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PREMESSA 
Il Regolamento Urbanistico definisce l’area in oggetto come Area di Trasformazione Integrata n.7 (ATI 7) 

Cittadella dello sport , da attuarsi secondo le indicazioni contenute nel relativo dossier progettuale valutativo 

(DPV); 

L’ATI 7 Cittadella dello sport è ubicata in un’area compresa tra Colle Malamerenda ad ovest e Podere di 

Borgo Vecchio, nella zona sud del territorio comunale e si pone come obiettivi la realizzazione di strutture e 

spazi adeguati agli impegni sportivi, anche di carattere internazionale, delle due principali società sportive 

locali, la "Mens Sana" e "Siena Calcio," oltre ad una piscina coperta, suddivisi in tre interventi: "Stadio" 

(Intervento 1), la "Piscina" (Intervento 2), il "Palazzo dello sport" e le "attività di servizio" (Intervento 3). 

Tale previsione urbanistica è stata oggetto di un tavolo tecnico tra l'Amministrazione Provinciale di Siena e il 

Comune di Siena con la partecipazione della Regione Toscana chiusosi con delibera di C.C. n.73 del 

20.03.2012 con un documento che ha rilevato l’opportunità di procedere alla riconsiderazione di alcune aree 

di trasformazione fra le quali L’ATI 7 – Cittadella dello Sport; 

A seguito di ricorsi avanzati dalla Società immobiliare Giada s.r.l. e Azienda Agricola il Poderuccio, avverso a 

diversi atti amministrativi riguardanti la previsione urbanistica attinente l’area in oggetto, in data 21.11.2012 

(depositata in segreteria il 20.12.2012) è stata pronunciata, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Toscana, la sentenza n. 2075. 

Con detta sentenza è stato parzialmente accolto il ricorso principale della causa sub R.G. n. 1272/2011 e per 

l’effetto ha annullato in parte qua il provvedimento impugnato, cioè la delibera di C.C. n. 2 del 24.01.2011 di 

approvazione del Regolamento Urbanistico, “... nella parte in cui disciplina il complesso immobiliare detto il 

Poderuccio, situato in località Borgovecchio e di ogni altro atto, presupposto o successivo comunque 

connesso; in particolare nella sentenza si legge che i proprietari delle aree ( in parte oggetto dell’intervento 

pubblico) in quanto  titolari di un piano di miglioramento agricolo e di un permesso a costruire avevano un 

legittimo affidamento circa la possibilità di poter sfruttare le aree di proprietà. L’illegittimità commessa 

dall’Amministrazione comunale consisterebbe nella mancata considerazione di tale interesse privato 

qualificato al momento della predisposizione della previsione urbanistica in esame. Nella sentenza si legge 

infatti che “tale affidamento non era di ostacolo all’emanazione di atti di pianificazione territoriale che 

disponessero in senso contrari, essendo tale potere altamente discrezionale; nel caso di specie però la 

pianificazione avrebbe dovuto tenere in specifico conto la posizione delle ricorrenti  comparando il loro 

interesse con quello più generale consistente nella realizzazione dei nuovi impianti sportivi”. 

Attualmente risulta pendente un giudizio di ottemperanza proposto dalla soc. immobiliare Giada spa e 

dall’azienda agricola Il Poderuccio in relazione alla sentenza n.2075 del 22 12 2012 emessa dal TAR 

Toscana sezione I e che l’udienza in Camera di Consiglio dinanzi al TAR della Toscana è fissata per il giorno 

10.04.2015. 

In seguito di tale sentenza, con riferimento alla previsione urbanistica dell’area in esame, è sorta la necessità 

di svolgere la suddetta comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse del privato, nel rispetto della 

decisione del Giudice amministrativo le valutazioni necessarie, propedeutiche alla predisposizione della 

variante urbanistica dell’area, risultano particolarmente complesse considerata l’estensione territoriale 

interessata e la  rilevanza della previsione urbanistica ivi prevista; 

che quindi soltanto nell’ultimo periodo, nell’ambito delle complesse e nuove valutazioni circa la pianificazione 

urbanistica e circa il collocamento degli impianti sportivi, è stato possibile, in linea con il programma del 

sindaco, dare avvio alla procedura di variante per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana in linea 

anche con il documento di chiusura del tavolo tecnico sopra citato. 
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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 processo articolato, 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. 

 

La direttiva 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. 

 

La Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio – Integrata con le modifiche 

introdotte dalla Legge Regionale 17 febbraio 2012, n. 6 

L’art. 15 della L.R.T. 1/2005 prevede che per gli strumenti urbanistici soggetti a procedura di verifica o a VAS, 

ai sensi dell’articolo 5 bis della l L.R.T. 10/2010, l’avvio del procedimento della variante è effettuato 

contemporaneamente all’invio del documento preliminare di cui all'articolo 22 della stessa L.R.T. 10/2010. 

Il primo 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. 

 

Il 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: 
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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. 

 

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.».  

 

Il 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: 
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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. 

2. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di 

assoggettabilità i piani attuativi di cui all’articolo 65 della L.R.T. 1/2005, nonché i piani di livello attuativo, 

comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano 

sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali. 

Relativamente alla variante al REGOLAMENTO URBANISTICO ATI 7 -  PARCO AGRICOLO SPORTIVO  

“LA CITTADELLA DELLO SPORT” 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 e s.m.i., in quanto riconducibile alla  

fattispecie di cui all’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.  

Il presente rapporto ambientale, con la relativa sintesi non tecnica, saranno sottoposti all’adozione del 

Consiglio Comunale contestualmente agli elaborati di variante. 

 

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, in accordo con l’autorità competente sono stati 

ridotti 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 (art.24 LRT 10/2010 e s.m.i.) 

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. 
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c) Svolgimento di consultazioni (art.25 LRT 10/2010 e s.m.i.)

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 

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 (art.26 LRT 10/2010 e 

s.m.i.) 

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 
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termine dei 60 giorni fissati per le osservazioni, presentabili sia in merito alla proposta di variante che 

al rapporto ambientale) 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 (art.27 LRT 10/2010 e s.m.i.)

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; 

- 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 (art.28 LRT 10/2010 e s.m.i.)

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 LRT 10/2010 e s.m.i.)

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 

Il presente documento si riferisce agli adempimenti di cui alla lettera b) necessario per le consultazioni di cui 

alla lettera c) della procedura sopradescritta. 

2.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI  IN MATERIA AMBIENTALE 
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 dal Sevizio

Urbanistica 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 consultati nella fase preliminare della procedura di

valutazione ambientale strategica, preventivamente concordati con l’autorità competente in base ai

contenuti della proposta di variante e del documento preliminare sono:

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana

 Amministrazione Provinciale di Siena
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 Regione Toscana

 Regione Toscana (servizio Genio Civile)

 ARPAT

 Bacino Regionale Fiume Ombrone

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

 ATO Toscana Sud (rifiuti)

 Azienda U.S.L. 7 di Siena

2.2 SVOLGIMENTO DELL FASE PRELIMINARE 

Con delibera G.C. n°114 del 02.04.2015, immediatamente eseguibile, è stata avviata la variante urbanistica in 

oggetto, ai sensi dell’art.17 della LRT 65/2014. 

In data 03.04.2015 sono stati inviati all’autorità competente la delibera di avvio del procedimento e il 

documento preliminare di VAS, per le consultazioni preliminari con gli enti competenti in materia ambientale 

individuati. 

In data 06.05.2015 si è tenuta, presso i locali della “Casa della Città” del Comune di Siena, la conferenza dei 

servizi preliminare (art.14 e ss. L.241/1990 e s.m.i.) per acquisire i contributi e apporti tecnici, dagli enti 

competenti in materia ambientale, utili per l’impostazione del presente documento. Degli esiti della conferenza 

si riportano di seguito le sintesi dei contributi con le relative prese d’atto e/o osservazioni redatte del Servizio 

Urbanistica: 
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2.3 PARTECIPAZIONE 
 

Il Garante della Comunicazione per la variante in oggetto è il Dott. Gianluca Pocci che ha redatto il 

seguente Programma di attività di informazione e partecipazione della cittadinanza: 

 
Considerato che la vigente normativa regionale in materia Urbanistica prevede la partecipazione attiva 

dei cittadini come entità propositive al fine di delineare, in maniera condivisa, l’attività di informazione 

della cittadinanza alla formazione della citata variante, e per una corretta ed esaustiva informazione si 

ritiene necessario quanto segue: 

1) comunicato stampa che informi la cittadinanza dell'inizio del procedimento inerente la 

variante al Regolamento Urbanistico "La Cittadella dello Sport (ATI 7)";  

2) il comunicato stampa sarà pubblicato nel sito internet del Comune e sarà creata 

un'apposita sezione dove saranno raccolti i contenuti e le informazioni inerenti il 

procedimento sulla variante in oggetto; 

3) gli stessi contenuti del punto precedente saranno veicolati anche nei profili social 

dell'Amministrazione comunale; 

4) a supporto di questa prima fase comunicativa saranno realizzati dei pieghevoli illustrativi 

da distribuire in occasione degli incontri pubblici e i manifesti con cui verranno resi noti gli 

incontri programmati con la cittadinanza; 

5) comunicato stampa che illustri gli interventi oggetto della variante e, al contempo, inviti la 

cittadinanza ad un incontro pubblico dove verrà illustrato quanto proposto; 

6) i contenuti del comunicato stampa saranno inseriti nel portale web istituzionale e restare in 

vetrina della home page fino al giorno dell’incontro pubblico ed eventuali apparizioni su 

social media; 

7) comunicazione della variante tramite web e social network; 

8) invito all’appuntamento della cittadinanza e delle Associazioni di categoria e Ordini 

Professionali interessati all’oggetto della variante, eventuali redazioni giornalistiche per 

seguire l’incontro; 

9) comunicato stampa per resoconto incontro pubblico; 

10) comunicato stampa per informare dell’avvenuta adozione della Variante nonché dei termini 

per la presentazione delle eventuali osservazioni; 

11) comunicato stampa per informare dell’avvenuta approvazione della Variante e della 

relativa pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione; 

 

Il giorno 11.08.2015, presso la Sala Patrizzi, in via di Città, si è tenuto un incontro pubblico di presentazione 

dei contenuti della variante urbanistica, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, associazioni e 

tecnici. Dell’incontro è stata data pubblicità, oltre che sulle pagine web del sito istituzionale e affissioni nelle 

vie cittadine, anche sul portale di Ordini e Collegi professionali della provincia di Siena; di seguito si riportano 

alcuni estratti della campagna informativa: 
 

Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Siena 

 

COMUNE DI SIENA INCONTRO 11 AGOSTO ORE 18,30 PRESSO SALA PALAZZO PATRIZI "PARCO 

AGRICOLO SPORTIVO CITTADELLA DELLO SPORT" 

Alleghiamo nota pervenuta dal Comune di Siena, per l’incontro che si terrà giovedì 11 agosto p.v. alle ore 

18,30 presso Sala Palazzo Patrizi “Parco agricolo sportivo cittadella dello sport” incontro pubblico per 

approfondire e condividere i contenuti della variante al regolamento urbanistico. Interverranno il Sindaco 

Bruno Valentini, Stefano Maggi Assessore Urbanistica Traffico e Trasporti ed i Tecnici del Servizio 

Urbanistica del Comune di Siena. 

Pubblicato il 29/7/2015 

Estratto dal portale dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Siena: 

http://www.architettisiena.it/italiano/item.html?_id=124ae7dd-a5c4-476f-aa29-77958d816136 

 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Siena 

Comune di Siena - Recall Cittadella dello sport - Incontro pubblico 

Pubblichiamo l'invito per la partecipazione all'incontro pubblico che si terrà martedì 11 
agosto 2015 alle ore 18,30 presso la Sala Palazzo Patrizi. 

