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N. 58/2020
OGGETTO: ADOZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA L.R.65/2014 DEL PIANO 
OPERATIVO E DELLA VARIANTE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE. 

-_-

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione,  inviata in precedenza ai 
Sigg.ri Consiglieri:
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

• che il Comune di Siena è dotato di Piano Strutturale adottato con delibera di C.C. n.40 
del 09.02.2006 ed approvato con delibera di C.C. n.32 del 13.02.2007 e pubblicato sul 
BURT n. 14 del 04.04.2007, ai sensi della L.R.T. 1/2005;

• che  il  Regolamento  Urbanistico  è  stato  adottato  con  delibera  di  C.C.  n.131  del 
18.05.2010 e  approvato  con delibera  di  C.C.  n.  2  del  24.01.2011 e  pubblicato  sul 
BURT n.14 del 06.04.2011, ai sensi L.R.T. 1/2005;

• che successivamente all'adozione dei sopracitati strumenti urbanistici del Comune di 
Siena,  la  Regione  Toscana  ha  disciplinato  la  materia  “Norme  per  il  governo  del 
territorio” con la L.R.T. n.65 del 10.11.2014;

• che la Regione Toscana con delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 22.03/2015 ha 
approvato  il  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  con  valenza  di  Piano  Paesaggistico 
(PIT/PPR), pubblicato sul BURT n.28 del 20.05.2015;

• che in adempimento della L.R.T. 65 del 10.11.2014, Capo I - Disposizioni transitorie e  
finali, l'attività pianificatoria del Comune di Siena è da ricondursi all'art. 222;

• che  ai  sensi  del  citato  art.  222  della  L.R.T.  65/2014,  nei  cinque  anni  successivi 
all'entrata in vigore della detta legge regionale, i Comuni sono chiamati ad avviare il 
procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale;

• che  in  data  06.04.2016,  sono decadute,  per  effetto  del  decorso  del  quinquennio  di 
efficacia, le previsioni di trasformazione contenute nel Regolamento Urbanistico di cui 
all’art.55 co. 4 e 5 della LRT 1/2005;

Considerato:

• che con disposizione dirigenziale prot. Spec. 224 del 29.09.2016, a firma del Dirigente 
della Direzione Territorio, fu nominato l'Arch. Rolando Valentini quale Responsabile 
Unico del Procedimento  (RUP) della procedura di formazione del Piano Operativo e 
della variante per l'aggiornamento del Piano Strutturale;



• che con atto dirigenziale n. 426 del 21.02.2017 è stato affidato l'incarico professionale 
per la redazione dei documenti necessari all’espletamento del procedimento di VAS e 
VI relativi  al  nuovo Piano Operativo  e alla  variante  per  l'aggiornamento  del  Piano 
Strutturale al Raggruppamento TERRE.IT SRL di Sarnano (MC) (capogruppo Arch. 
Fabrizio Cinquini) e Techland Engineering Studio Associato di Ancona (mandatario);

• 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 per l'aggiornamento del Piano 
Strutturale  al  Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti:  Arch.  Roberto  Vezzosi-
Capogruppo e Stefania Rizzotti e Luca Gentili associati Studio LDP, società Progeo 
Engineering Srl, Monica Coletta, Andrea Frassinetti e Mary Sarrica associati di Studio 
Tecnico Agostoli  di  Coletta  Frassinetti  e Sarrica,  società  ATS Srl  (Archeo Tech & 
Survey), società LDP PROGETTI GIS Srl, Maria Rita Cecchini, Andrea Debernardi, 
Bianca Borri ed Emanuele Gianmaria Ferrara – Mandanti;

• che con delibera di G.C. n. 107 del 22.03.2017 è stato nominato, ai sensi della L.R.T. 
65/2014 e del regolamento DPGR 4/R del 2017, il Dott. Gianluca Pocci, dipendente in 
ruolo del Comune di Siena, quale Garante dell’informazione e della partecipazione;

• che  con atto dirigenziale n. 2296 del 02.11.2017 è stato affidato alla Società MHC – 
PROGETTO TERRITORIO Società Cooperativa Spin Off Accademico dell'Università 
degli Studi di Firenze, con sede in  Firenze,  il servizio di facilitatore per lo svolgimento 
delle attività di informazione, partecipazione e divulgazione finalizzate all’adozione della 
variante  di  aggiornamento  del  Piano Strutturale  vigente,   redazione  del  nuovo Piano 
Operativo completo del procedimento di VAS;

Rilevato:

• che con  deliberazione  di  Giunta Comunale  n.  283 del  10/08/2017 è stato  dato avvio  al 
procedimento di formazione del Piano Operativo (P.O.)  e della variante di aggiornamento 
del Piano Strutturale (P.S.), con l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai 
sensi dell’art. 224, ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. 65/2014 e dalla L.R.T. 10/2010 
(per  le  procedure  di  valutazione),  avviando  contestualmente  anche  il  procedimento  di 
conformazione del Piano Operativo e di adeguamento della variante per l'aggiornamento del 
Piano Strutturale  al PIT/PPR, nel rispetto dell’accordo tra MiBACT e la Regione Toscana 
sottoscritto in data 16/12/2016;

• che in linea con l'art. 53 della L.R.T. 65/2014, è stato approvato con delibera di G.C. 319 del 
14.09.2017 l’accordo che coinvolge la Regione Toscana,  la Soprintendenza Archeologia, 
Belle  Arti  e  Paesaggio  per  le  province  di  Siena,  Grosseto  e  Arezzo,  l'Amministrazione 
Provinciale di Siena e il Comune di Siena per l'istituzione di un “Tavolo di sperimentazione 
disciplinare” finalizzato alla conformazione dello strumento urbanistico alla L.R.T. 65/2014, 
al PIT/PPR nonché al PTCP;

• che l'accordo  per l'istituzione di un “Tavolo di sperimentazione disciplinare” finalizzato alla 
conformazione  dello  strumento  urbanistico  alla  L.R.T.  65/2014,  al  PIT/PPR  nonché  al 
PTCP, nel mese di ottobre 2017, è stato sottoscritto dai vari enti interessati;

• che  il  “Tavolo  di  sperimentazione  disciplinare”  ha  iniziato e  svolto  una  attività  di 
ricognizione e verifica degli elaborati grafici del PIT/PPR relativi  alle aree vincolate per 
decreto e delle aree tutelate per legge, rispettivamente ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 del 



D.Lgs  42/2004  e  s.m.i.,  approfondendo  anche  ulteriori  aspetti  essenziali  per  la 
conformazione  e  adeguamento  al  PIT/PPR  del  Piano  Operativo  e  della  variante  di 
aggiornamento del Piano Strutturale;

Dato atto:

• che  in  data  23.08.2017  il  Comune  di  Siena  ha  richiesto  alla  Regione  Toscana  la 
convocazione della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art.  25 della L.R.T. 
65/2014,  per  l'esame  delle  ipotesi  di  trasformazione  non  residenziali  esterne  al 
perimetro del territorio urbanizzato art. 224, che in quella fase era ancora individuato, 
appunto, ai sensi dell'art. 224 della L.R.T. 65/2014;

