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OGGETTO:  Regolamento  Urbanistico  -  La  Cittadella  dello  sport  (ATI  7)  –  Procedura  di

variante  urbanistica  –  Avvio  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  17  della  L.R.T.

65/2014.

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso:

- che  il  Regolamento  Urbanistico,  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.  2,  del  24.01.2011 , è
divenuto  pienamente  efficace  il  06.04.2011  con  la  pubblicazione  dell’avviso  di
approvazione sul B.U.R.T. n.14;

- che  il  Regolamento  Urbanistico,  tra  le  altre,  definisce  l’area  in  oggetto  come  Area  di
Trasformazione  Integrata  n.7  (ATI  7)  Cittadella  dello  sport  ,  da  attuarsi  secondo  le
indicazioni contenute nel relativo dossier progettuale valutativo (DPV);

- che l’ATI 7  Cittadella dello sport è  ubicata  in un’area  compresa  tra Colle  Malamerenda  ad
ovest e Podere di Borgo Vecchio, nella zona sud del territorio comunale;

- che l'ATI 7 Cittadella  dello  Sport prevede  la  realizzazione di  strutture e spazi  adeguati agli
impegni sportivi delle due principali società sportive locali, la "Mens Sana"  e "Siena Calcio,"
oltre ad una  piscina  coperta, suddivisi  in tre  interventi: "Stadio"  (Intervento  1), la  "Piscina"
(Intervento 2), il "Palazzo dello sport" e le "attività di servizio" (Intervento 3).

Considerato:

- che,  con  delibera  di  C.C.  n.73  del  20.03.2012, è  stato  chiuso  il  tavolo  tecnico  tra
l'Amministrazione  Provinciale  di  Siena  e  il  Comune  di  Siena  con  la  partecipazione  della
Regione Toscana, istituito in riferimento all’atto d'indirizzo politico-amministrativo di cui alla
delibera  di  Giunta  Comunale  n.318  del  6  giugno  2011,  per  verificare  e  dirimere  i  profili  di
possibile  incoerenza  tra  il  Regolamento  Urbanistico  comunale  e  il   PTCP  2000  della
Provincia di Siena con la sua revisione approvata in data 14.12.2011;

- che  dal  documento  di  chiusura  del  tavolo  tecnico  si  rileva  l’opportunità  di  procedere  alla
riconsiderazione di alcune aree di trasformazione fra le quali L’ATI 7 – Cittadella dello Sport;

- che  in  data  21.11.2012  (depositata  in  segreteria  il  20.12.2012)  è  stata  pronunciata,  dal
Tribunale Amministrativo Regionale  per la Toscana, la sentenza n. 2075 relativa ad alcuni
ricorsi  avanzati  dalla  Società  immobiliare  Giada  s.r.l.  e  Azienda  Agricola  il  Poderuccio
avverso ai  diversi  atti amministrativi riguardanti la  previsione urbanistica attinente  l’area  in
oggetto;

- che  con detta  sentenza  è  stato  parzialmente  accolto il  ricorso  principale   della causa sub
R.G. n. 1272/2011 e per l’effetto ha annullato in parte  qua il  provvedimento  impugnato,
cioè la delibera  di  C.C. n. 2  del  24.01.2011 di approvazione  del  Regolamento Urbanistico,
“... nella parte in cui disciplina il complesso immobiliare detto il Poderuccio, situato in località
Borgovecchio  e  di  ogni  altro  atto,  presupposto  o  successivo  comunque  connesso;  in



particolare  nella  sentenza  si  legge  che  i  proprietari  delle  aree  (  in  parte  oggetto
dell’intervento  pubblico)  in  quanto   titolari  di  un  piano  di  miglioramento  agricolo  e  di  un
permesso a costruire avevano  un legittimo affidamento circa la possibilità di poter sfruttare
le  aree  di  proprietà.  L’illegittimità  commessa  dall’Amministrazione  comunale
consisterebbe  nella  mancata  considerazione  di  tale  interesse  privato  qualificato  al
momento  della  predisposizione  della  previsione  urbanistica  in  esame.  Nella  sentenza  si
legge  infatti  che  “tale  affidamento  non  era  di  ostacolo  all’emanazione  di  atti  di
pianificazione  territoriale  che  disponessero  in  senso  contrari,  essendo  tale  potere
altamente discrezionale;  nel  caso  di  specie  però  la  pianificazione  avrebbe  dovuto
tenere in specifico conto la posizione delle ricorrenti  comparando il loro interesse con
quello più generale consistente nella realizzazione dei nuovi impianti sportivi”;