DOCUMENTI 

  Invito incontro pubblico - Comune di Siena 

Estratto dal portale del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Siena: 

http://www.geosiena.it/news.php?gruppi=0&id_news=2759 
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Siena OK 

A SIENA L’INCONTRO “CITTADELLA DELLO SPORT” 
News 07-08-2015 

Si terrà martedì prossimo, 11 agosto, alle ore 18,30 nella Sala di Palazzo Patrizi (via di Città, 75)

l’incontro aperto al pubblico Parco agricolo “cittadella dello sport”, al quale interverranno il

sindaco Bruno Valentini e l’assessore all’urbanistica Stefano Maggi. 

Un appuntamento per condividere con i cittadini, ordini professionali e tutte le associazioni, i contenuti

di una variante al Regolamento urbanistico che interessa l’area Borgovecchio a Isola d’Arbia. 

<<Con la variante – ha detto il sindaco Valentini – si potrà ottemperare alla sentenza del Tar Toscana

restituendo alla destinazione rurale agricola una porzione di territorio precedentemente destinata a

previsioni di carattere urbano, e, al contempo, saranno riviste le previsioni edificative all’interno di una

più consona ed attuale realtà socio-economica>>. 

L’adozione dello strumento urbanistico permetterà, infatti, di ridurre il consumo di suolo

salvaguardando, però, la richiesta di servizi sportivi da parte della collettività, vista la polifunzionalità

dell’area che potrà ospitare varie discipline.   

Estratto dal quotidiano on line “Siena OK”: http://www.oksiena.it/brevi2/a-siena-l%E2%80%99incontro-

%E2%80%9Ccittadella-dello-sport%E2%80%9D-48245.html 

 
 
ADNKRONOS 
Ultimora Sienaonline 
Comunicato stampa 

L'11 agosto incontro pubblico sul parco agricolo sportivo "Cittadella dello sport" 

  Pubblicato il: 07/08/2015 11:47 

Si terrà martedì prossimo, 11 agosto, alle ore 18,30 nella Sala di Palazzo Patrizi (via di Città, 75) l’incontro 

aperto al pubblico Parco agricolo sportivo “cittadella dello sport”, al quale interverranno il sindaco Bruno 

Valentini e l’assessore all’urbanistica Stefano Maggi . Un appuntamento per condividere con i cittadini, ordini 

professionali e tutte le associazioni, i contenuti di una variante al Regolamento urbanistico che interessa 

l’area Borgovecchio a Isola d’Arbia. <<Con la variante – ha detto il sindaco Valentini – si potrà ottemperare 

alla sentenza del Tar Toscana restituendo alla destinazione rurale agricola una porzione di territorio 

precedentemente destinata a previsioni di carattere urbano, e, al contempo, saranno riviste le previsioni 

edificative all’interno di una più consona ed attuale realtà socio-economica>>. L’adozione dello strumento 

urbanistico permetterà, infatti, di ridurre il consumo di suolo salvaguardando, però, la richiesta di servizi 

sportivi da parte della collettività, vista la polifunzionalità dell’area che potrà ospitare varie discipline. 

Estratto sito web ADNKRONOS: http://www.oksiena.it/brevi2/a-siena-l%E2%80%99incontro-

%E2%80%9Ccittadella-dello-sport%E2%80%9D-48245.htmlhttp://www.adnkronos.com/fatti/pa-

informa/economia/2015/08/07/agosto-incontro-pubblico-sul-parco-agricolo-sportivo-cittadella-dello-

sport_lZKrZDT9RIRDuAIpMR3fhI.html 

 

Estratto dal quotidiano on line “Ultimora Sienaonline”: http://ultimora.sienaonline.com/news/ultim-ora/l-11-

agosto-incontro-pubblico-sul-parco-agricolo-sportivo-cittadella-dello-sport.html 

 

AGENPARL 

Siena 07 Ago 2015 – Si terrà martedì prossimo, 11 agosto, alle ore 18,30 nella Sala di Palazzo Patrizi (via di 
Città, 75) l’incontro aperto al pubblico Parco agricolo sportivo “cittadella dello sport”, al quale interverranno il 
sindaco Bruno Valentini e l’assessore all’urbanistica Stefano Maggi. 

Un appuntamento per condividere con i cittadini, ordini professionali e tutte le associazioni, i contenuti di una 
variante al Regolamento urbanistico che interessa l’area Borgovecchio a Isola d’Arbia. 

<<Con la variante – ha detto il sindaco Valentini – si potrà ottemperare alla sentenza del Tar Toscana 
restituendo alla destinazione rurale agricola una porzione di territorio precedentemente destinata a previsioni 
di carattere urbano, e, al contempo, saranno riviste le previsioni edificative all’interno di una più consona ed 
attuale realtà socio-economica>>. 

L’adozione dello strumento urbanistico permetterà, infatti, di ridurre il consumo di suolo salvaguardando, però, 
la richiesta di servizi sportivi da parte della collettività, vista la polifunzionalità dell’area che potrà ospitare 
varie discipline. 

Estratto quotidiano on line “AGENPARL”:  

http://www.agenparl.com/siena-incontro-pubblico-sul-parco-cittadella-dello-sport-2/ 

 
Facebook - Siena Comunica 

6 agosto alle ore 7.10 ·  

La cittadella dello sport. E' questo il titolo dell'incontro pubblico per approfondire e condividere i contenuti 

della variante al Regolamento urbanistico. 

Prendete nota: martedì 11 agosto, Palazzo Patrizi ore 18.30 Emoticon smile 

# cittadinanzaattiva   ## SienaComunica   

 
Facebook - Siena Comunica 
6 agosto alle ore 7.10 ·  

 Stasera non mancate all'incontro pubblico sulla "Cittadella dello Sport" a Palazzo Patrizi, ore 18.30. 

Parteciperanno il Sindaco, Bruno Valentini, e l'Assessore all'Urbanistica, Stefano Maggi. 

# partecipazione   # sienacomunica   # sienagenda   
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Estratto dal social network Facebook - Siena Comunica: https://www.facebook.com/2019SI 

 

 

3 STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
Il Rapporto Ambientale è articolato, in ottemperanza sia dell’art.13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., seguendo le 

indicazioni riportate nell’Allegato VI e dell’art.24 del testo coordinato della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., seguendo 

le indicazioni dell’Allegato 2 riassunte come di seguito: 

 

3.1 - illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali della variante urbanistica 

 

3.1.1 -  Rapporto con altri pertinenti piani o programmi 

 

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

piano o del programma; 

 

3.3 - caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

 

3.4 - 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 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; 

 

3.5 - 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; 

 

3.6 - 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; 

 

3.7 - 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; 

 

3.8 - 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; 

 

3.9 - 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; 

 

3.10 - sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti (documento disgiunto). 

 

Come detto, il motivo dell’avvio della variante urbanistica scaturisce dalla necessità di adeguare i piani 

urbanistici comunali (PS e RU) alle disposizioni, valutate incoerenti a seguito della ricognizione, del nuovo 

PTCP, pertanto si può affermare che le modifiche apportate agli elaborati del PS e RU, siano coerenti con i 

piani sovraordinati (prevalentemente con il PIT, PTCP). 

Le altre modifiche previste sono sostanzialmente coerenti con gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti 

della pianificazione territoriale sovraordinata, non prevedono incremento di carico urbanistico, pertanto si 

prevede un livello di impatti ambientali non significativo. 

 

Le risultanze della consultazione preliminare, chiusa con la conferenza dei servizi del giorno 21.03.2014, 

sono sintetizzate al capitolo 3.10. 
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3.1 Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali della variante urbanistica 
 
La variante urbanistica proposta per l’ATI 7 Parco Agricolo sportivo “Cittadella dello Sport” si pone come 

obiettivi:  

- dare risposta alla sentenza n. 2075 emessa dal TAR Toscana in data 21.11.2012, depositata il 

20.12.2012 che attualmente risulta pendente un giudizio di ottemperanza proposto dalla soc. 

immobiliare Giada spa e dall’azienda agricola Il Poderuccio; 

 

- realizzare un parco agricolo sportivo che conservando e ottimizzando le caratteristiche funzioni 

agricole del territorio interessato, valorizzi i percorsi storici che innervano l’area quali ad esempio la 

“Via Francigena”, integri anche funzioni sportive adeguate all’ambiente quali il trekking, il jogging, 

l’attività ciclistica ed equestre nonché la realizzazione di strutture e spazi  turistico - ricettivi integrati 

con il territorio e all’attività agricola.  

 

- possibilità di dotare la città e gli insediamenti minori, presenti nel territorio comunale e nei comuni 

contermini di un centro sportivo polivalente, facilmente accessibile, grazie alla dotazione di nuove 

infrastrutture, quali la nuova Cassia la bretella di collegamento tra la Cassia, la strada provinciale 

Traversa Romana Aretina, la S.G.C. E78 “Bettolle - Siena” e il Servizio ferroviario metropolitano.  

 

Vista la complessità delle trasformazioni queste potranno essere organizzate in unità minime di intervento, 

rispettivamente Il “Centro Sportivo Polivalente” (Intervento 1), Il “Parco Agricolo Sportivo” (Intervento 2) Il 

“Poderuccio” (intervento 3) contempla il BSA n. 358 e si suddivide in int. 3.1 che contiene anche il BSA, int. 

3.2 e int.3.3 a carattere turistico ricettivo, Il “Parco Agricolo” (intervento 4), meglio sintetizzati di seguito:   

“Centro Sportivo Polivalente (intervento 1)” prevede un ridimensionamento e collocazione di impianti sportivi 

coperti o scoperti dotati di parcheggi e viabilità di accesso a collegamento con le viabilità principali esistenti 

che dovranno mantenere l’uso pubblico i parcheggi, le sistemazioni a verde e quanto altro necessario per la 

funzionalità del centro sportivo polivalente. Il tutto attuato tramite progetto unitario convenzionato. Inoltre 

saranno consentite attività commerciali a servizio degli impianti sportivi, attività di servizio alla persona quali 

centri fisioterapici e riabilitativi.   

 

“Parco agricolo sportivo (intervento 2)” prevede il mantenimento della funzione agricola con la previsione, 

tramite progetto unitario convenzionato, di un parco agricolo sportivo quale insieme di attività agricole e 

attività sportive all’aperto che valorizzi i percorsi storici che innervano l’area quali ad esempio la “Via 

Francigena”, integrando anche funzioni sportive all’aperto adeguate all’ambiente quali il trekking, il jogging, 

l’attività ciclistica ed equestre nonchè rampe da skate-board, pareti per arrampicata, percorsi salute etc., oltre 

a piccole aree per la sosta ed il relax punti di ristoro quali piccoli chioschi in legno. Il tutto nel rispetto della 

valorizzazione della vegetazione presente, in particolare di quella ripariale, e delle caratteristiche 

morfologiche e tipologiche dei terreni, in un sistema allargato di rete ecologica indirizzata a preservare e 

valorizzare la vocazione naturale dei luoghi. In tale intervento potranno trovare collocazione anche un parco a 

tema con un'area attrezzata ludico didattica di intrattenimento alla persona.  

“Il Poderuccio (intervento 3)” tale previsione che si suddivide in tre interventi risulta a carattere prettamente 

turistico-ricettivo cambiando destinazione e recuperando gli edifici esistenti nonché consentendo costruzioni 

di nuove volumetrie in area ben delimitata e prossima all’edificato esistente. 

 

“Parco Agricolo (intervento 4)” prevede il mantenimento della funzione di parco agricolo che tramite progetto 

unitario convenzionato, che ottimizzi le culture che storicamente fanno parte dell’attività agricola della zona 

consentendo la valorizzazione della viabilità ciclopedonale, percorsi trekking, ippovie e percorsi storici 

pedonali presenti come la“Via Francigena. Nel caso della realizzazione del limitrofo Stadio, potranno essere 

previste in tale intervento anche aree a parcheggio necessarie all’impianto sportivo con la prescrizione di una 

adeguata mitigazione degli effetti ambientali con piantumazioni di alberature autoctone ecc... 

