
 
 

 

   
 

  
     
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AL SERVIZIO DELLA CITTA’ 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
 

SINTESI NON TECNICA 
     
Art. 24 e allegato 2 lett.l) LRT 10/2010 e s.m.i. 
Art. 13 co.5 allegato VI lett.J) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.                   
 
 
 

 

 
Gruppo di progettazione     
Arch. Marco Vannocci 
Arch. Laura Ermini 
Geol. Lucia Buracchini 

 
   Sistema Informativo Territoriale 

Geom. Mauro Lusini 
Geom. Gabriele Comacchio 
 

 
Il Garante della Comunicazione                                                             Il Dirigente 

          Dott. Gianluca Pocci                                                       (Arch. Massimo Betti) 
 
 
 
 
 
                                           Il Responsabile del Procedimento   

                                                        (Arch. Rolando Valentini)     
 
 
 
 
           Febbraio 2015 

                                                                 Settembre 2015    
 



                      VAS Valutazione Ambientale Strategica -  Sintesi non Tecnica                                                 _ Pag. 2                      
         

                           

 
 

 
VAS_Valutazione Ambientale Strategica  
SINTESI NON TECNICA 
 Art.24 e Allegato 2 lett.l) LRT n.10 del 12.02.2010 e smi 
Art 13 co.5 allegato VI lett J) D.lgs n.152 del 03.04.2006 e smi 
 
 
Indice 
 

PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 

1 PROCEDIMENTO ...................................................................................................................................................... 

2 PARTECIPAZIONE. ...................................................................................................................................................  

3 STATO ATTUALE DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO ............................................................................. 

4 RAGIONI E MOTIVAZIONI PRINCIPALI DELLA VARIANTE.................................................................................... 

5 SINTESI DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE......................................................................................................... 

6 STIMA SINTETICA DI PRESSIONE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI FRA LO STATO VIGENTE E DI 

VARIANTE AL RU...................................................................................................................................................... 

7 ASPETTI PAESAGGISTICI........................................................................................................................................ 

8 MISURE DA ADOTTARE PER IMPEDIRE RIDURRE MINIMIZZARE GLI IMPATTI DELLA VARIANTE 

SULL’AMBIENTE ....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       VAS Valutazione Ambientale Strategica -  Documento Preliminare                                                          _ Pag. 3   
 

 

PREMESSA 
 
La variante al servizio della Città, in considerazione delle mutate condizioni socio economiche verificatesi 

dall’approvazione (anno 2011), si pone l’obbiettivo di apportare una serie di correzioni e adeguamenti alle 

Norme Tecniche di Attuazione per facilitare l’applicazione delle stesse e far fronte alle esigenze di 

semplificazione promosse sia dagli operatori economici che dagli ordini professionali che operano nel 

territorio che dai cittadini. Tale variante di manutenzione, avendo comunque come riferimento la cura e la 

conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale del nostro territorio, è finalizzata anche 

all’attivazione di un processo di ripresa economica sostenibile, inserendo modifiche all’articolato delle 

norme che nel loro complesso faciliteranno l’attività di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente rispondendo alle aspettative dei cittadini , degli operatori economici e del mutato quadro 

normativo regionale in materia urbanistica. 

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

a. Indici, grandezze edilizie ed urbanistiche; 

b. La disciplina delle schede di progetto TU; 

c. Gli interventi edilizi diretti; 

d. Tipi d’intervento edilizio; 

e. Parametri per la dotazione parcheggi; 

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

g. Attività ricettive alberghiere; 

h. La disciplina dei vari tessuti insediativi; 

i. La disciplina dell’insediamento diffuso; 

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

k. La disciplina dei servizi pubblici; 

l. La disciplina del verde urbano; 

m. Articolazione della disciplina della città in trasformazione; 

n. La polarizzazione; 

o. Le aree di riqualificazione completamento AR; 

p. La disciplina delle trasformazioni nel territorio rurale; 

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

archeologico. 

 

1 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.  

Si tratta di un processo articolato, nel quale l’attività di valutazione si integra con l’attività di formazione e 

approvazione del piano e 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 uno specifico livello di protezione dell’ambiente e 

per contribuire e migliorare la coerenza del piano o programma con gli obbiettivi 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. 

