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PREMESSA 
 
La variante di manutenzione al Regolamento Urbanistico, in considerazione delle mutate condizioni socio 

economiche verificatesi dall’approvazione (anno 2011), si pone l’obbiettivo di apportare una serie di 

correzioni e adeguamenti alle Norme Tecniche di Attuazione per facilitare l’applicazione delle stesse e far 

fronte alle esigenze di semplificazione promosse sia dagli operatori economici che dagli ordini 

professionali che operano nel territorio che dai cittadini. Tale variante di manutenzione, avendo comunque 

come riferimento la cura e la conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale del nostro territorio, è 

finalizzata anche all’attivazione di un processo di ripresa economica sostenibile, inserendo modifiche 

all’articolato delle norme che nel loro complesso faciliteranno l’attività di recupero e riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente rispondendo alle aspettative dei cittadini , degli operatori economici e del 

mutato quadro normativo regionale in materia urbanistica. 

La variante viene ad interessare gran parte delle norme tecniche ed in particolare tratta dei seguenti temi: 

 

a. Indici, grandezze edilizie ed urbanistiche; 

b. La disciplina delle schede di progetto TU; 

c. Gli interventi edilizi diretti; 

d. Tipi d’intervento edilizio; 

e. Parametri per la dotazione parcheggi; 

f. La disciplina dei frazionamenti e delle destinazioni d’uso; 

g. Attività ricettive alberghiere; 

h. La disciplina dei vari tessuti insediativi; 

i. La disciplina dell’insediamento diffuso; 

j. La disciplina per gli edifici censiti nelle schede BSA; 

k. La disciplina dei servizi pubblici; 

l. La disciplina del verde urbano; 

m. Articolazione della disciplina della città in trasformazione; 

n. La polarizzazione; 

o. Le aree di riqualificazione completamento AR; 

p. La disciplina delle trasformazioni nel territorio rurale; 

q. La disciplina della tutela degli acquiferi, del rischio idraulico, geomorfologico, sismico e 

archeologico. 

 

 

 

 

 

1 RIFERIMENTI NORMATIVI      

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è una procedura volta ad assicurare che, nella formazione e 

approvazione di un piano o programma o loro varianti, siano presi in considerazione in modo adeguato gli 

impatti significativi sull’ambiente che è prevedibilmente potranno derivare dall’attuazione dello stesso. 

Si tratta di un endoprocedimento complesso, nel quale l’attività di valutazione si integra con l’attività di 

formazione e approvazione del piano o programma e nel quale l’autorità preposta alla VAS e gli altri 

soggetti che svolgono specifiche competenze in campo ambientale, assicurano la propria collaborazione 

per elevare la qualità ambientale degli strumenti valutati, per garantire un significativo livello di protezione 

dell’ambiente e per contribuire a migliorare la coerenza del piano o programma con gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale. 

Nel contempo, la VAS individua le misure di pianificazione e programmazione volte ad impedire, mitigare 

e compensare l’incremento di eventuali criticità ambientali già presenti, e i potenziali impatti negativi delle 

scelte operate. 

La procedura è quindi orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle 

decisioni definitive del piano o programma e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle 

scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato 

dell’ambiente. 

 

Direttiva europea 2001/42/CE 

Nel 2001 la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 42, che ha come obiettivo di garantire un elevato 

livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di 

determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.  

L’art. 3, della stessa Direttiva, individua l’ambito di applicazione e più precisamente viene effettuata una 

valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, 

della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o 

della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti 

elencati negli allegati I e II della direttiva 85/ 337/CEE; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi 

degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. 
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Codice dell’Ambiente – D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale 

Il D.Lgs. n. 152, denominato Codice dell’Ambiente disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, 

n. 308, le materie seguenti: le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione 

d'impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). 

Il Codice dell’Ambiente all’art.4 Contenuti e obiettivi, precisava, nella stesura originaria, che le norme in 

esso contenute costituiscono attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente, con i seguenti obiettivi: 

1) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente; 

2) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di 

approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

3) promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, 

regionali e sovracomunali; 

4) assicurare che venga comunque effettuata la valutazione ambientale dei piani e programmi che 

possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

Le disposizioni contenute nell’art. 4 prevedevano che la VAS fosse obbligatoria solo per i programmi 

statali, regionali e sovracomunali, escludendo tutta la strumentazione comunale. 

 

Codice dell’Ambiente integrato  - Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. - Ulteriori disposizioni 

correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. 

Il Decreto all’art. 4 prevede che: 

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione: 

a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente 

la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

b) - Omissis - 

2. - Omissis - 

3. - Omissis - 

4. - Omissis – 

L’art. 6 - Oggetto della disciplina, dispone: 

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti 

significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che 

definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o 

comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come 

zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si 

ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

All’art. 12. Verifica di assoggettabilità (modificato dall'art. 2, comma10, d.lgs. n. 128 del 2010) è previsto 

che: 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette 

all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine 

tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del 

piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 

sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del 

presente decreto.  

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in 

materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il 

parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.  

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità 

competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 

osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi 

sull'ambiente.  

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 

novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica 

assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 

e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.  

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.  

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi 

ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di 

assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti 

significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti 

normativamente sovraordinati. 
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Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 

69 

All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti 

modificazioni:  

a) al comma 2 dopo le parole «novanta giorni» sono inserite le parole «dall'invio del rapporto preliminare 

di cui al comma 1 del presente articolo»;  

b) al comma 4 dopo le parole «del livello di dettaglio del piano o del programma.» sono inserite le parole 

«Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi 

in considerazione i contributi pervenuti.».  

 

Testo coordinato della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 integrato con le  modifiche introdotte 

con la Legge Regionale 17 febbraio 2012, n. 6 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica 

(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza. 

L’articolo 35 del d.lgs. 152/2006, come detto, stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento 

alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso e che in 

mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso. 

Il 18 febbraio 2010 è entrata in vigore la L.R.T. 10 in materia di VAS e VIA (BURT n°9 del 17/02/2010). La 

finalità generale della legge regionale è, per quanto riguarda la VAS, quella di dotare la Regione Toscana 

di una propria normativa organica della materia, che dia attuazione alla complessiva regolamentazione 

contenuta nella normativa nazionale in materia adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle 

peculiarità della realtà regionale. 

L’art. 5 - Ambito di applicazione, al comma secondo, della stessa legge regionale, stabilisce che sono 

obbligatoriamente soggetti a VAS: 

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 

trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e 

gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che 

definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, 

comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli 

allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006; 

Il comma 3, dello stesso art.5 stabilisce invece che: 

3. L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità competente 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi: 

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le 

relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei 

progetti;  

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;  

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono 

il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.  

3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al 

comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006.  

Art. 5 bis - Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS 

(articolo introdotto con la L.R.T. 6/2012) 

1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione 

della VAS sui seguenti strumenti e atti: 

a) piano di indirizzo territoriale; 

b) piano territoriale di coordinamento; 

c) piano strutturale; 

d) regolamento urbanistico; 

e) piano complesso d’intervento; 

f) atti di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il 

governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale; 

g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge 

regionale. 

 
Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio. 
L’art. 14 - Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e 

delle relative varianti, in merito alla procedura di VAS, dispone: 

 1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione 

ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 

2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto 

ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 

materia ambientale).  

 2. Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 

12 del d.lgs. 152/2006, né la VAS per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 

che costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già 

assoggettati a VAS.  

 3 . Non sono sottoposte a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani e i programmi di cui alla presente 
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legge e relative varianti, ove non costituenti quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, 

l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto 

ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II,  III e IV del d.lgs. 152/2006.  

 

Relativamente alla variante al RU a “Servizio della Città”, anche se riguarda esclusivamente aspetti 

normativi ma con incidenza sull’intero territorio comunale, si ritiene che sia da sottoporre a Valutazione 

Ambientale Strategica, con le procedure previste dall’art.23 e seguenti della L.R.T. n.10/2010, in quanto 

riconducibile alla tipolgia  prevista all’articolo art. 5 bis della stesa legge regionale. 

 

Il procedimento 

Il procedimento per la VAS, disciplinato dalla L.R.T. 10/2010 e s.m.i., è ricompreso all'interno di quello 

previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi e loro varianti.  

La VAS è avviata dall'autorità procedente o dal proponente contemporaneamente all’avvio del 

procedimento di formazione della variante urbanistica, ai sensi dell’art. 17 della LRT 65/2014, e deve 

concludersi anteriormente alla sua approvazione.  

 

2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VAS AI SENSI DELLA L.R.T 10/2010 E S.M.I. 

 

a) Fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale (art. 23) 

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto 

ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare 

contenente: 

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili 

effetti ambientali significativi della sua attuazione; 

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale. 

2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel 

rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente trasmette, con modalità telematiche, il 

documento preliminare all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia 

ambientale (da individuare a seconda della tipologia del piano o variante), ai fini delle consultazioni 

(art.25) che devono concludersi entro novanta giorni dall'invio del documento medesimo, fatto 

salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra autorità procedente o proponente e autorità 

competente. 

3. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali 

identificati in prima approssimazione, l'autorità competente promuove iniziative di semplificazione 

procedurale per il coordinamento dei pareri di volta in volta necessari, anche secondo le modalità 

definite nel regolamento di cui all’articolo 38. 

Per la variante al Regolamento Urbanistico in oggetto si propone all’autorità competente di 
comprimere i tempi, di cui al co.2, in complessivi giorni 60 e di agevolare i lavori delle 
consultazioni preliminari, per l’ottenimento dei contributi e pareri utili all’impostazione del 
Rapporto Ambientale, dei soggetti competenti in materia ambientale indicendo una 
apposita conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 e segg. della legge 241/90 e s.m.i.. 

 

b) Elaborazione del rapporto ambientale e della Sintesi non Tecnica  

Tali documenti sono redatti contestualmente all’elaborazione della variante per verificarne 

congiuntamente la compatibilità ambientale delle scelta pianificatorie. 

La sintesi non tecnica, da redigere con linguaggio non tecnico, ha lo scopo di rendere chiare e 

leggibili per tutti gli interessati le scelte pianificatorie e le relative valutazioni ambientali a supporto. 

c) Svolgimento di consultazioni 

1. Il proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto 

ambientale e la sintesi non tecnica. Esso provvede, contestualmente, alla pubblicazione di un 

avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), contenente: 

a) il titolo della proposta di piano o programma; 

b) l’indicazione dell'autorità procedente o del proponente; 

c) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto 

ambientale e della sintesi non tecnica. 

2. Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, la proposta di piano o 

programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti 

competenti in materia ambientale, delle organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 1 lettera p), e 

del pubblico, con le modalità di cui al comma 3. Di tale documentazione chiunque può prendere 

visione e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie 

osservazioni e pareri all’autorità competente ed alla autorità procedente o al proponente. 

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è 

depositata presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del proponente. 

Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web e la comunicazione della relativa pubblicazione è 

trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti 

territoriali individuati ai sensi dell’articolo 19, a cura dell’autorità procedente o del proponente. 

Per la semplificazione dei procedimenti, di cui al co.6 dell’art.8 della LR 10/2010, il Rapporto 

Ambientale e la Sintesi non Tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di variante 

urbanistica e la fase delle consultazioni, di cui all’art.25 della stessa Legge Regionale, vengono 
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effettuate contestualmente alle osservazioni previste all’art.17 della LR 1/2005, nel termine di 

sessanta giorni. 

d) Valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con 

espressione del parere motivato 

L’autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione 

presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione (dopo l’adozione, al 

termine dei 60 giorni fissati per le osservazioni) e della pubblicazione degli elaborati di variante, ed 

esprime il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla scadenza del termine per le 

osservazioni. 

Il parere motivato, può contenere tra l’altro proposte di miglioramento alla variante urbanistica in 

coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi 

sull’ambiente emersi dalla consultazione. 

Il proponente, ove necessario alla luce del parere motivato, predispone in collaborazione con 

l’autorità competente, una proposta di revisione degli elaborati di variante da sottoporre 

all’approvazione dell’autorità procedente. A tal fine il proponente informa l’autorità competente sugli 

esiti delle indicazioni contenute nel parere motivato, ovvero se il piano o programma sia stato 

soggetto a revisione o se siano state indicate le motivazioni della non revisione. 

e)  Decisione 

Il proponente trasmette all’autorità procedente competente all’approvazione del piano o 

programma: 

- la proposta di piano o programma; 

- il rapporto ambientale, unitamente al parere motivato, ed alla documentazione acquisita nell’ambito 

delle consultazioni; 

- c)  la proposta di dichiarazione di sintesi. 

Il provvedimento di approvazione della variante urbanistica è accompagnato da una dichiarazione 

di sintesi contenente la descrizione: 

- del processo decisionale seguito; 

- delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate   nel piano o 

programma; 

- delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle  risultanze delle 

consultazioni e del parere motivato; 

- delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative 

individuate nell’ambito del procedimento di VAS. 

f) Informazione sulla decisione 

La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o della variante, dal parere 

motivato e dalla dichiarazione di sintesi, deve essere pubblicata sul BURT a cura dell’autorità 

procedente (proponente), con l’indicazione: 

1) della sede ove è possibile prendere visione degli elaborati di variante approvati e del Rapporto 

Ambientale e Sintesi non Tecnica; 

2) delle misure adottate in merito al monitoraggio; 

3) tutta la documentazione istruttoria relativa alla variante. 

I documenti suddetti, sono inoltre resi disponibili attraverso la pubblicazione sul sito web comunale. 

g) Monitoraggio (art.29) 

Il monitoraggio sugli effetti ambientali assicura: 

- il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione del piano o variante; 

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. 
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Il presente documento si riferisce agli adempimenti di cui alla lettera a) della procedura sopradescritta. 

3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI  
Secondo le definizioni di cui all’art. 4 della L.R.T. 10/2010, ai fini dello svolgimento delle procedure di 

VAS, per i piani o varianti la cui approvazione è di competenza del Amministrazione Comunale sono 

individuati  i seguenti soggetti: 

 

1. l’autorità competente: la LRT n. 6/2012 ha introdotto delle modifiche alla LRT n. 10/2010 e alla 

LRT n. 1/2005: non solo l’autorità competente deve possedere la necessaria autonomia e 

indipendenza rispetto all’autorità procedente e al proponente, ma occorre che la stessa sia dotata 

di specifiche competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 

sostenibile. Per le procedure di valutazione ambientale strategica dell’Amministrazione è stato 

individuato un Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di VAS e VI costituito da un gruppo di 

cinque tecnici dipendenti del Comune di Siena appartenenti alle seguenti strutture; due tecnici del 

Servizio Sportello Unico Integrato, Un tecnico del Servizio Mobilità Trasporti e Viabilità, due tecnici 

della Direzione Lavori Pubblici; 

 

2. il proponente è la Giunta Comunale supportata dal Responsabile dell’Area Tecnica per le funzioni 

previste all’art. 13 della LR T 10/2010; 

 

3. l’autorità procedente è il Consiglio Comunale per le funzioni previste all’art. 16 della LRT 

10/2010; 

 

4. i soggetti competenti in materia ambientale, da consultare nella fase preliminare per 

l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale (art.21, co.2, lett. b) della LRT 

10/2010 e s.m.i.), preventivamente concordati con l’autorità competente sulla scorta dei contenuti 

della proposta di variante e del presente documento, sono: 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

 Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo 

 Soprintendenza Archeologica della Toscana 

 Amministrazione Provinciale di Siena 

 Regione Toscana 

 Regione Toscana (servizio Genio Civile) 

 ARPAT 

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

 ATO Toscana Sud (rifiuti) 

 Azienda U.S.L. 7 di Siena 
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4 STATO ATTUALE DEL TERRITORIO E IL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO 
Le Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico sono suddivise in quattro Parti, sintetizzate 

nello schema che segue, a loro volta articolate in Titoli e Capi,variabili in funzione del grado di complessità 

della disciplina contenuta. 

La Parte prima Disposizioni generali ha caratteri di servizio ed è articolata in quattro titoli,dedicati 

rispettivamente: 

- alla esplicitazione di norme di carattere generale, comprensive della indicazione degli elaborati 

costitutivi il RU; 

- alla definizione di indici, grandezze e definizioni utilizzate nel RU; 

- alla definizione delle modalità e strumenti di attuazione del RU, esplicitando le 

caratteristiche degli elaborati-guida (schede di indirizzo progettuale e dossier progettuali e 

valutativi) e distinguendo tra gli interventi edilizi indiretti e quelli diretti; 

- alla definizione dei contenuti e delle caratteristiche dei differenti tipi di intervento edilizio. 

La Parte seconda è dedicata alla Disciplina del patrimonio edilizio esistente, articolata in tre titoli dedicati 

rispettivamente: 

- alla classificazione delle destinazioni d’uso nonché alle regole generali per i mutamenti di 

destinazione d’uso e per i frazionamenti; 

- alla gestione dei sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti in cui è stato articolato il 

costruito attuale: questa disciplina indica gli interventi edilizi ammissibili in ciascuna parte 

dell’insediamento esistente e le mutazioni d’uso consentite (con eventuali regole integrative rispetto 

a quelle generali). Sono contenute in questo titolo anche disposizioni specifiche dedicate ai BSA. 

- alla gestione della città pubblica, intesa nelle sue differenti componenti (servizi e attrezzature; 

verde urbano; mobilità). 

