Capo III Il verde urbano e i progetti di paesaggio
Art. 132 Parco del Buongoverno: indirizzi per la progettazione (VT1)
1. Il Parco del Buongoverno interessa il basamento della città murata di Siena, così
come delimitato nelle tavole RU2 ed RU3, attuando le indicazioni dell’art. 41 del PS.
2. Il Parco del Buongoverno persegue nel suo territorio di riferimento i seguenti obiettivi:
• migliorare la qualità della matrice agricola attuale, anche favorendo il consolidamento delle
attività agricole e le forme di fruizione legate alla pratica degli orti urbani;
• incrementare la qualità degli spazi naturali o seminaturali, orientando la fisionomia della
vegetazione verso le formazioni autoctone e le tappe mature, in coerenza con le indicazioni
dello statuto degli ecosistemi e del paesaggio;
• assicurare la fruibilità pubblica dell’area, garantendo l’accesso pedonale o ciclabile alle
emergenze storico-architettoniche ed ai punti di vista privilegiati.
3. La progettazione del Parco del Buongoverno assume i seguenti lineamenti progettuali:
• ridurre al minimo necessario gli interventi di esproprio, privilegiando i rapporti
convenzionali con i proprietari delle aree, pubblici e privati, tesi a garantire la fruibilità
pedonale o ciclabile dei percorsi e dei siti di interesse storico-architettonico e paesaggistico;
• organizzare i punti di accesso al parco tenendo conto sia della fruizione ricreativa quotidiana
da parte dei residenti che della fruizione turistica;
• valorizzare la viabilità storica;
• rendere fruibile ai diversamente abili una parte dei percorsi;
• concepire la rete dei percorsi anche in funzione della mobilità quotidiana dei residenti,
prevedendo sia percorsi anulari che radiali che incrementino le possibilità
di accesso pedonale e ciclabile ai luoghi di studio e di lavoro;
• incrementare e sviluppare i percorsi pedonali delle valli verdi all’interno delle mura quali il
collegamento pedonale tra porta Romana e i lavatoi di porta Pispini per il tratto che dalla
Scheda di Progettazione AR 54 via Roma – servizi, conduca ai citati lavatoi, il collegamento
pedonale tra le Fonti di Follonica, la zona di S. Spirito, Via di Follonica, S. Francesco e Via
B. Peruzzi;
• prevedere aree attrezzate per il gioco dei bambini, applicando le indicazioni dell’art. 35 del
PS compatibilmente con il rispetto delle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dei
luoghi.
4. Il Parco del Buongoverno viene redatto in una logica unitaria, ovvero assumendo come
riferimento l’intero territorio compreso, e viene attuato per parti, con priorità da stabilirsi in sede
progettuale.