Considerando il tipo di funzioni e il contesto ambientale, grande attenzione sarà posta al tema 

dell’accessibilità e della sosta, prevedendo la diversificazione degli accessi e la realizzazione di viabilità 

pubblica e ad uso pubblico, da realizzarsi esclusivamente in funzione degli interventi che saranno 

effettivamente attuati e che dovranno essere oggetto di apposita convenzione. 

 

La Variante pertanto renderà possibile:  

- l’esecuzione alla sentenza n. 2075 emessa dal TAR Toscana in data 21.11.2012, depositata il 

20.12.2012 che attualmente risulta pendente un giudizio di ottemperanza proposto dalla soc. 

immobiliare Giada spa e dall’azienda agricola Il Poderuccio in relazione alla sentenza n.2075 del 

22.12.2012 emessa dal TAR Toscana sezione I; l’udienza in Camera di Consiglio dinanzi al TAR della 

Toscana è fissata per il giorno 10.04.2015; 

  

- un importante ridimensionamento degli interventi, soprattutto per quanto riguarda la parte degli impianti 

sportivi, al fine di venire incontro ai dettami della succitata sentenza nel quale si evince che “la 

pianificazione avrebbe dovuto tenere in specifico conto la posizione delle ricorrenti comparando il loro 

interesse con quello più generale consistente nella realizzazione dei nuovi impianti sportivi”;  

 

- una riduzione, nell’ipotesi di trasformazione al di fuori del perimetro urbanizzato, del consumo di suolo 

agricolo con una riduzione dimensionale di alcune strutture sportive a favore della collocazione di un 

parco agricolo sportivo con effetti migliorativi per il contesto territoriale anche nel rispetto dei dettami 

della nuova LRT 65/2014; - il citato ridimensionamento degli interventi proposti in variante e la 

previsione della creazione di un parco con prevalenti funzioni agricole apporterà complessivamente un 

sostanziale miglioramento, rispetto alle previsioni del R.U., della qualità ambientale sia per l’aspetto 

paesaggistico che per la riduzione degli effetti dell’inquinamento acustico – luminoso, nonché dei 

consumi idrici ed energetici e gestione dei rifiuti urbani.   
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TAB. 1 - Dimensionamento complessivo 
 Superficie Unità mis. 
Superficie Territoriale 752.360 mq 
Dotazioni Pubbliche min 335.855 mq 
Verde privato min 113.730 mq 
Superficie Fondiaria max 302.775 mq 

 
TAB. 2 - Dotazioni pubbliche o di uso pubblico minime da garantire 
Viabilità locale (Ma) 35.435 mq 
Parcheggio a raso di uso pubblico (Mbr) 111.900 mq 
Verde attrezzato (Va) 123.530 mq 
Verde di ambientazione (Vd) 64.990 mq 

 
TAB. 3 - Prescrizioni inerenti il verde privato 
Verde agricolo in ambito urbano (Ve) min 113.730 mq 
 
TAB. 4 - Prescrizioni inerenti le trasfomazioni edilizie: aspetti generali 
Superficie fondiaria max 266.39 mq 
Interventi 3 n. 
Superficie coperta max (Sp) 50.000 mq 
Superficie Utile Lorda max di recupero ricettivo (Ta) 1400 mq 
Superficie Utile Lorda max ricettivo (Ta ) 5.700 mq 

Superficie Utile Lorda max di recupero commerciale (Tc) 885 mq 

Superficie Utile Lorda max di commerciale (Tc) 2.145 mq
 

 
Intervento 1 - STADIO 
Superficie Fondiaria max 110.86

0
mq 

Superficie coperta max (Sp) stadio 23.000 mq 
Piani interrati o seminterrati max 1 n. 
Altezza max a valle 15 m 
Tipo di intervento Intervento edilizio diretto 

 
Intervento 2 - PISCINA 
Superficie Fondiaria max 21

2
mq 

Superficie coperta max (Sp) 2.000 mq 
Piani fuori terra max 2 n. 
Piani interrati o seminterrati max 1 n. 
Altezza max a valle 9,0 m
Tipo di intervento Intervento edilizio diretto 

 
Intervento 3 - PALASPORT 
Superficie Fondiaria max 134.31 mq 
Superficie coperta max (Sp) palasport 25.00 mq 
Piani interrati o seminterrati max 1 n. 
Altezza max a valle 25 m 
Superficie Fondiaria max di ricettivo (Ta) 25.40 mq 
Superficie Utile Lorda max di recupero ricettivo (Ta) 1400 mq 
Superficie Utile Lorda max di ricettivo (Ta) 5700 mq 
Superficie Fondiaria max di commerciale (Tc) 10.98 mq 
Superficie Utile Lorda max di recupero commerciale (Tc) 885 mq 
Superficie Utile Lorda max di commerciale (Tc) 2145 mq 
Tipo di intervento Piano attuativo 

 
 

TAB. 1 - Dimensionamento complessivo     
  Superficie Unità mis. 

Superficie Territoriale 697.910 mq 
Dotazioni Pubbliche min 32.664 mq 
Verde agricolo min 409.214 mq 
Superficie Fondiaria max 256.032 mq 
   
TAB. 2 - Dotazioni pubbliche o di uso pubblico minime da garantire 
Viabilità locale (Ma) 25.083 mq 
Verde di ambientazione (Vd) 7.581 mq 
 
TAB. 3 - Prescrizioni inerenti il verde privato 
Verde agricolo min 409.214 mq 
 
TAB. 4 - Prescrizioni inerenti le trasfomazioni edilizie: aspetti generali 
Superficie fondiaria max 256.032 mq 
Interventi  4 n. 
Superficie coperta max (Sp e/o So)  23.050 mq 
Superficie Utile Lorda max di recupero ricettivo (Ta) 2.500 mq 
Superficie Utile Lorda  max ricettivo (Ta ) 3.000 mq 
Superficie Utile Lorda max di commerciale (Tc) 1.100 mq 
   

TAB. 5 - Prescrizioni inerenti i singoli interventi 
Intervento 1 – Centro Sportivo Polivalente     
Superficie Territoriale max 
Superficie Fondiaria max  

230.405
205.347

mq 
mq 

Superficie coperta max (Sp)  23.000 mq 
Superficie Utile Lorda max di commerciale (Tc) 
Piani interrati o seminterrati max 

1.100
1

mq 
n. 

Altezza max a valle 15 m 

Tipo di intervento  
- progetto unitario   convenzionato 
- esecuzione di opera pubblica 

   
Intervento 2 – Parco Agricolo Sportivo      
Superficie Territoriale  max 243.602 mq 
Superficie coperta max (Sp)  50 mq 

Tipo di intervento  

- Per sistemazioni esterne e chiosco: progetto 
unitario convenzionato; 

- Per nuovi volumetrie con funzione agricola: 
PAPMAA 

 
Intervento 3  - Il Poderuccio      
Superficie Territoriale max 58.291 mq 
Piani interrati o seminterrati max 1 n. 
Altezza max a valle 12 m 

Superficie Fondiaria max - ricettivo (Ta -int 3.1) 
25.256 

di cui 4.649 BSA  mq 
Superficie Fondiaria max - ricettivo (Ta-int.3.2) 9.490 mq 
Superficie Fondiaria max ricettivo (Ta-int.3.3) 15.939 mq 
Superficie utile lorda max di recupero (Ta ) int.3.1 e int.3.2 
Superficie Utile Lorda max – nuova edificazione (Ta) int.3.1 

2.500 
3.000 

mq 
mq 

 
Tipo di intervento  progetto unitario convenzionato 
   
Intervento 4 – Parco Agricolo      
Superficie Territoriale max 165.612 mq 

Tipo di intervento  
- Per sistemazioni esterne: progetto unitario convenzionato; 
- Per nuove volumetrie con funzione agricola: PAPMAA 

TAB. 5 - Prescrizioni inerenti i singoli interventi 

Estratto dal DPV – Stato attuale  Estratto dal DPV – Proposta di variante  
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                                                                                                              ATI – 7 “Cittadella dello sport”  -   Stato attuale 
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                                                              ATI – 7 Parco agricolo sportivo “Cittadella dello sport”  -   Stato di variante 



    Valutazione Ambientale Strategica _ Rapporto Ambientale   _22 

 

  
                                            ATI – 7 Parco agricolo sportivo “Cittadella dello sport”  - Confronto dei perimetri 
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                        ATI – 7 Parco agricolo sportivo Consumo di suolo non urbanizzato  Stato attuale 
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                        ATI – 7 Parco agricolo sportivo Consumo di suolo non urbanizzato  Stato di variante 
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3.1.1 Rapporto con altri piani o programmi  
 
Verifica di coerenza interna 
 
Piano strutturale  
adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 09.02.2006 

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 13.02.2007  
 

Nella ex legge regionale toscana n.1/2005, con la quale è stato formato ed approvato il Piano Strutturale 

vigente, il PS costituisce lo strumento fondamentale di pianificazione territoriale a livello comunale e delinea la 

strategia dello sviluppo territoriale dell’Ente attraverso la definizione delle scelte principali relative all’assetto 

del territorio, mentre il Regolamento Urbanistico (ex art.55 LRT 1/2005) è l’atto di governo del territorio che 

conferisce efficacia operativa ai contenuti statutari del Piano Strutturale nel rispetto dei principi di sviluppo 

sostenibile. Questi obbiettivi e strategie sono stati riportati nel Piano Strutturale del Comune di Siena 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 13.02.2007, ai sensi dell’art.17 della LRT 

1/2005. 

 

Gli obbiettivi e strategie del PS sono stati introdotti nel primo Regolamento Urbanistico, adottato con 

deliberazione C.C. n.131 del 18.05.2010 e successivamente approvato con deliberazione del C.C. n.2 del  

24.11.2011. 

La previsione del RU , ATI7, oggetto di variante è ricompresa all’interno dell’UTOE9 – Città dell’Arbia. 

 

La variante ATI7 parco agricolo sportivo “Cittadella dello Sport” è improntata al mantenimento e 

valorizzazione delle aree agricole, confermando la previsione degli insediamenti sportivi a carattere 

polivalente di rango medio elevato, alla salvaguardia dei beni storici e paesaggistici presenti e alla riduzione 

del consumo di suolo  che rimane definita in oltre 30 ettari. 

 

Pertanto la variante all’area di trasformazione integrata (ATI 7) si è  formata in piena coerenza delle previsioni 

del Piano Strutturale, nel rispetto delle strategie di sviluppo territoriale e delle azioni contenute nella disciplina 

dell’UTOE 9 – Città dell’Arbia. 

 
 
Verifica di coerenza esterna 
 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (PTCP)  
approvato con delibera del consiglio provinciale n.124 del 14 dicembre 2011 e pubblicato sul BURT n. 11 

parte II del 14.03.2012. 

 

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.  

Attualmente lo strumento provinciale necessita della verifica di coerenza con il Piano Territoriale di 

Coordinamento regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) vigente dalla pubblicazione sul 

BURT n.28 del 20 maggio 2015. 

 
Nel nuovo PTCP, all’art.30 - Direttive per la coerenza dei Piani comunali della Disciplina, viene richiesta 

l’esplicitazione degli elementi riconosciuti coerenti, indifferenti o in contrasto con il piano provinciale.  Al fine di 

verificare la coerenza degli strumenti urbanistici comunali vigenti con gli elaborati del PTCP, in data 

14.12.2012 Il Comune di Siena ha consegnato all’Amministrazione Provinciale il documento “Ricognizione 

degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio comunali per la verifica di coerenza con il PTCP 

2010”, approvato con atto dirigenziale 13.12.2012 – n. / 2083. A seguito di successivi incontri con i tecnici 

dell’Unità Operativa Assetto del Territorio dell’Amministrazione Provinciale è stato concordato che il 

documento di verifica di coerenza fra gli strumenti urbanistici comunali e il PTCP necessitava di precisazioni e 

integrazioni. 

