della Soprintendenza, la cui richiesta è già stata inoltrata. 

Il Piano dei Servizi inserisce tale immobile, genericamente, tra quelli virtualmente adatti per il potenziamento della 

rete dei servizi culturali e museali. Tale elenco comprendeva immobili sia pubblici che privati in funzione della 

localizzazione o della rappresentatività, ma senza definirne una nuova destinazione ed in misura sovrabbondante 

rispetto alle linee programmatiche e, negli obiettivi di sviluppo della rete dei servizi culturali e museali, l’immobile 

non è citato. 

L’immobile è localizzato nell’UTOE 4 Centro, definita dal Piano Strutturale come l’ambito che individua la porzione 

urbana, ad alta densità, compresa tra il Borro dei Frati, l’Arno, il confine con Figline e la ferrovia (con esclusione 

della Ferriera).  

Destinazione d’uso proposta: CS-Centro Storico (zona A). Variazione della scheda relativa all’U.E. n. 204, 

modificando le seguenti voci: 

Categorie di intervento: Le opere di recupero dell’immobile dovranno essere volti a garantire la conservazione del 

bene mediante l’attuazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, i cui progetti dovranno essere sottoposti, ai sensi dell’art.21 commi 4 e 5 del D.Lgs 42/2004, 

all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio territorialmente compente.  

In particolare si prescrive la riconfigurazione dell’apertura sul fronte, l’eliminazione del rotolante, il mantenimento 

delle capriate e delle strutture lignee ancora in buono stato, salvo la sostituzione con analogo materiale e 

tipologia costruttiva delle parti ammalorate, la sostituzione dell’attuale copertura in lamiera del tetto con altra in 

laterizio, utilizzando preferibilmente materiale di recupero. All’interno del vano principale, dovranno essere 

eliminate eventuali superfetazioni o parti incongrue e potranno essere realizzati, nuovi elementi accessori, 

soppalchi e opere di arredo purché non pregiudichino la struttura architettonica e gli apparati decorativi. 

Destinazione d’uso: L’immobile, anche se di proprietà privata, dovrà essere destinato ad usi che garantiscano 

una totale o parziale frequentazione pubblica, potrà pertanto ospitare attività di tipo: commerciale, artigianale, 

direzionale, somministrazione alimenti e bevande, pubblico spettacolo, espositive, attività associative e culturali o 

a queste assimilabili. In ogni caso l’immobile recuperato, non potrà essere destinato a residenza e non potrà 

ospitare funzioni che comportino l’installazione di apparati tecnologici invasivi, o attività incompatibili, che 

pregiudichino la struttura architettonica e la fruizione degli apparati decorativi e pittorici. Dovrà essere garantita, 

soprattutto in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione del bene. 

Considerazioni sulla variante proposta: Le sempre più ristrette disponibilità economiche non hanno finora 
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consentito al Comune di San Giovanni di poter avviare un programma di recupero dell’edificio,  nonché adibirlo ad 

ospitare funzioni pubbliche di carattere culturale a cui era originariamente destinato. La consapevolezza che un 

intervento di recupero non è più procrastinabile e l’impossibilità per il Comune di intervenire, hanno motivato 

l’Amministrazione a proporre l’alienazione dell’immobile, sperando che possano essere avanzate proposte di 

acquisizione da parte di soggetti in grado di intervenire tempestivamente e valorizzare l’edificio. In ogni caso, al 

fine di evitare un utilizzo incongruo dello stesso, sono state definite categorie di intervento e destinazioni d’uso 

che assicurino il recupero e la valorizzazione del bene oltre a garantire una fruizione pubblica dello stesso. 

Come già detto nella precedente scheda, il Piano Strutturale ha specificato il dimensionamento, suddiviso per 

destinazione, per i nuovi interventi e per gli interventi in fase di attuazione, considerando trascurabili i cambi di 

destinazione del tessuto esistente. In questo caso, a differenza del precedente, non è utile rifarsi alla capacità 

insediativa teorica dell’UTOE, in quanto la variante non ha a che vedere con la destinazione residenziale. Per 

quel che riguarda l’ipotesi di decremento degli standard si precisa che l’area dell’edificio non era stata inclusa tra 

quelle che formano la superficie totale delle “attrezzature” dell’UTOE4 e che quindi la quota degli standard non 

viene decrementata da un cambio di destinazione d’uso. Anche nel caso di utilizzo per attività commerciali, 

valutando la modesta estensione dell’immobile, si rientra all’interno delle modifiche trascurabili per attività di 

vicinato, che sono sempre ammessi nella zona urbanistica CS. 