Il procedimento per la valutazione ambientale strategica in Italia è disciplinato dal D.lgs n.152 del 3 aprile 

3006 e smi, dal quale deriva la specifica normativa regionale LRT 10/2010 e smi ed è un 

andoprocedimento dell’elaborazione, adozione e approvazione di piani e programmi e le loro variati. 

Soggetti della VAS 
Secondo le definizioni di cui all’art. 4 della L.R.T. 10/2010, ai fini dello svolgimento delle procedure di 

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

individuati  i seguenti soggetti: 

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

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

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

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

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

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

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

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

della Direzione Lavori Pubblici; 

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

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

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

10/2010; 

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

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

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

della proposta di variante e del presente documento, sono: 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

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

 Amministrazione Provinciale di Siena 

 Regione Toscana 

 Regione Toscana (servizio Genio Civile) 

 ARPAT 

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

 ATO Toscana Sud (rifiuti) 

 Azienda U.S.L. 7 di Siena 

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

procedimento di formazione della variante urbanistica e deve concludersi alla sua approvazione. 

Con delibera di G.C. n.205 del 20.05.2015 è stata avviata la variante urbanistica in oggetto e 

contestualmente anche la relativa procedura di valutazione ambientale strategica con l’invio del 

documento preliminare all’autorità competente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

In data nel rispetto del comma 2) dell’art.17 della L.R.T. 65/2014 ed ai sensi dell’art. 5 bis della L.R.T. 

10/2010 con l’avvio del procedimento della Variante al Regolamento Urbanistico “variante a servizio 

della città” è stato effettuato in data 25.05.2015 prot.spec.83 l’invio al Nucleo Tecnico comunale 

competente in materia di VAS del documento preliminare. 

 

Che contemporaneamente in data 25.05.2015 prot.spec 84 è stato trasmesso via PEC il documento 

preliminare VAS e l’avvio del procedimento ai soggetti competenti in materia di VAS. 

 

il giorno 29.06.2015 si è tenuta conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14 e seguenti della legge 241/90 

e s.m.i. per acquisire i contributi e apporti tecnici dagli enti competenti in materia individuati in accordo 

con l’autorità competente, utili per le impostazioni del Rapporto Ambientale e del presente documento.  

 

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

Consiglio Comune contestualmente agli elaborati di variante  

 

2 PARTECIPAZIONE 

Le principali attività di comunicazione informazione e partecipazione eseguite in linea con il piano di 

comunicazione risultano ripartite per la fase dell’avvio e per la fase adottiva come sotto riportate  

Il giorno 24.02.2015 si è tenuto incontro pubblico per la presentazione dei contenuti dell’avvio del 

procedimento della variante. Successivamente il giorno 07.07.2015 è stato effettuato incontro con gli 

Ordini Professionali. Il giorno 08.09.2015 si è tenuto incontro pubblico di presentazione dei contenuti 

della variante urbanistica che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini associazioni e tecnici. 

Dell’incontri è stata data adeguata pubblicità oltre che sulle pagine web del sito istituzionale e 

affissioni nelle via cittadine, anche sul portale di Ordini e Collegi professionali della provincia di Siena 

nonché sui quotidiani on line e cartacei. Il tutto come  evidenziato dalla certificazione del Garante della 

Comunicazione  dott. Gianluca Pocci che farà parte integrante degli elaborati dell’atto di adozione 

della Variante. 

3 STATO ATTUALE DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO 

Le Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico sono suddivise in quattro Parti, sintetizzate 

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

della disciplina contenuta. 

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

rispettivamente: 

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

costitutivi il RU; 

- alla definizione di indici, grandezze e definizioni utilizzate nel RU; 
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- alla definizione delle modalità e strumenti di attuazione del RU, esplicitando le 

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

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

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

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

rispettivamente: 

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

destinazione d’uso e per i frazionamenti; 

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

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

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

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

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

verde urbano; mobilità). 

