
Comune di Siena

Verbale di deliberazione
 della Giunta Comunale 

del 14/09/2017 N° 318 

OGGETTO:  VARIANTE  SEMPLIFICATA  AL  REGOLAMENTO  URBANISTICO  PER  TRE  AREE  CHE 
RIVESTONO UN GENERALE INTERESSE PUBBLICO IN ANTICIPAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL 
COMUNE DI SIENA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEELLA L.R.T. 65/2014 - ATTO DI AVVIO AI FINI DELL'ART. 
21  DELLA  DISIPLINA  DEL  PIT/PPR  NONCHÈ  PER  IL  PROCEDIMENTO  DI  VERIFICA  DI 
ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELLA L.R. 10/2010. 

Nome Presente Assente

VALENTINI BRUNO X

MANCUSO FULVIO X

FERRETTI ANNA X

PALLAI SONIA X

TARQUINI TIZIANA X

BALANI MAURO X

MAGGI STEFANO X

MAZZINI PAOLO X

TAFANI LEONARDO X

VANNOZZI FRANCESCA X

Presidente della seduta: Dott. Valentini Bruno
Partecipa Il Segretario Generale: Dott.ssa  Diodorina Valerino



OGGETTO:  VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER TRE 
AREE CHE RIVESTONO UN GENERALE INTERESSE PUBBLICO IN ANTICIPAZIONE DEL 
PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI SIENA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEELLA L.R.T. 
65/2014  -  ATTO  DI  AVVIO  AI  FINI  DELL'ART.  21  DELLA  DISIPLINA  DEL  PIT/PPR 
NONCHÈ PER IL  PROCEDIMENTO  DI  VERIFICA  DI  ASSOGGETTABILITÀ  A VAS  AI 
SENSI DELLA L.R. 10/2010. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso: 

– che  con  deliberazione  C.C.  n.  40  del  09.02.2006  e  C.C.  n.  32  del 
13.02.2007 è stato adottato e approvato il Piano Strutturale del Comune 
di Siena;

– che, facendo proprie e sviluppando le previsioni pianificatorie contenute 
nel Piano Strutturale, con deliberazioni n. 131 del 18.05.2010 e n. 2 del 
24.01.2011  il  Consiglio  Comunale  ha  rispettivamente  adottato  ed 
approvato  il  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Siena,  divenuto 
pienamente efficace dal 06.04.2011, data di pubblicazione sul BURT ;
 

– che nel periodo intercorso dall’approvazione del RU è entrata in vigore la 
L.R.T.  65/2014  “Norme  per  il  governo  del  territorio”,  nonché  con 
deliberazione  del  Consiglio  regionale  27  marzo  2015  n.  37,  è  stato 
approvato  il  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  con  valenza  di  Piano 
Paesaggistico, pubblicato sul B.U.R.T. del 20 maggio 2015;

Considerato:

– che il 6 aprile 2016 sono pertanto decadute, per effetto del decorso del 
quinquennio  le  previsioni  di  trasformazione  che  per  complessità  e 
rilevanza sono riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 55, comma 4 e 5 L.R. 
3 gennaio 2005, n.1, ove non sottoscritta entro lo stesso termine del 6 
aprile  2016  la  relativa  convenzione,  come  esplicitato  all'art.  4  delle 
Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico;
 

– che  il  6  aprile  2016  sono  altresì  decadute  le  previsioni  pre  ablatorie 
contenute nel Regolamento Urbanistico preordinate al reperimento delle 
aree necessarie per il soddisfacimento degli standard pubblici, ai sensi 
dell'art. 9 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e dell'art. 55, comma 4 e 5 L.R. 
1/2005; 

– che l'art. 222 della L.R.T. 65/2014 – disposizioni transitorie generali, al 
comma  2  recita  che  “Entro  cinque  anni  dall'entrata  in  vigore  della 



presente legge, il Comune avvia il procedimento per la formazione del 
nuovo piano strutturale”; 

– che  il  Comune  con  delibera  di  C.C.  131  del  25.05.2016  ha  adottato 
specifico  atto  di  indirizzo  per  l’adeguamento  degli  strumenti  della 
pianificazione territoriale e urbanistica e di ricognizione delle previsioni 
del  Regolamento urbanistico non decadute per effetto del  decorso del 
quinquennio ai sensi dell'art. 55, comma 4 e 5, L.R. 1/2005;