La Parte terza delle NTA è dedicata alla Città in trasformazione, e dunque agli interventi rappresentativi 

delle innovazioni che il RU si propone di attuare nel suo periodo di vigenza. 

In coerenza con la tripartizione che guida la struttura del RU, gli interventi di trasformazione sono stati 

distinti in: 

 trasformazioni inerenti i luoghi della polarizzazione (ovvero le ATI del PS) graduati in 

funzione di un disegno complessivo di attuazione del quale il primo RU rappresenta la fase 

di avvio; 

 l’integrazione e il riequilibrio degli assetti urbani, che comporterà interventi differenziati quali 

aree di completamento e riqualificazione nonché estensioni e qualificazioni delle 

componenti del verde urbano; 

 i rafforzamenti della reticolarità, distinti in interventi per la rete stradale ed i parcheggi, per la 

rete ferroviaria e il TPL su gomma, per la mobilità ciclopedonale e per gli impianti 

tecnologici. 

L’ultimo titolo della Parte terza delle NTA è dedicato alle trasformazioni da attuarsi nel territorio rurale, 

contenendo in tal senso prescrizioni e regole sia per gli interventi di sistemazione agraria, sia per la 

redazione dei Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo e ambientale (PAPMAA). 

 

La Parte quarta delle NTA contiene infine la Disciplina delle compatibilità, recependo e declinando le 

norme nazionali e regionali inerenti la pericolosità geomorfologia, idraulica e sismica, norme che 

concorrono alla definizione della fattibilità degli interventi di trasformazione contenuti nel RU. 
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La struttura delle NTA 
 
 
 

 
 

Il Regolamento Urbanistico è articolato in sottosistemi funzionali e in tessuti insediativi, quest’ultimi intesi 

come porzioni dei sottosistemi generati da identici principi e dinamiche insediative, costituiti dalle 

medesime (o assimilabili) tipologie edilizie ed infine analoghi per densità, valore storico-architettonico, 

destinazioni di uso prevalenti, per i quali le NTA definiscono le specifiche possibilità di trasformazione. I 

tessuti del RU sono: 

 

 Tessuti del centro storico (CS1, CS2 e CS3) 

 Tessuti delle propaggini del centro storico (PR1, PR2, PR3 e PR4) 

 Tessuti dell’urbanizzato compatto (UC1, UC2, UC3 e UC4) 

 Tessuti dell’urbanizzato di confine (CO) 

 Tessuti dei filamenti urbani (FU1, FU2, FU3 e FU4) 

 Tessuti delle aree miste (AM1, AM2 e AM3) 

 Tessuti dei filamenti del territorio aperto (FA1 e FA2) 
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 Uso del Suolo Corine Land Cover 2013
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Dati estratti dal SIT del Comune di Siena: http://maps1.ldpgis.it/siena/?q=datidemografici 
 
 

 Dati demografici
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   Sistema della mobilità
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Viabilità ferroviaria 
 

 
  

Viabilità ciclabile 
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4.1 Stato di attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico vigente 
 
Per rappresentare lo stato di attuazione del Regolamento Urbanistico di seguito si riportano le tabelle 
delle varie UTOE con evidenziati in giallo gli interventi ad oggi effettuati o in corso di attuazione con una 
analisi dello stato di attuazione delle previsioni in esso contenute: 
 
UTOE 1 – SITO UNESCO 
addetti/ 
utenti 

n° 

abitanti 
n° 

  

area di 
recupero 

mq. 

 impegno 
di suolo 

mq. 

id. 
  
  

NOME 
  
  

FUNZIONI 
  
  

20 26 532   AR1 Ex Siva residenza ed altro 
27 32 408   AR2 Ex Cinema Moderno residenza ed altro 
20 66 2010   AR3 Monna Agnese residenza ed altro 

    5867   AR4 San Domenico servizi 
200   6990   AR5 Palazzo di Giustizia - ampliamento servizi  

  24 3495   AR36 Ex Parmalat residenza e sosta 
    6044   AR37 Villa Rettanti servizi 

67     3975 AR54 Via Roma  - servizi direzionale 
    2450   AR56 Hotel Athena ricettivo 
    2816   AR59 Palazzo Sozzini - Malavolti ricettivo 

7   1243   AR79 Via Mattioli - servizi servizi 
35     2298 AR80 Via Mattioli - palestra servizi 

      50 AR81 Castelmontorio servizi 
 6 543  AR84 Via del Sole residenza ed altro 
  88 5870   TU1 Complesso San Niccolò (Lotti 2 e 3) residenza 

376 236 38268 6323       
 
UTOE 2 – PROPAGGINI NORD 
addetti/ 
utenti 

n° 

abitanti 
n° 

  

area di 
recupero 

mq. 

 impegno 
di suolo 

mq. 

id. 
  
  

NOME 
  
  

FUNZIONI 
  
  

40  1302  AR6 Via Beccafumi direzionale 
36  1351  AR7 Barriera San Lorenzo direzionale 
8  1850  AR8 Pubblica Assistenza viale Mazzini servizi 
 15 1075  AR57 Hotel Moderno ricettivo 
 14  1328 AR65 Via Nino Bixio residenza 
 6  809 AR76 Certosa - residenze 1 residenza 
 6  775 AR77 Certosa - residenze 2 residenza 

20 78 3605  TU3 Ex Sardigna residenza, terziario 
11 69 2880  TU4 Caserma VV.F viale Cavour residenza, terziario 
18 32 915  TU5 Cinema Impero residenza, terziario 
18 15 12100  TU6 Ravacciano "testata" mix funzionale 
 45  8750 TU32 Ravacciano - residenze residenza 

151 280 25078 11662     
 
UTOE 3 – PROPAGGINI SUD 
addetti/ 
utenti 

n° 

abitanti 
n° 

area di 
recupero 

mq. 

impegno 
di suolo 

mq. 

id. NOME 
  
  

FUNZIONI 
  
  

  3085  AR10 Misericordia garage servizi 
 30 844 1000 AR30 Pavone - residenza per anziani servizi 

2  1582  AR63 Villa donne - dependance servizi 

 6 932  AR66 S. Carlo - NET residenza 
 9 493  AR75 Via del Vecchietta - NET residenza 

4 14 1185  TU7 Ex distributore - Via Piccolomini residenza, terziario 
 66 11400  TU8 Cassia Sud - Edilsiena residenza 

6 125 19521 1000    
 
UTOE 4 – MASSETANA - CERCHIAIA 
addetti/ 
utenti 

n° 

abitanti 
n° 

  

area di
recupero 

mq. 

impegno
di suolo 

mq. 

id. 
  
  

NOME 
  
  

FUNZIONI 
  
  

42     4000 AR69 Hotel dei Priori ricettivo 
1200     250225 TU9 Cerchiaia - zona produttiva mix funzionale 

438   14130   TU24 Cerchiaia - centro commerciale commercio 
172     9180 TU30 Massetana - polifunzionale mix funzionale 

1852  14130 263405    
 
UTOE 5 – SIENA NORD 
addetti/
utenti 

n° 

abitanti
n° 
 

zone di
recupero 

mq. 

impegno
di suolo 

mq. 

id. 
 
 

NOME 
 
 

FUNZIONI 
 
 

42  42744  AR12 Villa Poggiarello ricettivo 
5 9 496  AR13 Via Fiorentina incrocio Via San 

Benedetto 
residenza, commercio 

125  5602  AR14 Ex scuola Alfieri residenza, commercio,servizi 
11  509  AR15 Strada dei Cappuccini commercio 
58  917  AR58 Pescaia - commerciale commerciale/artigianale 
 24  1607 AR62 Cappuccini - residenze residenza 
 14 926  AR64 Petriccio vecchio residenza 
 18 1038  AR74 Palazzo Diavoli residenza 
 3 100  AR87 Via Michelangelo NET residenza 

74  7385  TU10 Fontebecci commercio commercio 
450  19510 40000 TU12 Impianti sportivi Acquacalda mix funzionale 

 12  2735 TU16 Stellino residenza 
1.900  137.000  ATI 1 Il Parco Scientifico Tecnologico direzionale 
2665 80 216207 44342    

 
UTOE 6 – STAZIONE - TOSELLI 
addetti/ 
utenti 

n° 

abitanti 
n° 

  

zone di
recupero 

mq. 

impegno
di suolo 

mq. 

id. 
  
  

NOME 
  
  

FUNZIONI 
  
  

  7864  AR25 Dopolavoro ferroviario servizi 
 12 2669  AR40 Via Sclavo residenza 

20  918  AR50 Via Sclavo - commercio commercio 
24  3195  AR51 Viale Toselli - ex marmifera direzionale 
 27  3000 AR67 Due Ponti residenza 
 60  14150 TU22 Siena Nord residenza 
   9636 ATI 2 La Stazione autostazione 

bus  
 702 30100  ATI 4  il nuovo assetto di viale Sardegna terziario 

residenza 
53   12.115 

 
ATI 12 Riorganizzazione area Mens Sana Servizi 

terziario 
commercio 

97 801 44746 38901    
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UTOE 7 – LE SCOTTE 
addetti/ 
utenti 

n° 

abitanti 
n° 
 

area di 
recupero 

mq. 

impegno 
di suolo 

mq. 

id. 
 
 

NOME 
 
 

FUNZIONI 
 
 

100   24120 AR9 S. Miniato - impianti sportivi servizi 
40  1223  AR16 Vico Alto commercio commercio 
200   20000 AR19 Centro Sportivo CUS San Miniato servizi 
12  12533  AR20 Circolo tennis Vico Alto servizi 

  21409  AR21 Nuovo Istituto Agrario servizi 
14  1281  AR28 Botteganova - commerciale commerciale 
72   3299 AR31 Vico alto - residenza per anziani servizi 
106  8825  AR32 S. Miniato - scuola servizi 

 20  1396 AR38 Via Colledoro residenza 
3  1811  AR39 Montarioso - direzionale 1 direzionale 
 15 9668  AR41 Caserma Viale Bracci servizi 
 9  1627 AR42 Strada di Ventena residenza 
 21  1858 AR43 Via Volta residenza 

4  1144  AR44 Montarioso - direzionale 2 direzionale 
 21 3375  AR45 Strada San Bernardino residenza 
 8 782  AR46 Malizia 1 - NET residenza 
 12 1300  AR47 Malizia 2 - NET residenza 
 45  2420 AR52 Via Antonio Lombardi - residenze residenza 
 16 1126  AR53 Botteganova - NET residenza 

24  5000  AR60 Hotel San Gallo ricettivo 
120   20000 AR70 S. Miniato - Università servizi 

 50 6760 10000 TU19 Montarioso residenza 
 35  14145 TU20 Vico Alto - residenze 2 residenza 

5 27  13095 TU34 Viale Bracci residenza - direzionale 
600   47050 TU36 San Miniato - MPS terziario 

 788 59860 13425 ATI 3 Malizia residenza – 
commerciale –  
direzionale   

1300 1067 136097 172435    

 
UTOE 8 – ARBIA - BOZZONE 
addetti/ 
utenti 

n° 

abitanti 
n° 

area di 
recupero 

mq. 

impegno 
di suolo 

mq. 

id. NOME FUNZIONI 

 27  4635 AR22 La Lazzerina residenza 
 23  4667 AR71 Bozzone - residenze residenza 
 50  9302    

 
UTOE 9 – CITTA’ DELL’ARBIA 
addetti/ 
utenti 

n° 

abitanti 
n° 

  

zone di 
recupero 

mq. 

 impegno 
di suolo 

mq. 

id. 
  
  

NOME 
  
  

FUNZIONI 
  
  

 10 661  AR11 Strada del Renaccio - residenze residenza 
10  4063  AR17 Isola d'Arbia - centralità servizi  
23   2288 AR23 Taverne d'Arbia - nuova sede Pubblica 

Assistenza 
servizi 

40   1626 AR24 Taverne d'Arbia - servizi servizi 

132  13620  AR27 Isola d'Arbia - zona industriale industriale/artigian
ale 

  3446  AR48 Chiostro demolizione 
22  3010  AR49 Taverne - commercio commercio 

 4 551  AR55 Taverne d'Arbia -Via Principale residenza residenza 
 6 2142  AR61 Ruffolo - residenze residenza 
 17 1805  TU15 Isola d'Arbia - NET residenza 

70   26545 TU17 Ruffolo - artigianale - terziario artigianale - 
direzionale 

 27 7648  TU23 Taverne d'Arbia - segheria residenza 
 32  3800 TU25 Taverne d'Arbia - Via Principale residenza 
 36 5950  TU35 Ruffolo - NET residenza 
 18  6300 TU37 Ponte a Tressa residenza 
 316 31.460   ATI 6  Il  recupero dell'ex Mulino Muratori residenza 

20.000  2000 765.000 ATI 7 La cittadella dello sport Servizi 
 

 1.106  262.390 ATI 10 Polo Abbadia Renaccio residenza 

290   263.740 
ATI 11 Area della stazione dell'Isola d'Arbia Industria 

artigianato 

20587 1572 76356 643189    
 
UTOE 10 - CORONCINA 
addetti/ 
utenti 

n° 

abitanti 
n° 

  

zone di
recupero 

mq. 

impegno
di suolo 

mq. 

id. 
  
  

NOME 
  
  

FUNZIONI 
  
  

10  7374  AR18 Coroncina - circolo servizi 
65  1529  AR26 Cerchiaia - distretto sanitario servizi 
 9  2823 AR72 S.S. Cassia residenze 1 residenza 
 6  732 AR73 S.S. Cassia residenze 2 residenza 
 18  17350 TU11 Coroncina 1 residenza 
 29  4260 TU26 Coroncina 2 residenza 
 75 7720 9000 TU27 Coroncina 3 residenza 
 36 1380 15000 TU28 Coroncina 4 residenza 

35 20 1884 20000 TU31 Coroncina 5 terziario 
 84  10630 TU38 Coroncina 6 residenza 

110 277 19887 79795     
 
UTOE 11 – COSTAFABBRI - COSTALPINO 
addetti/ 
utenti 

n° 

abitanti 
n° 

  

zone di 
recupero

mq. 

 impegno
di suolo 

mq. 

id. 
  
  

NOME 
  
  

FUNZIONI 
  
  

50  8811  AR29 Belcaro - ex colonia ricettivo 
  32875  AR33 Pian delle fornaci terziario-produttivo 
 10 2462  AR34 S. Andrea - bivio residenza 

10  8226  AR35 S. Andrea - Circolo servizi 
 6  848 AR68 Volte Basse completamento residenza 
 12 2640  TU2 S. Andrea - NET residenza 
 48  5740 TU13 Costafabbri residenza 
 158  76380 TU18 Volte basse residenza 
 18  6675 TU21 Pian delle Fornaci - residenze residenza 
 90  32845 TU29 Costalpino - residenze residenza 
 33 4000 2860 TU33 S. Andrea - ex palestra residenza 

60 375 59014 125348    
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Dall’analisi è possibile rilevare che complessivamente gli interventi inerenti l’attività di Polarizzazione 
(Aree di Trasformazione integrata ATI) e d’Integrazione e Riqualificazione degli Assetti Urbani 
(Trasformazioni Urbane TU e Aree di Riqualificazione e Completamento AR), dalla data di vigenza del 
Regolamento Urbanistico, hanno attuato: 
 

 Comparto residenziale totale mq. 16.223 di SUL corrispondenti a mc. 51.912  di cui il 37,85% 
circa, per mc. 19.648, derivanti da recupero, con una produzione di complessivi n. 177 alloggi - 
tale attività corrisponde a circa 12,19% del dimensionamento del comparto residenziale previsto 
dal Regolamento Urbanistico (mc. 425.962); 
 

 Comparto terziario  totale mq. 3.609 di SUL corrispondenti a mc. 14.436 di cui il 43,33% circa, 
per mc. 6.256, derivanti da recupero - tale attività corrisponde a circa 11,18% del 
dimensionamento del comparto terziario previsto dal Regolamento Urbanistico (mc.129.129); 
 

 Comparto Industriale totale mq. 3.420 di Superficie Coperta (Sc), tale attività corrisponde a 
circa 9,35% del dimensionamento del comparto industriale previsto dal Regolamento Urbanistico 
(Sc 36.570 mq); 

 
Per dato statistico si rileva per il comparto dei servizi in complessivo una attuazione di circa mq. 5.775 di 
SUL. 
 

 
 
Le UTOE del RU 

5 OBIETTIVI DELLA VARIANTE 
La variante al Regolamento Urbanistico “a servizio della Città”, in considerazione delle mutate condizioni 
socio economiche verificatesi dall’approvazione (anno 2011), si pone l’obbiettivo di apportare una serie di 
correzioni e adeguamenti alle Norme Tecniche di Attuazione per facilitare l’applicazione delle stesse e far 
fronte alle esigenze di semplificazione promosse sia dagli operatori economici che dagli ordini 
professionali che operano nel territorio che dai cittadini e non ultimo dalle recenti normative nazionali.  

Tale variante discerne dall’intento di manutenere e aggiornare le NTA del vigente Regolamento 
Urbanistico, avendo comunque come riferimento la cura e la conservazione del patrimonio paesaggistico 
e culturale del territorio, ed è finalizzata anche all’attivazione di un processo di ripresa economica 
sostenibile, mediante modifiche all’articolato delle norme che nel loro complesso potranno facilitare 
l’attività di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente rispondendo alle aspettative dei 
cittadini, degli operatori economici e recepire il  mutato quadro normativo nazionale e regionale in materia 
d’edilizia e d’urbanistica. 