 

Tale documento di ricognizione è stato integrato e consegnato all’Amministrazione Provinciale, 

ottemperando alle precisazioni concordate negli incontri con i tecnici della Provincia di Siena e approvato 

con delibera G.C. n.284 del 26.11.2013. Nel rispetto di tale documento, in attesa dell’adeguamento dei piani 

urbanistici comunali alle disposizioni del PTCP, rimane stabilito che: 

 

a) le previsioni del RU comprese nelle stesse classi di sensibilità degli acquiferi, sia della tavola 

C03/04 - Carta della sensibilità degli acquiferi del PS che nella tavola ST IG 1 – Carta della 

sensibilità degli acquiferi del PTCP, sono soggette alle disposizioni di cui agli artt. 10.1.2 e 

10.1.3 della Disciplina del PTCP. 

 

b) Per le aree non classificate (NC) nella tavola ST IG 1 – Carta della sensibilità degli acquiferi 

del PTCP, si applica la classe di sensibilità riportata nella tavola C03/04 - Carta della sensibilità 

degli acquiferi del PS e le disposizioni di cui artt. 10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del PTCP. 

 

c) Qualora dal confronto cartografico fra la tavola C03/04 - Carta della sensibilità degli acquiferi 

del PS e la tavola ST IG 1 – Carta della sensibilità degli acquiferi del PTCP, le previsioni 

urbanistiche ricadano in aree per le quali la classe degli acquiferi risulti non coincidente e nel 
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caso che le stesse siano in contrasto con la Disciplina del PTCP, si applicano le norme di 

salvaguardia fino all’adeguamento cartografico. 
 
La classificazione attribuita dalla Carta della sensibilità degli acquiferi del PS e quella della sensibilità degli 

acquiferi del PTCP, per l’area di variante, risulta in gran parte coincidente e solo in alcune limitate zone si 

discostano leggermente. Pertanto la normativa di riferimento per le parti coincidenti è quella di cui agli artt. 

10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del PTCP vigente, per le modeste porzioni di aree che differiscono si 

applicano le norme di salvaguardia fino al previsto adeguamento cartografico.  

 

Struttura del PTCP 

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 centro storico di Siena è ricompreso nell’Unità di paesaggio 5: Siena, Masse di Siena e Berardenga; di 

seguito si riporta la relativa scheda 

 
Struttura degli insediamenti del PTCP 

Il sistema degli insediamenti di carattere storico del PTCP è suddiviso in: 

 

- Centri appartenenti al sistema urbano provinciale e loro pertinenze (art. 13.12)  

- Aggregati e loro pertinenze (art. 13.13) 

- Beni storici-architettonici e loro pertinenze - BSA (art. 13.14) 
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                                                                                                            Centri, Aggregati e BSA del PTCP  
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1): Centro - ISOLA D'ARBIA 

P_CENTRI_ 41 

PERIMETER 4955,37825 

AREA 612155,96875 

CODISTAT91 9052032 

COD_PERT 9052032C3 

CODICE C3 

CENTRO ISOLA D'ARBIA 

COMUNE SIENA 

 
2): BSA - Borgo Vecchio 

AGG_BSA_ID 839 

CODISTAT91 9052032 

COD_BSA 9052032149 

VAL_INT B 

VAL_PAE B 

TOPONIMO Borgo Vecchio 

ZONING ED 

PERTINENZE F 

COMUNE Siena 

TIPO_BSA V 

DESCRIZION Villa - Fattoria con cappella 

 

3): BSA - Colle Malamerenda 

AGG_BSA_ID 844 

CODISTAT91 9052032 

COD_BSA 9052032148 

DESCRIZION Aggregato di Villa - Fattoria con cappella (S. Maria degli Angeli); Chiesa suffraganea trasformata, 

parrocchia 1833 (SS. Simone e Giuda) 

VAL_INT B 

VAL_PAE B 

TOPONIMO Colle Malamerenda 

ZONING ED 

PERTINENZE F 

COMUNE Siena 

TIPO_BSA Vx 

 

4): BSA - Fatt. Salteano 

AGG_BSA_ID 860 

CODISTAT91 9052002 

COD_BSA 9052002025 

COMUNE Asciano 

VAL_INT B 

VAL_PAE E 

ZONING ED 

PERTINENZE F 

TOPONIMO Fatt. Salteano 

TIPO_BSA V 

DESCRIZION Villa - Fattoria con cappella. Canonica documentata da resti (Canonica di Salteano) 

 

5): BSA - S. Agostino 

AGG_BSA_ID 861 

CODISTAT91 9052017 

COD_BSA 9052017001 

DESCRIZION Chiesa di epoca medievale (S. Agostino) 

VAL_INT E 

VAL_PAE E 

ZONING ED 

TIPO_BSA ES 

PERTINENZE F 

COMUNE Monteroni d'Arbia 

TOPONIMO S. Agostino 
 
6): Aggregato - Collanza  

AGG_BSA_ID 830 

CODISTAT91 9052002 

COD_BSA 9052002020 

TIPO_BSA A 

DESCRIZION Aggregato di case coloniche; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S. Gio. Battista) 

COMUNE Asciano 

VAL_INT B 

VAL_PAE B 

TOPONIMO Collanza 

ZONING ED 

PERTINENZE F 

 

7): BSA - C. Renaccino 

AGG_BSA_ID 812 

CODISTAT91 9052032 

COD_BSA 9052032141 

VAL_PAE B 

TOPONIMO C. Renaccino 

ZONING ED 

PERTINENZE F 
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VAL_INT M 

COMUNE Siena 

TIPO_BSA V 

DESCRIZION Villa - Fattoria 8/900 

 

8): Aggregato - C. Camposodo  

AGG_BSA_ID 788 

CODISTAT91 9052002 

COD_BSA 9052002018 

TIPO_BSA A 

DESCRIZION Aggregato di case coloniche 

COMUNE Asciano 

VAL_INT B 

VAL_PAE B 

TOPONIMO C. Camposodo 

ZONING ED 

PERTINENZE F 

 

L’area di variante è esclusa da perimetrazioni di BSA e Aggregati nonché dal perimetro di centri del sistema 

provinciale, pertanto non si riscontrano incoerenze con la disciplina del piano provinciale. In merito si precisa 

che il perimetro di pertinenza del BSA 839 - Borgo Vecchio non è stato correttamente riportato negli 

elaborati del quadro conoscitivo del PTCP vigente in quanto tale perimetro è stato modificato a seguito della 

proposta dell’Amministrazione Comunale, presentata in data settembre 2005, e accolta dall’Amministrazione 

Provinciale con verbale del NTVP del 20.09.2005. 

 

Di seguito si riportano gli estratti cartografici della proposta del Comune e il verbale del Nucleo Tecnico di 

Valutazione Provinciale. 
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Piano di indirizzo territoriale regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT / PPR) 
 
La Regione Toscana nell’ambito dell’implementazione del Piano di Indirizzo Territoriale per la disciplina 

paesaggistica, 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.  

 

La Regione ha attivato un percorso di revisione e completamento del Piano Paesaggistico, 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. 
 
Nella seduta del Consiglio Regionale del 27 marzo 2015, con D.C.R. n. 37 ( BURT n.28 del 20 maggio 2015), 

si è concluso l’iter per l’approvazione definitiva del PIT/PPR. 
 

Elaborati modificati e/o integrati rispetto alla versione adottata: 

A seguito delle osservazioni e contributi pervenuti alla Regione nella fase prevista dalla vigente normativa fra 

l’adozione e l’approvazione del PIT/PPR, con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2014, n. 1121 

e proposta di modifica agli elaborati di cui alla D.C.R. 58/2014, integrata dalle successive deliberazioni 19 

gennaio 2015, n. 41 e 2 marzo 2015, n. 192, e a seguito di dette deliberazioni, con l’approvazione definitiva 

del Piano Paesaggistico, sono stati modificati ed integrati i seguenti documenti: 

 Disciplina di Piano  

 Elaborati di livello regionale - Abachi delle Invarianti:  

 I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici  

 II caratteri eco sistemici dei paesaggi  

 III carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali  

 IV caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali  

 Elaborati di livello di ambito:  

 Schede riferite a ciascun ambito di paesaggio:  

- Ambito 1, Lunigiana  

- Ambito2, Versilia e costa apuana  

- Ambito 3, Garfagnana e Val di Lima  

- Ambito 4, Lucchesia  

- Ambito 5, Val di Nievole e Val d’Arno inferiore  

- Ambito 6, Firenze-Prato-Pistoia  

- Ambito 7, Mugello  

- Ambito 8, Piana Livorno-Pisa-Pontedera  

- Ambito 9, Val d’Elsa  

- Ambito 10, Chianti  

- Ambito 11, Val d’Arno superiore  

- Ambito 12, Casentino e Val Tiberina  

- Ambito 13, Val di Cecina   

- Ambito 14, Colline di Siena  

- Ambito 15, Piana di Arezzo e Val di Chiana  

- Ambito 16 , Colline Metallifere e Elba  

- Ambito 17, Val d’Orcia e Val d’Asso  

- Ambito 18, Maremma grossetana  

- Ambito 19, Amiata  

- Ambito 20, Bassa Maremma e ripiani tufacei  

 

 Beni Paesaggistici:  

- 3B Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico  

- Sezione 4 – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-

trasformazione, disciplina d’uso articolata in Indirizzi, Direttive e   Prescrizioni d’uso.  

- 7B Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree  

tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del Codice.  

- 8B Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice.  
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- Allegati all’Elaborato 8B con riferimento ai beni paesaggistici di cui all’articolo 142 del Codice:  

- Allegato C - N. 11 Schede dei sistemi costieri e cartografie in scala 1:50.000 relative al “Sistema 

costiero e aree protette” e al “Sistema costiero e vincoli di cui all’art. 136 del Codice”.  

- Allegato H - N. 110 Schede e Cartografia delle zone di interesse archeologico ex art. 142  comma 1 

lett. m) del Codice.  

 

 Ulteriori Allegati al Piano:  

- Allegato 1a: Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse.  

- Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.  

- Allegato 1b: Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici. Aree non idonee e prescrizioni per il 

corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.  

- Allegato 4: Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive.  

- Allegato 5: Schede dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane (21 schede e 1 quadro di unione).  

 

Inoltre, con la sopracitata D.G.R. 1121/2014, sono stati inoltre trasmessi per l’approvazione i seguenti 

elaborati:  

 proposta di dichiarazione di sintesi, redatta ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della l.r. 10/2010, 

contenente il riferimento alle osservazioni pervenute ai sensi dell’articolo 25 della stessa l.r. 10/2010, con 

espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate;  

 Sub-allegato 1a (Appendice Garante della comunicazione del PIT);  

 Allegato 8B.1.a (Elenco degli interventi nelle aree di cui all’art. 143, comma 4, lettera b), che, in quanto 

volti alla riqualificazione dell’edificato esistente, non richiedono il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 

146 del Codice), di cui all’atto di integrazione dell’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo (MIBACT) del 28 ottobre 2014, parte integrante e sostanziale dell’integrazione paesaggistica 

del PIT, quale nuovo allegato all’elaborato 8B (Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 

157 del Codice). 

 

Rapporto fra il PIT / PPR approvato e i piani provinciali e comunali: conformazione, adeguamento e 

tempistiche: 

CAPO VII 
Disposizioni generali 

Articolo 18 - Efficacia del Piano rispetto agli atti di governo del territorio vigenti 
1. A far data dalla pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano : 

- le prescrizioni, e le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto 

del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione 

territoriale e urbanistica, negli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, nei 

piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa 

regionale; 

- le direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio relativa ai beni paesaggistici, in 

conformità con le disposizioni del comma 3 dell’articolo 145 del Codice, integrano la disciplina dello 

statuto del territorio contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e prevalgono 

sulle eventuali disposizioni difformi. 

 
Articolo 19- Efficacia del Piano rispetto agli interventi da realizzarsi sugli immobili e sulle aree 
sottoposti a tutela paesaggistica 

1. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano gli interventi da 

realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all’articolo 134 del Codice sono consentiti solo se conformi alle 

prescrizioni e alle prescrizioni d’uso della disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano. 

 
Articolo 20 - Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio 

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle 

aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai 

sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della 

delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, 

perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le 

prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell’art.145 del Codice. 

2. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano, i piani e i 

programmi di settore e gli atti della programmazione comunque denominati che producono effetti 

territoriali sono formati nel rispetto della disciplina statutaria del presente Piano. 

3 Gli strumenti di cui al comma 1, vigenti alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di 

approvazione del presente piano, adeguano i propri contenuti assicurando il rispetto delle 

prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della presente disciplina statutaria. 

4 Le varianti agli strumenti di cui al comma 1, sono adeguate per le parti del territorio interessate, 

ai sensi del precedente comma 3 e secondo quanto previsto dall’articolo 21. 

 

Articolo 21 - Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del  territorio 

1. Gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l’atto di avvio del 

procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica o di 

adeguamento di quelli vigenti. 

2. Conclusa la  fase  delle  osservazioni, gli enti di cui al comma  1  trasmettono  alla Regione  il 

provvedimento  di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e  

l’espressa  motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate. 

3. Ai sensi dell'articolo 31 della L.R.65/2014, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al 

comma 2, la Regione convoca la conferenza paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi 

ministeriali competenti. Alla Conferenza è invitato l'ente che ha adottato il provvedimento di 

approvazione, al fine di rappresentare i propri interessi, la provincia o la città metropolitana interessata. 
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4. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di convocazione. 

5. La valutazione della conformazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata: 

• dagli  organi  ministeriali  competenti  e dalla  Regione  in  forma congiunta  per  le  parti  che 

riguardano  i  beni paesaggistici; 

• dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a). 

 

6. Qualora, all'esito della conferenza di cui al comma 3, l'atto adottato non sia ritenuto adeguato o 

conforme al piano, la Conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi ostativi. 

7. In caso di mancata partecipazione alla conferenza o di parere negativo da parte degli organi 

ministeriali, l'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica non comporta gli 

effetti di cui all'articolo 146 comma 5 del Codice. 

8. Ai fini della conformazione o adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree 

naturali protette si applicano i commi del presente articolo in quanto compatibili. 

 

Articolo 22 – Individuazione delle aree cui all’articolo 143, comma 4, lettere a) e b) del Codice 
1. In base ai criteri individuati dal presente Piano, entro 18 mesi a far data dalla pubblicazione sul BURT 

della delibera di approvazione del medesimo Piano, i Comuni procedono alla ricognizione delle aree di 

cui all'articolo 143, comma 4, del Codice, e trasmettono i relativi atti alla Regione e agli organi ministeriali 

competenti. Allo scopo di favorire un processo tempestivo e coordinato di integrazione dei contenuti del 

PIT la Regione assume le opportune iniziative e fornisce la necessaria assistenza tecnica ai comuni ai 

sensi dell’art.53 della L.R.65/2015. 

2. Ai sensi dell'articolo 22 della L.R.65/2014, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al 

comma 1, la Regione convoca la conferenza paesaggistica di cui all'articolo 31 della medesima legge a 

cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Il Comune è invitato a partecipare al fine 

di rappresentare i propri interessi. In caso di assenza alla Conferenza degli organi ministeriali competenti, 

la Regione provvede ad una nuova convocazione. In caso di nuova assenza da parte degli organi 

ministeriali competenti il loro parere si intende reso in senso favorevole, in base a quanto previsto 

dall’“Atto di integrazione e modifica del disciplinare del 15 aprile 2011 inerente l’attuazione del 

protocollo d’intesa tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana” 

siglato il 28 ottobre 2014. 

3. I lavori della Conferenza devono concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di convocazione. 

4. Valutati positivamente ai sensi del comma 2, in condivisione con gli organi ministeriali, gli atti di 

ricognizione trasmessi dai comuni in applicazione dei criteri del PIT, la Giunta regionale adotta l'atto di 

integrazione al PIT e procede alla sua pubblicazione ai sensi della L.R. 65/2014. Decorsi i termini di cui 

all'articolo 19, comma 2 della medesima legge, il Consiglio regionale approva l'atto di integrazione al PIT. 

5. Limitatamente alle aree interessate dalla ricognizione, l'atto di integrazione del PIT costituisce 

adeguamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143 commi 4 e 5 del Codice, con efficacia 

decorrente dal momento della pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione della conforme 

deliberazione di aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale 

e urbanistica adottata dal comune ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 65/2014. Ove si rilevino contrasti 

tra le previsioni urbanistiche comunali vigenti e la disciplina statutaria del PIT, il Comune provvede 

alla conseguente variante dello strumento urbanistico. 

6. Nelle aree di cui all’articolo 143 comma 4 lettera b per le quali l’integrazione al PIT costituisce 

adeguamento ai sensi del comma 5, gli interventi elencati nell’Allegato 9 al presente Piano, come 

previsto dall’“Atto di integrazione e modifica del disciplinare del 15 aprile 2011 inerente l’attuazione 

del protocollo d’intesa tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione 

Toscana” siglato il 28 ottobre 2014, in quanto volti alla riqualificazione dell’edificato esistente, non 

richiedono il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 146 del Codice. 

 

Art. 143. - Piano paesaggistico 
[…] 

4. Il piano può prevedere: 

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici 

procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione 

di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo 

edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento 

urbanistico comunale;  

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli 

interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di 

cui all'articolo 146. 

 
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. 



    Valutazione Ambientale Strategica _ Rapporto Ambientale   _43 

 

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 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 
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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 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 
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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) 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 

Il territorio comunale di Siena è incluso nell’ambito 14_COLLINE DI SIENA. Nell’ambito 14 sono compresi i 

seguenti territori comunali: 

- 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 
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Gli Ambiti di Paesaggio del PIT/PPR 
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All’articolo 4 - Carattere delle disposizioni della Disciplina del PIT/PPR, in merito alle schede di ambito, è 

precisato quanto segue: 

[…] 

d) gli orientamenti contenuti nelle schede di ambito costituiscono esemplificazioni non vincolanti di modalità di 

attuazione delle direttive di ambito a cui gli enti territoriali possono fare riferimento nell'elaborazione degli 

strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica; 

 
e) gli indirizzi per le politiche contenuti nelle schede di ambito costituiscono riferimento per l'elaborazione 

delle politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione, affinché esse concorrano al 

raggiungimento degli obiettivi del piano; […] 

 

Mentre all’articolo 13 - Ambiti di paesaggio e relativa disciplina è descritto il contenuto delle schede di ambito 

come di seguito riportato: 

 

1. Il Piano riconosce gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio 

regionale derivanti dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, e ne identifica i relativi Ambiti, 

in riferimento ai quali definisce specifici obiettivi di qualità e normative d’uso. 
 

2. Gli Ambiti di paesaggio individuati dal presente Piano sono: 
 

1. Lunigiana 
2. Versilia e costa apuana 
3. Garfagnana,Valle del Serchio 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 e Elba 
17. Val d'Orcia e Val d'Asso 
18. Maremma grossetana 

19. Amiata 
20. Bassa Maremma e ripiani tufacei 

 
3. Ad ogni Ambito corrisponde una scheda articolata come segue:  

 

 Sezione 1 - Profilo dell’ambito 

 

 Sezione 2 – Descrizione interpretativa: 

2.1 – Strutturazione geologica e geomorfologica 

2.2 – Processi storici di territorializzazione 

2.3 – Caratteri del paesaggio 

2.4 – Iconografia del paesaggio 

 

 Sezione 3 - Invarianti strutturali: 

3.1 – I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 

3.2 – I caratteri ecosistemici del paesaggio 

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

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

 

 Sezione 4 - Interpretazione di sintesi 

4.1 – Patrimonio territoriale e paesaggistico 

4.2 – Criticità 

 

 Sezione 5 – Indirizzi per le politiche 

 

 Sezione 6 - Disciplina d’uso 

6.1 - Obiettivi di qualità e direttive 

6.2 - Norme figurate 

  6.3 - Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all’art.136 del Codice 
 
4. Gli obiettivi di qualità, gli indirizzi per le politiche e le direttive contenute nella Sezione 5.1 - Disciplina d’uso 

delle Schede d’ambito, sono parte integrante della presente disciplina. 
 
Il riferimento alla sezione 5.1 del co.4 del citato art. 13 si ritiene un refuso del testo della Disciplina del 

PIT/PPR adottato, il riferimento è alla Sezione 6.1.  
 
Fra gli obiettivi della Sezione 6.1 della Scheda d’ambito 14-Colline di Siena, gli unici riferimenti alle  fasi 

progettuali dei piani urbanistici e di settore, sono i seguenti:  
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Fra gli obiettivi della Sezione 6.1 della Scheda d’ambito 14-Colline di Siena, gli unici riferimenti alla 
fase progettuale dei piani urbanistici e di settore, sono i seguenti:  
 
Obiettivo 1 
Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti 

dalle relazioni  tra un sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico- 

culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale delle colture arboree e un complesso sistema di valori 

geomorfologici ed ecologici 

 

Direttive correlate 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, 

a: 

 

1.1 evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo 

sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della città e il 

mantenimento dei varchi inedificati esistenti, e contrastare interventi edilizi che possano ostacolare la 

fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l’integrità  percettiva  e  morfologica  della  città di 

Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza paesistica ed esempio paradigmatico della 

regola storica dei centri di crinale strettamente connessi con il paesaggio rurale. 
 

1.2 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, 

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la 

qualità morfologica e percettiva 

Orientamenti: 

• i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare attenzione all’as- 

se Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in direzione Castelnuovo 

Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d’Arbia) e secondaria (con riferimento ai tessuti residenziali 

isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a 

Cerreto, Pianella, San Piero), 

 
1.3 salvaguardare la struttura insediativa d’impianto storico che si snoda lungo i percorsi a raggiera in 

uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle principali polarità (Arezzo, 

Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, Montagnola-Val di Merse, Crete e Val 

d’Orcia) 
 

Orientamenti: 

 preservare la continuità tra l’insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e adiacenti al 

circuito murario, e il tessuto agricolo circostante ar- ticolato in un mosaico di appezzamenti occupati da 

seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose ville-fattoria e case coloniche. 

 

1.4 - mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che alterino 

l’integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare riferimento a Castelnuovo 

Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali 

panoramiche che traguardano tali insediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità; 

 

1.5 - tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi di valore 

storico/ testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-fattoria, case coloniche) e 

la relazione tra questi e il loro intorno territoriale; 

 

1.6 - tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che eventuali 

modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di crinale e si adattino alla 

morfologia del terreno. Tutelare e riqualificare le relazioni tra viabilità storica e territorio agricolo mediante 

la conservazione o ricostituzione del corredo arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei 

versanti; 

 

1.7 - valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle  colline  senesi  favorendo  il  

mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio. 

 

1.8 - negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione   idrogeologica   ed   incidenti   

sull’assetto idrogeomorfologico,   garantire,   nel   caso   di   modifiche sostanziali della maglia agraria, che le 

soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con il contesto paesaggistico, 

prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di permeabilità. 
 

1.9 negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico per forma 

dimensione e localizzazione; 
 

1.10  riqualificare  i  contesti  interessati  da  fenomeni di semplificazione dell’infrastrutturazione ecologica e 

paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di connettività ecologica; 
 

1.11 garantire l’equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che assecondino la 

morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l’interruzione delle pendenze più lunghe anche al fine 

di contenere i fenomeni erosivi; 
 

1.12  tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la sua 

integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche dell’ambito. 
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Obiettivo 2 
Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori 
estetico-percettivi dati dall’associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, 
rarefazione del sistema insediativo, nonché da importanti testimonianze storico-culturali e da 
significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche 

 

Direttive correlate 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, 

a: 

 

2.1 - tutelare l’integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da centri, nuclei, 

complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al di fuori del territorio 

urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la saldatura lungo gli assi infrastrutturali 

Orientamenti: 

• tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d’Asso, Rapolano, Lucignano 

d’Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, della fattoria Piana, 

della villa-fattoria Chigi-Saracini, l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore e la Grancia di Cuna; 

• evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infra- strutturali con particolare attenzione alle 

urbaniz- zazioni nella valle dell’Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali isola d’Arbia, Ponte a 

Tressa, Cuna, Monteroni d’Arbia e Buonconvento; 

• predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti nel contesto o 

dis- sonanti rispetto ai valori storici di riferimento; 

• salvaguardare le visuali panoramiche che traguar- dano gli insediamenti storici, i rapporti di 

reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di elementi di corredo 

arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti di viabilità fondativa. 