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

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

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

distinti in: 

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

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

di avvio; 

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

aree di completamento e riqualificazione nonché estensioni e qualificazioni delle 

componenti del verde urbano; 

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

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

tecnologici. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

tessuti del RU sono: 

 Tessuti del centro storico (CS1, CS2 e CS3) 

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

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

 Tessuti dell’urbanizzato di confine (CO) 

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

 Tessuti delle aree miste (AM1, AM2 e AM3) 

 Tessuti dei filamenti del territorio aperto (FA1 e FA2) 

 

4 RAGIONI E MOTIVAZIONI PRINCIPALI DELLA VARIANTE 

Con la variante al servizio della Città si propone di modificare l’apparato normativo del vigente 
Regolamento Urbanistico per gestire l’edificato esistente in considerazione delle mutate condizioni socio 
economiche verificatesi dall’approvazione dello strumento urbanistico, nell’anno 2011. L’obiettivo 
principale è di apportare una serie di correzioni e adeguamenti alle Norme Tecniche di Attuazione per 
facilitare l’applicazione delle stesse e far fronte alle esigenze di semplificazione promosse sia dagli 
operatori economici che dagli ordini professionali che operano nel territorio,  nonché dai singoli cittadini.  

Tale variante, che ha la funzione manutentiva, avendo comunque come a riferimento la cura e la 
conservazione del patrimonio paesaggistico e storico culturale del nostro territorio, è finalizzata anche 
all’attivazione di un processo di ripresa economica sostenibile, inserendo modifiche all’articolato delle 
norme che nel loro complesso faciliteranno l’attività di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente rispondendo alle aspettative delle famiglie, degli operatori economici, prevalentemente piccole e 
medie edili e artigiane, e del mutato quadro normativo regionale in materia urbanistica, che impone alla 
nuova pianificazione urbanistica lo sfruttamento e il recupero dell’esistente per ridurre il consumo di suolo. 

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

Tale variante discerne dall’intento di mantenere e aggiornare le NTA del vigente Regolamento 
Urbanistico, avendo comunque come riferimento la cura e la conservazione del patrimonio paesaggistico 
e culturale del territorio, ed è finalizzata anche all’attivazione di un processo di ripresa economica 
sostenibile, mediante modifiche all’articolato delle norme che nel loro complesso potranno facilitare 
l’attività di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente rispondendo alle aspettative dei 

cittadini, degli operatori economici e recepire il  mutato quadro normativo nazionale e regionale in 
materia d’edilizia e d’urbanistica. 

La variante in oggetto ha carattere prettamente normativo ed interviene, in conformità con il Piano 
Strutturale, essenzialmente sulla disciplina per la gestione degli insediamenti e del patrimonio edilizio 
esistente, di cui al comma 1 lettera a) dell’art.95 della LRT 65/2014 (vigente dal novembre 2014), sia 
all’interno del territorio urbanizzato, così come definito dalla Tavola di quadro conoscitivo RUqc3 redatta 
ai sensi dell’art. 224 della citata legge, che fuori da tale perimetro recependo anche gli adeguamenti 
normativi a carattere nazionale e regionale intervenuti successivamente all’approvazione del RU.  

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

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

Un ulteriore aspetto della variante proposta è riferito all’adeguamento alle normative regionali e statali 
recentemente modificate. 

Infine i contenuti della variante a servizio della città costituiscono praticamente una anticipazione del 
percorso di revisione per addivenire al prossimo Piano Operativo (che sostituirà il RU), previsto dalla 
nuova legge regionale in materia di governo del territorio, utile alla gestione degli attuali insediamenti e 
del patrimonio edilizio esistente; le modifiche normative proposte rappresentano anche un sistema di 
valutazione dell’efficacia delle scelte effettuate dal primo Regolamento Urbanistico. 

 

5 SINTESI DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE  

 

a. INDICI, GRANDEZZE EDILIZIE ED URBANISTICHE 

Gli indici urbanistici, le grandezze edilizie ed urbanistiche di cui alle norme tecniche del RU, a 
seguito del regolamento 64/R del 2013 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi 
per il governo del territorio e della recente LRT 65/2014, verranno adeguati recependo il citato 
regolamento regionale uniformando le definizioni di seguito riportate: 

- Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 

- Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 

- Rapporto di copertura (Rc)  

- Indice insediativo residenziale (Ir) 

- Rapporto di permeabilità (Rp) 

- Superficie territoriale (St) 

- Superficie fondiaria (SF) 

- Superficie coperta (SC)  

- Superficie permeabile (Spp) 

- Unità edilizia 
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- Unità immobiliare 

- Superficie per attrezzature e spazi pubblici (Sap) 

- Superficie utile lorda (SUL) 