La variante in oggetto ha carattere prettamente normativo ed interviene, in conformità con il Piano 
Strutturale, essenzialmente sulla disciplina per la gestione degli insediamenti e del patrimonio edilizio 
esistente, di cui al comma 1 lettera a) dell’art.95 della L.R.T. 65/2014, sia all’interno del territorio 
urbanizzato, così come definito dalla Tavola di quadro conoscitivo RUqc3 redatta ai sensi dell’art. 224 
della citata legge, che fuori da tale perimetro recependo anche gli adeguamenti normativi a carattere 
nazionale e regionale intervenuti successivamente all’approvazione del RU.  

Inoltre con la variante si apportano alcune semplificazioni e adeguamenti funzionali alla migliore 
applicazione delle NTA per quanto riguarda la disciplina delle schede di progetto TU, le attività ricettive 
alberghiere, l’articolazione della disciplina della città in trasformazione, della polarizzazione e la disciplina 
delle aree di riqualificazione completamento AR. 

Con le modifiche proposte non sono previsti nuovi impegni di suolo non edificato, sia fuori dal perimetro 
del territorio urbanizzato che all’interno dello stesso, ma si intende precisare e rendere più facilmente 
attuabile la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato, di cui al 
comma 1 lettera b) dell’art.95 della L.R.T. 65/2014. 

Infine, in considerazione della scadenza dell’efficacia del Regolamento Urbanistico, definita nella data del 
06.04.2016, i contenuti della Variante a servizio della città costituiscono praticamente una anticipazione 
del percorso di revisione, per addivenire al prossimo Piano Operativo, previsto dalla legge regionale per il 
governo del territorio, utile alla gestione degli attuali insediamenti e del patrimonio edilizio esistente. 
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5.1 Stima sintetica di pressione sulle componenti ambientali fra lo stato vigente e di variante al 
RU 

 

La variante di semplificazione, a servizio della città, tratta in sintesi gli aspetti riportati nello schema che 
segue, corredati da una valutazione sintetica in merito all’eventuale incidenza significativa che ogni 
articolo delle NTA modificato, ordinato per tema, potrebbe avere sugli aspetti ambientali coinvolti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti 
Cromatismo 
valutazione 

Effetti di direzione incerta  

Nessun effetto  

Effetti potenzialmente negativi  

Effetti significativi negativi  

Effetti potenzialmente positivi  

Effetti significativi positivi  

 

Sintesi degli obiettivi di variante 

Stima sintetica di pressione sulle componenti ambientali 
fra lo stato vigente e di variante al RU 

Aria 
(inquinamento 
atmosferico e 

acustico) 
 

Acqua 
(consumo e 

depurazione) 

Suolo 
e 

Sottosuolo 
Flora e Fauna Paesaggio 

Patrimonio 
architettonico 

e 
archeologico 

Rifiuti 

 

a. INDICI, GRANDEZZE EDILIZIE ED URBANISTICHE 

Gli indici urbanistici, le grandezze edilizie ed urbanistiche di cui alle 
norme tecniche del Regolamento Urbanistico, a seguito del 
regolamento 64/R del 2013 in materia di unificazione dei parametri 
urbanistici ed edilizi per il governo del territorio e della recente LRT 
65/2014  verranno adeguati recependo il citato regolamento regionale 
uniformando in pratica le definizioni di seguito riportate: 
Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 
Rapporto di copertura” (Rc)  
Indice insediativo residenziale (Ir) 
Rapporto di permeabilità (Rp) 
Superficie territoriale (St) 
Superficie fondiaria (SF) 
Superficie coperta (SC)  
Superficie permeabile (Spp) 
Unità edilizia 
Unità immobiliare 
Superficie per attrezzature e spazi pubblici (Sap) 
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Sintesi degli obiettivi di variante 

Stima sintetica di pressione sulle componenti ambientali 
fra lo stato vigente e di variante al RU 

Aria 
(inquinamento 
atmosferico e 

acustico) 
 

Acqua 
(consumo e 

depurazione) 

Suolo 
e 

Sottosuolo 
Flora e Fauna Paesaggio 

Patrimonio 
architettonico 

e 
archeologico 

Rifiuti 

Superficie utile lorda (SUL) 
Superficie utile (Su) 
Superficie utile abitabile o agibile (Sua) 
Superficie non residenziale o accessoria (Snr) 
Superficie convenzionale complessiva (Scc) 
Altezza massima (Hmax) 
Altezza interna netta (Hin) 
Altezza virtuale (Hv) 
Numero dei piani (Np) 
Volume (V) 
Volume lordo (Vl) 
Volume virtuale dell’edificio (Vve) e volume virtuale dell’unità 
immobiliare (Vvui) 
Superficie di vendita (Sv) 
Superficie di somministrazione (Ss) 
Densità arborea (Da) 

 

Motivi di valutazione del punto a. 

   

 
Questo tema della variante non produce alcuna pressione sulle componenti ambientali oggetto di valutazione, in 
quanto trattasi di mero accoglimento dei contenuti del regolamento regionale 64/R del 2013 in materia di indici, 
grandezze edilizie ed urbanistiche. 

 

b. LA DISCIPLINA DELLE SCHEDE DI PROGETTO TU 

La variante introduce all’interno dell’art. 14 delle Norme Tecniche di 
Attuazione alcune modifiche volte a facilitare l’attuazione delle schede 
progetto di trasformazione urbana dando la possibilità di realizzare 
l’intervento per successivi stralci funzionali nel caso in cui non sia 
prevista cessione in favore del Comune delle opere d’urbanizzazione o 
dotazioni pubbliche, previa la redazione di un progetto unitario da 
sottoporre a convenzione. 

       

 

Motivi di valutazione del punto b. 

 

 
Questo tema della variante non produce alcuna pressione sulle componenti ambientali oggetto di valutazione, in 
quanto trattasi di modifiche introdotte all’interno dell’art.14 delle Norme Tecniche di Attuazione finalizzate ad 
una semplificazione  e facilitazione della gestione delle vigenti schede TU di trasformazione urbana. 

 

c. GLI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI 

Il Regolamento Urbanistico con l’art.17 norma già Il Progetto Unitario 
soggetto a convenzione, da applicarsi in tutti quei casi ove, in ragione 
della minore complessità e/o estensione dei singoli interventi, non sia 
necessaria la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico 
attuativo, con la variante si intende recepire i contenuti dell’art. 121 
“Progetto Unitario Convenzionato” della L.R.T. 65/2014 al fine di 
uniformare la norma del RU alla normativa regionale per il governo del 
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Sintesi degli obiettivi di variante 

Stima sintetica di pressione sulle componenti ambientali 
fra lo stato vigente e di variante al RU 

Aria 
(inquinamento 
atmosferico e 

acustico) 
 

Acqua 
(consumo e 

depurazione) 

Suolo 
e 

Sottosuolo 
Flora e Fauna Paesaggio 

Patrimonio 
architettonico 

e 
archeologico 

Rifiuti 

territorio. 
 

Motivi di valutazione del punto c. 

 

 
Questo tema della variante non produce alcuna pressione sulle componenti ambientali oggetto di valutazione, in 
quanto trattasi di modifiche ai contenuti dell’art.17 delle Norme Tecniche di Attuazione  in recepimento 
dell’art.121 “Progetto Unitario Convenzionato” della L.R.T. 65/2014 e quindi uniformare la normativa del R.U. a 
quella regionale. 

 

d. TIPI D’INTERVENTO EDILIZIO 

La variante, in un contesto di semplificazione e aggiornamento delle 
Norme Tecniche di Attuazione del RU in seguito al variare delle 
normative nazionali e regionali, introduce modifiche agli articoli che 
definiscono i tipi d’intervento quali: 
l’art.27  Manutenzione ordinaria - recepimento della definizione del 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di 
edilizia; 
l’art. 28  Manutenzione straordinaria – recepimento della definizione del 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di 
edilizia con prescrizioni specifiche per le attività che interesseranno il 
patrimonio edilizio di valore storico architettonico e documentario; 
l’art. 29 Restauro e risanamento conservativo - recepimento della 
definizione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materie di edilizia con precisazione delle destinazioni d’uso 
compatibili; 
l’art.30 Ristrutturazione edilizia - recepimento della definizione del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di edilizia 
con prescrizione per la ristrutturazione edilizia di tipo conservativo RIa. 
In tale categoria d’intervento edilizio vengono ricomprese anche la 
Demolizione con fedele ricostruzione (DF) art. 31 e la Demolizione con 
ricostruzione (DR) art. 32.  
l’art. 31 Demolizione con fedele ricostruzione – abrogato; 
l’art. 32 Demolizione con ricostruzione - abrogato; 
l’art.33 Ristrutturazione con addizione funzionale - riferimenti al 
carattere di una tantum dell’intervento di ampliamento nonché 
precisazioni in materia di efficienza energetica per nuove addizioni 
funzionali; 
art. 38 Rottamazione edilizia - specifica dettagliatamente i tessuti dove 
è ammesso questo tipo d’intervento, precisa che gli interventi di 
ampliamento non possono modificare le destinazioni d’uso ammesse 
nel tessuto di appartenenza nonché l’adeguamento alle normative di 
riferimento in merito alla pericolosità idraulica;  
art.39 Rottamazione urbanistica - riferimenti alla possibilità di 
aumentare il numero delle unità immobiliari residenziali esistenti alla 
condizione che le unità immobiliari residenziali aggiuntive abbiano una 
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Sintesi degli obiettivi di variante 

Stima sintetica di pressione sulle componenti ambientali 
fra lo stato vigente e di variante al RU 

Aria 
(inquinamento 
atmosferico e 

acustico) 
 

Acqua 
(consumo e 

depurazione) 

Suolo 
e 

Sottosuolo 
Flora e Fauna Paesaggio 

Patrimonio 
architettonico 

e 
archeologico 

Rifiuti 

superficie utile lorda non inferiore a quella minima indicata per i 
frazionamenti nei relativi tessuti; 
ALLEGATO 1: Schede normative dei Beni Storico Architettonici, vengono 
apportati adeguamenti nelle schede normative dei tipi d’intervento edilizi dei 
BSA con resede di valore eccezionale, limitatamente agli edifici valutati di non 
rilevante valore occorre correggere l’errore materiale presente e attribuire 
correttamente i seguenti tipi d’intervento:  

Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui 
all'art.30.  

Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art. 28 o demolizione 
con trasferimento di superfici di cui all'art.19. 

 

Motivi di valutazione del punto d 

 
Questo tema della variante non produce alcuna pressione sulle componenti ambientali oggetto di valutazione, in 
quanto le modifiche introdotte agli articoli  27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38 e 39 che definiscono i tipi d’intervento 
nelle Norme Tecniche di Attuazione  sono adeguamenti dovuti al variato quadro normativo nazionale e 
regionale in materia di edilizia. 

 

 
e. PARAMETRI PER LA DOTAZIONE DI PARCHEGGI 

Art 40 Parametri per la dotazione dei parcheggi - viene modifica la 
Tab.1 per quanto riguarda i dettagli dimensionali delle destinazioni 
d’uso Tc1, Tc2, Tc3, Tcc per esercizi di vicinato, medio - piccole 
strutture di vendita, medio-grandi strutture di vendita, grandi strutture di 
vendita; mentre al comma 3) viene meglio dettagliato e semplificato la 
normativa sui parcheggi di sosta di relazione; al punto 10) precisazione 
in merito ai parcheggi nei casi di ampliamento delle unità residenziali. 

 

 

      

 

 

Motivi di valutazione del punto e. 

 

 
Questo tema della variante non produce pressione degna di rilievo sulle componenti ambientali oggetto di 
valutazione, ad esclusione della componente aria e potenzialmente anche per la componente rifiuti, per i quali si 
rileva un esito incerto dovuto alla versatilità delle destinazioni d’uso commerciale,artigianali e direzionale 
diversamente organizzate con le previsioni contenute nella proposta di variante. 

 

f. LA DISCIPLINA DEI FRAZIONAMENTI E DELLE DESTINAZIONI 
D’USO 

Art.42 La disciplina dei frazionamenti - viene apportata una semplificazione del 
comma 3) per quanto concerne il reperimento degli standard di parcheggio indicati 
al precedente art. 40 nel caso di frazionamento di unità immobiliari.  

Art. 46 Destinazioni d’uso principali e loro articolazione funzionale – la 
variante introduce alcune modifiche gestionali quale ad esempio 
ricomprendere i magazzini autonomi non a servizio di altre attività 
all’interno della destinazione d’uso “artigianato di servizio” (IS), definire 
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Sintesi degli obiettivi di variante 

Stima sintetica di pressione sulle componenti ambientali 
fra lo stato vigente e di variante al RU 

Aria 
(inquinamento 
atmosferico e 

acustico) 
 

Acqua 
(consumo e 

depurazione) 

Suolo 
e 

Sottosuolo 
Flora e Fauna Paesaggio 

Patrimonio 
architettonico 

e 
archeologico 

Rifiuti 

che nell’articolazione funzionale Tc1: esercizi di vicinato è da intendersi 
sempre consentita la destinazione IS: artigianato di servizio, prevedere 
all’interno della destinazione d’uso “stazione passeggeri" – Me una 
serie di attività compatibili con la destinazione a servizio dei 
passeggeri, definire l’articolazione della ricettività turistica, ammissibile 
per destinazione d’uso principale, prevedere che le molteplici attività di 
servizio della persona a carattere privato che si sono definite in questi 
ultimi anni  (asili nido, ludoteche, discoteche, palestre, agenzie d’affari, 
attività per avviamento e formazione professionale, sale scommesse, 
scuole di danza, attività per il benessere psicofisico e similari) possano 
essere svolte all’interno dei locali a destinazione d’uso di artigianato di 
servizio (IS), commercio e pubblici esercizi (Tc) e direzionale (Tb). 
Art. 47 Cambio delle destinazioni d’uso: aspetti generali – viene 
modificato il contenuto del coma 2 in recepimento della normativa 
regionale in merito alla definizione della destinazione d’uso di un 
fabbricato o di una unità immobiliare, viene definito il tema degli 
interventi dei cambi di destinazione d’uso senza opere prevedendo che  
i cambi di destinazione d’uso, senza opere, che non comportano 
aggravio degli standard urbanistici non necessitano di titolo abilitativo, 
ad eccezione dei tessuti del centro storico CS1, CS2 e CS3 e delle 
propaggini di tipo PR1 nei quali il cambio di destinazione d’uso è 
sempre soggetto a titolo abilitativo, anche in assenza di opere. Resta 
inteso che il passaggio da una categoria all’atra di cui all’art. 46 comma 
1 determina cambio di destinazione d’uso. 
Art. 48 Cambio delle destinazioni d’uso: aspetti specifici – viene 
precisato l’impossibilità del cambio di destinazione dei garage e 
rimesse (MI) all’interno del sottosistema funzionale del Centro Storico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per tutti gli  altri 
tessuti 

 

Motivi di valutazione del punto f. 

 

 
Questo tema della variante non produce pressione degna di rilievo sulle componenti ambientali oggetto di 
valutazione, in quanto trattasi di aggiornamenti e adeguamenti normativi finalizzati ad una migliore 
interpretazione delle Norme Tecniche di Attuazione  del R.U. 

 

g. ATTIVITA’ RICETTIVE ALBERGHIERE 

Art. 49 Attività ricettive alberghiere (Ta) – la variante introduce per le 
nuove strutture alberghiere la possibilità di realizzare locali seminterrati 
o interrati non computabili come SUL, la cui sagoma non ecceda quella 
del piano terreno della struttura stessa, da destinarsi a spazi a servizio 
dell’attività alberghiera (dispense, magazzini, spazi benessere per la 
persona ecc.)   

  

 
 

     

 

Motivi di valutazione del punto g. 