• che la Regione Toscana con lettera in atti al prot. 13579 del  08.02.2018 ha comunicato 
la convocazione della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R.T. 
65/2014 per il giorno 23.02.2018 e ha trasmesso il relativo verbale in data 08.03.2018 
in atti al prot. 22340;

• che nell’occasione  della  Conferenza  di  Copianificazione  fu anticipata  la  volontà  da 
parte della Regione Toscana di deliberare un atto di Giunta Regionale, nella forma di 
circolare esplicativa, al fine di fornire chiarimenti in merito alla possibilità di redigere i 
nuovi strumenti di pianificazione non più sulla base della normativa transitoria  di cui 
all'art.  224  della  L.R.T.  65/2014,  ma  a  partire  dalla  definizione  del  perimetro  del 
territorio urbanizzato sulla base dell'art. 4 della stessa legge regionale;

• che in data 03.04.2018 con delibera di Giunta Regionale n. 327 è stata approvata la 
Circolare interpretativa avente ad oggetto “Chiarimenti in merito alla disciplina di cui 
all'articolo 228 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 (Norme per il governo del 
territorio) che rende possibile, per i procedimenti riguardanti i Piani Operativi anche in 
assenza di variante generale al P.S. o di nuovo P.S., impostare le previsioni del Piano 
Operativo tenendo conto del perimetro del territorio urbanizzato di cui all’art. 4 della 
L.R. 65/2014 in luogo del perimetro assunto in via transitoria ai  sensi dell’art.  224 
della stessa legge regionale;

Atteso:

• che l'attuale  Amministrazione Comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
7 del 30/01/2019, ha approvato i nuovi criteri  di indirizzo per  il  procedimento  di 
formazione  del  Piano  Operativo  e  della  variante  per  l'aggiornamento  del  Piano 
Strutturale, ai sensi della LRT 65/2014, nonché il documento programmatico definito 
“Una città da ripensare”;

• che con il citato atto di C.C. n. 7/2019 veniva demandato alla Direzione Urbanistica e 
al Servizio Urbanistica e Sito Unesco di porre in essere tutto quanto necessario per la 
revisione  dell'avvio  del  procedimento   del  Piano  Operativo  e  della  variante  per 
l'aggiornamento del Piano Strutturale nel rispetto della normativa nazionale, regionale, 
nonché del PIT/PPR e del PTCP;



• che  il   Piano  Operativo  e  la  variante  per  l'aggiornamento  del  Piano  Strutturale,  in 
conformità alla normativa regionale per il governo del territorio costituiscono elementi 
qualificanti delle linee programmatiche di governo dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto:

• che con nota del 31/01/2019 Prot. Spec. n. 199 l'Arch. Rolando Valentini ha rassegnato 
le dimissioni dall'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la  formazione 
del Piano Operativo e della variante per l'aggiornamento del Piano Strutturale nonché 
dall'incarico di RUP delle inerenti procedure di VAS e VI;

• che con disposizione dirigenziale del 12/02/2019 Prot. Spec. 271,  è stato nominato 
quale Responsabile Unico del Procedimento per la formazione del Piano Operativo e 
della  variante  per  l'aggiornamento  del  Piano  Strutturale,  nonché  per  le  inerenti 
procedure  di  VAS  e  VI,  l'Ing.  Paolo  Giuliani,  all’epoca  titolare  dell'incarico  di 
Posizione Organizzativa del Servizio Urbanistica e Sito Unesco;

• che con atto dirigenziale n. 1572 del 08/08/2019 è stato esteso l'incarico professionale 
per la redazione del Piano Operativo e della variante per l'aggiornamento del Piano 
Strutturale  al  Raggruppamento  temporaneo  Arch.  Roberto  Vezzosi  riguardo 
l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4 della LRT 
65/2014 e per l'approfondimento degli studi idraulici ai sensi della LRT 41/2018;

Precisato:

• che  a  seguito  degli  approfondimenti  in  sede  di  “Tavolo  di  sperimentazione 
disciplinare”, si è pervenuti alla condivisione di redigere la documentazione relativa 
alla definizione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
65/2014 anziché ai sensi dell'art. 224, come contenuto nell'Avvio del Procedimento di 
cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 10/08/2017;

• che, per quanto sopra e per la sopravvenuta necessità di approfondire gli studi idraulici, 
nel rispetto della L.R.T. 41/2018, con deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 
22/08/2019  è  stato  integrato  l'Avvio  di  cui  alla  deliberazione  G.C.  n.283/2017, 
confermando per il resto i contenuti dell'originario documento di Avvio;

• che  in  data  11/10/2019  il  Comune  di  Siena  ha  richiesto  alla  Regione  Toscana  la 
convocazione della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art.  25 della L.R.T. 
65/2014, per l'esame di una ulteriore ipotesi di trasformazione non residenziale esterna 
al perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4 LRT 65/2014;

• che la Regione Toscana con lettera in atti al prot. 88605 del  21.11.2019 ha comunicato 
la convocazione della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R.T. 
65/2014 per il giorno 02.12.2019 e ha trasmesso il relativo verbale in data 09.12.2019 
in atti al prot. 92933;

• che, con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 30.01.2020, è stato 
dato avvio al procedimento del nuovo Piano Strutturale, con contestuale avvio della 
procedura di VAS e del procedimento di conformazione alla disciplina del PIT/PPR;



Preso Atto:

• che  ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014  e al fine di dar seguito agli adempimenti 
previsti dall'art. 21 della disciplina del PIT/PPR, gli atti di avvio (con pec del 24/08/2017) 
e  gli  atti  di  integrazione all'avvio (con pec del 11/12/2019),  sono stati  trasmessi  alla 
Regione Toscana, alla  Provincia di Siena e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio province di Siena, Grosseto e  Arezzo;

• che ai sensi del comma 3, lettera c) dell’art. 17 della L.R.T. 65/2014 gli atti di avvio sopra 
richiamati sono stati trasmessi ai seguenti altri enti e organismi pubblici:

- Soprintendenza Archeologia,  Belle Arti e Paesaggio province di Siena, Grosseto e 
Arezzo;
- Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- Regione Toscana – Direzione Ambiente e Energia;
- Regione Toscana, Genio Civile di Siena;
- ARPAT;
- Corpo Carabinieri Forestali di Siena;
- Autorità Idrica Toscana - Conferenza territoriale n.6 Ombrone;
- Azienda U.S.L. Toscana Sud Est;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- Consorzio Bonifica 6 Toscana sud;
- ATO Rifiuti Toscana sud;
- Comuni contermini  (Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, Monteroni  

d’Arbia, Sovicille);
- Principali Fornitori di servizi (ENEL Distribuzione S.p.a., Terna 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., Anas S.p.a.,  RFI rete ferroviaria italiana (rete regionale),  Siena 
Parcheggi S.p.a., CITELUM Italia S.p.a., Tiemme S.p.a. - Servizi per la Mobilità,  
Snam Rete Gas);