Quindi in riferimento all’art. 3 comma 3 della L.R. 8/2012 la variante urbanistica proposta: 

a) non richiede una contestuale variazione degli strumenti della pianificazione territoriale della Regione o 

della Provincia; 

b) rispetto al Piano Strutturale: l’immobile ha una superficie inferiore a 100 mq, quindi inferiore ai limiti 

percentuali ed assoluti che ne determinerebbero significatività degli effetti; 

c) non applicabile; 

d) non si prevede la realizzazione di grandi strutture di vendita; 

e) non prevede il mutamento della destinazione urbanistica di aree con esclusiva o prevalente funzione 

agricola; 

f) non prevede il mutamento della destinazione urbanistica di immobili oggetto delle procedure di 

valorizzazione di cui al D.Lgs. 85/2010. 

Descrizione immobile:  

L’edificio composto da un solo piano fuori terra consta di un unica grande sala (dimensioni di ca. 6,70 mt x 13 mt) 

a tutt’altezza, caratterizzato da un soffitto con volta in muratura a “padiglione lunettata” dotata di ciclo pittorico che 

occupa le 20 lunette, poste a coronamento, all’imposta della volta, in corrispondenza delle unghie che poggiano 

su lesene dipinte e finti capitelli, e di un piccolo vano accessorio, adibito in passato a sacrestia, posto al piano 

terra all’interno del lotto edilizio adiacente (destinato ai piani superiori a residenza).  La copertura è realizzata con 

un tetto a capanna, con le falde(originariamente in laterizio) ricoperte da lastre in lamiera metallica, sorrette da 

capriate lignee che poggiano direttamente sulle pareti laterali.  

Il Comune di San Giovanni Valdarno ha acquisito l’immobile, nel 1998, dalla Venerabile Confraternita di 

Misericordia. Quest’ultima, dato anche il precario stato di conservazione, aveva destinato la “vecchia chiesetta”, 

da tempo sconsacrata, a locale di deposito utilizzandola per il ricovero delle ambulanze. Tale destinazione ha 

aggravato lo stato di conservazione e ha prodotto la modifica dell’apertura in facciata e la creazione nel 

pavimento di una buca per l’ispezione dei mezzi meccanici, ora coperta da una griglia metallica. 

A causa di un utilizzo non appropriato e di un lungo periodo di abbandono lo stato di conservazione, sia del ciclo 

pittorico che della struttura edilizia, è alquanto precario. Destano particolare preoccupazione la facciata principale 

che mostra segni di distacco nella muratura e la copertura che versa in pessime condizioni  e crea infiltrazioni 

delle acque piovane che rischiano di pregiudicare ulteriormente gli apparati decorativi che si presentano già 

fortemente compromessi. 
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Fronte su via G. da San Giovanni 
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 Fronte tergale 
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 Interno 

 
Particolare lunette 
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 Interno sagrestia 
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Estratto Scheda U.E. n. 204, stato vigente 
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Estratto Scheda U.E. n. 204, stato variato 
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SCHEDA N.3 - IMMOBILE MULINO DEI FONDALI  

 

Localizzazione ed identificazione catastale: Immobile denominato “ex Molino dei Fondali”, sito in via dei 

Fondali, distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 8, part. 210 sub 2 e 3. 

L’immobile è sito in località Fondali, lungo il Borro di Vacchereccia, al margine di un’area di trasformazione, 

prevista dal Regolamento Urbanistico, il cui piano attuativo, di iniziativa pubblica, è stato approvato nel 2009. 

Destinazione d’uso attuale: NP3-Mulino dei Fondali, VE verde di valenza ecologica ed Edificio 

extraurbano di valore (023E). La costruzione di nuovi paesaggi (NP) è riferita ad ambiti complessi da 

assoggettare a progetti unitari di iniziativa sia pubblica che privata. Nello specifico l’ambito NP3 è soggetto a 

progetto di opera pubblica, destinando l’edificio a funzioni didattiche relative alla storia della gestione del territorio 

e del paesaggio agricolo. Le zone classificate VE, verde di valenza ecologica, dal Regolamento Urbanistico sono 

prevalentemente aree di verde ripariale, lungo i corsi d’acqua, con alcuni “allargamenti” ad includere aree che si 

intendeva far divenire parte della rete di aree, a diversa destinazione, con il fine di connettere, attraverso i corsi 

d’acqua minori, il territorio extraurbano all’Arno e quindi alla città consolidata. Nel verde fluviale è ammessa la 

realizzazione di percorsi per lo svago, lo sport e il tempo libero, le attività culturali e museali e le conseguenti 

attrezzature è ammessa anche l’attività agricola, anche di tipo amatoriale, purché tale attività non contempli la 

realizzazione di recinzioni e manufatti di alcun tipo.  La realizzazione dei percorsi e delle alberature poteva 

essere sia di iniziativa pubblica, anche in attuazione della L. 113/92 (una pianta per ogni nato), che di iniziativa 

privata, nell’ambito dell’attuazione di altri interventi. La scelta del Regolamento Urbanistico di inserire l’ambito 