- Superficie utile (Su) 

- Superficie utile abitabile o agibile (Sua) 

- Superficie non residenziale o accessoria (Snr) 

- Superficie convenzionale complessiva (Scc) 

- Altezza massima (Hmax) 

- Altezza interna netta (Hin) 

- Altezza virtuale (Hv) 

- Numero dei piani (Np) 

- Volume (V) 

- Volume lordo (Vl) 

- Volume virtuale dell’edificio (Vve) e volume virtuale dell’unità immobiliare (Vvui) 

- Superficie di vendita (Sv) 

- Superficie di somministrazione (Ss) 

- Densità arborea (Da) 

 
b. LA DISCIPLINA DELLE SCHEDE DI PROGETTO - TU  

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

c.  INTERVENTI EDILIZI DIRETTI  
Il Regolamento Urbanistico con l’art.17 norma già Il Progetto Unitario soggetto a convenzione, da 
applicarsi in tutti quei casi ove, in ragione della minore complessità e/o estensione dei singoli 
interventi, non sia necessaria la preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, 
con la variante si intende recepire i contenuti dell’art. 121 “Progetto Unitario Convenzionato” della 
L.R.T. 65/2014 al fine di uniformare la norma del RU alla normativa regionale per il governo del 
territorio. 
Viene inserita all’art. 18 Progetto di Restauro la precisazione che il progetto di restauro assume 
valenza di piano attuativo solo nei casi descritti all’art. 84 comma 2 ed inoltre abrogato il comma 4 
dell’art. 19 Manufatti precari , edifici incongrui o fatiscenti: trasferimento dei crediti edilizi. 
 
d. TIPI D’INTERVENTO EDILIZIO 

La variante, in un contesto di semplificazione e aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione 
del RU in seguito al variare delle normative nazionali e regionali, introduce modifiche agli articoli 
che definiscono i tipi d’intervento quali: 
l’art.27  Manutenzione ordinaria (MO): fedele recepimento della definizione del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materie di edilizia; 

l’art.28  Manutenzione straordinaria (MS): fedele recepimento della definizione del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materie di edilizia con prescrizioni specifiche per le attività 
che interesseranno il patrimonio edilizio di valore storico architettonico e documentario; 
l’art. 29  Restauro e risanamento conservativo (RRC): fedele recepimento della definizione del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di edilizia con precisazione delle 
destinazioni d’uso compatibili; 
l’art.30 Ristrutturazione edilizia (RI): fedele recepimento della definizione del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materie di edilizia con prescrizione per la ristrutturazione 
edilizia di tipo conservativo RIa. In tale categoria d’intervento edilizio vengono ricomprese anche la 
Demolizione con fedele ricostruzione (DF) art. 31 e la Demolizione con ricostruzione (DR) art. 32.  
l’art. 31 Demolizione con fedele ricostruzione (DF): abrogato in quanto tale tipologia di intervento 
viene ricompresa nell’art.30; 
l’art. 32 Demolizione con ricostruzione (DR): abrogato in quanto tale tipologia di intervento viene 
ricompresa nell’art.30;; 
l’art.33 Ristrutturazione con addizione funzionale (RA): viene precisato che l’intervento di 
ampliamento è una tantum, nonché vengono introdotte ulteriori specifiche in materia di efficienza 
energetica per nuove addizioni funzionali; 
art. 38 Rottamazione edilizia (ROE) - specifica dettagliatamente i tessuti dove è ammesso questo 
tipo d’intervento, precisa che gli interventi di ampliamento non possono modificare le destinazioni 
d’uso ammesse nel tessuto di appartenenza nonché l’adeguamento alle normative di riferimento in 
merito alla pericolosità idraulica;  
art.39 Rottamazione urbanistica (ROU) - riferimenti alla possibilità di aumentare il numero delle 
unità immobiliari residenziali esistenti alla condizione che le unità immobiliari residenziali aggiuntive 
abbiano una superficie utile lorda non inferiore a quella minima indicata per i frazionamenti nei 
relativi tessuti; 
ALLEGATO 1: Schede normative dei Beni Storico Architettonici, vengono apportati adeguamenti 
nelle schede normative dei tipi d’intervento edilizi dei BSA con resedi di valore eccezionale, 
limitatamente agli edifici valutati di non rilevante valore occorre correggere l’errore materiale 
presente e attribuire correttamente i seguenti tipi d’intervento:  
Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) di cui all'art.30.  
Se non residenziale: manutenzione straordinaria (MS) di cui all'art. 28 o demolizione con 
trasferimento di superfici di cui all'art.19.   
 