 

2.2 - tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali e paesaggio 

agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di deruralizzazione 

dell’edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo modalità di corretto inserimento 

paesaggistico per le nuove volumetrie; 

 

2.3 - Preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, 

seminativi nudi, calanchi, crete, biancane, e  residue isole di bosco storicamente note come “banditelle” 

per il proprio valore fortemente identitario espresso nel contesto dell’ambito. 

Orientamenti: 

• evitare con la creazione e l’ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che alterano l’identità 

dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici; 

• mantenere o introdurre gli elementi di diversifica- zione paesaggistica ed ecologica (corredo 

vegeta- zionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo idrografico, “banditelle”) con 

particolare riferimento alle direttrici di connettività da ricosti- tuire e da riqualificare (individuate nella 

Carta della rete ecologica), alle aree di pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare 

riferimento alle aree classificate come corridoi ecologici fluviali da riqua- lificare (individuati nella Carta 

della rete ecologica); 

 

2.4 - tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di Asciano e 

San Giovanni d’Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto destinate ad attività a 

basso impatto; 

 

2.5 - nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-

quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi morfogenetici) 

garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi anche attraverso appropriati 

sistemi di gestione delle acque di deflusso. 

 

2.6 - tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa 

produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti. 

 

Obiettivo 3 
Tutelare l’elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei 
rilievi di Monticiano e dell’alta valle del Merse, attraversato dall’importante sistema idrografico dei 
fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la 
copertura forestale 

 

Direttive correlate 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, 

a: 

 

3.1 - Tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella carta dei 

Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza strategica a livello 

regionale. 

Orientamenti: 

• contrastare i processi di impermeabilizzazione delle 

superfici di ricarica delle falde; 
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• migliorare la gestione delle superfici boscate, pasco- live e quelle coltivate a bassa intensità; 

• migliorare la sostenibilità delle attività estrattive. 

 

3.2 - migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità 

ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde 

e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area classificata come corridoio ecologico fluviale da 

riqualificare nella Carta della rete ecologica, con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse; 

 

3.3 - arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale composto da 

semimativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di vista paesistico ed 

ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi compreso tra Chiusdino e 

Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa 

che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio; 

 

3.4 - migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, boschi 

mesofili misti e pinete. 

Orientamenti: 

• migliorare le aree boscate con particolare riferimen- to ai nodi primari e secondari della rete ecologica 

forestale individuati nella carta della rete ecologica 

(comprensivi delle Riserve Naturali Tocchi e dell’ Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale 

soste- nibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto; 

 

• - preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali l’Abbazia 

di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei storici di Chiusdino, 

Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di coltivi per lo più di impianto 

tradizionale che interrompono la continuità del manto boschivo; 

 

• - contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio urbanizzato 

nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia e nella relativa fascia 

pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti residenziali e produttivi (anche 

attraverso la loro riconversione in “aree produttive ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i 

varchi inedificati. 

 

Obiettivo 4 
NON DI INTERESSE PER LA VARIANTE URBANISTICA 

Obiettivo 5 
NON DI INTERESSE PER LA VARIANTE URBANISTICA 
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Estratto dalla Scheda di Ambito 14 – Colline di Siena 
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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) 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.  

 
L’intera area dell’ATI 7 è ricompresa fra le aree di notevole interesse pubblico, di cui all’art. 136 D.lgs 

42/2004, vincolata con D.M. n.58/1974 

Codice identificativo 58-1974 – Codice Regionale del Vincolo 9052256   

 

Di seguito si riporta la cartografia e la scheda relativa alla Sezione 4 del PIT/PPR adottato, specificando che 

non si riscontrano motivi ostativi alla variante urbanistica in oggetto nelle prescrizioni contenute nella scheda 

4 e fra gli Obiettivi di Qualità e Direttive della scheda di Ambito n.14, in considerazione degli aspetti 

fortemente riduttivi in termini di consumo di suolo e salvaguardia dei beni storici e paesaggistici presenti 

valutati fra la situazione vigente e proposta di variante. 
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Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del D.lgs. n. 42/2004) e vincolo archeologico 
L’area di intervento non è assoggettata a vincoli ai sensi dell’art.142, lettera g), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 

- Territori coperti da foreste e boschi. L’area di intervento non è assoggettata al vincolo archeologico, ai sensi 

dell’art.10 D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42. vicinanze aree vincolate. Non sono presenti inoltre parchi e riserve 

nazionali o regionali.  
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Dall’analisi effettuata nelle pagine precedenti, nonché dall’esito della Conferenza di Copianificazione, indetta 

ai sensi dell’art.25 della LRT 65/2014 in quanto l’area dell’ATI 7–  Parco Agricolo sportivo  “La Cittadella dello 

Sport”  è’ esterna al perimetro del territorio urbanizzato, così come individuato da questa Amministrazione 

seguendo il disposto dell’art. 224 della stessa LRT, si ritiene che gli obiettivi della variante in oggetto siano 

conformi alla Disciplina, alla Disciplina paesaggistica e agli elaborati cartografici del Piano di indirizzo 

Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 

2015, n.37. 

 

Non si riscontrano, altresì, profili di incoerenza con la Disciplina e gli elaborati cartografici del PTCP vigente, 

anch’esso verificato, oltre che nel presente documento, in occasione della citata Conferenza di 

Copianificazione.   

 
 
Il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Ombrone (PAI) 
L’area dell’ATI 7 è posta, anche divisa dalla linea ferroviaria e dalla nuova strada di collegamento Isola 

d’Arbia – Renaccio, in destra orografica del Fiume Arbia quindi è ricompresa nel Bacino Regionale del Fiume 

Ombrone. 

Il progetto di Piano del “Bacino Regionale Ombrone” ricopre una superficie di circa 5.690 Kmq ed è costituito, 

nella delimitazione territoriale, da cinque bacini idrografici: 

• Bacini dei Fiumi Bruna e Sovata; 
• Bacino del Fiume Osa; 
• Bacino del Fiume Albegna; 
• Bacino del Fiume Chiarone; 
• Bacino del Fiume Ombrone. 

 
Nell’ambito del Bacino del Fiume Ombrone sono stati, inoltre, individuati i seguenti sottobacini: 
 
Destra idraulica:  

• Bacino del Fiume Arbia; 
• Bacini dei Fiumi Farma – Merse; 
• Bacino del Torrente Gretano. 
 
• Sinistra idraulica Bacino del Fiume Orcia; 
• Bacino del Torrente Melacce; 
• Bacino del Torrente Trasubbie. 

 
L’area di variante appartiene al sottobacino del Fiume Arbia. 

 

Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino Ombrone ha valore di piano territoriale di settore e integra 

gli strumenti di governo del territorio e costituisce atto di pianificazione.  

Il PAI, attraverso le sue disposizioni, persegue l’obiettivo generale di assicurare l’incolumità della popolazione 

nei territori del bacino e garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e 

geomorfologico in atto o potenziali. Più in particolare, il Piano si pone i seguenti obiettivi:  

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, 

idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di bonifica, di consolidamento e 

messa in sicurezza;  

- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle 

infrastrutture contro i fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto;  

- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;  

- la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d’invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, 

scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;  

- la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, 

della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso;  

- la riduzione del rischio idraulico ed il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili.  

 

Il PAI del Bacino Regionale dell’Ombrone è redatto ai sensi e per gli effetti della legge n. 183/1989, della L.R. 

91/1998 e della legge n. 365/2000, con le relative fonti normative di conversione, modifica e integrazione. 

Il Piano di assetto Idrogeologico del Bacino Regionale Ombrone (e quindi le relative Norme di Piano) è stato 

adottato con DGR n.831 del 23/07/01 e approvato con D.C.R. n.12 del 25/01/05, come implementato dal 

Quadro Conoscitivo del Piano strutturale approvato con delibera consiliare n. 39 del 29/6/2011 e dal 

Regolamento Urbanistico approvato con delibera consiliare n. 2 del 24/01/2011. 

Il Piano procede alla definizione ed alla perimetrazione delle aree soggette a pericolosità idraulica e 

geomorfologica elevata o molto elevata (P.I.M.E.). 

Al di fuori delle aree a pericolosità molto elevata ed elevata, ogni bacino risulta diviso in ambiti definiti di 

particolare attenzione in funzione delle diverse dominanti presenti, in particolare: Aree di particolare 

attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici (dette anche "ambito collinare e montano" o "dominio 

geomorfologico e idraulico-forestale"): corrispondono alle aree collinari e alto collinari nelle quali è necessaria 

un’ azione di presidio territoriale tesa a prevenire il manifestarsi di dissesti locali e a non indurre squilibri per le 

aree di valle. Queste aree presentano le seguenti caratterizzazioni: assetti agricoli storici, terrazzati, 

parzialmente terrazzati, i quali si vanno sempre più riconvertendo in impianti moderni a colture specializzate; 

diffusione di edilizia ed impianti storici e di qualità; aree marginali incolte o abbandonate in espansione a cui 

bisogna attribuire assetti futuri; ampie aree boscate intervallate da pascoli, arbusteti e cespuglieti. Di tali 

caratterizzazioni si ricorda il ruolo di caposaldo, in funzione della regimazione idrogeologica dei versanti, del 

paesaggio agrario storico e della copertura boschiva. Aree di particolare attenzione per la prevenzione da 

allagamenti (dette anche "ambiti di fondovalle" o "dominio idraulico"): corrispondono alle aree di fondovalle 

nelle quali assume rilevanza il reticolo idrografico nella sua continuità e dove il territorio deve essere 

necessariamente riorganizzato in funzione della salvaguardia dell’esistente.  

 
Nella normativa del PAI la pericolosità idraulica è definita all’art. 4 - Finalità specifiche: 
In relazione alle specifiche condizioni idrauliche e idrogeologiche, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione 

di presumibili effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente titolo le aree 

perimetrate con la sigla P.I.ME. e P.I.E. nelle allegate carte di tutela del 
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territorio: 

 aree pericolosità idraulica molto elevata (P.I.M.E.): aree individuate e perimetrate ai sensi degli atti di 

indirizzo e coordinamento emanati a seguito della Legge 183/89 e del D.L. 180/1998; 

 aree pericolosità idraulica elevata (P.I.E.): aree individuate e perimetrate ai sensi degli atti di indirizzo e 

coordinamento emanati a seguito della Legge 183/89 e del D.L. 180/1998.  

All’art.17 – Definizioni è precisato che: Al di fuori delle aree a pericolosità molto elevata ed elevata, ogni 

bacino risulta diviso in ambiti definiti di particolare attenzione in funzione delle diverse dominanti presenti: 

1) Aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici (dette anche "ambito collinare e 

montano" o "dominio geomorfologico idraulico-forestale"): corrispondono alle aree collinari e alto collinari nelle 

quali è necessaria una azione di presidio territoriale tesa a prevenire il manifestarsi di dissesti locali e a non 

indurre squilibri per le aree di valle. Queste aree presentano le seguenti caratterizzazioni: assetti agricoli 

storici, terrazzati, parzialmente terrazzati, i quali si vanno sempre più riconvertendo in impianti moderni a 

colture specializzate; diffusione di edilizia ed impianti storici e di qualità; aree marginali incolte o abbandonate 

in espansione a cui bisogna attribuire assetti futuri; ampie aree boscate intervallate da pascoli, arbusteti e 

cespuglieti. Di tali caratterizzazioni si ricorda il ruolo di caposaldo, in funzione della regimazione idrogeologica 

dei versanti, del paesaggio agrario storico e della copertura boschiva. 