• che ai sensi dell'art. 23 della LRT 10/2010, il Documento Preliminare di VAS, con nota in 
data  23/08/2017 è stato trasmesso al  Nucleo Tecnico per le procedure di VAS e Vinca 
(Autorità Competente),  il  quale in data 14 e 15/09/2017 ha richiesto ai soggetti sotto 
elencati il parere di competenza:

- Regione Toscana;
- Regione Toscana, Genio Civile di Siena;
- Amministrazione Provinciale di Siena;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e 

Arezzo;
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per 

la Toscana;
- ARPAT;
- Corpo Carabinieri Forestali di Siena;
- Autorità Idrica Toscana – Conferenza territoriale n. 6 Ombrone;
- Azienda U.S.L. Toscana sud est- Siena;
-  Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);



- Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud;
- ATO Rifiuti Toscana Sud;
-  Principali  fornitori  di  servizi  ((ENEL Distribuzione  S.p.a.,  Terna  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., Anas S.p.a.,  RFI rete ferroviaria italiana (rete regionale),  Siena  
Parcheggi S.p.a., CITELUM Italia S.p.a., Tiemme S.p.a. - Servizi per la Mobilità, Snam 
Rete Gas);

-  Comuni  contermini  (Asciano,  Castelnuovo  Berardenga,  Monteriggioni,  Monteroni  
d’Arbia, Sovicille);

• che  a seguito delle comunicazioni di avvio, ai sensi dell'art. 17 della LRT 65/2014 e 
dell'art. 23 della LRT 10/2010  sono pervenuti i seguenti contributi:

- SNAM RETE GAS- Gestione Rete – prot.67299 del 14/09/2017;
- Acquedotto del Fiora s.p.a. - prot. 69403 del 21/09/2017;
- Regione Toscana – settore Genio Civile Toscana Sud – prot. 70161 del 25/09/2017;
-  Regione Carabinieri Forestale Toscana – prot. 76554 del 16/10/2017;
- Azienda USL Toscana sud est – Dip. di Prevenzione – prot. 76788 del 17/10/2020;
- ARPAT – prot. 76828 del 17/10/2017;
- TERNA – Rete Italia – prot. 78171 del 23/10/2017;

• che, analogamente, a seguito dell'inoltro degli atti di integrazione all'avvio, avvenuto con 
pec del 11/12/2019, sono pervenuti i seguenti ulteriori contributi:

- Acquedotto del Fiora s.p.a. - prot. 402 del 03/01/2020;
- ARPAT – prot. 967 del 08/01/2020;
- CENTRIA – prot. 2844 del 14/01/2020;
- Comune di Monteroni d'Arbia – prot. 7807 del 30/01/2020;;

Precisato:
• che  il  procedimento  di  formazione  del  Piano  Operativo  e  della  variante  di 

aggiornamento de Piano Strutturale è soggetto agli istituti della partecipazione previsti 
dalla LRT 65/2014;

• che la Società MHC – Progetto Territorio, in continuità con le azioni d'informazione e 
di  partecipazioni  già  avviate  preliminarmente  all'avvio  del  procedimento,  ha  dato 
seguito  al  percorso  partecipativo   e  informativo  nel  rispetto  del Programma  delle 
Attività  di  Informazione  e  Partecipazione  approvato  nell’atto  di  avvio di  G.C.  n. 
283/2017;

• che l'attività del percorso partecipativo è stata alquanto complessa e articolata ed ha 
riguardato  contemporaneamente  sia  il  processo  di  formazione  dei  nuovi  strumenti 
urbanistici  che di  VAS nonché del  PUMS, coinvolgendo in vari  e  più  momenti  la 
cittadinanza, i portatori d’interesse, gli amministratori, i progettisti, le associazioni di 
categoria ecc.. con fasi di informazione e di partecipazione attiva;

• che  l'attuazione  del  Programma  delle  Attività  di  Informazione  e  Partecipazione 
finalizzato alla formazione e adozione del P.O. e della variante di aggiornamento del 
P.S.  è terminata il 28 febbraio 2018 e formalizzata con la consegna della relazione 
conclusiva  “Costruiamo insieme il  futuro della  nostra città”  da parte  della  Società 
MHC, in data 08/05/2018 - prot. 39535;  



• che in coerenza con il Programma delle Attività di Informazione e Partecipazione sopra 
citato, già dall'aprile 2017, è stato promosso un processo partecipativo sui temi della 
pianificazione territoriale ed urbanistica, rendendo disponibile sul portale web dell'Ente 
una  specifica  sezione  all'interno  del  Sistema  Informativo  Territoriale  denominata  “ 
Piano Operativo e Aggiornamento del Piano Strutturale – Mappa dei contributi”;

• che, pertanto, mediante semplice compilazione di apposita scheda, accessibile on-line, 
gli  interessati  hanno  potuto  far  pervenire  proposte,  suggerimenti  ed  idee  per 
l'elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici;

• che l'attuale Amministrazione  Comunale,  dovendo  prioritariamente  procedere  nelle 
attività tecniche e amministrative necessarie ai fini della compiuta formazione dei detti 
strumenti urbanistici, con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/02/2019 ha 
stabilito  quale  termine  ultimo  per  la  ricezione  di  contributi  e  richieste  inerenti  la 
formazione del Piano Operativo e l'aggiornamento del Piano Strutturale,  la data del 
31/03/2019;

• che  i contributi pervenuti entro il termine sopra citato sono in totale n.  477 (on-line, 
pec, posta cartacea) e gli stessi  sono stati registrati e georeferenziati al fine di poter 
visualizzare la loro localizzazione e la relativa concentrazione a livello territoriale;

• che  in  data  07.04.2020  il  Garante  dell’informazione  ha  trasmesso,  all’assessore 
all’Urbanistica e al Responsabile Unico del Procedimento di formazione della nuova 
strumentazione urbanistica, un dettagliato rapporto sullo svolgimento del procedimento 
partecipativo e sui contributi pervenuti;

• che  il  rapporto  del  Garante  dell’informazione  e  della  partecipazione  in  versione 
aggiornata rispetto a quello prodotto in data 07.04.2020 è allegato agli atti di governo 
del territorio in adozione.

Tenuto conto che la formazione del Piano Operativo ha preso necessariamente le mosse 
dalla revisione generale e puntuale dei contenuti del Regolamento Urbanistico ai fini del 
recepimento:

• delle  innovazioni  introdotte  dalla  nuova  legge  per  il  governo  del  territorio,  L.R. 
65/2014, e dalle correlate norme regolamentari;

• delle  più  recenti  modifiche  introdotte  dal  legislatore  statale  in  materia  edilizia  e 
urbanistica;

• delle disposizioni di carattere operativo sopravvenute in materia di sicurezza idraulica, 
geologica e sismica, ed in particolare di quelle contenute:

- nel D.P.G.R. n.53/R 25/10/2011 (Norme per il governo del territorio in materia di  
indagini geologiche);

  -  nel  Piano di  Gestione  del  Rischio  Alluvioni  (P.G.R.A.)  del  distretto  idrografico  
dell’Appennino Settentrionale, approvato dal Comitato Istituzionale Integrato con  
deliberazione n.235 del 3/03/2016;

- nella L.R. n.21 del 24/07/2018 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di

tutela dei corsi d’acqua);



    - nel Progetto di Piano – PAI “dissesti geomorfologici”  adottato con delibera della 
Conferenza Istituzionale Permanente n.20 del 20/12/2019 dal distretto idrografico  
dell’Appennino Settentrionale;

 - nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

• del Piano di Indirizzo Territoriale  avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale, 
approvato con deliberazione C.R.T. n° 37 del 27.03.2015;

• della nuova programmazione urbanistica dell'attuale Amministrazione Comunale di cui 
alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2019;

• della  nuova programmazione  urbanistica  dell'attuale  Amministrazione  Comunale,  di 
cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2019.