- che  attualmente  risulta  pendente  un  giudizio  di  ottemperanza  proposto  dalla  soc.
immobiliare  Giada  spa  e  dall’azienda  agricola  Il  Poderuccio  in  relazione  alla  sentenza
n.2075 del 22.12.2012 emessa dal TAR Toscana sezione I

- che  l’udienza  in  Camera  di  Consiglio  dinanzi  al  TAR della  Toscana  è  fissata  per  il  giorno
10.04.2015

- che  a  seguito  di  tale  sentenza,  con  riferimento  alla  previsione  urbanistica  dell’area  in
esame, è sorta la necessità di svolgere la suddetta comparazione  tra l’interesse pubblico e
l’interesse del privato, nel rispetto della decisione del Giudice amministrativo;

- che  durante  il  periodo  di  commissariamento  del  Comune  non  è  stato  possibile  procedere
alla  riconsiderazione  della  previsione  urbanistica dell’ATI7 in quanto l’attività dell’Ente si è
limitata  a  quella  strettamente  ordinaria,  non  procedendo  a  dare  mandato  agli  Uffici
competenti di predisporre la proposta di variante al R.U.;

- che  le  valutazioni  necessarie,  propedeutiche  alla  predisposizione  della  variante
urbanistica  dell’area,  risultano  particolarmente  complesse  considerata  l’estensione
territoriale interessata e la  rilevanza della previsione urbanistica ivi prevista;

- che  quindi  soltanto  nell’ultimo  periodo,  nell’ambito  delle  complesse  e  nuove  valutazioni
circa  la  pianificazione  urbanistica  e  circa  il  collocamento  degli  impianti  sportivi,  è  stato
possibile,  in  linea  con  il  programma  del  sindaco,  dare  avvio  alla  procedura  per
l’ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana;

Rilevato:

- che con delibera  di Giunta Comunale  n.233 del  15.05.2014  è stato dato mandato agli  uffici
per  la  predisposizione  dei  documenti  necessari  per  l’adozione  della  variante  al
Regolamento  Urbanistico  finalizzata  alla  revisione  delle  previsioni  contenute  nel  DPV
dell’ATI 7 – Cittadella dello sport, in località Borgovecchio;

- che la  Regione  Toscana si è dotata delle  nuove  “Norme  per il  governo del territorio” con  la
L.R.T. n.65 del 10.11.2014;

- che  la  citata  L.R.T.   al  Titolo  IX,  Capo  I  –  Disposizioni  transitorie  e  finali,  con  l’art.  222
definisce  che  i  Comuni  che  hanno  il  Piano  Strutturale  approvato   e  il  Regolamento



Urbanistico in piena  efficacia “… possono  adottare e approvare varianti  al piano strutturale
e  al  regolamento  urbanistico  che  contengono  anche  previsioni  di  impegno  di  suolo  non
edificato  all’esterno  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato,  come  definito  dall’art.  224,
previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all’art. 25.”;

- che  il  Comune  di  Siena,  seguendo  le  indicazioni  dell’art.224  della  L.R.T.  65/2014,  ha
provveduto  alla  definizione  del  territorio  urbanizzato,  approvando  con  delibera  di  C.C.  13
del  10.02.2015  la  tavola  RUqc3  ad  integrazione  del  quadro  conoscitivo  del  Regolamento
Urbanistico denominata “Il territorio urbanizzato del Comune di Siena”;

- che  in  considerazione  dei  contenuti  del  citato art. 222  della  L.R.T. 65/2014  e  del  fatto che
l’ambito d’interesse  dell’ATI 7  La Cittadella  dello  sport oggetto  dell’avvio  di  variante  al  RU
ricade all’esterno del territorio urbanizzato così come individuato dalla citata tavola RUqc3; 

- che  pertanto,  ai  sensi  dell’art.  222  co.1  della  L.R.T.  65/2014,  è  stato  ritenuto  opportuno
richiedere  alla  Regione  Toscana,  con  nota  del  09.02.2015  prot.  9810,  la  convocazione
della  conferenza  di  copianificazione  ai  sensi  dell’art.  25  per  l’ottenimento  del  preventivo
parere  sui  contenuti  della  proposta  di  variante  al  RU,  ATI 7  - Parco  Agricolo  sportivo   “La
Cittadella dello Sport”;