 
Questo tema della variante produce ,una seppur minima, pressione sulle componenti ambientali oggetto di 
valutazione, in particolare in merito all’acqua, sottosuolo e produzione rifiuti, dovuto all’inserimento della 
possibilità di d’incrementare nel sottosuolo i servizi accessori all’attività turistica ricettiva esistente.  
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Sintesi degli obiettivi di variante 

Stima sintetica di pressione sulle componenti ambientali 
fra lo stato vigente e di variante al RU 

Aria 
(inquinamento 
atmosferico e 

acustico) 
 

Acqua 
(consumo e 

depurazione) 

Suolo 
e 

Sottosuolo 
Flora e Fauna Paesaggio 

Patrimonio 
architettonico 

e 
archeologico 

Rifiuti 

 

h. LA DISCIPLINA DEI VARI TESSUTI INSEDIATIVI 

Art. 50 Aspetti generali dei Tessuti – viene introdotto un primo comma 
per  definire quale tipo d’intervento la manutenzione straordinaria per le 
aree libere appartenenti a tutti i sottosistemi funzionali, ad esclusione 
del sottosistema funzionale del centro storico (CS1, CS2 e CS3) e un 
ulteriore comma per normare le fonti, fontanili, lavatoi, pozzi, cisterne e 
manufatti assimilabili di interesse storico, non elencate all’art. 53, co. 2 
e non specificamente individuate nelle tavole RU2 e RU3. 
La variante interviene inoltre sulle articolazioni dei vari tessuti 
insediativi, che riportiamo di seguito: 
Art. 51 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale del Centro 
Storico (CS) – vengono introdotte modifiche in merito alla SUL media 
degli alloggi risultanti da frazionamento, che non deve essere inferiore 
a 60 mq in luogo degli attuali 80 mq, sono consentite nel sottosistema 
funzionale del centro storico CS1 e CS2, compatibilmente alle 
caratteristiche tipologiche e strutturali dell’edificio, le destinazioni d’uso 
per servizi culturali (Se) e sociali, ricreativi (Sf) e servizi amministrativi 
(Sa). 
Art. 53 Tessuto del Centro storico 2 (CS2) – è prevista la possibilità di 
cambiare la destinazione d’uso dei locali accessori non direttamente  
comunicanti con unità immobiliari residenziali (cantine). 
Art. 54 Tessuto del Centro storico 3 (CS3) – al comma 2, punto 7 viene 
definita specifica normativa per le fonti monumentali attualmente 
conosciute, al punto 21 Duomo, fra i tipi di intervento viene inserita la 
possibilità di eseguire, sotto il loggiato della navata destra del “Duomo 
Nuovo”, in prossimità dell’accesso al Museo dell’Opera Metropolitana, 
un manufatto, da realizzarsi con materiali leggeri, non infisso al suolo e 
non collegato alle opere murarie storiche, delle dimensioni massime di 
16,00 mq di SUL e altezza massima non superiore a m.3,30, al punto 
26 Mercato Vecchio, fra i tipi di intervento viene inserita la possibilità di 
eseguire, all’interno dell’area coperta, manufatti, da realizzarsi con 
materiali leggeri non collegati alle opere murarie storiche, per 
esposizioni, manifestazioni, punti di informazione e accoglienza, al 
punto 41 Collegio Santa Chiara, fra i tipi di intervento viene inserita la 
possibilità di chiudere la corte interna nel rispetto dei valori 
monumentali dell’immobile, al punto 53 Fortezza Medicea, fra i tipi di 
intervento ed in particolare per gli edifici della scuola elementare “A. 
Sclavo”, posta nel Bastione S. Filippo, viene attribuita la tipologia 
edilizia della Ristrutturazione e demolizione con ricostruzione di cui al 
nuovo art. 30 delle NTA. 
Art. 55 Aspetti generali per il sottosistema funzionale delle Propaggini 
(PR)- vengono introdotte modifiche in merito alla SUL media degli 

   

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Per 
tessuti 
CS e 
PR 
 

 

 

 

 

Per 
tutti gli  
altri 
tessuti 
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Sintesi degli obiettivi di variante 

Stima sintetica di pressione sulle componenti ambientali 
fra lo stato vigente e di variante al RU 

Aria 
(inquinamento 
atmosferico e 

acustico) 
 

Acqua 
(consumo e 

depurazione) 

Suolo 
e 

Sottosuolo 
Flora e Fauna Paesaggio 

Patrimonio 
architettonico 

e 
archeologico 

Rifiuti 

alloggi risultanti da frazionamento, che non deve essere inferiore a 60 
mq in luogo degli attuali 80 mq; sono consentite nel sottosistema 
funzionale delle Propaggini, compatibilmente alle caratteristiche 
tipologiche e strutturali dell’edificio, le destinazioni d’uso per servizi 
culturali (Se), sociali e ricreativi (Sf) e servizi per l’assistenza sanitaria 
(Si). 
Art 56  tessuti Propaggini (PR1) – negli edifici appartenenti a tale 
tessuto si prevede la nuova tipologia d’intervento edilizio RIa 
ristrutturazione edilizia conservativa. 
Art 57  tessuti Propaggini (PR2) – negli edifici appartenenti a tale 
tessuto si prevede la nuova tipologia d’intervento edilizio RIa 
ristrutturazione edilizia conservativa. 
Art 58  tessuti Propaggini (PR3)- dove negli edifici appartenenti sono 
ammessi interventi fino alla RI. Per gli edifici a carattere residenziale, 
con una SUL complessiva non superiore a 350 mq, sono ammessi 
interventi fino alla RA(ristrutturazione con addizione volumetrica), ad 
esclusione degli edifici a blocco e in linea. 
Art. 60 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale dell’Urbanizzato 
Compatto (UC) - vengono introdotte modifiche in merito alla SUL media 
degli alloggi risultanti da frazionamento, che non deve essere inferiore 
a 50 mq in luogo degli attuali 60 mq;  inoltre sono consentite nel 
sottosistema funzionale delle Propaggini, compatibilmente alle 
caratteristiche tipologiche e strutturali dell’edificio, le destinazioni d’uso 
per servizi culturali (Se), sociali e ricreativi (Sf) e servizi per l’assistenza 
sanitaria (Si).  
Art.61 Tessuto dell’Urbanizzato compatto 1 (UC1) e Art.62  Tessuto 
dell’Urbanizzato compatto 2 (UC2) - viene introdotto la possibilità negli 
edifici interventi fino alla RI. Per gli edifici a carattere residenziale, con 
una SUL complessiva non superiore a 350 mq, sono ammessi 
interventi fino alla RA(ristrutturazione con addizione volumetrica), ad 
esclusione degli edifici a blocco e in linea. 
Art.65 Urbanizzato di confine (CO) - vengono introdotte modifiche in 
merito alla SUL media degli alloggi risultanti da frazionamento, che non 
deve essere inferiore a 50 mq in luogo degli attuali 60 mq inoltre, negli 
edifici sono ammessi interventi fino alla RI e per gli edifici a carattere 
residenziale, con una SUL complessiva non superiore a 350 mq, sono 
ammessi interventi fino alla RA(ristrutturazione con addizione 
volumetrica), ad esclusione degli edifici a blocco e in linea 
Art.65 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale dei Filamenti 
urbani (FU) - vengono introdotte modifiche in merito alla SUL media 
degli alloggi risultanti da frazionamento, che non deve essere inferiore 
a 50 mq in luogo degli attuali 60 mq 
Art.66 Filamenti urbani 2 (FU2) – viene introdotta la possibilità negli 
edifici interventi fino alla RI. Per gli edifici a carattere residenziale, con 
una SUL complessiva non superiore a 350 mq, sono ammessi 
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interventi fino alla RA(ristrutturazione con addizione volumetrica), ad 
esclusione degli edifici a blocco e in linea. 
Art.70 Filamenti urbani 4 (FU4) – viene introdotta la possibilità negli 
edifici interventi fino al Ria (ristrutturazione edilizia conservativa). 
Art. 71 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale delle Aree Miste 
(AM)- viene introdotta la possibilità di frazionare gli alloggi esistenti in 
tale sottosistema funzionale stabilendo che la SUL media degli alloggi 
risultanti da frazionamento, non deve essere inferiore a 50 mq., inoltre 
sono consentite nel sottosistema funzionale delle Aree Miste, 
compatibilmente alle caratteristiche tipologiche e strutturali dell’edificio, 
le destinazioni d’uso per servizi culturali (Se), sociali e ricreativi (Sf) e 
servizi per l’assistenza sanitaria (Si). 
Art. 72 Aree miste 1 (AM1) – la variante introduce per gli edifici di 
questo tessuto edilizio la tipologia d’intervento RI, nel caso di edifici a 
carattere residenziale sono previsti interventi sino alla RA 
(ristrutturazione con addizione volumetrica), inoltre per gli edifici ad 
esclusiva destinazione residenziale è ammessa la residenza anche al 
piano terra. 
Art. 75 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale dei Filamenti del 
territorio aperto (FA) – vengono introdotte modifiche sia in merito alla 
SUL media degli alloggi risultanti da frazionamento, che non deve 
essere inferiore a 60 mq in luogo degli attuali 80 mq, sia inserito il 
diniego alla chiusura e trasformazione delle parate, carraie, tettoie, 
castri, legnaie e forni ed infine introdotta per gli annessi agricoli o 
annessi non più funzionali all’uso agricolo, nel caso di comprovata 
instabilità statica o in caso di crollo, la possibilità della demolizione con 
fedele ricostruzione. 
Art. 76 Filamenti del territorio aperto in ambito urbano (FA1) – la 
variante prevede che il cambio di destinazione in residenza sia 
possibile per gli edifici con SUL superiore a 60 mq. Ed introduce la 
possibilità di realizzare strutture leggere (legno o metallo) aperte per il 
ricovero di veicoli in numero commisurato alle esigenze delle attività 
presenti nel filamento e della residenza. 
Art. 77 Filamenti del territorio aperto in ambito rurale (FA2) – la variante 
definisce le modalità dei cambi di destinazione d’uso ai fini residenziali 
stabilendo come ammissibili quelli che interessano edifici o porzioni di 
essi con SUL maggiore di 60 mq. Inoltre determina per gli edifici 
presenti in tale filamento( edifici residenziali, edifici no residenziali, 
edifici rurali ad uso abitativo e annessi destinati alla produzione 
agricola) le specifiche categorie ammissibili. 
 

 

 

Questo tema della variante produce una potenziale pressione sulle componenti ambientali oggetto di 
valutazione, essenzialmente in merito all’acqua e alla produzione rifiuti, con un probabile interessamento alla 
componente aria il tutto dovuto alla ulteriore produzione di alloggi nei tessuti edilizi già consolidati. Mentre per il 
comparto architettonico e archeologico per quanto compete ai tessuti insediativi CS e PR, nei quali sono 
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Motivi di valutazione del punto h. 

 

concentrati gran parte degli edifici storici, la possibilità dei frazionamenti dovrà essere ponderata in 
considerazione delle caratteristiche architettoniche strutturali degli stessi edifici d’interesse.  Di contro, per tutti 
gli altri tessuti insediativi, la possibilità d’incrementare il numero di alloggi conseguenti all’attività di 
frazionamento di u.i. esistenti potrà produrre effetti positivi in merito al minor consumo di suolo non urbanizzato 
con evidenti benefici per i comparti sottosuolo, flora e fauna e paesaggio riducendo la necessità di prevedere 
nuove aree di trasformazione.  

 
i. LA DISCIPLINA DELL’INSEDIAMENTO DIFFUSO 

La variante intervie in merito a tale argomento inserendo modifiche ai 
seguenti articoli di riferimento che riportiamo di seguito: 
Art. 78 L’insediamento diffuso: aspetti generali – viene adeguata la 
prescrizione di reperire locali per il deposito di attrezzi agricoli per la 
cura degli spazi aperti in occasione di frazionamenti o deruralizzazione 
di edifici ricadenti nell’insediamento diffuso, viene previsto in caso di 
frazionamento, che le unità immobiliari risultanti dovranno avere una 
SUL media non inferiore a 60 mq. In luogo degli attuali 80 mq., viene 
negata la possibilità di chiusura e trasformazione delle parate, carraie, 
tettoie, castri, legnaie e forni ed infine introdotta per gli annessi agricoli 
o annessi non più funzionali all’uso agricolo, nel caso di comprovata 
instabilità statica o in caso di crollo, la possibilità della demolizione con 
fedele ricostruzione. 
Art.79 L’insediamento diffuso in ambito urbano – per edifici con 
destinazione d’uso residenziale (R) o residenza rurale (AG) viene 
ammessa la tipologia d’intervento RA (ristrutturazione con addizione 
volumetrica), mentre per gli edifici con destinazione d’uso diversa da 
quella residenziale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia 
di tipo RIa (ristrutturazione edilizia conservativa) senza cambio di 
destinazione in R, infine per gli edifici annessi agricoli (AG) sono 
ammessi gli interventi di cui alla normativa regionale in materia di 
governo del territorio con specifico riferimento al territorio rurale, senza 
cambio di destinazione d’uso. 
Art. 80 L’insediamento diffuso in ambito rurale – vengono introdotte 
precisazioni in merito alla tipologia d’intervento da riferire ai resede 
degli edifici dell’insediamento diffuso in ambito rurale, inoltre viene 
negata la possibilità di chiusura e trasformazione delle parate, carraie, 
tettoie, castri, legnaie e forni  
Art. 81 Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso diversa 
dall’ agricola o non più funzionale all’uso agricolo – per gli edifici con 
destinazione d’uso diversa da quella residenziale viene previsto come 
tipo d’intervento la RIa (ristrutturazione edilizia conservativa) senza 
cambio della destinazione d’uso in Residenza oppure la demolizione 
con trasferimento della SUL nei casi previsti dall’art. 19 delle presenti 
NTA. 
Art. 82 Disciplina per gli interventi sugli edifici rurali ad uso abitativo 
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(AG) – con la variante per gli edifici rurali ad uso abitativo AG) sono 
consentiti interventi di cui alla normativa regionale in materia di 
governo del territorio con specifico riferimento al territorio rurale, ad 
esclusione di quelli ubicati all’interno di perimetrazioni di BSA dove 
sono ammessi interventi fino alla RIa. 
Art. 83 Disciplina per gli interventi sugli annessi agricoli (AG)- per gli 
annessi agricoli (AG) con la variante prevede interventi di cui alla 
normativa regionale in materia di governo del territorio con specifico 
riferimento al territorio rurale, ad esclusione di quelli ubicati all’interno 
di perimetrazioni di BSA dove sono ammessi interventi fino alla RIa. 
 

 

Motivi di valutazione del punto i. 

 

 
Questo tema della variante produce ,una seppur minima, pressione sulle componenti ambientali oggetto di 
valutazione, in particolare in merito all’acqua, e produzione rifiuti, in zone potenzialmente meno supportate del 
servizio raccolta rifiuti e servizi a rete di approvvigionamento idrico e di depurazione. 

 

 
j. DISCIPLINA AGGIUNTIVA PER GLI EDIFICI CENSITI NELLE 

SCHEDE BSA 

Art. 84 Trasformazioni edilizie ammesse negli edifici censiti e disciplina 
dei cambi di destinazione d’uso – la variante introduce la possibilità per 
gli annessi agricoli o annessi non più funzionali all’uso agricolo, nel 
caso di comprovata instabilità statica o in caso di crollo, la possibilità 
della demolizione con fedele ricostruzione, definisce inoltre che le unità 
abitative risultanti dai frazionamenti debbano avere una SUL media 
non inferiore a 80mq in luogo degli attuali 100mq, infine il caso di 
cambio di destinazione da altri usi a residenza lo stesso deve essere 
finalizzato all’ampliamento di unità abitative esistenti o alla 
realizzazione di alloggi delle dimensioni medie di 80 mq di SUL. 
Art. 85 Disciplina della gestione e delle trasformazioni nei resede dei 
BSA – in questo articolo vengono introdotte varie modifiche di tipo 
gestionale per migliorarne l’applicazione infine viene integrato il co.8 
con la seguente dizione:  Nel caso in cui il resede non coincida con 
l’area censita indicata nel RU, la cui consistenza sia stata accertata 
attraverso documentazione storico-fotografica e paesaggistica, sono 
ammessi interventi per sistemazioni a terra per una superficie, in 
eccedenza, non superiore al 10 % di quella del resede del BSA, purché 
sia comunque garantito il rispetto del bene tutelato. 
 

       

 

Motivi di valutazione del punto j. 

 

 
Il potenziale incremento di alloggi dovuto agli effetti della variante è numericamente molto limitato, comunque 
dovrà essere valutata la fattibilità reale degli interventi sulla base della localizzazione dei singoli BSA. 
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k. LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI 

Art.86 Disposizioni generali – viene integrato il co. 1 inserendo la 
precisazione che i servizi  e le attrezzature pubbliche o a carattere 
pubblico sono ammesse nei sistemi funzionali del Centro Storico (CS), 
delle Propaggini (PR), dell’Urbanizzato Compatto (UC) e delle Aree 
Miste (AM) con le limitazioni riportate agli articoli 51, 55, 60 e71 che 
afferiscono ai vari tessuti insediativi. 
La variante prevede inoltre modifiche agli specifici articoli che di 
seguito riportiamo: 
Art. 88 Servizi per l’istruzione di base (Sb) e per l’istruzione superiore 
(Sc) – è prevista la possibilità di un modesto ampliamento della SUL in 
aderenza all'edificio esistente, per un massimo del 20 (venti) per cento 
della SUL, fino al massimo complessivo di 150 mq. di SUL per l'intero 
edificio. 
Art. 90 Servizi culturali (Se) - è prevista la possibilità di un modesto 
ampliamento della SUL in aderenza all'edificio esistente, per un 
massimo del 20 (venti) per cento della SUL, fino al massimo 
complessivo di 150 mq. di SUL per l'intero edificio. 
 Art. 91 Servizi sociali e ricreativi (Sf) - è prevista la possibilità di un 
modesto ampliamento della SUL in aderenza all'edificio esistente, per 
un massimo del 20 (venti) per cento della SUL, fino al massimo 
complessivo di 150 mq. di SUL per l'intero edificio, inoltre è stato 
inserito un comma in merito alla definizione della tipologia d’intervento 
prevista per i locali sede di società contrada che rimane stabilita nella 
RIa (ristrutturazione edilizia conservativa) e in merito alla possibilità di 
realizzare manufatti temporanei negli spazi aperti per l’attività socio 
ricreativa promossa dalla contrada, definendo il concetto di 
temporaneità, modalità e caratteristiche tecniche per la realizzazione 
nonché le idonee forme di  garanzia per la rimozione del manufatto 
temporaneo al momento del cessato utilizzo. 
Art. 92 Servizi religiosi (Sg) – per gli edifici di culto non compresi nel 
sottosistema funzionale del Centro Storico, non individuati come edifici 
d’interesse storico artistico, è prevista la possibilità di un modesto 
ampliamento della SUL in aderenza all'edificio esistente, per un 
massimo del 20 (venti) per cento della SUL, fino al massimo 
complessivo di 150 mq. di SUL per l'intero edificio, inoltre per i locali 
annessi ai Servizi per il culto è prevista la possibilità del cambio di 
destinazione d’uso in artigianato di servizio, esercizi commerciali di 
vicinato, direzionale di tipo Tb1 e servizi. 
Art. 95 Servizi cimiteriali (Sl) – viene inserito il comma 6 per normare 
nello specifico il Cimitero Monumentale della Misericordia, dando la 
possibilità di ampliare il corpo di fabbrica a valle per dare 
completamento all’assetto del complesso cimiteriale, inoltre viene 
inserito un successivo comma 8 per normare le aree cimiteriali per gli 
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animali di affezione, con l’esclusione di equini, definendo che dette 
aree sono ammesse nel territorio rurale ad esclusione dei sistemi di 
paesaggio PAE1, PAE8, PAE9, PAE10 e PAE12. 
Art. 96 Servizi tecnici e tecnologici (Sm) – per tali aree vien prevista 
come tipologia di intervento la ristrutturazione edilizia e ampliamento 
con le limitazioni di cui al successivo comma 4, , al comma 4 viene 
data la possibilità anche per i volumi inerenti gli impianti tecnici e 
tecnologici funzionali all’erogazione dei servizi di ampliamenti con il 
rapporto massimo SUL/Sf uguale a 0,1 e infine al comma 9 viene 
introdotta per le aree in cui si svolge l’attività di raccolta e trattamento 
dei rifiuti, la possibilità di realizzare tettoie a copertura del materiale con 
un rapporto massimo SUL/Sf uguale a 0,2 , completamente aperte da 
tutti i lati e con una altezza massima in gronda di 5,0 mt. 
Art. 98 Servizi sportivi scoperti (So) – Al fine di assicurare l’efficiente 
funzionamento degli impianti sportivi scoperti viene modificato il 
rapporto tra SUL e SF  in non superiore a 0,1 mq/mq in luogo 
dell’attuale 0,08 mq/mq. 
Art. 99 Servizi sportivi al coperto (Sp) – viene modificata la tipologia 
d’intervento prevedendo per le aree a Servizi sportivi al coperto, 
all’interno del sottosistema funzionale del Centro Storico interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia, mentre negli altri sottosistemi funzionali si 
prevedono interventi fino alla ristrutturazione edilizia con ampliamento, 
finalizzato al miglioramento del servizio, in aderenza all'edificio 
esistente, per un massimo del 5 (cinque) per cento della SUL esistente, 
fino al massimo complessivo di 100 mq. di SUL per l'intero edificio. 
 