Precisato che la disciplina del Piano Operativo Comunale si caratterizza in sintesi per i  
seguenti contenuti salienti:

• la conformazione della normativa tecnica e degli elaborati cartografici  sia alla L.R.T. 
n° 65/2014 e s.m.i. (con particolare riferimento alla disciplina del territorio rurale e alla 
nuova perimetrazione  del  territorio  urbanizzato)  che al  P.I.T.  con valenza  di  Piano 
Paesaggistico Regionale;

• la  nuova programmazione  quinquennale  relativa  alla  disciplina  delle  trasformazioni 
degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio;

• il recepimento delle sopravvenute disposizioni statali e regionali in materia urbanistica 
ed edilizia, per i profili normativi aventi incidenza sui contenuti e sulla gestione del 
Piano Operativo (categorie di intervento edilizio, titoli abilitativi, etc.);

• l’aggiornamento della disciplina normativa nonché dei contenuti cartografici del quadro 
conoscitivo e delle carte relative alla pericolosità  geologica,  idraulica e sismica del 
territorio alle disposizioni vigenti.

Dato atto  che il Piano Operativo non contiene previsioni comportanti impegno di suolo 
inedificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, fatta eccezione delle aree 
soggette a copianificazione di cui ai verbali richiamati nel presente atto;

Precisato che  il  Piano  Operativo  non  comprende  l’elaborato  “Disposizioni  per  la 
programmazione  degli  interventi  volti  all’abbattimento  delle  barriere  architettoniche 
nell’ambito urbano”, in quanto con Deliberazioni di C.C. n. 40 del  27/02/2018 e  n. 48 del  
28/03/2019  è  stato  approvato  il  Piano  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche 
(PEBA) cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio;

Visto  il Piano Operativo, consistente nei seguenti elaborati, debitamente sottoscritti con 
firma digitale, depositati in forma digitale, su supporto DVD, nel fascicolo del presente 
provvedimento:



1. Elaborati del progetto urbanistico

- Relazione illustrativa;

- Norme Tecniche di Attuazione, con  allegate schede normative degli edifici censiti come 
   beni storico architettonici;

- Tavole della disciplina del territorio, in scala 1:2.000 (Territorio urbanizzato) e in scala 
   1:10.000 (Territorio rurale) e tavola di Sintesi del progetto in scala 1:15.000.

2. Elaborati degli studi geologici, idraulici e sismici 

- Relazione geologica di fattibilità;

- Relazione idraulica di fattibilità;

- Fattibilità degli interventi: estratti A3 e schede di fattibilità. 

3.   Elaborati degli studi agronomici di supporto 

- Relazione sul territorio rurale e gli assetti agrari.

4. Elaborati degli studi archeologici di supporto 

- Relazione sulle risorse archeologiche, con schedario delle evidenze archeologiche;

- Carta del potenziale archeologico.

5. Elaborati degli studi di traffico a supporto

- Studio di traffico a supporto del Piano Operativo

6.   Elaborati di Valutazione 

- VAS - Rapporto Ambientale

- VINCA - Studio di Incidenza

             - VAS – Sintesi non tecnica.

Dato atto:

• che le previsioni del Piano Operativo comportano l’apposizione di vincolo preordinato 
all’esproprio  sulle  aree,  di  seguito  elencate,  che  non  risultino  già  di  proprietà 
dell’Amministrazione Comunale o altri di Enti e soggetti pubblici:

- aree per sedi stradali, parcheggi e spazi pubblici accessori di progetto;

-  aree per attrezzature, impianti e infrastrutture pubbliche di progetto;

- percorsi pedonali e ciclabili di progetto;

• che  le  aree  sopra  elencate  sono  perimetrate  ed  individuate  dalla  sigla  AE con  un 
numero progressivo per ciascuna UTOE nelle Tavole di progetto e dettagliatamente 
descritte all'art 111 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo;



Precisato:

• che ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. N° 327 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, “Un bene 
è  sottoposto  al  vincolo  preordinato  all'esproprio  quando  diventa  efficace  l'atto  di 
approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la 
realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.” ;

• che,  pertanto,  il  vincolo  preordinato  all’esproprio  apposto  con  il  Piano  Operativo 
decorre  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  sul  BURT  dell’avviso  relativo 
all’approvazione dello stesso;

Considerato che  il  numero  dei  soggetti  complessivamente  interessati  dalle  previsioni 
urbanistiche che comportano vincolo preordinato all'esproprio risulta superiore a 50;

Ritenuto pertanto  di  dover  procedere,  ai  sensi  dell’art.  11,  comma  2,  del  D.P.R.  n° 
327/2001 e s.m.i., alla pubblicazione di specifico avviso che contenga gli elementi diretti 
ad individuare - con modalità idonee a raggiungere lo scopo dell'effettiva conoscenza - i 
soggetti interessati dalle previsioni che comportano vincolo preordinato all'esproprio;

Precisato  che il  suddetto avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune, sul sito 
informatico della Regione Toscana e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale 
e locale, che renda nota l'apposizione del vincolo cui trattasi;

Visto il disposto dell’art. 39 del D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i., relativo all’indennità dovuta 
in  caso  di  incidenza  di  previsioni  urbanistiche  su  particolari  aree  comprese  in  zone 
edificabili che comportino reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio;

Ritenuto  opportuno,  in  assenza di  una specifica  normativa  in  materia,  individuare  dei 
criteri utili ai fini del calcolo dell’indennizzo eventualmente dovuto ai sensi dell’art. 39 del 
D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, e s.m.i.;

Precisato a tal fine:

• che il procedimento di riconoscimento al diritto di indennizzo potrà essere avviato su 
istanza motivata del privato, nella quale risulti individuato e dimostrato il danno subito 
a  fronte  della  reiterazione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  a  mezzo  del  Piano 
Operativo;

• che  l’indennizzo  non  potrà,  ovviamente,  risultare  commisurato  né  al  valore 
dell’immobile,  né  all’indennità  di  esproprio,  né  all'indennità  di  occupazione  dello 
stesso, dato che il relativo proprietario mantiene il godimento del bene;



• che  in  attesa  di  un’organica  risistemazione  della  materia,  la  determinazione 
dell’indennizzo dovrà orientarsi al criterio della quantificazione degli interessi legali 
sul valore venale del bene, calcolati a decorrere dalla data di reiterazione del vincolo 
preordinato all’esproprio.

