


 
 

 

 

 

 

Capo primo 

Norme di carattere generale 

 

Art. 1 

Campo di applicazione 

Le presenti norme disciplinano gli interventi urbanistico - edilizi all'interno 

dell'area perimetrata nella tavola 1 quale porzione dell'Area 

Trasformazione Integrata n. 7 (ATI-7) e precisamente la sottozona 3 

denominata intervento il Poderuccio. 

 

Art. 2 

Elementi costitutivi del Piano Attuativo 

Sono elementi costitutivi del Piano attuativo, oltre alle presenti Norme di 

Attuazione, gli allegati grafici e le relazioni (v. art. 109, comma 2, LRT n. 

65/2014). 

In caso di contrasto tra gli elaborati grafici di cui al precedente comma 1 

prevalgono quelli a scala di maggior dettaglio.  

In caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e le presenti norme, prevalgono 

quest’ultime. 

 

Art. 3 

Rinvio alle Norme del Regolamento Urbanistico 

Il piano è approvato conformemente alle disposizioni della vigente 

legislazione statale, regionale e comunale, nonché ai vigenti strumenti di 

pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio, e in 

particolare al vigente R. U. di Siena. 

 

Art. 4 

Modalità di attuazione del Piano Attuativo 

Le procedure per l’utilizzo delle aree incluse nel piano, gli obblighi, gli 

impegni economici, le modalità ed i programmi attuativi, anche temporali, 

l’eventuale cessione di aree all’Ente pubblico relativi all’attuazione delle 

urbanizzazioni comunali sono definiti nella Convenzione Urbanistica 



 
 

 

 

 

 

allegata al piano. 

Il presente strumento contiene precise disposizioni plano-volumetriche, 

tipologiche, formali e costruttive e quindi può essere attuato secondo 

Segnalazione di Inizio attività (S. C. I. A.) come previsto dall'art. 23 

comma 1 punto b) del D. P. R. 6 Giugno 2001 n. 380 e s. m. i. (Testo unico 

Edilizia). 

L'edificazione prevista dal piano potrà essere eseguita per autonomi stralci 

funzionali e per fasi e tempi distinti, come previsto dall'art. 109 comma 3 

della Legge Regionale 10 Novembre 2014 n. 65 e s. m. i.. 

 

Art.5 

Validità del Piano Attuativo 

La validità del piano attuativo è stabilita nell’atto comunale di 

approvazione e comunque il termine entro cui il piano è realizzato è non 

superiore a dieci anni dalla data dell’atto di approvazione del piano stesso, 

in conformità all’art. 110 L. R. T. 65/2014. 

Decorso il termine di cui al comma precedente, il piano diventa inefficace 

per la parte non attuata, permanendo l’obbligo di osservare negli interventi 

di modifica del patrimonio edilizio esistente, gli allineamenti e le 

prescrizioni stabilite dal piano di attuazione. 

 

Art.6 

Tracciamento, Tolleranze, Aspetti tipologici ecc. 

Il riferimento di base per la realizzazione dell’intervento nell’area è 

costituito dagli elaborati planimetrici contenuta nella TAV. 18 di Piano. 

Gli interventi dovranno rispettare i parametri fissati dalle tavole di Piano 

per quanto riguarda la localizzazione e la conformazione plano-altimetrica 

salvo quanto previsto dal successivo art. 7. 

E' consentito inoltre, in sede di progetto esecutivo, al fine di una migliore 

articolazione della soluzione progettuale e/o per giungere al completo 

sfruttamento degli indici di edificazioni, apportare modeste variazioni della 

sagoma e localizzazione degli edifici. 

I caratteri architettonici, tipologici e stilistici riportati nelle tavole di piano 



 
 

 

 

 

 

sono da considerarsi descrittivi e non prescrittivi e saranno verificati in 

sede di richiesta di Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del 

Codice nel rispetto delle condizioni prescrittive espresse nelle 

“Conclusioni” del Verbale della Conferenza di servizi ai sensi dell’art.23 

comma 3 della disciplina del PIT con Valenza di Piano Paesaggistico 

validato in data 10/09/2020 e che si allega come documento integrante alle 

presenti N. T. A.. 