 

Motivi di valutazione del punto k. 

 

Questo tema della variante produce una potenziale pressione sulle componenti ambientali oggetto di 
valutazione essenzialmente in merito all’acqua e alla produzione rifiuti, dovuto alla possibilità di ampliamento 
degli edifici destinati a servizi. 
La probabilità di interessamento per la componente patrimonio architettonico e archeologico è riferita 
esclusivamente alla possibilità di ampliamento del Cimitero Monumentale della Misericordia, consentito solo per 
la parte a valle di recente realizzazione, esito di uno specifico concorso di progettazione. 

l. LA DISCIPLINA DEL VERDE URBANO 

Art. 100 Finalità e articolazione del verde urbano – con la variante 
vengono presi in considerazione e normati  i manufatti presenti nelle 
varie articolazioni del verde urbano, costruiti con materiali e tecniche 
tipiche dell’area senese, di valore storico, tipologico e ambientale 
prevedendone il recupero funzionale senza cambio di destinazione 
d’uso, con intervento edilizio massimo RIa (ristrutturazione edilizia 
conservativa). 
Art. 102 Orti urbani (Vb) – viene eliminato il comma 3 con il quale si 
vietava per tali aree ortive la realizzazione di manufatti per la dimora di 
animali da cortile o di cani, inoltre viene modificato il successivo 
comma 4 introducendo la condizione che la realizzazione dei manufatti 
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funzionali alla conduzione dell’orto è subordinata ad autorizzazione 
comunale di durata vincolata all’uso dell’attività ortiva e stabilendo 
altresì che al termine dell’attività ortiva o in caso di abbandono della 
stessa, l’autorizzazione si intende revocata. 
Art. 104 Verde di ambientazione (Vd) – nel verde di ambientazione, 
quale elemento di mitigazione e fascia infrastrutturale, viene inserita la 
possibilità di prevedere anche aree attrezzate per sosta camper, inoltre 
nei casi in cui siano mantenute in produzione coltivazioni legnose con 
superficie di almeno 3.000 mq è consentita la realizzazione di manufatti 
temporanei adibiti a deposito degli attrezzi e dei prodotti dell’orto così 
come normati negli orti urbani, stabilendo che l’autorizzazione 
comunale può essere revocata, oltre che al termine dell’attività ortiva, 
in caso di realizzazione di opera pubblica. 
Art. 106 Il Verde agricolo in ambito urbano (Ve) – la variante prevede di 
ridurre da 5000 mq a 3000 mq la dimensione minima 
dell’appezzamento di terreno necessaria per la realizzazione di 
manufatti così come previsti per gli orti urbani al fine del mantenimento 
in produzione delle coltivazioni legnose presenti in tali aree del 
territorio. 

 

Motivi di valutazione del punto l. 

 

Incentivando l’attività agricola amatoriale, prevalentemente in aree urbane e prossime all’abitato, è da valutarsi 
come positivi gli effetti sui comparti suolo e paesaggio. 

m. ARTICOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA CITTÀ IN 
TRASFORMAZIONE 

Art. 111 - Struttura e organizzazione della disciplina. All’articolo viene 
aggiunto il comma 7 definendo che gli interventi relativi alla 
polarizzazione e all’integrazione e riequilibrio, una volta realizzati, 
acquisiscono la normativa di riferimento del tessuto in cui sono 
collocati. 

       

 

Motivi di valutazione del punto m. 

 

 
Questo tema della variante non produce alcuna pressione sulle componenti ambientali oggetto di valutazione, in 
quanto trattasi di sole precisazioni ai contenuti del co. 7 dell’art.111 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

 

n. LA POLARIZZAZIONE 

Art. 127 L’area Mens Sana (ATI 12) – la variante nel confermare il 
Restauro e Risanamento Conservativo (RRC) per il palazzetto storico 
“Dodecaedro” inserisce la Ristrutturazione Edilizia (RI) per gli altri 
impianti. 

       



                      VAS Valutazione Ambientale Strategica -  Documento Preliminare                                                          _ Pag. 32                    
          

                           

 
 

Sintesi degli obiettivi di variante 

Stima sintetica di pressione sulle componenti ambientali 
fra lo stato vigente e di variante al RU 

Aria 
(inquinamento 
atmosferico e 

acustico) 
 

Acqua 
(consumo e 

depurazione) 

Suolo 
e 

Sottosuolo 
Flora e Fauna Paesaggio 

Patrimonio 
architettonico 

e 
archeologico 

Rifiuti 

 

Motivi di valutazione del punto n. 

 

 
Questo tema della variante non produce alcuna pressione sulle componenti ambientali oggetto di valutazione, in 
quanto viene introdotta la possibilità di eseguire interventi fino alla Ristrutturazione Edilizia (RI) per gli impianti 
sportivi coperti esistenti, ad eccezione del palazzetto storico “Dodecaedro”, nell’area della Mens Sana. 

o. LE AREE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO (AR) 

Art. 130 Aspetti generali – la variante integra il comma 2 dell’articolo 
inserendo, in analogia alle schede di trasformazione urbana TU, la 
possibilità di prevedere per le superfici, individuate dalle aree di 
riqualificazione e completamento, di cui alle schede AR, la possibilità di 
motivate variazioni del ±5% derivanti dal passaggio ad una 
rappresentazione grafica in scala di maggiore dettaglio rispetto a quella 
utilizzata nello schema grafico di riferimento. 

       

 

Motivi di valutazione del punto o. 

 

 
Questo tema della variante non produce alcuna pressione sulle componenti ambientali oggetto di valutazione, in 
quanto viene introdotta la possibilità di eseguire motivate variazioni (entro ±5%) derivanti dal passaggio ad una 
rappresentazione grafica in scala di maggiore dettaglio. 

p. LA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI NEL TERRITORIO 
RURALE 

La variante interviene in merito a tale argomento inserendo modifiche 
ai seguenti articoli di riferimento: 
Art.148 Definizioni del territorio rurale e di attività agricola; disposizioni 
generali – viene modificato il comma 4) definendo gli interventi 
ammessi nel territorio rurale, al comma 5) viene inserita la possibilità di 
istallare pannelli fotovoltaici o solari a terra nel rispetto delle normative  
statali e regionali vigenti; si prevede una modifica del comma 7) con la 
precisazione per le aree destinate all’ospitalità in spazi aperti viene 
precisata della preclusione nei sistemi PAE1, PAE8, PAE9, PAE10 e 
PAE12; al punto 8) per quanto concerne la disciplina delle attività di 
“albergo diffuso” viene recepita con la Legge regionale 27 novembre 
2013, n. 71, esclusivamente per quei beni individuati come “aggregati” 
e “BSA” dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, 
salvo prescrizioni particolari indicate nelle tavole RU2 ed RU3.  
Art. 150 Sistema di fondovalle (PAE1, PAE2, PAE3) – nei PAPMAA 
redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte in questo Sistema di 
Paesaggio assumono come interventi di miglioramento ambientale la 
riduzione della fascia di coltivazione al fine del rispetto della 
vegetazione igrofila passando da 20 mt a 10 mt di spessore misurata a 
partire dal limite delle formazioni igrofile esistenti o, in loro assenza, di 
15 m.  a fronte dell’attuali 25 mt a partire dal ciglio di sponda dei corsi 
d’acqua. 
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Sintesi degli obiettivi di variante 

Stima sintetica di pressione sulle componenti ambientali 
fra lo stato vigente e di variante al RU 

Aria 
(inquinamento 
atmosferico e 

acustico) 
 

Acqua 
(consumo e 

depurazione) 

Suolo 
e 

Sottosuolo 
Flora e Fauna Paesaggio 

Patrimonio 
architettonico 

e 
archeologico 

Rifiuti 

Art. 158 Annessi agricoli di nuova costruzione previsti dal PAPMAA – 
per la collocazione e il dimensionamento si dovrà tenere conto nelle 
arre di pertinenza paesaggistica degli art. 13.13 e 13.14 del PTCP  
Art. 159 Caratteristiche degli edifici rurali ad uso abitativo di nuova 
costruzione – nel confermare quanto già previsto al comma 3) viene 
esclusa la possibilità di realizzare balconi in aggetto; inoltre al fine di 
mantenere le caratteristiche tipologiche degli edifici rurali viene previsto 
di abrogare il comma 4) dove veniva concessa la possibilità di creare 
locali interrati, da destinarsi unicamente a deposito e cantine.  
Art. 160 Realizzazione di nuovi annessi agricoli da parte di aziende 
prive delle superfici fondiarie minime – la modifica al comma 3) 
riguarda la possibilità, prima negata, che viene concessa alle aziende 
prive delle superfici fondiarie minime stabilite dal PTCP di realizzare 
annessi agricoli provvisori legati alla durata dell’attività agricola così 
come normata dal successivo art. 161.  
Art.161 Realizzazione di nuovi annessi per l’agricoltura esercitata da 
soggetti diversi dagli imprenditori agricoli – oltre all’aumento della 
superficie coperta che passa da 10 a 15 mq degli annessi che possono 
essere realizzati viene consentita la realizzazione di coperture integrate 
con pannelli fotovoltaici nelle costruzioni in legno appoggiate al suolo 
senza fondazioni; al comma 2) la realizzazione dei manufatti è 
subordinata ad autorizzazione comunale di durata vincolata all’uso 
dell’attività agricola esercitata e non più limitata a tre anni come era 
previsto in precedenza; il rilascio dell’autorizzazione è subordinata alla 
preventiva verifica dell’assenza di  altri manufatti oltre al rispetto delle 
caratteristiche richieste tra le quali avere almeno 3000 mq di terreno a 
fronte dei 5000mq attualmente previsti. Viene concessa, abrogando il 
comma 5), la possibilità di ospitare stabilmente nei medesimi locali cani 
o animali da cortile di qualsiasi tipo  
Art.162 Installazione di manufatti precari e di serre temporanee – la 
normativa in merito viene mantenuta inalterata aggiungendo la 
possibilità di realizzazione manufatti precari e serre temporanee nei 
resede dei BSA collocati anche nell’ambito rurale; al comma 5) la 
realizzazione dei manufatti precari è subordinata ad autorizzazione 
comunale di durata vincolata al mantenimento dell’attività esercitata e 
non più limitata a tre anni come era previsto. 

 

Motivi di valutazione del punto p. 

I potenziali impatti sulle componenti ambientali sono riferibili prevalentemente o esclusivamente agli aspetti 
paesaggistici che deriveranno dall’attuazione delle modifiche normative. Tali impatti sono da valutarsi per larga 
parte come positivi ad eccezione al necessario adeguamento alla normativa vigente in merito all’installazione di 
pannelli fotovoltaici che, se non attentamente localizzati, potrebbero produrre effetti impattanti nel territorio 
agricolo. 

q. LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEGLI ACQUIFERI, DEL RISCHIO 
IDRAULICO, GEOMORFOLOGICO, SISMICO E ARCHEOLOGICO 

Art.166 - Corsi d’acqua individuati nel P.I.T. 2005-2010 – L’art. viene 
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Sintesi degli obiettivi di variante 

Stima sintetica di pressione sulle componenti ambientali 
fra lo stato vigente e di variante al RU 

Aria 
(inquinamento 
atmosferico e 

acustico) 
 

Acqua 
(consumo e 

depurazione) 

Suolo 
e 

Sottosuolo 
Flora e Fauna Paesaggio 

Patrimonio 
architettonico 

e 
archeologico 

Rifiuti 

aggiornamento alla nuova disciplina del PIT/PPR. 
Art.167 Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità idraulica 
ai sensi della normativa regionale vigente sul governo del territorio in 
materia di indagini geologiche  - Oltre a modificare il titolo dell’articolo 
togliendo il riferimento alla normativa DPGR 26/R del 27/04/07 l’articolo 
stesso, nella sua complessità, viene adeguato  alla normativa regionale 
vigente sul governo del territorio in materia di indagini geologiche. 
Art.168 Norme del Bacino Regionale Ombrone da applicare nelle Aree 
a pericolosità idraulica molto elevata (PIME) - Le aree perimetrate 
PIME sono soggette alle norme del Bacino Regionale Ombrone. Nelle 
aree PIME occorre inoltre rispettare quanto previsto dalla Legge 
regionale in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi 
d’acqua. I commi da 2 a 12 sono abrogati. 
Art. 169  Norme del Bacino Regionale Ombrone da applicare nelle 
Aree a pericolosità idraulica elevata (PIE) - Le aree perimetrate PIE 
sono soggette alle norme del Bacino Regionale Ombrone. I commi da 
2 a 11 sono abrogati. 
Art.170 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti 
geomorfologici ai sensi della DPGR 26/R del 27/04/07 - Oltre a 
modificare il titolo dell’articolo togliendo il riferimento alla normativa 
DPGR 26/R del 27/04/07 l’articolo stesso, nella sua complessità, viene 
adeguato  alla normativa regionale vigente sul governo del territorio in 
materia di indagini geologiche e sono abrogati i commi da 2 a 4. 
Art. 172 Norme del Bacino Regionale Ombrone da applicare nelle Aree 
a pericolosità geomorfologica molto elevata (PFME) - Le aree 
perimetrate PFME sono soggette alle norme del Bacino Regionale 
Ombrone. I commi da 2 a 8 sono abrogati 
Art. 173 Verifiche ambientali  - Prima della richiesta di un titolo edilizio 
per nuova edificazione o cambio d’uso verificare se l'area è inserita 
nell'anagrafe dei siti contaminati del “Piano provinciale di bonifica delle 
aree inquinate”, Sistema Informativo Regionale SISBON. 
Art.174 Terre e rocce da scavo – L’articolo viene completamente rivisto 
nel rispetto della normative di riferimento in materia e più precisamente 
al D.lgs 152/2006, L.98/2013 e DM 11.08.2012 n.161. 
Art. 176 Compatibilità delle opere di scavo con la tutela delle aree 
archeologiche – viene in parte rivisto il comma 1) per quanto concerne 
le aree d’interesse archeologico, al fine di uniformarsi al D.lgs 42/2004 
e al PIT con valenza di Piano Paesaggistico; al comma 4) viene 
prevista una precisazione in merito alle aree di trasformazione non 
soggette a nulla osta tra cui vengono aggiunte quelle che vanno ad 
interessare aree recentemente antropizzate.  
Art. 177 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti sismici, 
secondo il DPGR 26/R del 27/04/07 – Oltre a modificare il titolo 
dell’articolo togliendo il riferimento alla normativa DPGR 26/R del 
27/04/07 l’articolo stesso, nella sua complessità, viene adeguato alla 
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Sintesi degli obiettivi di variante 

Stima sintetica di pressione sulle componenti ambientali 
fra lo stato vigente e di variante al RU 

Aria 
(inquinamento 
atmosferico e 

acustico) 
 

Acqua 
(consumo e 

depurazione) 

Suolo 
e 

Sottosuolo 
Flora e Fauna Paesaggio 

Patrimonio 
architettonico 

e 
archeologico 

Rifiuti 

normativa regionale vigente sul governo del territorio in materia di 
indagini geologiche e sono abrogati i commi da 2 a 5. 

 

Motivi di valutazione del punto q. 