Valutata l’impossibilità  al  momento  di  quantificare  con  esattezza  l’ammontare 
complessivo della somma occorrente ai fini dell’eventuale indennizzo per la reiterazione 
dei vincoli preordinati all’esproprio di cui trattasi;

Tenuto conto che la formazione della Variante di aggiornamento del Piano Strutturale 
trova la motivazione  nel mutato scenario di riferimento per la pianificazione territoriale, 
sia riguardo l'ambito normativo che quello della pianificazione sovraordinata, che ha reso 
indispensabile procedere al recepimento:

• delle innovazioni  introdotte  dalla  nuova legge per il  governo del  territorio L.R. 
65/2014  e  dalle  correlate  norme  regolamentari,  quali  la  definizione  del  nuovo 
perimetro  del  Territorio  Urbanizzato,  ai  sensi  dell'art.  4  della  stessa  legge 
regionale;

• della necessità di non prevedere nuovi impegni di suolo al di fuori del territorio 
urbanizzato;

• delle  disposizioni  di  carattere  operativo  sopravvenute  in  materia  di  pericolosità 
idraulica, geologica e sismica, ed in particolare di quelle contenute:

- nel D.P.G.R. n.53/R 25/10/2011 (Norme per il governo del territorio in materia di 
indagini geologiche);

- nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale, approvato dal Comitato Istituzionale Integrato con 
deliberazione n.235 del 3/03/2016;

- nella L.R. n.21 del 24/07/2018 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di 
tutela dei corsi d’acqua);

- nel Progetto di Piano – PAI “dissesti geomorfologici”  adottato con delibera della 
Conferenza Istituzionale Permanente n.20 del 20/12/2019 dal distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale;

- nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

• del  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  (PIT)  avente  valenza  di  Piano  Paesaggistico 
Regionale (PPR), approvato con deliberazione C.R.T. n.37 del 27/03/2015.

Precisato, pertanto, che i contenuti della Variante di aggiornamento al Piano Strutturale 
sono essenzialmente i seguenti: 

• l’aggiornamento  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato  sulla  base del  disposto 
dell’art. 4 della LRT 65/2014 ed alle prescrizioni e direttive del Piano di Indirizzo 
Territoriale (PIT), con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR);



• l’eliminazione delle parti del Piano che risultano in contrasto con la legge regionale 
e con il PIT/PPR;

• l’aggiornamento  dei  contenuti  cartografici  del  quadro  conoscitivo  e  delle  carte 
relative  alla  pericolosità  geologica,  idraulica  e  sismica  del  territorio  alle 
disposizioni vigenti.

Vista la Variante di Aggiornamento al Piano Strutturale, consistente nei seguenti elaborati, 
debitamente sottoscritti con firma digitale, depositati in forma digitale, su supporto DVD, 
nel fascicolo del presente provvedimento:

ELABORATI  DEGLI STUDI GEOMORFOLOGICI, IDRAULICI E SISMICI 

TAVOLE  (scala 1:10.000/1:5.000) 
B09/01 Carta Geologica (I,II,III,IV) scala 1:10.000

B09/02 Carta Geomorfologica (I,II,III,IV) scala 1:10.000

B09/03 Carta delle aree allagabili (I, II, III, IV,V,VI scala 1:5.000

B09/04 Carta Idrogeologica (I, II, III, IV) scala 1:10.000

B09/05 Carta della Vulnerabilità degli acquiferi (I, II, III, IV) scala 1:10.000

C03/01 Carta delle Aree a Pericolosità geologica (I, II, III, IV) scala 1:10.000

C03/02 Carta delle Aree a Pericolosità idraulica (I, II, III, IV) scala 1:10.000

C03/03 Carta delle Aree a Pericolosità sismica locale (I, II, III, IV) scala 1:10.000

C03/04 Carta della sensibilità degli acquiferi (I, II, III, IV) scala 1:10.000

DOCUMENTI
B09.1 Relazione geologica 

STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA

TAVOLE:
Carta GEOLOGICO-TECNICA  (tavole 1,2,3,4,5,6)
Carta delle SEZIONI geologico - tecniche  (tavola unica)
Carta delle INDAGINI  (tavole 1,2,3,4,5,6)
Carta delle FREQUENZE naturali dei depositi  (tavole 1,2,3,4,5,6)
Carta delle MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA  
(tavole 1,2,3,4,5,6)

DOCUMENTI:
Relazione sullo Studio di Microzonazione Sismica di 1° livello

STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO (LR 41/2018)

TAVOLE:
P_ALL_01 Mappa delle aree a pericolosità d’alluvione scala 1:10.000

P_ALL_02 Mappa delle aree a pericolosità d’alluvione scala 1:10.000

P_ALL_03 Mappa delle aree a pericolosità d’alluvione scala 1:10.000

P_ALL_04 Mappa delle aree a pericolosità d’alluvione scala 1:10.000

H_ALL_01 Mappa dei battenti scala 1:10.000

H_ALL_02 Mappa dei battenti scala 1:10.000
H_ALL_03 Mappa dei battenti scala 1:10.000
H_ALL_04 Mappa dei battenti scala 1:10.000

V_ALL_01 Mappa delle velocità della corrente scala 1:10.000



V_ALL_02 Mappa delle velocità della corrente scala 1:10.000
V_ALL_03 Mappa delle velocità della corrente scala 1:10.000
V_ALL_04 Mappa delle velocità della corrente scala 1:10.000

MAG _01 Mappa della magnitudo idraulica scala 1:10.000

MAG _02 Mappa della magnitudo idraulica scala 1:10.000

MAG _03 Mappa della magnitudo idraulica scala 1:10.000

MAG _04 Mappa della magnitudo idraulica scala 1:10.000

DOCUMENTI:
R01 Relazione idrologico-idraulica
R02 Analisi della pericolosità d’alluvione del Torrente Arbia
Allegati_R01 Allegati HEC-RAS alla Relazione idrologico-idraulica
Allegati_R02 Allegati HEC-RAS alla Analisi  della pericolosità d’alluvione del Torrente 
Arbia

               ELABORATI DEL PROGETTO URBANISTICO 

 -  Norme Tecniche di Attuazione;

–   - Tavole  della definizione del perimetro del Territori Urbanizzato in scala 1:2.000.

Precisato altresì che:

• il Piano Operativo e la variante di aggiornamento al Piano Strutturale sono soggetti al 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi del D. Lgs n. 152 
del 3.04.2006 e s.m.i. e della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i. e che l’articolo 19, comma 2, 
della L.R.T. n. 65/2014 “Adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale”, rinvia alle disposizioni contenute all'articolo 8, comma 6 della L.R.T n. 
10/2010 che dispone “.... per i piani e programmi disciplinati dalla L.R.T. n.65/2014, il 
rapporto  ambientale  e  la  sintesi  non  tecnica  vengano  adottati  contestualmente  alla 
proposta di piano …...”;

• il  D. Lgs.  n.  152/2006 e s.m.i.  e la  L.R.  n.  10/2010 e s.m.i  individuano l’Autorità 
Proponente, l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente, quali soggetti coinvolti nel 
procedimento di V.A.S.;

• che per gli atti di governo del territorio l’Autorità Proponente è la Giunta Comunale e 
l'Autorità Procedente è il  Consiglio Comunale;

• che il  ruolo  di  Autorità  Competente  è  svolto dal  Nucleo Tecnico  Comunale  per  le 
procedure di VAS e VInca, in forza della Deliberazione di C.C. n.238 del 19/12/2019 e 
Atto Dirigenziale n. 573 del 05/03/2020.