– che  con  delibera  di  C.C.  195  del  02.08.2016  l'Amministrazione  ha 
adottato il documento programmatico definito “ Siena città nel mondo. 
Un  nuovo  strumento  urbanistico,  Il  Piano  Operativo  comunale: 
l'occasione per una rigenerazione urbana” quale atto d’indirizzo politico 
amministrativo alle fasi procedurali per l'avvio ai sensi dell'art. 17 della 
L.R.T. n.65/2014 della variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo 
Comunale; 

Rilevato:

– che con atto dirigenziale n. 616 del 13.03.2017 è stato affidato l'incarico 
professionale per la  redazione del  Piano Operativo  e della  variante al 
Piano Strutturale al raggruppamento temporaneo Arch. Roberto Vezzosi, 
in qualità di capo gruppo;

– che con ulteriore atto dirigenziale n. 426 del 21.02.2017 è stato affidato 
l'incarico professionale per la redazione del procedimento di VAS e VI 
relativi al nuovo Piano Operativo e alla variante al Piano Strutturale al 
raggruppamento temporaneo Arch. Fabrizio Cinquini in qualità di capo 
gruppo;

– che nel frattempo si sono presentati tre casi riferiti ad altrettanti immobili 
esistenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, che rivestono 
un sostanziale interesse pubblico, in cui risulta necessario modificare la 
normativa tecnica attuativa del RU per quanto concerne gli aspetti della 
destinazione  d'uso  e  in  un  caso  anche  la  categoria  d'intervento 
ammissibile;

– che le citate modifiche alla normativa tecnica attuativa del RU afferiscono 
tutte alla fattispecie delle varianti semplificate di cui all'art. 30 della LRT 
65/2014  acconsentite  in  questa  fase  transitoria  nelle  more  di 
approvazione del Piano Operativo e della variante al Piano Strutturale;

– che la Giunta Comunale con atto n.235 del  20.06.2017 ha deliberato 
specifico atto d'indirizzo per porre in essere, in questa fase transitoria e 
nelle  more  di  approvazione  del  Piano  Operativo  e  della  variante  di 
aggiornamento  del  Piano  Strutturale,  tutto  quanto  necessario  per 
attivare la variante semplificata in oggetto;



– che in data 10 agosto 2017 con delibera di Giunta Comunale n.283, è 
stato dato avvio al procedimento di formazione del  Piano Operativo e 
variante di aggiornamento del Piano Strutturale;

Dato atto:

–  che gli argomenti trattati nella variante semplificata al RU sono :

a) la modifica alla scheda progetto TU4 – Caserma dei VV.F. - Viale Cavour, 
con  correzione  della  destinazione  d'uso  ammissibile  dei  locali  al  P.T. 
dell'ex caserma, di Proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Siena, 
verso la residenza e della tipologia d'intervento per l'edificio di testa a 
chiusura di viale Mameli e Viale Cavour;

b) la  modifica  dell'art.  54  -Tessuto  del  Centro  Storico  3,  comma  2 
riferimento 56 – Ex Macelli di Fontebranda, con inserimento per l'edificio 
polifunzionale,  di  proprietà  del  Comune  di  Siena,  anche  della 
destinazione d'uso Sa – Servizi Amministrativi, in modo da creare un mix 
di funzioni che possano dare risposta alle necessità dell'Amministrazione 
Comunale e al tempo stesso rivitalizzare e valorizzare questa parte del 
centro storico;

c) rideterminazione  della  destinazione  d'uso  dell'immobile  posto  in  Via 
Camollia, 76 denominato “Garage Bassi”, in ottemperanza della sentenza 
del  TAR Toscana n.986/2016 sulla base del  ricorso n. 1262 dei  Sig.ri 
Bassi-Checcacci contro il Comune di Siena e nei confronti della Contrada 
dell'Istrice,  al fine di definire per l'edificio in questione la destinazione 
d'uso compatibile,  con il tessuto edilizio di appartenenza “Centro Storico 
2” (CS2);
 

– che la variante semplificata al RU per le tre aree all'interno del perimetro 
del  territorio  urbanizzato  si  compone  dei  seguenti  elaborati  tecnici 
predisposti dal Servizio Urbanistica:

• Documento di variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai 
sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014;

• Documento di verifica per l'adeguamento al PIT/PPR;

• Programma delle attività d'informazione e partecipazione inerente 
la variante semplificata al Regolamento Urbanistico;

• Documento preliminare di Valutazione Ambientale e Strategica;