 

 
Non si prevedono effetti diretti dall'attuazione della variante in quanto le modifiche sono riferite ad adeguamenti 
normativi comunque vigenti. 

 
 

 

Fra gli obiettivi della variante quelli che interessano in modo più significativo le componenti 

ambientali, prevalentemente per il sistema acqua sia come approvvigionamento che depurazione, 

sono quelli ricompresi nella disciplina dei vari tessuti insediativi e nella disciplina dei servizi pubblici. 

La motivazione della valutazione deriva dalla possibilità di ottenere un maggior numero di alloggi da 

frazionamento di alloggi esistenti nei vari tessuti e dalla possibilità di ampliamento dei servizi 

esistenti. Tale pressione è da ritenersi comunque compensabile considerato che tali incrementi sono 

tutti ricompresi in aree già urbanizzate e quindi già raggiunte dai servizi a rete a vantaggio di 

consumo suolo non urbanizzato nullo. 

Comunque, nella fase preliminare di VAS e con l’avvio del procedimento della variante urbanistica 

saranno particolarmente utili e necessarie le opinioni e contributi che vorranno essere forniti dai vari 

gestori dei servizi. 

 

Di seguito si riporta un quadro sinottico nel quale è stimato il numero di alloggi eventualmente 

incrementabile per i vari tessuti del territorio comunale. I dati che derivano sono derivanti dall’incrocio 

di vari dati estratti ed elaborati del SIT comunale e sono da considerarsi come massimi teorici e non 

possono tener conto dell’effettiva realizzabilità degli interventi di frazionamento legati alle varie 

tipologie edilizie. Ad esempio i dati relativi al tessuto del centro storico (CS) sono particolarmente 

sovrastimati considerando che molti edifici presenti in tale tessuto sono sottoposti alle limitazioni di 

cui all’art.10 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. (vincolo architettonico per decreto) e gli altri sono comunque di 

particolare interesse storico-architettonico, pertanto le reali frazionabilità degli alloggi sarà limitata 

dalla tipologia delle strutture architettoniche degli edifici. 
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6 INDICAZIONI NECESSARIE INERENTI LA VARIANTE AL RU, RELATIVAMENTE AI 
POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DELLA SUA ATTUAZIONE 

 

Sulla base degli obiettivi della variante urbanistica, descritti nel presente documento, l’autorità 

competente avvierà le consultazioni preliminarari con tutti i soggetti competenti in materia ambientale al 

fine di acquisire tutte le informazioni possibili relativamente al livello prestazionale dello stato di 

conservazione delle componenti ambientali che potrebbero subire impatti (postivi o negativi) a seguito 

degli effetti della variante, per poter così discriminare relativamente agli opportuni approfondimenti ed 

interventi di mitigazione. 

 

6.1 Caratterizzazione geologica ed idrogeologica 

Dal punto di vista geologico l'area oggetto di variante interessa perlopiù il centro abitato e gli unici 

interventi più importanti riguardano l'ampliamento del Cimitero della Misericordia e la demolizione e 

ricostruzione della scuola elementare Achille Scalvo. Per il resto la variante contempla modifiche 

all’articolato delle norme per facilitare l’attività di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente, oltre ad adeguamenti normativi. 

L'area di variante interessa principalmente la zona di affioramento dei depositi sabbiosi marini, con lenti di  

arenaria e conglomerato. Nella zona sud del senese affiorano principalmente terreni a granulometria più 

fine, costituiti da argille e limi da nocciola a grigi. 

La permeabilità dei terreni sabbiosi è generalmente buona, mentre quella dei depositi argillosi è bassa. 

Pertanto al contatto trai due litotipi possono formarsi falde acquifere, solitamente di modesta importanza. 

 
6.2 Considerazioni sull'idrografia dell'area e la tutela dal rischio idraulico 

I corsi d'acqua principali che bordano l'area del centro abitato sono il Torrente Tressa, ad ovest, ed i 

relativi affluenti ed il Fosso Riluogo, ad est, ed i relativi affluenti. 

Tutti i più importanti corsi d'acqua  ricadenti nel territorio comunale, oltre a quelli secondari ricadenti in 

aree di previsione del Regolamento Urbanistico, sono stati oggetto di verifiche idrologico-idrauliche in fase 

di elaborazione dello Strumento Urbanistico.   

Per quanto riguarda la tutela dei corsi d'acqua sui quali applicare le misure di salvaguardia nell'ambito di 

10 m dal ciglio di sponda o dall'argine, ai sensi del P.I.T. vigente, la rete idrica di riferimento è aumentata 

rispetto a quanto previsto nel Regolamento Urbanistico. 

 

I due interventi di variante individuati puntualmente (ampliamento cimitero e demolizione e ricostruzione 

scuola in Fortezza) sono in aree di crinale e quindi ubicate in zone a bassa pericolosità idraulica.  

Nelle altre zone di variante, qualora l'intervento ricadesse nelle classi di pericolosità elevata e molto 

elevata, andrà verificata la fattibilità dell'opera con la normativa vigente in materia. 
 
 

6.3 Considerazioni sulla pericolosità geologica 

Per quanto riguarda la pericolosità geologica per l'intera area del territorio comunale, in fase di stesura del 

Regolamento Urbanistico, è stata elaborata una cartografia con vari gradi di pericolosità geologica. 

I due interventi di variante individuati puntualmente (ampliamento cimitero e demolizione e ricostruzione 

scuola in Fortezza) ricadono in area a pericolosità media e la zona del cimitero marginalmente in area a 

pericolosità elevata. Non sono previste prescrizioni particolari relative all'edificazione.  

Nelle altre zone di variante, qualora l'intervento ricadesse nella classe di pericolosità molto elevata, andrà 

verificata la fattibilità dell'opera con la normativa vigente in materia. 

 

6.4 Considerazioni sulla pericolosità sismica 

Per quanto riguarda l’aspetto sismico, la normativa in vigore prevede di effettuare delle misure specifiche 

sul terreno, non previste dal DPGR 26/R del 2007, vigente al momento della stesura del Regolamento 

Urbanistico. A tale riguardo nelle aree di edificazione dovranno essere predisposti specifici studi e 

approfondimenti di natura sismica, così come previsti dall’Allegato A del DPGR 53/R del 2011, al fine di 

pervenire ad una pericolosità sismica delle zone interessate dagli interventi. 

In base a quanto detto si rimanda ad una fase successiva l’attribuzione della fattibilità sismica alle aree di 

previsione. 
 
6.5 Considerazioni sulla sensibilità degli acquiferi 
Per quanto riguarda l’aspetto della vulnerabilità degli acquiferi in fase esecutiva andrà verificato se l'area 

di intervento ricade nelle classi di sensibilità 1 o 2 identificate nella cartografia del PTCP vigente e, nel 

caso fosse compreso in una di queste classi, occorrerà applicare la relativa disciplina, in materia di tutela 

degli acquiferi dall'inquinamento.  
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 Estratto da PTCP - ST IG 1 Carta della sensibilità degli acquiferi 
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6.6 Aspetti vegetazionali 

Con la variante a servizio della città sono da escludere impatti negativi relativi per i comparti vegetazione, 

flora e fauna perché, come detto, non è previsto consumo di suolo non urbanizzato. 

Nella carta che segue è evidenziata la localizzazione, alla macroscala, della vegetazione forestale.  
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6.7 Aree Protette e Aree Natura 2000 
 
Il sistema delle aree protette regionali risulta composto da 3 parchi regionali (Maremma, Migliarino - 

San Rossore - Massaciuccoli, Alpi Apuane) 3 parchi provinciali (Montioni Follonica Massa Marittima, 

Montioni Piombino - Suvereto, Monti Livornesi), 46 riserve naturali e 58 aree naturali protette di interesse 

locale – ANPIL, alle quali sono da aggiungere 3 parchi nazionali (Foreste Casentinesi Montefalterna 

Campigna, Arcipelago Toscano, Appennino Tosco emiliano) e 28 riserve naturali statali, non 

comprese nei parchi. Il tutto per una superficie complessiva di 227.110 ha, pari al 9,88% della superficie 

totale regionale. 

 

Le Aree Protette, nelle varie fattispecie sopra menzionate, hanno seguito un iter istituzionale 

completamente differente dalla creazione della rete ecologica Natura 2000. Questa è una rete di zone 

naturali protette dell’UE istituite nel quadro della Direttiva Habitat 43/92/CEE, il cui scopo è quello di 

garantire il mantenimento o il ripristino dei tipi di habitat naturali e degli habitat di specie in 

soddisfacente stato di conservazione, come definito dall’art. 3 della direttiva stessa. La rete oltre a 

comprendere una serie di habitat importanti e in pericolo, include anche i siti già designati ai sensi della 

Direttiva sugli uccelli selvatici 79/409/CEE. 

Il recepimento a livello regionale della Direttiva Habitat e del D.P.R. 357/97 (di attuazione nazionale) è 

stato effettuato con la L.R. 56/00 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (…)”. Con questa legge si amplia la rete ecologica 

europea affiancando alle “proposte di Siti di Importanza Comunitaria” (pSIC) e alle Zone di Protezione 

Speciale, (ZPS) i Siti i Interesse Regionale (SIR) e i Siti di Interesse Nazionale (SIN). 
 
I SIR della L.R. 56/2000 vengono definiti come siti che contribuiscono in modo significativo a mantenere 

o a ripristinare un tipo di habitat naturale; sono quei luoghi che presentano gli elementi fisici o biologici 

essenziali alla vita e alla riproduzione delle specie animali e vegetali. Le ZPS sono invece un territorio 

idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli 

elencati nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE. 

 

Ad oggi con la Delibera del Consiglio n° 6 del 21/01/2004 i SIR individuati sul territorio regionale sono 

157 per una superficie complessiva, al netto delle sovrapposizioni, di circa 312.000 ettari, pari a più del 

12% dell’intero territorio regionale. Come emerge dal 4° Programma sulle Aree Protette i SIR contenuti 

nelle Aree Protette possono trarre grandi benefici dalla gestione effettuata dagli Enti gestori delle stesse 

che, perfettamente in linea con le loro finalità istituzionali, possono ritenersi i soggetti più qualificati in 

grado di intervenire con adeguati piani di gestione, con controlli, con monitoraggi e con tutti gli strumenti 

a disposizione per la protezione e il miglioramento degli habitat. 

 

La Regione Toscana ha definito mediante la deliberazione di Giunta n° 644 del 05/07/2004 per ogni SIR 

le misure di conservazione da adottare che risultano fortemente correlate alle specifiche esigenze 

ecologiche locali. La delibera n° 644 non offre però un quadro di sintesi generale delle possibili misure 

da applicare dato che  la  predisposizione  delle  misure  stesse  è  avvenuta  attraverso  un  iter  

procedurale  improntato  su  un processo di concertazione dal basso. 

 

Delle aree protette e a aree natura 2000 nel territorio comunale si segnala la presenza della Riserva 

naturale Statale di Montecellesi: 

Area :  2,39 Ha 

Codice: RNSI04 

Nome: MONTECELLESI 

Codice ministeriale: EUAP0130 
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È inoltre presente, nella zona ad ovest del territorio, il Sito di Interesse Regionale SIR-Psic 89 "Montagnola 

senese”, area che interessa i Comuni di Casole d'Elsa, Siena, Monteriggioni, Sovicille.  

Si tratta di una zona collinare di circa 13.640 ha, di interesse naturalistico, ambientale e storico. L’area SIR 

“Montagnola Senese” ha un orientamento nord est - sud ovest ed è delimitata ad ovest dall'Alta Val d'Elsa 

e ad est dalle antiche piane lacustri di Pian del Lago. E’ quindi compresa tra l'alta valle dell'Elsa, il torrente 

Rosia, la Val di Merse e le piane situate ad occidente di Siena. I suoi rilievi raggiungono un’altezza attorno 

ai 500-600 metri sul livello del mare.  

 

Il SIR–Psic 89 "Montagnola senese” è catalogato, nella Rete Natura 2000, come Sito d’Importanza 

Comunitario n. IT5190003, in seguito alla decisione della Commissione Europea n. 2006/613/EC del 

19/07/2006, che adotta a norma della Direttiva 92/43/CEE l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la 

regione biogeografica mediterranea perché costituisce un’area con buon livello di naturalità diffusa, con 

elevata biodiversità di specie e habitat ed è caratterizzata dalla presenza di predatori specializzati e di 

endemici italiani. 

 

Le modifiche apportate al vigente Regolamento Urbanistico, proposte con la variante, essendo riferite a 

zone già urbanizzate, non incidono sugli aspetti di tutela delle citate aree protette e aree Natura 2000. 
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6.8 Salute pubblica – inquinamento luminoso, rumore e vibrazioni, fruizione dell’area  

In linea generale l’eventuale incremento di alloggi, unico aspetto che può produrre una certa pressione sul 

comparto aria, sia come inquinamento atmosferico dovuto al maggior numero di veicoli e al maggior 

numero di impianti di riscaldamento, sia dal potenziale incremento di produzione dei rumori, sempre 

dovuto all’aumento di veicoli, è considerarsi ampiamente ricompreso nei limiti previsti dal Piano Comunale 

di Classificazione Acustica (PCCA) in quanto con la variante è previsto prevalentemente un incremento di 

residenze derivanti da frazionamento. 

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è lo strumento di pianificazione in base al quale il territorio 

comunale viene suddiviso in 6 classi acusticamente omogenee (aree particolarmente protette, 

prevalentemente residenziali, di tipo misto, intensa attività umana, prevalentemente industriali, 

esclusivamente industriali), tenendo conto delle pre-esistenti destinazioni d'uso già individuate dagli 

strumenti urbanistici in vigore. 

L’inquinamento luminoso indotto è da valutarsi pressoché nullo. 
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6.9 Considerazioni sulla viabilità e sosta 

 

Valutati i contenuti della variante in oggetto, finalizzata ad una migliore gestione del patrimonio edilizio 

esistente con un potenziale incremento della residenzialità, si rileva una non significativa variabilità dei 

parametri di previsione della componente viabilità e sosta proprie del vigente Regolamento Urbanistico. 

Tant’è che il Regolamento Urbanistico in merito alla viabilità e sosta  prevede una serie d’interventi di 

varia natura quali la razionalizzazione di intersezioni, nuovi tratti di strada, parcheggi che 

complessivamente hanno come denominatore comune quello di avviare un ridisegno complessivo della 

mobilità di Siena che privilegi l’accesso con il trasporto pubblico alla parte centrale della città e lo sviluppo 

della pedonalità e ciclabilità. 

Il ridisegno,  che comporterà anche una intensa attività gestionale, è centrato: 

- sul rafforzamento dell’attuale sistema di parcheggi scambiatori esistenti (Due Ponti, Coroncina, 

Montalbuccio/S. Marco) con ulteriori aree di sosta servite da TPL collocate a corona lungo il perimetro 

esterno della città: si tratta del parcheggio dei Tufi (già realizzato per oltre metà dell’estensione prevista ), 

de La Veloce (che con l’auspicato treno metropolitano avrà funzioni utili sia per l’entrata che per l’uscita da 

Siena), e di Siena nord 

- sulla localizzazione del nuovo terminal bus, in fase di ultimazione, in prossimità della stazione (Rp 6), 

collocazione ottimale per poter usufruire del sottopassaggio pedonale della stazione e della risalita 

stazione-Antiporto di Camollia 

- sulla integrazione degli attuali parcheggi di attestazione in struttura (Il Campo, Il Duomo, S. Francesco, 

S. Caterina con la risalita meccanica in via Valle Piatta, Stazione e Stadio Fortezza) sia con interventi di 

ampliamento (S. Francesco) che di recupero (ex Sita) o nuova realizzazione (Porta Romana) 

- sull’incremento della efficienza della rete del ferro, iniziata con l’istituzione del Memorario e da 

proseguirsi con il progetto di treno metropolitano il cui studio di fattibilità è già stato redatto. 

Il risultato complessivo di questo ridisegno sarà una corona esterna di parcheggi di scambio servita dalle 

linee di forza del TPL e da una corona interna – comprensiva del nuovo Terminal bus e della Stazione 

ferroviaria – servita sia da risalite meccanizzate che dal TPL, e comunque dotata come corredo di una 

accresciuta accessibilità pedonale e ciclabile alle parti centrali della città. 

Per quanto riguarda il miglioramento della mobilità interna alla città, il RU prevede anche la realizzazione 

di nuovi parcheggi in prossimità di centralità urbane di rilievo; l’Ex Socini, (a servizio dell’edificio 

polifunzionale; intervento privato), il CUS a S. Miniato (a servizio degli istituti biologici e della palestra), 

Obitorio (a servizio del Policlinico di S.M. delle Scotte), del Laterino, di viale Europa. 

Occorre precisare che per quanto attiene al Centro Storico, il tema della viabilità e della sosta, è 

regolamentato come ZTL soggetta a limitazioni del traffico e della sosta, privilegiando la pedonalità e 

l’accessibilità ciclabile e del trasporto pubblico, mentre per le propaggini del centro storico adiacenti al 

nucleo storico sono già state istituite n. 5 Aree di Rilevanza Urbana (ARU) rimanendo in previsione altre n. 

7 al fine di ridurre la pressione veicolare nelle aree di margine alla città murata e regolamentare in 

maniera organica la sosta. 

Lo scenario previsionale sulla viabilità e sosta contenuto nel Regolamento Urbanistico ha tenuto conto di 

specifici rilevamenti dei flussi di traffico in ingresso ed in uscita dalla città. 