Visti il  “Rapporto  Ambientale”  e  la  relativa  “Sintesi  non  Tecnica”,  redatti  ai  sensi 
dell’articolo  24  della  L.R.T.  n.  10/2010,  debitamente  sottoscritti  con  firma  digitale, 
depositati in forma digitale, su supporto DVD, nel fascicolo del presente provvedimento.

Precisato che i contenuti del “Rapporto Ambientale” e della “Sintesi non Tecnica” sono 
stati  definiti  in  conformità  a  quanto  previsto  nell'allegato  IV del  D.Lgs.  n.152/2006 e 
nell'Allegato 2 della L.R. N° 10/2010.



Dato atto che l’Amministrazione ai sensi dell'art. 25 della LRT n. 10/2010 procederà:

• a tramettere all'Autorità Competente  il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica;

• a  pubblicare  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  un  avviso  contenente 
l’indicazione delle sedi dove può essere presa visione del “Rapporto Ambientale” e 
della “Sintesi Non Tecnica”, ai fini della proposizione di eventuali  osservazioni nei 
termini espressamente fissati dalla legge.

Visto il  D.P.R.  n°  445  del  28.12.2000  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa”  riguardo  alle  specifiche 
determinazioni in merito ai documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, alla 
loro forma ed efficacia, nonché alla firma digitale;

Visto inoltre  il  D. Lgs.  n° 82 del  7.03.2005 “Codice dell’Amministrazione  digitale”  e 
s.m.i. ed in particolare:

- il comma 2 dell’art. 21 che recita:
“Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o  
digitale,  formato nel rispetto  delle  regole tecniche di cui all’art.  20 comma 3, che  
garantiscano  l’identificabilità  dell’autore,  l’integrità  e  immodificabilità  del  
documento,  ha  l’efficacia  prevista  dall’art.  2702  del  codice  civile.  L’utilizzo  del  
dispositivo  di  firma  elettronica  qualificata  o  digitale  si  presume  riconducibile  al  
titolare, salvo che questi dia prova contraria.”;

- il comma 1 dell’art. 23 ter che recita:
“Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i  
dati  e  i  documenti  informatici  detenuti  dalle  stesse  costituiscono  informazione  
primaria  ed  originale  da  cui  è  possibile  effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di  
supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”;

Considerato come  la  versione  originale  degli  elaborati  costituenti  parti  integranti  e 
sostanziali della presente deliberazione e depositati in atti nel fascicolo d’ufficio, sia stata 
redatta come documento informatico;

Valutata pertanto  l’inopportunità  di  produrre  in  versione  cartacea  l’intera  serie  di 
documenti che costituiscono il Piano Operativo e la variante di aggiornamento del Piano 
Strutturale;

Dato atto  che l’intero procedimento di formazione del Piano Operativo risulta soggetto 
alle  misure  di  prevenzione  previste  nel  “Piano  Triennale  per  la  prevenzione  della 
Corruzione e della Trasparenza 2019/2021”; 



Dato atto:

• che ai sensi dell’art 104 della L.R. n° 65/2014, in data 30/03/2020 prot. n. 22724 sono 
stati depositati all’Ufficio Regionale del Genio Civile gli elaborati indicati dall’art. 5 
del Regolamento 25 ottobre 2011 n. 53/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche); 

• che  l’Ufficio  Regionale  del  Genio  Civile,  verificata  la  completezza  della 
documentazione  depositata,  con nota pervenuta  in  data  31/03/2020 prot.  23059,  ha 
comunicato la data di acquisizione della documentazione (30/03/2020) ed il numero di 
deposito (n. 353);

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, debitamente sottoscritta con firma 
digitale, allegata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 65/2014, all'atto in adozione, depositata 
in forma digitale, su supporto DVD, nel fascicolo del presente provvedimento;

Preso atto che  nella  Relazione  medesima  il  Responsabile  del  Procedimento  accerta  e 
certifica  che  il  procediemento  di  formazione  del  Piano  Operativo  e  della  Variante  di 
Aggiornamento  al  Piano  Strutturale  si  è  svolto  nel  rispetto  delle  norme  legislative  e 
regolamentari vigenti, ed attesta la sua coerenza con gli altri strumenti della pianificazione 
territoriale di riferimento;

Preso atto altresì:

• che  il  procedimento  di  formazione  del  Piano  Operativo  e  della  Variante  di 
Aggiornamento  del  Piano  Strutturale  si  è  svolto  nel  rispetto  delle  disposizioni 
contenute negli articoli 19 e 93 della L.R. n° 65 del 10.11.2014;

• che il Piano Operativo e la Variante di Aggiornamento al Piano Strutturale risultano 
coerenti:
- con il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) avente valenza di Piano Paesaggistico 
Regionale, approvato con deliberazione C.R.T. n. 37 del 27.03.2015, ;
-  con l’aggiornamento della disciplina normativa nonché dei contenuti cartografici del 
quadro conoscitivo e delle carte relative alla pericolosità geologica, idraulica e sismica 
del territorio alle disposizioni vigenti;
- con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare il Piano Operativo e la Variante di Aggiornamento 
al vigente Piano Strutturale;

Visti:

– il  parere favorevole espresso,  ai  sensi  e  per  gli  effetti di cui  all’art.  49,  comma  1,  del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente della Direzione Urbanistica, in ordine alla 
regolarità tecnica;

– la Legge 1150/1942;



– il DPR 380/2001;

– il D.Lgs. 42/2004;

– il D.Lgs 82/2005;

– il D.Lgs 33/2013;

– la LRT n. 65/2014 e s.m.i.;

– la LRT n. 10/2010 e s.mi.;

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

– il D.P.G.R. 53/R/2011;

– il DPGR n.4/R/2017;

– il DPGR n.32/R/2017;

– il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole a maggioranza, espresso dalla Commissione Consiliare “Assetto 
del Territorio” in data 14/05/2020;

Ritenuto  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del 
D.Lgs. 267/2000;

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1. Di adottare,  ai  sensi dell’articolo 19 della  L.R. n° 65 del 10.11.2014 la  Variante  di 
Aggiornamento  al  vigente  Piano  Strutturale,  consistente  nei  seguenti  elaborati, 
debitamente  sottoscritti  con  firma  digitale,  depositati  in  forma  digitale,  su  supporto 
DVD, nel fascicolo del presente provvedimento:

ELABORATI  DEGLI STUDI GEOMORFOLOGICI, IDRAULICI E SISMICI 

TAVOLE  (scala 1:10.000/1:5.000) 
B09/01 Carta Geologica (I,II,III,IV) scala 1:10.000