 

In riferimento alla citata normativa del PAI l’area di variante risulta compresa in gran parte in classe 1 e 2 di 

pericolosità idraulica e subordinatamente in classe 3 (PIE) e 4 (PIME) ai sensi della classificazione del PAI. 

Nella relazione geologica di fattibilità allegata al documento di variante sono state espresse adeguate 

prescrizioni per le classi di pericolosità più elevate, ovvero 3 e 4. 

 

Relativamente alla pericolosità geomorfologica ai sensi del PAI, gran parte dell’area di variante è compresa in 

classe 2 di pericolosità bassa. Le uniche aree a pericolosità 3 ricadono nell’area dove è previsto parco 

agricolo. 

 
 
Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 
 

Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer) , istituito dalla L.R. 14/2007 è stato approvato dal 

Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata sul Burt n. 10 parte I del 6 marzo 

2015. 

Il Paer si configura come lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione 

Toscana, e assorbe i contenuti del vecchio Pier (Piano Indirizzo Energetico Regionale), del Praa (Piano 

Regionale di Azione Ambientale) e del Programma regionale per le Aree Protette. 

Il Paer attua il Programma Regionale di Sviluppo (Prs) 2011-2015 e si inserisce nel contesto della 

programmazione comunitaria 2014-2020, al fine di sostenere la transizione verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio, in un'ottica di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e 

gestione dei rischi. 

 
Sintesi degli obiettivi del PAER (Fonte sito web ARPAT: www.arpat.toscana.it) 

 

I contenuti del PAER si declinano in due grandi aree tematiche, in coerenza con la programmazione 

comunitaria 2014-2020: 

 sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e contrastare icambiamenti 

climatici attraverso la diffusione della green economy; 

 promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. 

Il Piano si struttura poi in 4 Obiettivi Generali, che richiamano le quattro Aree di Azione Prioritaria del VI 

Programma di Azione dell'Unione Europea: 

1. contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; 

2. tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità; 

3. promuovere l’integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita; 

4. promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali.  
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Cambiamenti climatici: qui l’obiettivo da perseguire è già contenuto all'interno del decreto Burden Sharing che 

assegna alla Toscana un obiettivo target al 2020 del 16,5% di consumo da rinnovabili termiche ed elettriche 

sul consumo energetico complessivo. Gli obiettivi specifici sono: 

 riduzione, entro il 2020, delle emissioni di CO2 in misura del 20% rispetto al 1990; 

 riduzione dei consumi energetici finali del 20%; 

 produzione di energia elettrica e termica proveniente da rinnovabili, al 2020, pari al 16,5% di quella 

consumata. 

 

Per quanto riguarda gli impianti ad energia rinnovabile, il Piano indica, in tre distinti allegati, le aree non 

idonee alla installazione di impianti fotovoltaici, eolici e a biomasse. In realtà, quelle che riguardano il 

fotovoltaico sono già oggetto della LR 11/2011, mentre per l'eolico e le biomasse la predisposizione delle 

aree non idonee è avvenuta in collaborazione con gli uffici degli assessorati all'urbanistica, pianificazione del 

territorio e paesaggio e quello all'agricoltura oltre che con il Ministero per i beni ambientali e culturali. 

Biodiversità: la Toscana è la prima regione in Italia a dare attuazione a quanto previsto dalla normativa 

vigente per la tutela della biodiversità, sia a livello nazionale che europeo. Gli obiettivi specifici sono: 

 dare attuazione alle azioni ritenute più urgenti della Strategia Regionale per la Biodiversità (cfr Allegato 

D4); 

 aumentare la superficie e migliorare la gestione dei siti Natura 2000 e delle Aree Protette, con 

particolare riferimento a quelle marine; 

 agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere assicurando nel contempo la conservazione 

dell’integrità degli ecosistemi marini e terrestri e della geomorfologia del litorale 

 realizzazione, entro il 2015, di almeno il 50% delle opere strategiche per la Difesa del Suolo, così come 

individuate dalla LR 35/2011; 

 attuazione delle attività di prevenzione e riduzione del rischio sismico, mediante la realizzazione dei 

programmi previsti dalla LR 58/2009, entro il 2015. 

Ambiente, salute e qualità della vita. Gli obiettivi specifici sono: 

 ridurre la percentuale di popolazione esposta ai livelli di inquinamento atmosferico superiore ai valori 

limite; 

 ridurre la popolazione esposta agli inquinamenti acustico, elettromagnetico, luminoso e radon; 

 prevenire gli incidenti rilevanti connessi all'uso di determinate sostanze pericolose e limitarne le 

conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. 

 

Uso sostenibile delle risorse naturali. Gli obiettivi specifici sono: 

 ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata aumentando il 

recupero e il riciclo; diminuire la percentuale conferita in discarica. bonificare i siti inquinati e ripristinare 

le aree minerarie dimesse; 

 migliorare la qualità dei corpi idrici e definire il Piano di tutela Stato dei corpi idrici; 

 attuare LR 69/2011 di riforma dei Servizi Pubblici Locali. 

La green economy viene assunta come il possibile modello di sviluppo su cui incentrare la ripresa e attuare gli 

obiettivi previsti dal piano. Partendo dalle specificità della Toscana il PAER punta a: 

 sviluppare nuove forme di riutilizzo dei rifiuti (filiera recupero materia): all’interno della green economy 

risulta fondamentale una nuova strategia legata alla gestione sostenibile dei rifiuti volta alla 

minimizzazione della produzione ed all’aumento costante della raccolta differenziata; 

 diversificare gli usi dalla fonte geotermica con la media entalpia (filiera del calore): attraverso la 

pompa di calore geotermica (detta anche impianto geotermico a bassa entalpia) si può provvedere alla 

climatizzazione degli edifici sfruttando lo scambio termico con il sottosuolo superficiale; 

 uso degli scarti agricoli e di manutenzione delle aree boscate per la produzione di energia ma anche 

valorizzazione del legno per l'impiego nella eco-edilizia (filiera del legno): la produzione di legname 

idoneo alle finalità ricordate richiede di incentivare il diffondersi di pratiche e misure di manutenzione 

del bosco e, più in generale, dei territori. 

 

Nel Piano sono inoltre individuate 4 azioni trasversali: 

 creazione di un unico sito regionale, aggiornato e accessibile, dell'intera informazione ambientale 

regionale; 

 miglioramento qualità della conoscenza; 

 diffondere pratiche di sostenibilità; 

 accrescere la consapevolezza nei cittadini. 

Il PAER prevede inoltre particolari forme di integrazione con politiche relative ad altri ambiti d'intervento 

attraverso 4 progetti speciali: 

 ambiente e salute, per rafforzare il legame tra pressioni ambientali e prevenzione sanitaria; 

 filiera agri-energia, per promuovere lo sviluppo sostenibile di una filiera delle biomasse attenta alle 

caratteristiche del territorio; 

 parchi e turismo, per valorizzare il patrimonio naturalistico toscano preservandone i valori; 

 mobilità sostenibile, per rilanciare il diffondersi di forme di mobilità meno inquinanti con particolare 

richiamo a quella elettrica. 

All’interno del documento approvato vengono individuate 4 strategie di medio-lungo periodo, in un arco 

temporale 2014-2030, e per ciascuna di queste si definiscono gli interventi e le risorse necessarie per la loro 

realizzazione, prevedendo finanziamenti regionali, nazionali e comunitari: 

 875 milioni di euro per programma straordinario degli interventi strategici per la risorsa idrica (ridurre la 

scarsità della risorsa idrica, dovuta a lunghi periodi siccitosi nei mesi estivi e primaverili, attraverso 

interventi per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e l’ottimizzazione dell’utilizzo della 

risorsa); 

 1,5 miliardi di euro per difesa del suolo e cambiamenti climatici in Toscana (ridurre il rischio idraulico ed 

idrogeologico, dovuto a piogge intense e bombe d’acqua nei mesi autunnali ed invernali, attraverso 

interventi di difesa del suolo); 
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 190 milioni di euro per interventi strategici per la difesa della costa (raggiungere e mantenere 

l’equilibrio dinamico costiero attraverso interventi di riequilibrio del litorale e riduzione dell’erosione 

costiera); 

 390 milioni di euro per programma pluriennale per la sicurezza sismica (mettere in sicurezza sismica il 

patrimonio edilizio pubblico nelle aree di maggior rischio). 

 

L’importante riduzione del consumo di suolo non urbanizzato (circa 30 Ha in meno rispetto alla situazione 

vigente), che si intende attuare con la variante urbanistica, è da ritenersi ampiamente in linea con gli obiettivi 

del PAER. 

 

In merito alle superfici da costruire si evidenzia che con la variante vengono eliminate la previsione del 

palazzetto per il basket e la piscina coperta in sedimi distinti; in sostanza tutti gli impianti sportivi coperti e 

scoperti previsti dal DPV dell’ATI 7 nella versione vigente potranno essere ancora realizzati con la proposta di 

variante ma in modo opzionale in unica area concentrata in aderenza all’area industriale di Isola d’Arbia. 

 

Per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, recupero acque meteoriche e contenimento energetico degli edifici, 

si segnala che tali indicazioni sono già contenute nella normativa del vigente RU. 

 
Piano regionale gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati 
Il 18 novembre 2014 il Consiglio regionale con propria deliberazione n. 94 ha approvato definitivamente il 

"Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)". 

 

Il PRB, redatto secondo quanto indicato dalla legge regionale 25/1998 e dal decreto legislativo 152/2006, è lo 

strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche 

in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da 

bonificare. 

 

Il PRB approvato in uno scenario di riferimento fissato al 2020, vuole attraverso le azioni in esso contenute 

dare piena applicazione alla gerarchia europea di gestione dei rifiuti. 

 

I principali obiettivi 
Prevenzione della formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di produzione dei rifiuti pro capite 

(da un minimo di 20 kg/ab ad almeno 50 kg/ab) e per unità di consumo. 

 

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a raggiungere il 70% del totale dei rifiuti urbani, passando 

dalle circa 900.000 t/a attuali a circa 1,7 milioni di t/a. 

 

 

Realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60% degli stessi. 

 

Portare il recupero energetico dall'attuale 13% al 20% dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da RD, 

corrispondente a circa 475.000 t/anno. Questo significa sanare il deficit di capacità che la Toscana registra 

rispetto alle regioni più avanzate d'Europa e d'Italia rispettando la gerarchia di gestione, contribuendo cioè a 

ridurre l'eccessivo ricorso alle discariche che oggi caratterizza il sistema di gestione regionale; e lo si fa 

confermando alcuni degli interventi previsti nei piani oggi vigenti (anche tenendo conto delle autorizzazioni in 

essere) ma riducendo, rispetto a questi piani, il numero degli impianti e la capacità necessari per rispondere 

al fabbisogno stimato al 2020. La capacità di recupero energetico prevista dal PRB per rispondere al 

fabbisogno stimato al 2020 è, infatti, inferiore di almeno il 20% rispetto a quella contenuta nei piani vigenti. 

L'adeguamento impiantistico dovrà avvenire ricercando ulteriori razionalizzazioni e comunque un 

miglioramento della funzionalità operativa e delle prestazioni ambientali ed economiche. 

 

Portare i conferimenti in discarica dall'attuale 42% a un massimo del 10% dei rifiuti urbani (al netto della 

quota degli scarti da RD), corrispondente a circa 237.000 t/anno complessive. Risulta evidente che centrando 

l'obiettivo del 70% di raccolta differenziata e realizzando gli interventi di adeguamento della capacità di 

recupero energetico come prima descritto si riduce radicalmente la "dipendenza del sistema regionale dalla 

discariche". 

 

Bonifiche. Il Piano indica gli strumenti e le linee di intervento per proseguire l'importante azione di 

restituzione agli usi legittimi delle aree contaminate avviata dalla Regione già a partire dagli anni '90. Vaste 

aree di interesse industriale, turistico, paesaggistico sono investite in questo ambito di attività. Particolare 

rilievo assumono le azioni che verranno messe in campo nei siti oggetto di riperimentrazione dei Siti di 

bonifica di interesse nazionale (SIN), che sono diventati di competenza regionale, dove appare essenziale 

accelerare le procedure di recupero ambientale e produttivo delle aree stesse, contribuendo alla ripresa 

economica dei sistemi locali di riferimento. 