I rilievi sono stati eseguiti alla fine del mese di maggio 2008, prima della chiusura delle scuole ed "in orario 

di punta" i dati rilevati sono stati confrontati e analizzati con quelli delle precedenti campagne di 

rilevamento degli anni 1999 e 2004 eseguite con le stesse modalità al fine di consentire un efficace 

confronto dei risultati ottenuti. 

I risultati del monitoraggio dei flussi di traffico eseguiti nel 2008 sono visionabili al seguente indirizzo web:  

http://www.comune.siena.it/La-Citta/Territorio/Direzione-Territorio-Sportello-Unico-Integrato-e-Attivita-

Economiche/Servizio-Urbanistica/I-servizi-on-line-del-Servizio-Urbanistica/Indagine-sui-flussi-di-traffico. 

In sintesi i possibili effetti prodotti dalle previsioni d’ incremento delle  u.i. nei vari tessuti insediativi, nei 

BSA ove possibile e nell’edificato diffuso, derivanti da interventi di frazionamento, cambio della 

destinazione d’uso nonché di ristrutturazione con addizione volumetrica, per le caratteristiche strategiche 

in materia contenute nel vigente Regolamento Urbanistico, non incidono sul sistema della viabilità e sosta 

previsto dallo strumento urbanistico in quanto lo stesso era stato complessivamente sovradimensionato in 

previsione anche delle future strategie del Piano Strutturale. 

Indubbiamente tale processo dovrà essere monitorato, così come previsto dalla L.R.T. 65/2014, e nel 

caso attivate le adeguate azioni di mitigazione in occasione della prossima revisione del Regolamento 

Urbanistico per la stesura del previsto Piano Operativo. 
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6.10 Aspetti paesaggistici  

 

6.10.1 Vincoli Storico-Artistici, Archeologici, Paesaggistici e patrimonio culturale 
 
A partire dal 2002, la Regione, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Toscana, e con il supporto 

tecnico del Servizio Geografico Regionale e del LaMMA, ha predisposto un sistema informatizzato 

dei vincoli storico-artistici, archeologici e paesaggistici su tutto il territorio regionale (Carta dei Vincoli), 

sulla base di quanto previsto dalla seguente normativa di settore: D.Lgs. 490/1999, Leggi 364/1909; 

1089/1939; 778/1922; 1497/1939 (attualmente integrata dal D.Lgs. del 24 marzo 2006, che reca 

disposizioni correttive e integrative al D.Lgs.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

n.156/2006 in relazione ai beni culturali e n.157/2006 in relazione al paesaggio). 

I dati aggiornati al 2006 relativi ai beni costituenti il patrimonio culturale della Toscana limitatamente a 

quelli che sono stati oggetto di espliciti provvedimenti di dichiarazione di interesse, indicano: n. 7.062 

immobili e aree di particolare interesse culturale, storico, artistico e architettonico; n. 343 immobili e 

aree di particolare interesse culturale archeologico; n. 302 immobili e aree di notevole interesse 

pubblico dal punto di vista paesaggistico; per un totale di 7.707 beni. 

 
In aggiunta a questi, sono da considerarsi anche tutti gli immobili e le aree facenti parte ope legis dei 

beni culturali e dei beni paesaggistici che costituiscono la maggior parte del medesimo patrimonio; 

infatti, a oggi circa il 70% del territorio regionale fa parte dei beni paesaggistici ed è sottoposto alle 

relative disposizioni di tutela. Una particolare rilevanza, nel sistema delle aree vincolate, è 

rappresentata anche dai siti toscani dichiarati “Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO.  

Inoltre, su tutto il territorio regionale sono in corso accertamenti in merito alla sussistenza di beni 

archeologici, effettuati nell’ambito delle attività di ricognizione complessiva delle aree tutelate ai sensi 

dell’art.142 del D.Lgs. 42/2004 e di implementazione continua dell’Atlante ricognitivo delle risorse 

archeologiche, elaborato nell’ambito delle procedure di co-pianificazione previste nell’Accordo MIBAC - 

Regione Toscana sottoscritto nel 2007 e dal relativo disciplinare di attuazione integrato e modificato in 

data 30/03/2011. 

 

Il territorio comunale è prevalentemente assoggettato alle disposizioni di cui all’art.136 del D.lgs 42/2004 

e s.m.i., in particolare di seguito si riportano gli estremi dei singoli decreti di vincolo e la cartografia: 

 

 

 

 

 

Sistema Informativo Territoriale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Regione Toscana  

 

 

   
CARTA DEI VINCOLI

 

 

ARCHIVIO DIGITALE DELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO, AI SENSI 
DELLA EX LEGGE 1497/39 

   
Risultati Ricerca 

ID UNIVOCO REGIONALE 9052001   
PROVINCIA SI   
COMUNE SIENA   

DENOMINAZIONE AREA QUATTRO ZONE INTORNO ALL'ABITATO DI 
SIENA   

DATA PROVVEDIMENTO 29/10/1965   

NOTE 

Nel testo del provvedimento si fa riferimento alla 
necessita' di estendere il "vincolo panoramico 
imposto […] sulla zona intorno alla citta' di Siena 
nell'anno 1959", che risulta anche dal verbale della 
Commissione provinciale in cui e' riconosciuta "la 
necessita' di tutelare panoramicamente alcune 
zone circostanti il centro abitato di Siena non 
incluse nel precedente vincolo pubblicato nella 
G.U. n.129 del 26/5/1959": l'area circostante il 
centro abitato di Siena risulta pero' vincolata con 
decreto pubblicato sulla G.U. n.129 del 26/5/1956.  

DATA REVISIONE    
CONVALIDA MiBAC VALIDATO   
WEB GIS Visualizza con Internet Explorer   
SCHEDA DECRETO Download Testo Provvedimento  
ORTOFOTOCARTA Download Ortofotocarta  

Risultati Ricerca 
ID UNIVOCO 
REGIONALE 9052025   

PROVINCIA SI   
COMUNE SIENA   

DENOMINAZIONE AREA ZONA DI MONSINDOLI E FOGLIANO NEL 
COMUNE DI SIENA   

DATA PROVVEDIMENTO 21/02/1977   
NOTE    
DATA REVISIONE    
CONVALIDA MiBAC VALIDATO   
WEB GIS Visualizza con Internet Explorer   
SCHEDA DECRETO Download Testo Provvedimento  
ORTOFOTOCARTA Download Ortofotocarta  

Risultati Ricerca 
ID UNIVOCO 
REGIONALE 9052039   
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PROVINCIA SI  
COMUNE SIENA   
DENOMINAZIONE AREA ZONA CIRCOSTANTE L'ABITATO DI SIENA  
DATA PROVVEDIMENTO 14/05/1956   
NOTE   
DATA REVISIONE   
CONVALIDA MiBAC VALIDATO   
WEB GIS Visualizza con Internet Explorer   
SCHEDA DECRETO Download Testo Provvedimento  
ORTOFOTOCARTA Download Ortofotocarta   

Risultati Ricerca 
ID UNIVOCO 
REGIONALE 9052072   

PROVINCIA SI  
COMUNE SIENA   

DENOMINAZIONE AREA 
ZONA PANORAMICA, SITA NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI SIENA, IN AMPLIAMENTO DEL 
VINCOLO GIA' ESISTENTE   

DATA PROVVEDIMENTO 15/05/1972   
NOTE   
DATA REVISIONE   
CONVALIDA MiBAC VALIDATO   
WEB GIS Visualizza con Internet Explorer   
SCHEDA DECRETO Download Testo Provvedimento  
ORTOFOTOCARTA Download Ortofotocarta   

Risultati Ricerca 
ID UNIVOCO 
REGIONALE 9052234   

PROVINCIA SI  
COMUNE SIENA   
DENOMINAZIONE AREA CENTRO STORICO DI SIENA   
DATA PROVVEDIMENTO 05/01/1976   
NOTE   
DATA REVISIONE   
CONVALIDA MiBAC VALIDATO   
WEB GIS Visualizza con Internet Explorer   
SCHEDA DECRETO Download Testo Provvedimento  
ORTOFOTOCARTA Download Ortofotocarta   

Risultati Ricerca 
ID UNIVOCO 
REGIONALE 9052256   

PROVINCIA SI  
COMUNE SIENA   

DENOMINAZIONE AREA ZONA COSTITUENTE UNA NATURALE 
CONTINUAZIONE DELLA CAMPAGNA SENESE 

PIU' PROSSIMA AL CENTRO STORICO DELLA 
CITTA' DI SIENA (AMPLIAMENTO DEL VINCOLO 
INTORNO ALL'ABITATO GIA' OPERANTE)  

DATA PROVVEDIMENTO 16/01/1974   
NOTE    
DATA REVISIONE    
CONVALIDA MiBAC VALIDATO   
WEB GIS Visualizza con Internet Explorer   
SCHEDA DECRETO Download Testo Provvedimento  
ORTOFOTOCARTA Download Ortofotocarta  

Risultati Ricerca 
ID UNIVOCO 
REGIONALE 9052312   

PROVINCIA SI   
COMUNE SIENA   

DENOMINAZIONE AREA ZONE VERDI ALL' INTERNO DELLE MURA 
URBANE DI SIENA   

DATA PROVVEDIMENTO 13/06/1956   

NOTE 

NON CARTOGRAFABILE. Poiche' non e' stata 
individuata in Soprintendenza alcuna planimetria 
certificata allegata al provvedimento, non e' stato 
possibile individuare le aree verdi cui fa riferimento 
il decreto.   

DATA REVISIONE    
CONVALIDA MiBAC VALIDAZIONE SOSPESA  
WEB GIS Area attualmente non cartografata  
SCHEDA DECRETO Testo del provvedimento non disponibile.  
ORTOFOTOCARTA Area attualmente non cartografata  

Risultati Ricerca 
ID UNIVOCO 
REGIONALE 9052333   

PROVINCIA SI   
COMUNE SIENA   

DENOMINAZIONE AREA IL PARCO E LA VILLA DI BELCARO, SITI NEL 
COMUNE DI SIENA   

DATA PROVVEDIMENTO 07/12/1964   
NOTE    
DATA REVISIONE    
CONVALIDA MiBAC VALIDATO   
WEB GIS Visualizza con Internet Explorer   
SCHEDA DECRETO Download Testo Provvedimento  
ORTOFOTOCARTA Download Ortofotocarta  
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6.10.2 Patrimonio UNESCO  
 
 
Nel 1972 è stata adottata dalla Conferenza generale degli Stati Membri dell'UNESCO la convenzione 

internazionale sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, ratificata in Italia con L. 6 

aprile 1977, n. 184. Un Comitato internazionale con sede a Parigi gestisce la lista del Patrimonio 

Mondiale. In questa lista vengono iscritti i beni che hanno un valore universale eccezionale dal punto di 

vista storico, artistico o scientifico. I singoli Stati Membri dell'UNESCO sono tenuti a presentare una lista 

propositiva nella quale vengono segnalati i beni che si intendono iscrivere. Ogni anno il Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali (MiBAC) decide quali siti presenti nella lista propositiva debbano essere 

presentati al Comitato internazionale, che si riunisce una volta l'anno. 

 

La Legge n.77 del 20 febbraio 2006 ha codificato le misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di 

interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la 

tutela dell'UNESCO. 

 

Presso la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali fanno capo tutte le pratiche 

riguardanti gli atti dovuti all'UNESCO dalla regione Toscana, sia per quanto riguarda le nuove proposte di 

inserimento nella lista mondiale sia per gli atti di tutela e fruizione da parte del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, relativi ai seguenti siti della regione Toscana iscritti nell'elenco del Patrimonio Mondiale 

dell'Umanità: 

 

 Centro Storico di Firenze (1982) - Soggetto responsabile della gestione: Comune di Firenze  

 Piazza del Duomo di Pisa (1987) - Soggetto responsabile della gestione: Opera Primaziali Pisana  

 Centro Storico di San Gimignano (1990) - Soggetto responsabile della gestione: Comune di San 

Gimignano  

 Centro Storico di Siena (1995) - Soggetto responsabile della gestione: Comune di Siena  

 Centro Storico di Pienza (1996) - Soggetto responsabile della gestione: Comune di Pienza  

 Val d’Orcia (2004) - Soggetto responsabile della gestione: Comune di Castiglione d'Orcia, Comune 

di Montalcino, Comune di Pienza, Comune di Radicofani, Comune di San Quirico d'Orcia 

(referente unico: Società Val d'Orcia S.r.l.) 

 

In particolare la Direzione Regionale, congiuntamente ai soggetti responsabili della gestione del sito, agli 

Enti territoriali ed alle Soprintendenze di settore, collabora nell'ambito delle proprie competenze alla 

valorizzazione delle aree dei siti UNESCO.  

 

Per gli obiettivi della variante in oggetto che riguardano i frazionamenti degli alloggi nel centro storico 

(tessuto CS) sarà oltremodo importante il contributo che vorrà essere prodotto dalla Direzione Regionale 

e dalla Soprintendenza competente per territorio. 
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6.10.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (PTCP)  
E’ lo strumento di pianificazione provinciale la cui disciplina è definita in funzione della realizzazione degli 

obiettivi di tutela e uso corretto delle risorse naturali ed essenziali nel rispetto degli indirizzi e delle 

prescrizioni previste dagli Atti regionali di programmazione e di indirizzo territoriale vigenti. 

Il primo PTC della Provincia di Siena è stato approvato nel 2000 con i contenuti previsti dalla LR 5/1995. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena è stato aggiornato seguendo i contenuti 

previsti dall’art.51 della LR 1/2005 coerentemente con gli obiettivi del PIT 2005/2010 ed è stato approvato 

con Deliberazione Consiliare n.124 del 14.12.2011. 

 

Sostenibilità Ambientale 

La struttura del nuovo piano, sopra schematizzata, prevede fra i punti fondativi del quadro conoscitivo la 

sostenibilità ambientale con l’obiettivo di integrare nel PTCP, quale strumento unitario di governo del 

territorio a valenza ed efficacia sovracomunale, tutti gli elementi e gli strumenti conoscitivi e operativi a 

presidio di una coerente e coordinata politica di difesa delle risorse naturali, concepita come una rete di 

tutela la cui sussistenza garantisce la sostenibilità di tutte le altre politiche di sviluppo e valorizzazione. 

 

Paesaggio 

Il PTCP indica il paesaggio e la tutela attiva dei suoi valori come parametri decisivi nella definizione di 

tutte le politiche che abbiano implicazioni territoriali nonché indicatori della qualità culturale e civile della 

cittadinanza comune, ed in tale prospettiva assume il tema del paesaggio come motore di un aumento 

della qualità degli interventi sul territorio. 

In tal senso pone come politica integrata paesaggio / capacità degli insediamenti, la salvaguardia del 

policentrismo insediativo al fine di contenere il consumo di suolo e contrastare la crescita diffusa, il 

perseguimento della qualità produttiva senza prescindere dalla qualità insediativa, il contenimento  degli 

insediamenti scarsamente funzionali e favorire il consolidamento delle aree esistenti. 

 

I circondari 

Il PTCP indica nella cooperazione tra Comuni il criterio fondamentale per raggiungere uno sviluppo 

insediativo sostenibile e di elevata qualità. 

I soggetti strategici della cooperazione tra Comuni sono i Circondari, i riferimenti areali strategici della 

cooperazione sono i territori dei Circondari e le Unità di Paesaggio. 

La zona di intervento, come tutto il territorio comunale di Siena, è ricompresa nel Circondario 2.  

 

Capoluogo. 

Il Circondario 5 presenta un elevato grado antropizzazione comunque supportato dal sistema paesaggio 

che rappresenta un “punto di forza” dell’analisi swot e degli obiettivi di tutela e sviluppo per il Circondario. 

In tal senso la scheda relativa al Circondario 2, relativamente all’aspetto paesaggio riferisce che  Il 

paesaggio attuale, binomio tra ruralismo e urbanità diffusa, è frutto della fusione tra gli elementi naturali 

presenti nel territorio senese e l’intervento umano attraverso i secoli. Il territorio del Comune di Siena si 

può genericamente racchiudere in un perimetro di forma pentagonale. La sola parte definibile come 

‘pianura’, per la sua relativa ampiezza ed il suo andamento, è la fascia lungo il fiume Arbia sul confine ad 

est del Comune. Le pluviali di tutto il territorio convergono nel fiume Ombrone (a sud), il più importante 

corso d’acqua della Provincia. 

 
Le Unità di Paesaggio 

Le unità di paesaggio sono porzioni di territorio complesse, qui articolate per morfologia, forme d’uso del 

suolo, struttura insediativa, vegetazione e quant’altro costituisca le unità stesse, non solo dotate di una 

specifica identità storico-culturale, ma soprattutto contraddistinte da specifiche regole combinatorie che 

aggregano le singole componenti l’un con l’altra (struttura) istituendo così relazioni proprie e uniche 

(relazioni ecologico-ambientali e naturali, storico-insediativi e architettonici, visuali-percettive e dell’aspetto 

sensibile), fondamentali per il funzionamento e la riproduzione di quel determinato paesaggio. 

L’identificazione e la specificazione delle unità di paesaggio si presenta come momento di sintesi della 

lettura analitica e diagnostica (si identificano le componenti e le relazioni così come si individuano quei 

funzionamenti che possono portare all’alterazione di quel paesaggio). Esse pertanto risultano come il 

principale soggetto di riferimento per la gestione del paesaggio stesso: grazie difatti all’individuazione di 

obiettivi/finalità per ogni unità di paesaggio, non solo per le singole componenti paesaggistiche ma per 

tutto “quel paesaggio”, concepito e letto come insieme e sistema, nella sua continua relazione sia alla 

scala vasta che alla scala locale, è possibile individuare strategie, azioni e indirizzi per la gestione, 

conservazione, riqualificazione, valorizzazione e trasformazione del paesaggio. 