B09/02 Carta Geomorfologica (I,II,III,IV) scala 1:10.000

B09/03 Carta delle aree allagabili (I, II, III, IV,V,VI scala 1:5.000

B09/04 Carta Idrogeologica (I, II, III, IV) scala 1:10.000

B09/05 Carta della Vulnerabilità degli acquiferi (I, II, III, IV) scala 1:10.000

C03/01 Carta delle Aree a Pericolosità geologica (I, II, III, IV) scala 1:10.000

C03/02 Carta delle Aree a Pericolosità idraulica (I, II, III, IV) scala 1:10.000

C03/03 Carta delle Aree a Pericolosità sismica locale (I, II, III, IV) scala 1:10.000

C03/04 Carta della sensibilità degli acquiferi (I, II, III, IV) scala 1:10.000



DOCUMENTI
B09.1 Relazione geologica 

STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA

TAVOLE:
Carta GEOLOGICO-TECNICA  (tavole 1,2,3,4,5,6)
Carta delle SEZIONI geologico - tecniche  (tavola unica)
Carta delle INDAGINI  (tavole 1,2,3,4,5,6)
Carta delle FREQUENZE naturali dei depositi  (tavole 1,2,3,4,5,6)
Carta delle MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA  
(tavole 1,2,3,4,5,6)

DOCUMENTI:
Relazione sullo Studio di Microzonazione Sismica di 1° livello

STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO (LR 41/2018)

TAVOLE:
P_ALL_01 Mappa delle aree a pericolosità d’alluvione scala 1:10.000

P_ALL_02 Mappa delle aree a pericolosità d’alluvione scala 1:10.000

P_ALL_03 Mappa delle aree a pericolosità d’alluvione scala 1:10.000

P_ALL_04 Mappa delle aree a pericolosità d’alluvione scala 1:10.000

H_ALL_01 Mappa dei battenti scala 1:10.000

H_ALL_02 Mappa dei battenti scala 1:10.000
H_ALL_03 Mappa dei battenti scala 1:10.000
H_ALL_04 Mappa dei battenti scala 1:10.000

V_ALL_01 Mappa delle velocità della corrente scala 1:10.000
V_ALL_02 Mappa delle velocità della corrente scala 1:10.000
V_ALL_03 Mappa delle velocità della corrente scala 1:10.000
V_ALL_04 Mappa delle velocità della corrente scala 1:10.000

MAG _01 Mappa della magnitudo idraulica scala 1:10.000

MAG _02 Mappa della magnitudo idraulica scala 1:10.000

MAG _03 Mappa della magnitudo idraulica scala 1:10.000

MAG _04 Mappa della magnitudo idraulica scala 1:10.000

DOCUMENTI:
R01 Relazione idrologico-idraulica
R02 Analisi della pericolosità d’alluvione del Torrente Arbia
Allegati_R01 Allegati HEC-RAS alla Relazione idrologico-idraulica
Allegati_R02 Allegati HEC-RAS alla Analisi della pericolosità d’alluvione del Torrente 
Arbia

ELABORATI DEL PROGETTO URBANISTICO 

-  Norme Tecniche di Attuazione;

-  Tavole  della definizione del perimetro del Territori Urbanizzato in scala 1:2.000.

2. Di adottare, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. n° 65 del 10.11.2014 il Piano Operativo, 
consistente nei seguenti elaborati, debitamente sottoscritti con firma digitale, depositati 
in forma digitale, su supporto DVD, nel fascicolo del presente provvedimento:



1. Elaborati del progetto urbanistico

- Relazione illustrativa;

- Norme Tecniche di Attuazione, con  allegate schede normative degli edifici censiti come 
   beni storico architettonici;

- Tavole della disciplina del territorio, in scala 1:2.000 (Territorio urbanizzato) e in scala 
   1:10.000 (Territorio rurale) e tavola di Sintesi del progetto in scala 1:15.000.

2. Elaborati degli studi geologici, idraulici e sismici 

- Relazione geologica di fattibilità;

- Relazione idraulica di fattibilità;

 - Fattibilità degli interventi: estratti A3 e schede di fattibilità. 

3.   Elaborati degli studi agronomici di supporto 

- Relazione sul territorio rurale e gli assetti agrari.

4. Elaborati degli studi archeologici di supporto 

- Relazione sulle risorse archeologiche, con schedario delle evidenze archeologiche;

- Carta del potenziale archeologico.

5. Elaborati degli studi di traffico a supporto

- Studio di traffico a supporto del Piano Operativo

6.   Elaborati di Valutazione 

- VAS - Rapporto Ambientale

- VINCA - Studio di Incidenza

- VAS – Sintesi non tecnica.

3.  Di dare atto che i contenuti della Variante di Aggiornamento al Piano Strutturale e del 
Piano Operativo sono sinteticamente descritti in narrativa, cui si rimanda;

4. Di  dare  atto  della  conformità  del  Piano  Operativo  ai  contenuti  del  vigente  Piano 
Strutturale, come aggiornato a seguito della Variante contestualmente adottata in data 
odierna, e di stabilire che la definitiva approvazione dello stesso sia subordinata alla 
previa approvazione della Variante medesima;

5. Di  prendere  atto  della  Relazione  del  Responsabile  del  procedimento,  debitamente 
sottoscritta con firma digitale, allegata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 65/2014, all'atto 
in adozione, depositata in forma digitale, su supporto DVD, nel fascicolo del presente 
provvedimento, nella quale si accerta e si certifica che il procedimento di formazione 



del Piano Operativo e della Variante di Aggiornamento del Piano Strutturale si è svolto 
nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, e si attesta la sua coerenza 
con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento;

6. Di prendere atto del “Rapporto del Garante dell'Informazione e della Partecipazione”, 
che descrive dettagliatamente il percorso partecipativo svolto, debitamente sottoscritto 
con  firma  digitale,  allegato,  ai  sensi  dell'art.  18  della  L.R.  n°  65/2014,  all'atto  in 
adozione,  depositato  in forma digitale,  su supporto DVD, nel  fascicolo  del  presente 
provvedimento;

7. Di prendere  atto  del  “Rapporto Ambientale”  e  della  relativa  “Sintesi  non Tecnica”, 
redatti ai sensi dell’articolo 24 della L.R. n° 10/2010, debitamente sottoscritti con firma 
digitale,  depositati  in  forma  digitale,  su  supporto  DVD,  nel  fascicolo  del  presente 
provvedimento;

8. Di procedere, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n° 10 del 2010:
- a tramettere  all'Autorità  Competente in materia  di  VAS il  Piano Operativo e la 

Variante di Aggiornamento al Piano Strutturale adottati, il “Rapporto Ambientale” e la 
“Sintesi non Tecnica”;

- a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana un avviso contenente 
l’indicazione delle  sedi dove può essere presa visione del “Rapporto Ambientale” e 
della  “Sintesi  non Tecnica”,  ai  fini  della  proposizione  di  eventuali  osservazioni  nei 
termini espressamente fissati dalla legge;

9. Di precisare che le previsioni del Piano Operativo comportano l’apposizione del vincolo 
preordinato  all’esproprio  sulle  aree,  di  seguito  elencate,  che  non  risultino  già  di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale o altri di Enti e soggetti pubblici:

- aree per sedi stradali, parcheggi e spazi pubblici accessori di progetto;