e. PARAMETRI PER LA DOTAZIONE DI PARCHEGGI 
Art 40 Parametri per la dotazione dei parcheggi: viene modifica la Tab.1 per quanto riguarda i 
dettagli dimensionali delle destinazioni d’uso Tc1, Tc2, Tc3, Tcc, ossia per gli esercizi di vicinato, 
medio - piccole strutture di vendita, medio-grandi strutture di vendita, grandi strutture di vendita; 
mentre al comma 3 vengono meglio dettagliate e semplificate le disposizioni relative ai parcheggi di 
sosta di relazione; al comma 10 sono introdotte specifiche in merito ai parcheggi nei casi di 
ampliamento delle unità residenziali. 
 
f. LA DISCIPLINA DEI FRAZIONAMENTI E DELLE DESTINAZIONI D’USO 

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

Art. 46 Destinazioni d’uso principali e loro articolazione funzionale: la variante introduce alcune 
modifiche gestionali quale ad esempio ricomprendere i magazzini autonomi non a servizio di altre 
attività all’interno della destinazione d’uso “artigianato di servizio” (IS), definire che nella 
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destinazione  “artigianato di servizio “ (IS) sono sempre consentite tutte le articolazioni funzionali 
della destinazione “commercio e pubblici esercizi” (Tc) e viceversa, nei limiti definiti dai singoli 
tessuti edilizi, prevedere all’interno della destinazione d’uso “stazione passeggeri" (Me) una serie di 
attività compatibili con la destinazione a servizio dei passeggeri, definire l’articolazione della 
ricettività turistica, ammissibile per destinazione d’uso principale, prevedere che le molteplici attività 
di servizio della persona a carattere privato che si sono definite in questi ultimi anni  (asili nido, 
ludoteche, discoteche, palestre, agenzie d’affari, attività per avviamento e formazione 
professionale, sale scommesse, scuole di danza, attività per il benessere psicofisico e similari) 
possano essere svolte all’interno dei locali a destinazione d’uso di artigianato di servizio (IS), 
commercio e pubblici esercizi (Tc) e direzionale (Tb1). 
Art. 47 Cambio delle destinazioni d’uso: aspetti generali:  viene modificato il contenuto del coma 2 
in recepimento della normativa regionale in merito alle modalità dei cambi di destinazione  d’uso 
sono definiti dalla LRT 65/2014. Resta inteso che il passaggio da una categoria all’atra di cui all’art. 
46 comma 1 determina cambio di destinazione d’uso. 
Art. 48 Cambio delle destinazioni d’uso: aspetti specifici: viene meglio precisata l’impossibilità del 
cambio di destinazione dei garage e rimesse (MI) all’interno del sottosistema funzionale del Centro 
Storico. 
 
g. ATTIVITA’ RICETTIVE ALBERGHIERE 
Art. 49 Attività ricettive alberghiere (Ta): la variante introduce per le nuove strutture alberghiere la 
possibilità di realizzare locali seminterrati o interrati, non computabili come superficie utile lorda 
(SUL), la cui sagoma non ecceda quella del piano terreno della struttura stessa, da destinarsi a 
spazi a servizio dell’attività alberghiera (dispense, magazzini, spazi benessere per la persona ecc.)   
 