Atteso:

- che,  in  ottemperanza  della  nuova  L.R.T. 65/2014,  per  la  definizione  dell’atto  di  variante
occorre  promuovere  l’avvio  del  procedimento  nel  rispetto  dell’art.17  della  citata  L.R.T.
65/2014;

-  che nel rispetto del comma 2) dell’art.17 della L.R.T. 65/2014 ed ai sensi dell’art. 5 bis della
L.R.T. 10/2010 l’avvio  del procedimento della Variante ATI 7 - Parco  Agricolo  sportivo   “La
Cittadella  dello  Sport”  è  effettuato  contemporaneamente  all’invio  del  documento
preliminare, di  cui  all’art.23 della  succitata normativa in materia di  VAS e art. 12  del  D.Lgs
152/2006 smi, all’autorità competente;

- che l’autorità competente in materia di VAS e VIA e quindi anche per la variante in oggetto ai
sensi  della  L.R.T.  10/2010  risulta  il  Nucleo  Tecnico  Comunale  meglio  individuato  nelle
delibere  C.C. n. 132  del  05.05.2012  e successive  G..C. n.36 del 26.06.2013  e G.C. n. 147
del 12.09.2013 ed integrata con la D.D, 1832 del 22.10.2014;

Preso atto:

- che  nel  rispetto  del  comma  3)  punto  a)  dell’art.17  del  L.R.T.  65/2014  la  Variante  ATI  7  -
Parco  Agricolo  sportivo   “La  Cittadella  dello  Sport”  nella  sua  complessità  definisce  gli
obbiettivi  perseguiti  e l’ipotesi  di trasformazione  al  di fuori del  perimetro urbanizzato e  che
nel  rispetto delle  previsioni  del  R.U. risulta  migliorativa in  quanto vi è  una  diminuzione  del
consumo  di  suolo  agricolo  con  una  riduzione  dimensionale  di  alcune  strutture  sportive  a
favore  della  collocazione  di  un  parco  agricolo  sportivo  con  effetti  migliorativi  meglio
analizzati  nel  documento  preliminare  di  VAS,  nell’elaborato  di  coerenza  ambientale  e
paesaggistica  e  nella  relazione  di  coerenza  art.25  L.R.T.  65/2014,  che  si  allegano  al
presente atto; 



- che  nel  rispetto  dal  comma  3)  punto  b)  dell’art.17  del  L.R.T.  65/2014  il  documento
preliminare  di   VAS, l’elaborato  di  coerenza  ambientale  e  paesaggistica  e  la  relazione  di
coerenza  art.25  L.R.T.  65/2014  definiscono  un  quadro  conoscitivo  di  riferimento
comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale oggetto della variante;

- che  nel  rispetto  dal  comma  3)  punto  c) dell’art.17  del  L.R.T. 65/2014  vengono  individuati  i
seguenti Enti ed Organismi pubblici ai quali si richiedere contributo tecnico:

Regione Toscana
Provincia di Siena

- che  nel  rispetto  del  comma  3)  punto  d)  dell’art.17  del  L.R.T  65/2014  vengono  individuati
seguenti Enti ed Organismi pubblici all’emanazione di pareri nulla osta o assensi necessari
ai fini dell’approvazione della variante:

Regione Toscana
Provincia di Siena
Regione Toscana (servizio Genio Civile)

- che nel  rispetto dal  comma 3) punto e) dell’art.17 del  L.R.T. 65/2014  è  stato predisposto  in
accordo  con  il  Garante  dell’Informazione  e  Partecipazione  il  programma  dell’attività
d’informazione  per  la  variante  in  oggetto  che  vede  la  presenza  attiva  dei  cittadini  come
entità  propositiva  al  fine  di  delineare,  in  maniera  partecipativa,  la  formazione  dell’atto  di
Variante; 

- che nel  rispetto dal comma 3) punto  f) dell’art.17 del  L.R.T. 65/2014  con delibera  di G.C. n.
397  del  01.10.2014  è  stato  individuato  il  Dott.  Gianluca  Pocci,  funzionario  giuridico
contabile  Posizione  Organizzativa  del  Servizio  Comunicazione,  quale  Garante
dell’informazione e della partecipazione del Comune di Siena delle varianti al Regolamento
Urbanistico tra cui quella dell’ ATI 7 - Parco Agricolo sportivo  “La Cittadella dello Sport”;