Le tolleranze ammesse per i singoli parametri di Piano dovranno essere 

ricomprese in un’alea massima del 2%, come previsto dall’art. 198 L. R. T. 

65/2014 e dall’art. 34-bis del D. P. R. 380/2001. 

 

Art.7 

Indici, definizioni e parametri per l'edificazione 

Gli indici per l'edificazione/recupero sono definiti dalle norme del R. U. per 

l'area di trasformazione 7 Sottozona 3 - Intervento il Poderuccio (AT7). 

L’altezza massima di gronda dei nuovi edifici (nuova costruzione e 

recupero) non potrà essere maggiore rispetto a quella dell'edificio 

principale del BSA 258 (edificio 1). 

Per i parametri edilizi ed urbanistici e le definizioni tecniche sarà fatto 

Riferimento al D. P. G. R. 11 novembre 2013, n. 64/r fatto salvo parametri 

diversi previsti per la destinazione d’uso alberghiera. 

Il dimensionamento contenuto nel Piano Attuativo risulta non prescrittivo e 

quindi implementabile nei limiti che il Regolamento Urbanistico attribuisce 

all’ATI-7 intervento 3 “Il Poderuccio”. 

Il calcolo della SUL e della superficie di servizio (Sas) sarà eseguito con le 

modalità previste dall’art. 49 delle Norme di Attuazione del Regolamento 

Urbanistico e in conformità alle norme regionali in materia: 

Per le zone interrate o semi interrate in sagoma, di cui all'art. 49 comma 3 

delle N. T. A. del R. U., ai fini dell'esclusione dalla SUL non si applica il 

requisito di cui all'art. 10 comma 3 punto h) del D. P. G. R. 11 Novembre 

2013 n.64/r H< mt.2,40) e s. m. i.. 

 

Capo Secondo 



 
 

 

 

 

 

Edificazione 

 

Art. 8 

Funzioni 

Il Piano prevede la funzione ricettiva alberghiera in conformità alle norme 

del vigente R. U. e del Testo unico del turismo di cui alla L. R. 20 

Dicembre 2016, n.86 e s. m. i.. 

 

Art. 9 

Morfologia urbana 

L'edificazione sarà realizzata in conformità alle seguenti prescrizioni, che 

fanno riferimento alle indicazioni della tavola definendo il presente 

glossario: 

- allineamento: è la proiezione del piano verticale su cui dovrà disporsi il 

fronte più sporgente dell’edificato prospiciente una strada o uno spazio 

pubblico di Piano; 

- altezza massima: orizzontamento sul quale dovrà disporsi la linea di 

gronda o l'intradosso del solaio di copertura del più elevato corpo di 

fabbrica escluso i volumi tecnici. 

- Quota di riferimento – quota che il piano prevede a cui riferirsi e 

determinante il livello del piano terra degli edifici. 

 

Art. 10 

Morfologia edilizia e materiali 

La morfologia edilizia degli edifici sarà conforme alle seguenti 

prescrizioni: 

- Le coperture degli edifici dovranno essere realizzate con tetto inclinato 

tradizionale (pendenza da 27% al 33%) o padiglione con manto in coppi e 

tegole di laterizio; 

- Gli elementi che emergono dalla linea delle coperture (camini, sfiati, 

antenne ecc.) saranno posizionate e articolate come parti architettoniche e 

non come sovrastrutture estranee all'architettura degli edifici e dovranno 

quindi possibilmente essere raggruppate in maniera organica; 



 
 

 

 

 

 

- Gli impianti tecnologici, se collocati all’esterno, dovranno essere integrati 

razionalmente con l’edificio in maniera tale da non costituire elemento di 

degrado. Le tubazioni in genere (sfiati, tiraggi, aspirazioni ecc.) dovranno 

avere percorsi razionali ed organizzate in appositi cavedi; 