NP3 in zona VE è dovuta al fatto che parte di essa è interessata dalla previsione di cassa d’espansione presente 

nel PAI. La norma del Regolamento Urbanistico relativa alla zona VE difatti specifica che “Negli ambiti per le 

casse di espansione sono ammesse le opere idrauliche per la salvaguardia del territorio. In tali aree sono inoltre 

ammesse tutte le attività agricole e per il tempo libero non in contrasto con le finalità della salvaguardia idraulica, 

senza la realizzazione di manufatti.” L’area di pertinenza del Mulino non è però interessata dalla previsione del 

PAI. 

Dalla Scheda dell’edificato extraurbano emerge una classificazione di valore BUONO, e quindi con categoria di 

intervento Re1 (“Interventi di ristrutturazione edilizia senza modifica della sagoma dell’edificio e dello 

schema strutturale. Sono quindi escluse le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi 

esistenti, nonché la modifica della quota dei solai e dell’apparato distributore. Le nuove aperture 

congruenti con il carattere storico architettonico dell’edificio, non sono considerate modifica alla 

sagoma.”). 

Con comunicazione prot. 10547 del 22.06.2012, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Toscana ha comunicato l’esito della verifica dell’interesse culturale, effettuata ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 

42/2004, per il quale l’immobile non presentando interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, 

non rientra tra i beni di cui all’articolo 10 comma 1 del D. Lgs. 42/2004. 

L’immobile è localizzato nell’UTOE 7 Ponte alle Forche-Porcellino, definita dal Piano Strutturale come 

corrispondente alla parte pianeggiante del territorio comunale posta a sud della ferrovia e del confine con il 

comune di Figline Valdarno, delimitata, nella parte meridionale, dal territorio collinare. 

Destinazione d’uso proposta: NP3-Mulino dei Fondali, VE verde di valenza ecologica ed Edificio 

extraurbano di valore (023E). La norma del Regolamento Urbanistico, all’art. 40.3 “Mulino dei Fondali (NP3)” 

viene così modificata: 

Destinazione d’uso proposta: NP3-Mulino dei Fondali, VE verde di valenza ecologica ed Edificio 

extraurbano di valore (023E). La norma del Regolamento Urbanistico, all’art. 40.3 “Mulino dei Fondali (NP3)” 

viene così modificata: 
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1. Il recupero dell’ex Mulino dei Fondali si inserisce all’interno della riqualificazione del quartiere Ponte a lle 

Forche. Gli interventi sono soggetti ad un progetto di opera pubblica che abbia  devono essere congruenti con 

i seguenti obiettivi:  

 la conservazione e il recupero dell’edificio del mulino, sono esclusi gli interventi di sostituzione 

edilizia (per il manufatto principale) e comunque qualsiasi tipo di intervento che snaturi l’immagine 

storica.; 

 la destinazione dell’edificio stesso, in alternativa alla destinazione residenziale, a punto di ristoro, 

casa vacanze o a funzioni didattiche relative alla storia della gestione del territorio e del paesaggio 

agricolo; 

 la valorizzazione della struttura quale presidio del territorio ottenuta attraverso l’attivazione di un 

complesso di servizi didattico-culturali il ripristino dell’immagine consolidata del mulino; 

 il miglioramento della qualità ambientale e dell’accessibilità di questa parte di territorio per i cittadini, 

eventuali recinzioni dell’area di pertinenza dell’edificio sono subordinate all’acquisizione di parere 

preventivo; 

 la risistemazione degli spazi esterni, tesa a recuperare la memoria della struttura storica di 

adduzione dell’acqua al mulino, e a creare uno spazio pubblico fruibile e adatto alle funzioni 

didattiche previste. 

2. Qualora il manufatto storico venga destinato a funzioni pubbliche, Iil progetto potrà prevedere, oltre al 

restauro del mulino, la realizzazione di una piccola aula didattica.,  L’area non di stretta pertinenza del Mulino 

potrà essere utilizzata per la realizzazione di un giardino o per  nonché la realizzazione di orti e relativo 

capanno per gli attrezzi. 