- che  il  Responsabile  del  Procedimento  della  Variante  ATI 7  - Parco  Agricolo  sportivo   “La
Cittadella  dello  Sport”è  individuato  con  il  presente  atto  nell’Arch.  Rolando  Valentini,
Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica, ai sensi dell’art. 18 della L.R.T. 65/2015;

- che per la  variante al Regolamento Urbanistico  - ATI 7 - Parco Agricolo sportivo  “La Cittadella
dello  Sport”,  in  accordo  con  l’autorità  competente,  i  tempi,  di  cui  al  co.2  dell’art.  23  della
L.R.T. 10/2010, rimarranno  definiti  in  complessivi giorni  60  (sessanta), agevolando  i  lavori
delle consultazioni  preliminari, per l’ottenimento dei contributi e pareri utili all’impostazione
del  Rapporto  Ambientale,  da  parte  dei  soggetti  competenti  in  materia  ambientale,
indicendo  una  apposita  conferenza  dei  servizi  ai  sensi  dell’art.  14  e  seguenti  della  legge
241/90 e s.m.i.;

- che, in  accordo  con  l’autorità competente  in materia di  VAS e VIA, i  soggetti  competenti in
materia  ambientale  da  consultare  nella  fase preliminare  per  l’ottenimento  dei  contributi  e
pareri  utili  all’impostazione  del  Rapporto  Ambientale,  sulla  base  dei  contenuti  della
proposta di variante e del documento preliminare sono:



- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Amministrazione Provinciale di Siena
- Regione Toscana
- Regione Toscana (servizio Genio Civile)
- ARPAT
- Bacino Regionale Fiume Ombrone
- Autorità  Idrica  Toscana  -  Conferenza  territoriale  n.6  Ombrone  (ex  Consorzio  ATO  6

Ombrone)
- ATO Toscana Sud (rifiuti)
- Azienda U.S.L. 7 di Siena

- Che nel rispetto del co. 1 dell’art.17 della  L.R.T. 65/2014  sarà trasmessa la comunicazione
dell’avvio  del  procedimento  ai  soggetti  istituzionali  pubblici  individuati  quali  la  Regione
Toscana, la Provincia di Siena e i comuni confinanti ;

Ritenuto di provvedere ai sensi e agli effetti della L.R.T. 65/2014;

Ritenuto altresì di provvedere ai sensi e agli effetti della L.R.T. 10/2010;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1  del  D.lgs  n.  267/2000
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Ritenuto  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.
134, 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di  procedere  in  conformità  all’art.  17  L.R.T.  65/2014  all’avvio  del  procedimento  per  la
Variante  al  Regolamento  Urbanistico  - ATI 7  -  Parco  Agricolo  sportivo   “La  Cittadella  dello
Sport”;

2. di  procedere  altresì,  in  conformità  comma  2)  dell’art.17  della  L.R.T.  65/2014  ed  ai  sensi
dell’art.  5  bis  della  L.R.T.  10/2010,  all’invio  con  procedure  telematiche  del  documento
preliminare,  di  cui all’art.23  della  succitata normativa  in  materia  di  VAS  e  art. 12  del  D.Lgs
152/2006  smi,  all’autorità  competente  e  agli  Enti  ed  Organismi  pubblici  competenti  in
materia ambientale come sotto individuati;

3. di  dare  atto che  l’autorità  competente in  materia  di  VAS e VIA per la  variante  in  oggetto  ai
sensi  della  L.R.T.  10/2010  risulta  il  Nucleo  Tecnico  Comunale  meglio  individuato  nelle
delibere C.C. n. 132 del 05.05.2012 e successive G..C. n.36 del 26.06.2013 e G.C. n. 147 del
12.09.2013 ed integrata con la D.D, 1832 del 22.10.2014;

4. di  stabilire,  in  accordo  con  l’autorità  competente, che i tempi,  di cui al co.2  dell’art.  23 della
L.R.T. 10/2010, rimarranno  definiti in complessivi  giorni  60 (sessanta), agevolando  i lavori



delle  consultazioni  preliminari, per  l’ottenimento dei  contributi e pareri  utili  all’impostazione
del Rapporto Ambientale, da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, indicendo
una  apposita  conferenza  dei  servizi  ai  sensi  dell’art.  14  e  seguenti  della  legge  241/90 e
s.m.i.; 