- I prospetti degli edifici dovranno essere concepiti con finiture tradizionali 

(intonaco a malta base calce, mattoncino a faccia vista di colore chiaro terra 

di Siena ecc.) e non potrà essere ammessa qualsiasi tipo di pannellatura 

prefabbricata; 

- I muri di contenimento dovranno essere rivestiti in scampoli o lastre di 

pietra forte. Non sono ammesse soluzioni con pennellature prefabbricate; 

- Gli infissi, saranno esclusivamente in legno. Le finestre e porte finestre 

saranno verniciate con semplici protettivi e con macchiatura tonalità noce o 

castagno, I portoncini potranno essere verniciati con vernici all'acqua con 

tonalità chiare; 

- Le cimase dei muri di contenimento saranno in cotto o semplice 

stuccatura di testa; 

- Le ringhiere in ferro dovranno essere a disegno semplice e quindi senza 

eccessi stilistici particolari. Parimenti anche le inferriate dovranno avere 

carattere di semplicità; 

- I pluviali, le calate e le convesse saranno in rame; 

 

Art.10-bis 

Opere di scavo e tutela aree archeologiche - Prescrizioni 

Tutte le attività che comportino movimentazione di terra dovranno 

rispettare le disposizioni dell’art. 176 delle NTA del RU, 

indipendentemente dalla profondità di escavazione. 

Le operazione di scavo nonché ogni movimentazione di scavo dovranno 

essere eseguite alla presenza di archeologi professionisti a carico della 

committenza nei modi e termini previsti dal Verbale della Conferenza di 

servizi ai sensi dell’art. 23 del PIT-PPR ratificato in data 10/09/2020 che 

si allega alle presenti norme. 

 

Art.11 



 
 

 

 

 

 

Bio-edilizia 

Dovranno essere adottati sistemi costruttivi e materiali che ispirano ai 

criteri della bioedilizia e quindi alla eco sostenibilità degli edifici in 

rapporto al controllo energetico degli stessi. Per quanto riguarda i materiali 

dovranno essere, in via generale, impiegati: 

- Preferibilmente (anche se non in maniera prescrittiva) dovrà essere 

utilizzata una struttura portante con blocchi in laterizio alveolato. 

- isolanti ecologici (sughero, fibre di legno, argilla espansa ecc.); 

- infissi legno con vetrocamera (minimo 4-9-5); 

- intonaci e tinteggiature calce e terre naturali; 

- pavimenti interni in legno, rivestimenti ceramici, cotto; 

- Trattamenti delle superfici lignee con sostanze naturali tipo sali di Boro e 

cera d’api; 

- Nel caso di struttura in c.a. dovrà essere attentamente curata 

l’eliminazione di qualsiasi ponte termico e dovrà essere realizzato un 

rivestimento-parete esterno a cappotto. 

Gli accorgimenti e sistemi costruttivi dovranno essere finalizzati al 

contenimento energetico e quindi al risparmio di risorse ed in via generale: 

- Utilizzo eventuale delle radiazioni solari ne mesi invernali - Controllo 

dell’irraggiamento solare nei mesi estivi; 

- Coperture microventilate; 

- Utilizzo razionale delle risorse idriche (scarichi a cacciata ridotta, getti 

regolati ecc.); 

- Accumulo e reimpiego delle acque piovane; 

- Pannelli radianti a parete o pavimento per il sistema di riscaldamento. 

 

Art. 12 

Materiali per la sistemazione delle aree comuni 

Nella sistemazione del soprassuolo delle aree comuni saranno impiegati 

esclusivamente i seguenti materiali: 

- per le piazze cemento lavato con colori ocra; 

- per i percorsi pedonali ed i camminamenti: cemento lavato /o cotto; 

- per cordonati e zanelle: in laterizio, in pietra locale; 



 
 

 

 

 

 

- per il contenimento dei dossi e piazzole piantumate: come da tavola di 

dettaglio n. 16 

- le strada di accesso dalla provinciale: strade bianche. È permesso il 

ricorso a sistemi in terra stabilizzata. 