-  aree per attrezzature, impianti e infrastrutture pubbliche di progetto;
- percorsi pedonali e ciclabili di progetto;

10.  Di precisare altresì che le aree sopra elencate sono perimetrate ed individuate dalla 
sigla AE con un numero progressivo per ciascuna UTOE nelle Tavole di progetto e 
dettagliatamente  descritte  all'art  117 delle  Norme Tecniche  di  Attuazione  del  Piano 
Operativo;

11. Di specificare:
– che ai sensi dell’art.  9, comma 1, del D.P.R. n° 327 “Testo unico delle disposizioni  

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, “Un bene 
è  sottoposto  al  vincolo  preordinato  all'esproprio  quando  diventa  efficace  l'atto  di  
approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la  
realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.” ;

– che, pertanto, il vincolo preordinato all’esproprio apposto con il Piano Operativo decorre 
a partire dalla  data di pubblicazione sul BURT dell’avviso relativo all’approvazione 
dello stesso;



12. Di  prendere  atto  che  il  numero  dei  soggetti  complessivamente  interessati  dalle 
previsioni  urbanistiche  che  comportano  vincolo  preordinato  all'esproprio  risulta 
superiore a 50;

13. Di disporre pertanto:
–  che,  ai  sensi  dell’art.  11,  comma  2,  del  D.P.R.  n°  327/2001  e  s.m.i.,  debba essere 

pubblicato  specifico  avviso,  che  renda  nota  l'apposizione  dei  vincoli  preordinati 
all'esproprio, all’albo pretorio del Comune, sul sito informatico della Regione Toscana 
e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e locale;

– che tale avviso contenga gli elementi diretti ad individuare i soggetti interessati dalle 
suddette  previsioni  con  modalità  idonee  a  raggiungere  lo  scopo  dell'effettiva 
conoscenza;

14. Di prendere atto di quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. n° 327/2001, e s.m.i. , a 
proposito  dell’indennità  dovuta  in  caso  di  incidenza  di  previsioni  urbanistiche  su 
particolari  aree  comprese  in  zone  edificabili  che  comportino  reiterazione  di  vincoli 
preordinati all’esproprio;

15. Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, in assenza di una specifica 
normativa in materia, dei criteri utili ai fini del calcolo dell’indennizzo eventualmente 
dovuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. N° 327/2001, e s.m.i.;

16. Di stabilire, ai fini di quanto disposto al punto precedente, quanto segue:
– che il procedimento di riconoscimento al diritto di indennizzo potrà essere avviato su 

istanza motivata del privato, nella quale risulti individuato e dimostrato il danno subito 
a  fronte  della  reiterazione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  a  mezzo  del  Piano 
Operativo;

–  che  l’indennizzo  non  potrà,  ovviamente,  risultare  commisurato  né  al  valore 
dell’immobile,  né  all’indennità  di  esproprio,  né  all'indennità  di  occupazione  dello 
stesso, dato che il relativo proprietario mantiene il godimento del bene;

– che  in  attesa  di  un’organica  risistemazione  della  materia,  la  determinazione 
dell’indennizzo dovrà orientarsi al  criterio della quantificazione degli interessi legali 
sul valore venale del bene, calcolati a decorrere dalla data di reiterazione del vincolo 
preordinato all’esproprio;

17. Di  prendere  atto  dell’impossibilità  al  momento  di  quantificare  con  esattezza 
l’ammontare complessivo della somma occorrente ai fini dell’eventuale indennizzo per 
la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio di cui trattasi;

18. Di dare atto che l’intero procedimento di formazione del Piano Operativo e della 
Variante  di  Aggiornamento  del   Piano  Strutturale  risulta  soggetto  alle  misure  di 
prevenzione previste nel vigente “Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2019/2021”;



19. Di  trasmettere  alla  Regione  Toscana  ed  alla  Provincia  di  Siena  la  presente 
deliberazione  completa  dei  suoi  allegati,  come  previsto  dall’art.  19  della  L.R.  N° 
65/2014;

20. Di  disporre  che  la  Direzione  Urbanistica  provveda  al  proseguimento  dell’iter 
procedurale  previsto  per  il  presente  atto,  dando  allo  stesso  adeguata  pubblicità  nel 
rispetto di quanto previsto dalla legge;

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

  



Dichiarata aperta la discussione intervengono:

– Ass. MICHELOTTI Francesco - omissis
– Cons. BIANCHINI Massimo (presenta un emendamento all' allegato richiamato in 

delibera  “Norme Tecniche di Attuazione” come sotto riportato) – omissis









– Cons. PERICCIOLI Giulia (chiede breve sospensione dei lavori) – omissis

Sospensione dei lavori

I lavori riprendono alle ore 11,32

– Cons. PICCINI Pierluigi – omissis
– Cons. MASI Alessandro – omissis
– Segretario Generale Dr. PINZUTI Michele – omissis
– Ing. GIULIANI Paolo – omissis
– Cons. GRICCIOLI Vanni – omissis
– Cons. FORZONI Maurizio – omissis
– Cons. MICHELI Luca – omissis
– Cons. VALENTINI Bruno – omissis
– Cons. CERRETANI Claudio – omissis
– Cons. MAZZINI Massimo – omissis
– Ass. MICHELOTTI Francesco – omissis

Per dichiarazione di voto sull'emendamento presentato dal Consigliere Bianchini intervengono:

– Cons. VALENTINI Bruno – omissis
– Cons. PICCINI Pierluigi – omissis
– Cons. MASI Alessandro – omissis

Il Presidente pone in votazione l'emendamento all' allegato richiamato in delibera  “Norme 
Tecniche di Attuazione” presentato dal Consigliere Bianchini, con il seguente esito:

Presenti n. 29
Astenuti n.   1 (Cerretani)
Votanti n. 28
Voti favorevoli n. 21
Voti contrari n.   7 (Valentini, Masi, Periccioli, Micheli, Piccini, Griccioli,

Mazzini)

Il Prersidente proclama l'esito della votazione in base al quale l'emendamento è accolto.

Per dichiarazione di voto sulla deliberazione, intervengono:

– Cons. BARTALINI Tommaso – omissis
– Copns. LORE' Lorenzo – omissis
– Cons. MASI Alessandro – omissis
– Cons. VALENTINI Bruno – omissis
– Cons. PICCINI Pierluigi – omissis



Il Presidente, dichiarata chiusa la discussione, non essendovi alcun altro intervento, pone in 
votazione la deliberazione, con il seguente esito:

Presenti e votanti n. 29
Voti favorevoli n. 21
Voti contrari n.   8 ( Valentini, Cerretani, Masi, Periccioli, Micheli,

Piccini, Griccioli, Mazzini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.

Il Presidente pone ora in votazione, la immediata eseguibilità della deliberazione con il seguente 
esito:

Presenti e votanti n. 29
Voti favorevoli n. 24
Voti contrari n.   5 ( Valentini, Cerretani, Masi, Periccioli, Micheli)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata anche in 
ordine alla immediata eseguibilità.

-_-



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  Dott. Michele Pinzuti   Dott. Falorni Marco
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