 
Monitoraggio continuo dello stato di realizzazione degli obiettivi 
Con cadenza annuale, verrà predisposto un Documento di monitoraggio e valutazione del PRB destinato a 

informare la Giunta Regionale e il Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi previsti. Il primo Documento 

predisposto conterrà il crono programma per la verifica di realizzazione di tali obiettivi e saranno indicate le 

azioni da attivare in caso di divergenza tra questi e i risultati rilevati. Ai fini della redazione del Documento, per 

valorizzare e dare prosecuzione a quanto già avviato in fase di predisposizione del presente Piano attraverso 

la procedura partecipativa, sarà convocato un Tavolo tecnico al quale parteciperanno i gruppi d'interesse 

coinvolti in quella fase. 

 
Per le attività edilizie e di movimenti terra conseguenti all’attuazione delle previsione di variante, comunque 

quantitativamente ridotte rispetto alla situazione vigente, non è da prevedersi lo smaltimento di rifiuti 
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pericolosi in quanto non sono previste demolizioni di manufatti esistenti. Tuttavia sia le terre di risulta degli 

scavi che gli inerti provenienti dall’attività edificatoria dovranno essere smaltiti secondo normativa vigente. 

 

Nella zona non sono presenti siti che necessitano di bonifica. 

 
 
Piani di Gestione dei SIC e delle ZPS della Provincia di Siena 
L’articolo 68 della L.R. 30/2015 “Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e 

Geodiversità”, attribuisce alle Province la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e l’articolo 77 “Piani di 

Gestione dei siti Natura 2000”, stabilisce che i soggetti gestori dei siti, ove previsto, predispongano, adottino 

ed approvino, con le procedure di cui al titolo II della L.R. 65/2014, specifici Piani di Gestione finalizzati a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti 

stessi, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse. 

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Piano di Gestione di un sito 

della Rete Natura 2000, si prefigura come uno strumento di pianificazione necessario qualora la situazione 

specifica del sito non consenta di garantire uno stato di conservazione soddisfacente attraverso le misure 

regolamentari, amministrative o contrattuali in essere sul territorio in cui esso ricade. 

In Provincia di Siena sono presenti 11 SIC e 6 SIC/ZPS che, nel loro complesso, occupano una superficie di 

circa 60.000 ettari (15% del territorio provinciale) con superfici, per singolo sito, che variano dai circa 13.000 

ettari del SIC 89 “Montagnola Senese” ai circa 483 ettari del SIC/ZPS “Lago di Montepulciano”. 

 

La Provincia di Siena, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 18 ottobre 2013 ha avviato il 

procedimento per la realizzazione dei Piani di Gestione di 7 SIC e 6 SIC/ZPS della Provincia di Siena così 

come previsto dalla L.R. 1/2005 (ora sostituita dalla L.R. n. 65 del 2014) e, contemporaneamente, ha dato 

l’avvio alla procedura di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. 10/2010. 

   

Nel corso del procedimento, la L.R. 1/2005 (“Norme per il governo del territorio”) è stata sostituita con L.R. 

65/2014 (“Norme per il governo del territorio”), e la L.R. 56/2000 (“Norme per la conservazione e la tutela 

degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”), è stata sostituita con la L.R. 30/2015 

(“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale”), fermo 

restando le disposizioni transitorie e finali previste da entrambe le leggi. 

La Provincia di Siena, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 23/06/2015, ha adottato i Piani di 

Gestione di 7 SIC e 5 SIC/ZPS. 

 

Per quanto detto al capitolo 3.4, non sono da prevedere interferenze significative con gli obiettivi e la 

presenza di specie protette nel SIR 90 Crete di Camposodo e Crete di Leonina. 
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3.2 Stato dei luoghi – Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione 
probabile senza l’attuazione della variante urbanistica 

 
 
L’area dell’ATI 7 è localizzata subito a nord dell’area industriale di Isola d'Arbia, compresa tra il Colle 

Malamerenda ad ovest e il Podere di Borgo Vecchio ad est, ed occupa una superficie territoriale complessiva 

di circa  752.360 mq nella versione del Dossier Progettuale e Valutativo (DPV) vigente che sarà ridotta a circa 

697.910 mq con la proposta di variante.  

2011) 
Nel Dossier Progettuale e Valutativo (DPV) vigente, è prevista la localizzazione di tre strutture sportive in sedi 

distinte e dislocate a distanza: il nuovo stadio per il calcio (tra le tre quella in fase di progettazione più 

avanzata), la piscina pubblica, il Palasport per il basket ed una struttura, da destinare ad attività commerciale, 

ricettivo e di servizio alla persona.  

 

Con la proposta di variante si prevede di mantenere la destinazione del centro sportivo polivalente per 

impianti scoperti e coperti a servizio del territorio, ma in un area sensibilmente ridotta rispetto allo stato 

attuale. La rimante parte del territorio dell’ATI 7 sarà destinata a parco agricolo sportivo e, in minima parte, ad 

attività turistico ricettiva. 

 

La riduzione della superficie territoriale è poco significativa se non considerata congiuntamente all’importante 

diminuzione del consumo di suolo non edificato che passa da 570.902 mq. (57 Ha) della versione vigente a 

263.144 mq (25 Ha) della proposta di variante, per un dato percentuale pari a – 43,4 %  

 
Pertanto gli effetti indotti con l’approvazione della variante urbanistica, rispetto alla situazione vigente, sono 

da prevedersi come sicuramente positivi sia dal punto di vista ambientale che di fruibilità delle aree che, non 

ultimo, di risparmio di risorse economiche. 
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3.3 Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate 

La presenza di beni storici e peculiarità paesaggistiche sono state trattate al capitolo 3.1.1 rapporto con altri 

piani o programmi, in particolare nell’analisi del PTCP e PIT/PPR. 

In merito al rischio conservazioni stico potenziale dei beni storici prossimi all’area dell’ATI 7, perché come 

detto, internamente al perimetro non sono presenti, è di seguito analizzata la Carta del Rischio estratta dal 

sito Vincoli in Rete del Mibac:  

http://www.cartadelrischio.it/utenti/home_utenti.asp 

http://vincoliinretegeo.beniculturali.it/vir/vir/vir.html 

 

La Carta del Rischio è un Sistema Informativo Territoriale (SIT) di supporto scientifico e amministrativo agli 

Enti statali e territoriali preposti alla tutela del patrimonio culturale. 

Carta del Rischio è anche parte integrante del progetto in Vincoli rete, il progetto, che si basa sulle 

applicazioni informatiche esistenti nel MiBAC, consente l’accesso, ad utenti autorizzati e a diverse tipologie di 

professionisti, in consultazione e gestione degli atti di tutela dei beni culturali a partire dai Beni Architettonici e 

Archeologici per proseguire con i Beni Paesaggistici. 

 

Da questa prima carta è possibile effettuare una serie di riscontri statistici che permettono di  effettuare 

censimenti a livello regionale, provinciale e comunale del patrimonio culturale italiano. Il  secondo passo è 

quello di definire a quali sollecitazioni dannose il nostro patrimonio culturale è  sottoposto in modo da poter 

definire, per gli stessi valori di pericolosità, una distribuzione censita, anche essa, su tutto il territorio 

nazionale suddividendola a livello comunale per mantenere una omogeneità di rappresentazione. Il concetto 

di pericolosità si basa su fattori relativi al contesto territoriale in cui il bene culturale è inserito, rappresenta la 

probabilità che si verifichi un evento di una certa intensità per un determinato periodo di tempo che può 

arrecare danno alla struttura, nel nostro caso, dei beni culturali immobili.  

Sono stati definiti 3 livelli di pericolosità:  

- Ambientale aria  

- Statico strutturale  

- Antropico  

 

Pericolosità ambientale aria  

I fattori climatici e di inquinamento atmosferico comportano il degrado dei materiali. Le forme di energia che 

influiscono sulla vita del manufatto possono essere di varia natura (meccanica, termica elettromagnetica, 

ecc.). tra queste risulta di particolare interesse l’energia di tipo termico, che si manifesta attraverso scambi di 

calore; questi scambi sono descritti da equazioni matematiche la cui soluzione può essere particolarmente 

complicata. Tuttavia, nei casi in cui le condizioni al contorno sono note e le sollecitazioni termiche sono 

riconducibili a forme d’onda di tipo elementare, è possibile descrivere il comportamento del sistema 

‘manufatto – ambiente’. Il modello che descrive tale interazione è dettato, infatti, da leggi geometriche ed 

astronomiche che permettono di valutare anche teoricamente la quantità di energia messa in gioco e la 

periodicità delle sollecitazioni. La propagazione nello spazio e nel tempo, dell’energia termica, dipende dai 

parametri fisici del mezzo;  

pertanto la configurazione termica di un ‘sistema’, sottoposto ad una sollecitazione di energia sotto forma di 

calore, sarà attenuata dalle caratteristiche del mezzo di propagazione in termini di calore specifico, densità e 

capacità termica; ovvero, dipende dal materiale costitutivo della nostra opera  

d’arte. Si è convenuto quindi che la migliore definizione possibile di un quadro di pericolosità ambientale - aria 

dovesse tenere conto dei seguenti tre distinti ed indipendenti indici ‘chimico – fisici’ di pericolosità:  

- indice di erosione;  

- indice di annerimento;  

- indice di stress fisico,  

 

Pericolosità statico strutturale 

Molti sono i fenomeni naturali che hanno incidenza sulla stabilità statica di un edificio di conseguenza si è 

deciso di approfondire sei fenomenologie che più di altre hanno impatto sulla stabilità degli edifici:  

- fenomenologia sismica;  

- frane e dissesti;  

- esondazioni;  

- dinamica dei litorali;  

- valanghe;  

- fenomenologie vulcaniche. 

 

Pericolosità antropica  

I fenomeni antropici identificati come possibili responsabili di effetti negativi sulla conservazione del 

patrimonio culturale sono di due tipi: quelli derivanti da una pressione antropica diretta come furti, vandalismi 

e visitatori e quelli riconducibili ad una pressione antropica di tipo indiretto, come la variazione di popolazione 

ed i fenomeni legati al turismo. Da quanto detto abbiamo tre aree  

tematiche:  

- Dinamiche della densità demografica  

- Pressione turistica  

- Suscettibilità al furto.  

 

Vulnerabilità 

Il passaggio successivo dopo aver effettuate le carte di distribuzione sul territorio della consistenza dei beni e 

delle varie tipologie di pericolosità è quello di calcolare la vulnerabilità dei singoli beni culturali. La vulnerabilità 

rappresenta lo stato di conservazione del bene, esso viene calcolata statisticamente su un numero 

consistente di variabili che vengono reperite attraverso fasi di schedatura che descrivono le condizioni 

conservative del bene. Le schede sono state messe a punto da funzionari dell’Istituto Superiore per la 

Conservazione ed il Restauro che hanno seguito per la descrizione anagrafico identificativa le indicazioni e le 
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regole dell’ ICCD (Istituto Centrale del Catalogo e Documentazione Grafica ) creando poi sezioni della scheda 

per il rilevamento dei danni sulle strutture del bene per caratterizzarne lo stato di conservazione. La 

vulnerabilità è stata distinta in tre categorie significative per i beni architettonici:  

- globale; 

- superficiale;  

- statico - strutturale.  

 in una sola categoria per i beni archeologici:  

- globale  

 

Rischio  

Il risultato finale di queste distribuzioni è il calcolo del rischio che viene generata da una funzione che associa 

lo stato di vulnerabilità di ogni singolo bene alla situazione di pericolosità locale che dipende dalla particolare 

collocazione sul territorio del bene, tale indicatore permette di comparare tra loro i diversi beni e valutare uno 

stato di rischio costituito a partire dagli indicatori di vulnerabilità e di pericolosità.  

  