La richiesta del titolo edilizio o presentazione della segnalazione dovrà 

essere corredata, a scala adeguata, da un progetto esecutivo delle 

sistemazioni esterne comprensive delle piantumazioni verdi, dei sistemi di 

contenimento dei dislivelli, delle tipologie e materiali riguardanti i 

camminamenti e le piazze, le aree di sosta e loro ombreggiatura, la 

tipologia di illuminazione (in rapporto alla riduzione dell'inquinamento 

luminoso) , le attrezzature sportive ( piscine ecc.). 

 

Art. 13 

Opere di urbanizzazione 

Le opere di urbanizzazione da eseguire, meglio descritte da specifico 

progetto esecutivo, sono sommariamente le seguenti: 

- viabilità di accesso dalla strada provinciale 136 (U. M. I. 3.4), Parcheggi; 

- opere propedeutiche all'allacciamento alla pubblica fognatura (depuratore 

zona artigianale Isola d'Arbia); 

- allaccio alle reti infrastrutturali. 

Per le modalità di realizzazione, i collaudi e i monitoraggi dovrà farsi 

riferimento alla Convenzione urbanistica di cui all’art. 6. 

 

Art. 14 

Dotazione Parcheggi Privati 

Il dimensionamento delle aree a parcheggio è dato dall'art.40 delle N. T. A. 

del R. U. 

Per il loro posizionamento si fa riferimento alla tav. 4 di Piano, che non 

assume carattere prescrittivo. 

 

Capo Terzo 

Varianti 

 



 
 

 

 

 

 

Art. 15 

Varianti al Piano Attuativo 

Costituiscono variante al presente piano e sono subordinate alle procedure 

previste dalla L. R. 54/2014 e s. m. i., le modifiche alle invarianti e alle 

prescrizioni di cui all’art. 7, nonché le variazioni eccedenti le capacità 

edificatorie attribuite al lotto dai parametri urbanistico-edilizi previsti nelle 

presenti norme. 

Fermo restando quanto previsto all’art. 112 L. R. 65/2014, non 

costituiscono variante al piano: 

a) Le variazioni degli impianti tecnologici e relativi tracciati, a seguito di 

necessità riscontrate durante la esecuzione dei lavori o per precisa 

disposizione degli Enti gestori e/o del Comune; 

b) La modifica planimetrica dell’intervento edificatorio a condizione che 

non alteri le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli 

elaborati grafici e nelle presenti norme di attuazione e non incidano sul 

dimensionamento globale dell’insediamento; 

c) Le modifiche prospettiche degli edifici. 

In ogni caso dette variazioni non possono comportare incrementi eccedenti 

le capacità edificatorie attribuite al lotto dai parametri urbanistico – edilizi 

previsti nelle presenti norme. 

 

Capo Quarto 

Disposizioni Finali 

 

Art. 16 

Per tutto quanto non specificato e/o non modificato dalle presenti norme 

varranno le prescrizioni del R. U. e del Regolamento Edilizio vigenti nel 

Comune di Siena. 

In caso di assenza del P. A. o in caso di scadenza del termine quinquennale 

di efficacia del Regolamento Urbanistico senza che sia intervenuta la 

sottoscrizione della relativa Convenzione agli immobili e alle aree 

comprese nella presente area di trasformazione si applica la disciplina 

relativa alle aree non pianificate di cui all’art. 105 L. R. 65/2014. 



 
 

 

 

 

 

Allegati 

 

Verbale della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 23, c. 3 della Disciplina 

del PIT con Valenza di Piano Paesaggistico approvato con D. C. R. n. 37 

del 27/03/2015 - tra la Regione Toscana, la Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, la 

Provincia di Siena e il Comune di Siena (SI), per la verifica 

dell’adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica del “Piano Urbanistico 

Attuativo “Il Poderuccio” - Intervento 3 dell’ATI 7 – Parco agricolo 

sportivo Cittadella dello Sport”. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