Nonché modifica della Scheda 023E, inserendo la seguente prescrizione particolare: 

Il recupero del Mulino può essere oggetto di intervento diretto di restauro e risanamento conservativo 

(ristrutturazione e/o sostituzione edilizia per i corpi aggiunti e gli annessi), a parità di SUL esistente, anche in 

carenza dell’attuazione dell’ambito NP3. Al Piano terra e/o ai livelli parzialmente interrati potranno essere 

realizzati interventi di miglioramento igienico sanitario con la realizzazione di vespai e scannafossi 

recuperando le quote necessarie al fine di renderlo abitabile. 

Considerazioni sulla variante proposta: La creazione dell’ambito NP3 derivava direttamente dalla proposta 

formulata dall’Amministrazione in occasione della partecipazione al Bando per i Contratti di Quartiere e si 

sviluppava in coerenza con l’aspettativa di acquisizione di finanziamenti. Il venir meno di questa possibilità ha di 

fatto impedito che il progetto venisse attuato con le sole risorse pubbliche (in costante decremento). 

Come già dettagliato in precedenza il dimensionamento del Piano Strutturale non prende in considerazione i 

cambi di destinazione del tessuto esistente. Nello specifico si parla di un compendio immobiliare inferiore a 300 

mq, che presentava già il primo piano destinazione residenziale. Per quel che riguarda la dotazione di standard, 

l’area non era conteggiata come tale.  

Quindi in riferimento all’art. 3 comma 3 della L.R. 8/2012 la variante urbanistica proposta: 

a) non richiede una contestuale variazione degli strumenti della pianificazione territoriale della Regione o 

della Provincia; 

b) rispetto al Piano Strutturale: l’immobile ha una superficie di circa 250 mq di SUL su due piani, quindi 

inferiore ai limiti percentuali ed assoluti che ne determinerebbero significatività degli effetti; 

c) non applicabile; 

d) non si prevede la realizzazione di grandi strutture di vendita; 

e) non prevede il mutamento della destinazione urbanistica di aree con esclusiva o prevalente funzione 

agricola; 

f) non prevede il mutamento della destinazione urbanistica di immobili oggetto delle procedure di 
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valorizzazione di cui al D.Lgs. 85/2010. 

Descrizione immobile: L'edificio risulta non più utilizzato e abbandonato da diversi decenni. L'assenza di infissi 

e le pessime condizioni della copertura hanno determinato infiltrazioni continue di acqua piovana con 

conseguente deterioramento delle strutture lignee portanti. Ad oggi l'edificio si presenta fortemente degradato con 

locali crolli di strutture portanti tanto da renderne difficile l'ispezione interna.  

L’immobile è un edificio isolato, a due piani, con annessi, presenta facciate, parzialmente intonacate, semplici e 

regolari. Ha forma regolare su base rettangolare, con corpi aggiunti dovuti alle modifiche apportate nel tempo 

all'impianto originario, la struttura è in muratura portante mista, in laterizio e pietra, i solai e la copertura hanno 

struttura lignea e il manto di copertura in laterizio (coppi e tegole). Per quel che riguarda le pertinenze si rilevano 

le stesse modalità costruttive e di finitura per il locale deposito e gli annessi di piccola dimensione.  

 

 
Vista Mulino 
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Vista Mulino 

Alquanto scarse le notizie storiche sul Mulino, in alcuni casi è citato con il nome di “Vacchereccia” con riferimento 

al corso d’acqua che ne alimentava il funzionamento. L’attività del Mulino era difatti garantita dalla deviazione a 

monte delle acque del Borro di Vacchereccia in una gora che, attraverso una cateratta o saracinesca manovrata 

a seconda delle necessità di macinazione faceva affluire l’acqua del borro nella grande vasca di alimentazione 

del mulino. L’impianto del mulino aveva due macine, i cui resti sono ancora presenti nell’edificio. Risulta che il 

mulino ha funzionato a pieno regime fino ai primi anni del ‘900, quando la siccità del Borro Vacchereccia ne ha 

limitato drasticamente la funzionalità. Probabilmente da quel momento e fino agli anni ’40 la mancanza dell’acqua 

fu surrogata dall’uso della trazione a vapore, tramite una vecchia macchina a caldaia, costituita da una vaporiera 

trebbiatrice, alimentata da ‘lignite’. È tuttora visibile all’esterno del fabbricato il supporto della puleggia che veniva 

azionata da una cinghia della vaporiera trebbiatrice. Negli ultimi anni del suo funzionamento (anni ‘50) il mulino 

venne elettrificato. 

 
Vista interno Mulino 
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Vista annesso Mulino 
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