 

Il territorio comunale di Siena è ricompreso in parte nell’Unità di paesaggio 5 - Siena, Masse di Siena e 

Berardenga, nell’Unità di paesaggio 4 - Montagnola Senese e nell’Unità di paesaggio 8 - Crete d’Arbia 

 
Per i temi trattati dalla variante urbanistica in oggetto non si riscontrano incoerenze con la Disciplina del 

vigente PTCP. 
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 Aggregati e BSA del PTCP 
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6.10.4 Piano di indirizzo territoriale regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) 
 
Il nuovo piano regionale è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 2 luglio 2014, 

n.58 e approvato con Deliberazione del Regionale del 27 marzo 2015, n.37. Alla data di redazione del 

presente documento non è stato pubblicato sul BURT l’avviso di approvazione del piano pertanto sono di 

seguito analizzati gli elaborati adottati. 

 

La Regione Toscana nell’ambito dell’implementazione del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) per la 

disciplina paesaggistica, adottata con delibera del Consiglio Regionale  n. 32 del 16 giugno 2009, in 

ottemperanza dell’art.143, co.1 del D.lgs. 42/2004, ha effettuato la ricognizione degli immobili e delle 

aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 dello stesso D.lgs. 42/2004. Il 

vincolo paesaggistico presente sul territorio regionale è stato cartografato, su base ortofotocarta, in 

singoli elaborati suddivisi per territorio comunale e per decreto e convalidati dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali. Le salvaguardie del piano adottato sono decadute in data 1 aprile 2014 per decorrenza 

dei termini previsti per l’approvazione. 

Nel contempo la Regione ha attivato un percorso di revisione e completamento del Piano Paesaggistico 

come Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale per dare piena efficacia ai disposti del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio e completare il percorso istituzionale avviato con il Ministero nell’anno 2007. 

Ad aprile 2011 è stato sottoscritto l’Atto di integrazione e modifica del disciplinare del 24 luglio 2007 

inerente l’attuazione del protocollo d’intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione 

Toscana, che attua gli accordi del Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e la Regione Toscana il 23 gennaio 2007. Il disciplinare, contiene i riferimenti tecnici, procedurali 

e le modalità operative per l'attuazione dell'Intesa stessa, è stato approvato con Delibera di Giunta 

Regionale n. 255 del 11/04/2011. 

La sottoscrizione del disciplinare è stata seguita dal documento di Avvio per l'integrazione paesaggistica 

del Piano di Indirizzo Territoriale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 538 del 27 

giugno 2011. 

Nell’allegato alla delibera di avvio del procedimento è previsto che venga effettuato l’aggiornamento e 

integrazione del quadro conoscitivo/interpretativo della rappresentazione delle aree e beni di notevole 

interesse pubblico, a scala regionale e d'ambito, con la l stesura di nuovo materiale d’analisi testuale e 

cartografico, a partire dalle conoscenze contenute nei documenti del piano adottato e con l'acquisizione 

dei dati disponibili nei quadri conoscitivi dei vari piani di settore e delle loro varianti e presso altri enti o 

organismi titolari di informazioni territoriali, nonché con l'attivazione di specifiche ricerche di stretta 

pertinenza con le tematiche paesaggistiche.  

 

In data 2 luglio 2014 il Consiglio Regionale ha adottato, con Deliberazione del 1 luglio 2014, n.58, la 

nuova integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico; il 16 luglio 2014, sul BURT n.28 parte II, è 

stato pubblicato l'avviso di adozione dell'integrazione del nuovo piano regionale, pertanto al momento 

attuale sono diventate cogenti le indicazioni del PIT/PPR, in attesa della sua approvazione definitiva. 

 

La nuova struttura del PIT con valenza di Piano paesaggistico 
La nuova architettura del Piano paesaggistico della Toscana ha comportato una rivisitazione della parte 

statutaria del PIT vigente che, per avere efficacia anche paesaggistica, deve in maniera esplicita 

connotarsi come Piano territoriale "con specifica considerazione dei valori paesaggistici " (art. 135 comma 

1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). 

Il PIT si configura come uno strumento di pianificazione regionale che contiene sia la dimensione 

territoriale, sia quella paesistica; un piano in cui la componente paesaggistica mantiene comunque una 

propria identità chiaramente evidenziata e riconoscibile. 

 

Nella revisione della parte paesaggistica del PIT è stato assunto come fondamento dello sviluppo 

sostenibile il concetto di patrimonio territoriale definendone gli elementi costitutivi e le invarianti ad esso 

correlate. 

 

Il PIT è costituito dal documento di piano, dalla disciplina generale, da elaborazioni di livello regionale, da 

elaborazioni di livello d’Ambito e relativa disciplina, dal riconoscimento dei beni paesaggistici di cui all’art. 

134 del Codice e relativa disciplina, da progetti di paesaggio, da Linee guida ed allegati. 

 

I beni paesaggistici 
Il capitolo relativo ai beni paesaggistici comprende una prima parte relativa alla cosiddetta “vestizione 
dei vincoli” per decreto, avente ad oggetto gli “Immobili e aree di notevole interesse pubblico “ di cui 

all'art. 136 del Codice, costituita dai seguenti elaborati: 

 Elenco dei vincoli relativi a immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del 

Codice ; 

 Elenco degli immobili e delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice, risulta 

avviato il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative Schede 

identificative; 

 Schede (N. 365) relative a immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, 

contenenti: 
 

- Sezione 1 - Identificazione del vincolo 

- Sezione 2 - Analitico descrittiva del vincolo 

- Sezione 3 - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000 

- Sezione 4 - Disciplina articolata in Indirizzi, Direttive, Prescrizioni d’uso  

 

 Elenco dei vincoli da sottoporre all’esame della Commissione regionale di cui all’art.137 del Codice e 

della LR 26/2012 per definirne la corretta delimitazione e rappresentazione cartografica e risolvere 

incertezze derivanti da formulazioni non univocamente interpretabili contenute nel decreto istitutivo; 

 Modello di Scheda di rilevamento delle aree gravemente compromesse o degradate di cui alla 
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lettera b), dell’art.143, c. 4 del Codice. 
 

La seconda parte riguarda i beni paesaggistici di cui all’art.142 del Codice così come definiti: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 

anche per i terreni elevati sul mare; 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea 

di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 

1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

e) i ghiacciai e circhi glaciali; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal  fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, 

del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 

l)        i vulcani; 

m) le zone di interesse archeologico 

 

Il livello regionale 

Il quadro conoscitivo/interpretativo a scala regionale consiste nella lettura/interpretazione, attraverso 

gli Abachi regionali delle invarianti, delle quattro invarianti strutturali del Piano, individuandone 

caratteri, valori, criticità e obiettivi di qualità, nonché rappresentandone la distribuzione nel territorio 

regionale attraverso la redazione di specifiche carte 
Per caratteri identitari, si intendono i principi generativi e le regole di riproduzione del patrimonio 

territoriale. I caratteri di invarianza riguardano: 

 

a) gli aspetti morfologici e tipologici del patrimonio territoriale 

b) le relazioni fra gli elementi costitutivi del patrimonio 

c) le  regole  generative  di  manutenzione  e  di  trasformazione  del patrimonio territoriale 

che ne assicurano la durevolezza e la persistenza. 

 

Per meglio comprendere il valore strategico rappresentato dalle invarianti, quali elementi della 

conoscenza del patrimonio territoriale e delle regole di trasformazione ad esso connesse, si riporta, per 

brevità, la sola descrizione strutturale di ogni invariante: 

 

Prima invariante 

I CARATTERI IDRO-GEO-MORFOLOGICI DEI SISTEMI MORFOGENETICI E DEI BACINI 
IDROGRAFICI 

 
Seconda invariante 

I CARATTERI ECOSISTEMICI DEI PAESAGGI 
 
Terza invariante 

IL CARATTERE POLICENTRICO E RETICOLARE DEI SISTEMI INSEDIATIVI, 
INFRASTRUTTURALI E URBANI 
 

Quarta invariante 

I CARATTERI IDENTITARI DEL TERRITORIO AGRICOLO-RURALE 

 
Gli ambiti di paesaggio 

Il Codice prevede che il Piano Paesaggistico riconosca gli aspetti, i caratteri peculiari e le 

caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale, e ne delimiti i relativi ambiti, in riferimento ai 

quali predisporre specifiche normative d’uso ed adeguati obiettivi di qualità. 

Per l'individuazione degli ambiti sono stati valutati congiuntamente i seguenti elementi: 

- i sistemi idro-geomorfologici; 

- i caratteri eco-sistemici; 

- la struttura insediativa e infrastrutturale di lunga durata; 

- i caratteri del territorio rurale; 

- i grandi orizzonti percettivi; 

- il senso di appartenenza della società insediata; 

- i sistemi socio-economici locali; 

- le dinamiche insediative e le forme dell'intercomunalità. 

 

È la valutazione ragionata di questi diversi elementi, finalizzata a una loro sintesi, ad aver prodotto 

l'individuazione dei 20 Ambiti. 

Nella logica del piano paesaggistico l'ambito deve essere in grado di supportare una rappresentazione 

degli elementi e delle strutture complesse rilevanti nella caratterizzazione paesaggistica dei diversi 

territori. 

Per la definizione degli ambiti, al fine di una maggiore efficacia delle politiche territoriali e nel 

riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali, sono stati in generale rispettati i 
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confini comunali, con una sola eccezione (Castelnuovo Berardenga) dettata dalla particolare 

configurazione territoriale. 

 

Gli Ambiti di paesaggio della Toscana sono: 

1. Lunigiana 

2. Versilia e costa apuana 

3. Garfagnana e Val di Lima 

4. Lucchesia 

5. Val di Nievole e Val d'Arno inferiore 

6. Firenze-Prato-Pistoia 

7. Mugello 

8. Piana Livorno-Pisa-Pontedera 

9. Val d'Elsa 

10. Chianti 

11. Val d'Arno superiore 

12. Casentino e Val Tiberina 

13. Val di Cecina 

14. Colline di Siena 

15. Piana di Arezzo e Val di Chiana 

16. Colline Metallifere 

17. Val d'Orcia e Val d'Asso 

18. Maremma grossetana 

19. Amiata 

20. Bassa Maremma e ripiani tufacei 

 

Per ogni Ambito è stata redatta una  scheda -Scheda d’ambito- articolata in cinque Sezioni:  

 

Sezione 1 - Profilo dell’ambito 

 

Sezione 2 – Descrizione interpretativa, articolata in: 

- Strutturazione geologica e geomorfologica 

- Processi storici di territorializzazione 2.3– Caratteri del paesaggio 
 

Sezione 3 

– Iconografia del paesaggio Sezione 3 -Invarianti strutturali, articolate in: 
     – I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 

     – I caratteri ecosistemici del paesaggio 

     – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali 

     – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali Sezione  

 
Sezione 4 - Interpretazione di sintesi 

 – Patrimonio territoriale e paesaggistico 

 
Sezione 5 Disciplina d’uso 

– Obiettivi di qualità e direttive 

– Norme figurate 

– Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all’art.136 del Codice 

 
Il piano è organizzato su due livelli, quello regionale e quello d’ambito. Il livello regionale a sua volta 

è articolato in una parte che riguarda l’intero territorio regionale, trattato in particolare attraverso il 

dispositivo delle “invarianti strutturali”, e una parte che riguarda invece i “beni paesaggistici” formalmente 

riconosciuti in quanto tali. 

 

Articolazione delle schede di vincolo 

 

Sezione1. Identificativa ID, realizzata secondo Circolare ministeriale, permette di identificare e 

catalogare il vincolo in maniera univoca a livello nazionale. La scheda riporta la documentazione a 

supporto dell’istruttoria, i criteri utilizzati per la delimitazione del perimetro, la scala di rappresentazione del 

perimetro e alcune note inerenti la perimetrazione;  

 

Sezione 2. Analitico descrittiva del DM. Contiene il testo del provvedimento di vincolo, il verbale della 

Commissione provinciale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La scheda evidenzia “la motivazione del 

vincolo” e “l’identificazione dell’area vincolata”, attraverso una tabella contenente ‘tratti’ di diversa 

colorazione (definiti da toponimi e/o capisaldi) che compongono il perimetro della stessa;  

 

Sezione 3. Cartografia. Su base ortofoto alla scala nominale 1:10000 e Carta Tecnica Regionale alla 

scala 1:10:000 digitale. Costituisce la delimitazione e rappresentazione in scala idonea del perimetro 

dell’area del vincolo, individuato dai ‘tratti’ descritti nella scheda DM e ID. La redazione ed elaborazione 

delle Sezioni 1, 2 e 3 è stata effettuata dalla Regione Toscana con il supporto tecnico e scientifico del 

Consorzio LaMMa-CNR;  

 

Sezione 4. Identificazione del vincolo, dei valori e valutazione della loro 
permanenza/trasformazione e disciplina d’uso (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1). Contiene la motivazione 

del vincolo, la classificazione ai sensi dell’art.136, l’identificazione dei valori, una valutazione delle 

dinamiche e rischi in atto e specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi 

dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. La nuova Scheda di vincolo (Sezione 4) 
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costituisce l’esito di una rielaborazione e sostanziale semplificazione di una specifica Circolare 

Ministeriale. La nuova Scheda, rielaborata dalla Regione Toscana e condivisa con la Direzione Regionale 

del MiBAC, garantisce la coerenza tra la struttura identificativa e dell’analisi della Circolare ministeriale, e 

l'impostazione generale dell’integrazione del Piano paesaggistico. Le strutture identificative del paesaggio 

corrispondono, infatti, alle invarianti strutturali individuate la Piano.  

 
La scheda di vincolo, apposto con DM  67 del 6 febbraio 1976, è riportata al paragrafo Immobili ed aree 

di notevole interesse pubblico – Art. 136, D.lgs 42/2004 e s.m.i. del capitolo 4.1 Vincoli e 

condizionamenti 
 

Gli Ambiti di paesaggio 

L’area estrattiva, come tutto il Comune di Monteriggioni, è localizzata nell’ambito 14_COLLINE DI SIENA. 

Nell’ambito 14 sono compresi i seguenti territori comunali: 
 

14_COLLINE DI SIENA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEGLI AMBITI 

- Asciano 

- Buonconvento 

- Castelnuovo Berardenga 

- Chiusdino 

- Monteriggioni 

- Monteroni D’arbia 

- Monticiano 

- Murlo 

- Rapolano Terme 

- Siena 

- Sovicille 
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L’architettura del Piano - Estratto da Relazione generale del Piano Paesaggistico 



                      VAS Valutazione Ambientale Strategica -  Documento Preliminare                                                          _ Pag. 67                    
          

                           

 
 

 

Il territorio comunale di Siena è ricompreso nell’ AMBITO 14 “Colline di Siena” del PIT/PPR, del 
quale ambito si riporta la parte della scheda relativa agli obiettivi di qualità e direttive, 
specificando che non si rilevano motivi di incompatibilità con gli obiettivi della variante in oggetto. 
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Per i temi trattati dalla variante urbanistica in oggetto non si riscontrano incoerenze o limitazioni poste dal 

Piano di Indirizzo Territoriale implementato con la Disciplina Paesaggistica, adottato il 2 luglio 2014. 

 

6.11 Misure da adottate per minimizzare gli impatti  

Come indicazioni preliminari, non esaustive in tale fase valutativa, si indicano le seguenti prescrizioni per 

la realizzazione delle previsioni di variante, particolarmente riferite a ridurre l’impatto sulla componente 

acqua e aria dovuto alla possibilità di frazionamento degli alloggi esistenti: 

 

- fra le misure di monitoraggio da includere nel rapporto ambientale dovrà essere valutata la 

disponibilità della risorsa idrica sia idropabile che non; 

 

- dovrà essere valutata la capacità di smaltimento dei reflui in riferimento alla rete e all’impianto di 

depurazione esistente (quest’ultimo risulta comunque sovradimensionato per le utenze previste 

con la variante); 

 

- dalla prima attuazione della variante urbanistica dovranno essere raccolti dati relativi alla 

sostenibilità delle previsioni e adottate eventuali misure compensative e/o correttive nella 

redazione del prossimo Piano Operativo di imminente avvio; 

 
Dalle risultanze della conferenza dei servizi preliminare saranno raccolte altre indicazioni e contributi in 

merito alle misure da adottare per minimizzare gli eventuali impatti da includere nel rapporto ambientale. 

 

7 CRITERI PER L’IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
 

Il Rapporto Ambientale che sarà redatto, ai sensi dell’art.24 della L.R.T. 10/2010, a seguito della fase 

preliminare dovrà comprendere, secondo le diposizioni dell’Allegato 2 alla stessa legge regionale 

(equivalente all’Allegato VI ex D.Lgs 4/08), i seguenti contenuti: 
 

a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 

b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 

piano o del programma; 

c. caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 

d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali 

le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e 

quelli  

 

e. classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e 

della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 

all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

f. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 

detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 

g. possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 

fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 

sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

h. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

i. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste; 

j. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le 

modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, 

la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le 

misure correttive da adottare; 

k. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

 

 