Atteso:

– che  la  variante  semplificata,  con  le  tre  aree,  comprende  beni 
paesaggistici e pertanto rientra tra quelle da sottoporre a valutazione di 
adeguamento al PIT/PPR ai sensi dell'art.21;

– che in base all'accordo, ai sensi dell'art. 31, co. 1, della L.R. 65/2014 e ai 
sensi  dell'art.21, co.3, della Disciplina del PIT/PPR, tra il MiBACT e la 
Regione  Toscana,  le  varianti  semplificate  di  cui  all'art.30  della  L.R. 
65/2014, che comprendono beni paesaggistici,  devono essere corredate 
da atto di avvio, ai soli fini dell'art. 21 del PIT/PPR;

– che i Soggetti Competenti relativamente alla valutazione di adeguamento 
della variante semplificata in oggetto al PIT/PPR, di cui all'art.21, sono:

• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;

• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Siena, Grosseto e Arezzo;

• Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Politiche Abitative ; 

– che  ai  sensi  dell'art.  22  della  L.R.  10/2010  occorre  dare  avvio  alla 
procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS  per  i  contenuti  della 
variante semplificata;

– che  gli  enti  territoriali  interessati  (art.  19  della  L.R.  10/2010)  ed  i 
Soggetti  Competenti  (art.  20  della  L.R.  10/2010)  relativamente  alla 
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sono:
 
• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;

• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Siena, Grosseto e Arezzo;

• Amministrazione Provinciale di Siena;

• Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

• Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia;

• Regione Toscana (Ufficio Genio Civile Siena);

• ARPAT;

• Autorità  Idrica  Toscana  -  Conferenza  territoriale  n.6  Ombrone  (ex 
Consorzio ATO 6 Ombrone);

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=50122
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=50122


• ATO Toscana Sud (rifiuti);

• Azienda U.S.L. Toscana sud-est;

Nella  fase  delle  consultazioni,  sono  inoltre  invitati  a  fornire  pareri  e 
contributi i seguenti fornitori di servizi:

• ENEL Distribuzione S.p.a.;

• Consorzio Terrecablate;
 

• Centria s.r.l. / Estra s.p.a.;

• Telecom Italia;

• Acquedotto del Fiora S.p.a.;

• Sei Toscana S.r.l.;

Ritenuto per quanto sopra di:

- dare avvio alla procedura di valutazione di adeguamento, ai sensi dell'art. 21 
del PIT/PPR della variante semplificata al RU per le tre aree d'interesse, sopra 
riportate;

- dare avvio alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della 
L.R. 10/2010, della variante semplificata a RU di cui sopra per i temi trattati, 
sulla base del Documento Preliminare predisposto dal Servizio Urbanistica;

- procedere alla individuazione della figura del Garante della informazione e 
partecipazione  ai  sensi  dell'art.  36  della  L.R.  65/2014  e  del  relativo 
regolamento  DPGR n.4/R/2017;

- approvare  il  Programma delle attività di informazione e partecipazione ai 
sensi all’articolo 36 della LRT 65/2014 e del regolamento DPGR n.4/R/2017; 

Dato atto altresì,  che la variante semplificata al RU di cui sopra per i temi 
trattati risulta sostanzialmente in linea con gli indirizzi espressi nella delibera di 
C.C.  340  del  11.11.2014  ”Atto  d’indirizzo  per  introdurre  varianti  al 
Regolamento Urbanistico”  ed è coerente con gli  obiettivi  di  piano contenuti 
nell’avvio del procedimento approvato con la delibera di G.C. Del 10.08.2017 
n.283;



Visto l'atto d'indirizzo per la redazione della variante semplificata al R.U. per le 
tre  aree  d'interesse  di  cui  alla  delibera  della  Giunta  Comunale  n.235  del 
20.06.2017;

Visto l'accordo, ai sensi dell'art.31, comma 1, della L.R. 65/2014, ed ai sensi 
dell'art.21 della Disciplina del Piano d'Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 
Paesaggistico (PIT/PPR) tra il MiBACT e la Regione Toscana sottoscritto in data 
16.12.2016;

Visto che il Responsabile del Procedimento per la variante semplificata al RU in 
oggetto è l'Arch. Rolando Valentini, P.O. del Servizio Urbanistica;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000;
 

Visto la Legge 1150/1942; 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 42/2004; 

Visto il D.Lgs 82/2005; 