5. di  individuare,  in  accordo  con  l’autorità  competente,  per  quanto  sopra  esposto,  in
considerazione della natura e gli obbiettivi della Variante nonché delle implicazioni derivanti
nella sua attuazione i seguenti soggetti competenti in materia ambientale: 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Amministrazione Provinciale di Siena
- Regione Toscana
- Regione Toscana (servizio Genio Civile)
- ARPAT
- Bacino Regionale Fiume Ombrone
- Autorità Idrica Toscana - Conferenza  territoriale n.6 Ombrone  (ex Consorzio ATO 6

Ombrone)
- ATO Toscana Sud (rifiuti)
- Azienda U.S.L. 7 di Siena

6. di  dare  comunicazione  dell’avvio  del  procedimento  della  Variante  al  Regolamento
Urbanistico  - ATI 7  - Parco  Agricolo  sportivo  “La  Cittadella  dello  Sport” ai  sensi  dell’art.  17
co.1 delle L.R.T. 65/2014 ai seguenti soggetti istituzionali:

Regione Toscana
Provincia di Siena

7. di  stabilire  inoltre,  ai  sensi  dell’art.  17  co.  3  lett.  c)   della  L.R.T.  65/2014,  che  gli  enti  e
organismi  pubblici  ai  quali  si  richiede  contributo  tecnico  sono  la  Regione  Toscana,  la
Provincia  di Siena  e che, ai sensi  del  co. 3  lett. d)  del  citato  articolo  17, gli  enti  e  organismi
pubblici  competenti  all’emanazione  di  pareri  ,  nulla  osta  o  assensi  necessari  per
l’approvazione  della  variante  rimangono  stabiliti  nella  Regione  Toscana,  la  Provincia  di
Siena, la Regione Toscana (servizio Genio Civile);

8. di  stabilire  infine,  che  il  termine  entro  il  quale  dovranno  pervenire  gli  apporti  e  gli  atti  di
assenso,  è  fissato  in  giorni  60  (sessanta)  dall’invio  della  comunicazione  dell’avvio  del
procedimento;

9. di  individuare  il  Responsabile  del  Procedimento  della  Variante  al  R.U.  -  ATI  7  -  Parco
Agricolo  sportivo   “La  Cittadella  dello  Sport” nella  persona  del  dell’Arch. Rolando Valentini,
Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica, ai sensi dell’art. 18 della L.R.T. 65/2015;

10. di  prendere  atto  che  il  Garante  dell’informazione  e  della  partecipazione  è  individuato
nella  persona  del  Dott.  Gianluca  Pocci,  funzionario  giuridico  contabile  Posizione
Organizzativa del Servizio Comunicazione, giusta delibera G.C. n. 397 del 01.10.2014;

11. di prendere  atto inoltre, che il procedimento di avvio della  variante al R.U. - ATI 7 - Parco
Agricolo  sportivo   “La  Cittadella  dello  Sport”  si  compone  dei  seguenti  allegati  depositati  in



atti:

Tavola RUqc3 “Il territorio urbanizzato del Comune di Siena”
Relazione illustrativa alla Tavola RUqc3 
Elaborato coerenza ambientale e paesaggistica
Relazione coerenza art.25 LRT 65/2014
Tavola grafica RU stato attuale
Tavola grafica RU stato di variante
Scheda DPV-ATI07 stato attuale
Scheda DPV-ATI07 stato modificato
Programma dell’attività d’informazione e partecipazione
Documento preliminare alla VAS di cui all’art.23 LRT 10/2010 e smi

12. di dare infine  atto, che il procedimento della  variante al R.U. - ATI 7 - Parco Agricolo sportivo
“La  Cittadella  dello  Sport” dovrà  svolgersi  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  agli
articoli 17,18,19,20 della LRT 65/2014;

13. di rendere  accessibile  ai cittadini, anche  in  via telematica, il provvedimento di  avvio  del
procedimento e gli allegati;

14. di  trasmettere  la  deliberazione  con  i  suoi  allegati  al  Garante  della  Informazione  e
Partecipazione per tutto quanto di competenza;

15. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  votazione  separata,  immediatamente
eseguibile  per dare corso  alle attività e procedimenti necessari per l’adozione  e successiva
approvazione della variante in oggetto. 

   



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Dott.ssa Simonetta Fedeli Dott. Valentini Bruno