Visto il D.Lgs 33/2013; 

Visto la Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e s.m.i.; 

Visto la Legge Regionale Toscana n. 10/2010 e s.mi.; 

Vista  la  disciplina  del  PIT/PPR  approvata  con  D.C.R.T  n.  37  del  27  marzo 
2015 ; 

Visto il D.P.G.R. 53/R/2011; 

Visto il DPGR n.4/R/2017; 

Ritenuto  altresì  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime;



DELIBERA 

1. di avviare il procedimento di adeguamento della variante semplificata al 
Regolamento  Urbanistico  per  tre  aree  all'interno  del  perimetro  del 
territorio urbanizzato, redatta ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014, al 
Piano di  Indirizzo Territoriale  con valenza di  piano Paesaggistico della 
Regione Toscana, ai sensi dell’art. 20 e con le procedure di cui all’art. 21 
della “Disciplina del Piano” e dell’art. 31 della L.R. 65/2014 nel rispetto 
dell’accordo  tra  MiBACT  e  la  Regione  Toscana  sottoscritto  in  data 
16.12.2016; 

2. di  approvare  conseguentemente  la  documentazione costituente l’Avvio 
del Procedimento, che si compone dei seguenti elaborati:

• Documento di variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai 
sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014;

• Documento di verifica per l'adeguamento al PIT/PPR;

• Programma delle attività d'informazione e partecipazione inerente 
la variante semplificata al Regolamento Urbanistico;

• Documento preliminare di Valutazione Ambientale e Strategica;

3. di prendere atto dei contenuti del Documento preliminare di Valutazione 
Ambientale Strategica, redatto ai sensi dell’articolo 22 della L.R. 10/2010 
e s.m.i., e avviare altresì, la procedura di verifica di assoggettabilità della 
variante  semplificata  al  Regolamento  Urbanistico  alla   Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i., attività 
di verifica da svolgersi preliminarmente all'adozione;

4. di nominare quale Garante dell’informazione e della partecipazione della 
variante semplificata al Regolamento Urbanistico per tre aree all'interno 
del  perimetro  del  territorio  urbanizzato,  il  Dott.  Gianluca  Pocci, 
funzionario del Comune di Siena; 

5. di  dare  atto,  che  il  Responsabile  del  Procedimento  della  variante 
semplificata  al  Regolamento  Urbanistico  per  tre  aree  all'interno  del 
perimetro del territorio urbanizzato, redatta ai sensi dell'art. 30 della L.R. 
65/2014, è l'Arch. Rolando Valentini, P.O. del Servizio Urbanistica; 



6. di dare atto infine, che gli elaborati dell'avvio del procedimento,  sono 
stati  sottoscritti  con  firma digitale  e  allegati  alla  presente  delibera  in 
forma digitale ai sensi  del  “Codice dell'Amministrazione Digitale”  D.lgs 
82/2005, nonché depositati in forma cartacea presso gli uffici del Servizio 
Urbanistica;

 
7. di prendere atto, che per quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs 33/2013 

e s.m.i., gli atti relativi all'avvio in oggetto sono pubblicati nel sito web 
del  Comune  di  Siena  nell'apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;

 
8. di disporre la trasmissione del presente atto di avvio del procedimento di 

adeguamento della variante semplificata al Regolamento Urbanistico per 
tre  aree all'interno del  perimetro  del  territorio  urbanizzato,  redatta  ai 
sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014, al Piano di Indirizzo Territoriale con 
valenza di piano Paesaggistico della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 20 
e con le procedure di cui all’art. 21 della “Disciplina del Piano”, completo 
di tutti gli allegati, ai i soggetti individuati in parte narrativa al fine di 
dare inizio alla valutazione di adeguamento al PIT/PPR; 

9. di disporre inoltre la trasmissione, per via telematica, del presente atto di 
avvio completo del Documento preliminare di Valutazione Ambientale e 
Strategica e di tutti gli altri allegati all'autorità competente, individuata 
per il Comune di Siena nel Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di 
VAS e VI, al fine di dare inizio, ai sensi dell'art.22 della L.R. 10/2010, alla 
verifica di assoggettabilità, della variante semplificata al R.U. per tre aree 
all'interno del territorio urbanizzato, alla procedura di VAS

Inoltre, con separata votazione

DELIBERA

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  votazione  separata, 
immediatamente eseguibile.



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Dott.ssa  Diodorina Valerino Dott. Valentini Bruno