h. LA DISCIPLINA DEI VARI TESSUTI INSEDIATIVI 
Art. 50 Aspetti generali dei Tessuti: viene definito che il tipo d’intervento da applicare alle aree 
scoperte dei vari sottosistemi  funzionali è quello ammesso nel tessuto di e normato le fonti, 
fontanili, lavatoi, pozzi, cisterne e manufatti assimilabili, di interesse storico, non elencate all’art. 53, 
co. 2 e non specificamente individuate nelle tavole RU2 e RU3. 
La variante interviene inoltre sulle articolazioni dei vari tessuti insediativi, riportati di seguito: 
Art. 51 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale del Centro Storico (CS): vengono introdotte 
modifiche in merito alla SUL media degli alloggi risultanti da frazionamento, che non deve essere 
inferiore a 60 mq in luogo degli attuali 80 mq. Sono inoltre consentite solo nei sottosistemi 
funzionali CS1 e CS2, compatibilmente alle caratteristiche tipologiche e strutturali dell’edificio, le 
destinazioni d’uso per servizi culturali (Se) e sociali, ricreativi (Sf) e servizi amministrativi (Sa). 
Art. 53 Tessuto del Centro storico 2 (CS2): è introdotta la possibilità di cambiare la destinazione 
d’uso dei locali accessori, non direttamente comunicanti con le unità immobiliari residenziali. 
Art. 54 Tessuto del Centro storico 3 (CS3): al comma 2, punto 7, viene definita specifica normativa 
per le fonti monumentali attualmente conosciute; al punto 26 Mercato Vecchio, fra i tipi di intervento 
viene inserita la possibilità di eseguire, all’interno dell’area coperta, manufatti, da realizzarsi con 
materiali leggeri non collegati alle opere murarie storiche, per esposizioni, manifestazioni, punti di 
informazione e accoglienza, al punto 53 Fortezza Medicea, viene specificato che all’interno del 
piazzale basso può essere istallata una struttura leggera o tensostruttura, riconducibile alle 
caratteristiche di cui all’articolo 134 comma 1 lettera b) della LRT 65/2014. e in merito alla scuola 
A.Sclavo è consentito l’intervento di rottamazione edilizia (ROE) con riorganizzazione planimetrica. 
Il nuovo edificio dovrà essere eseguito con strutture leggere in legno. 
Art. 55 Aspetti generali per il sottosistema funzionale delle Propaggini (PR): vengono introdotte 
modifiche in merito alla SUL media degli alloggi risultanti da frazionamento, che non deve essere 
inferiore a 60 mq in luogo degli attuali 80 mq; sono inoltre consentite nel sottosistema funzionale 

delle Propaggini, compatibilmente alle caratteristiche tipologiche e strutturali dell’edificio, le 
destinazioni d’uso per servizi culturali (Se), sociali e ricreativi (Sf) e servizi per l’assistenza sanitaria 
(Si). 
Art 56  Tessuto delle Propaggini 1 (PR1): negli edifici appartenenti a tale tessuto si prevede la 
nuova tipologia d’intervento edilizio RIa ristrutturazione edilizia conservativa. 
Art 57  Tessuto delle Propaggini 2 (PR2): negli edifici appartenenti a tale tessuto si prevede la 
nuova tipologia d’intervento edilizio RIa ristrutturazione edilizia conservativa. 
Art 58  Tessuto delle Propaggini 3 (PR3): viene introdotta la possibilità, per i soli edifici a carattere 
residenziale con una SUL complessiva non superiore a 350 mq, di realizzare interventi fino alla RA 
ristrutturazione con addizione volumetrica, ad esclusione degli edifici a blocco e in linea. 
Art. 60 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale dell’Urbanizzato Compatto (UC): vengono 
introdotte modifiche in merito alla SUL media degli alloggi risultanti da frazionamento, che non deve 
essere inferiore a 50 mq in luogo degli attuali 60 mq;  inoltre sono consentite in tale sottosistema, 
compatibilmente alle caratteristiche tipologiche e strutturali dell’edificio, le destinazioni d’uso per 
servizi culturali (Se), sociali e ricreativi (Sf) e servizi per l’assistenza sanitaria (Si).  
Art.61 Tessuto dell’Urbanizzato compatto 1 (UC1) e Art.62 Tessuto dell’Urbanizzato compatto 2 
(UC2): viene introdotta la possibilità, per i soli edifici a carattere residenziale con una SUL 
complessiva non superiore a 350 mq, di realizzare interventi fino alla RA (ristrutturazione con 
addizione volumetrica), ad esclusione degli edifici a blocco e in linea. 
Art.65 Urbanizzato di confine (CO): vengono introdotte modifiche in merito alla SUL media degli 
alloggi risultanti da frazionamento, che non deve essere inferiore a 50 mq in luogo degli attuali 60 
mq inoltre, per i soli edifici a carattere residenziale con una SUL complessiva non superiore a 350 
mq, è consentito realizzare interventi fino alla RA (ristrutturazione con addizione volumetrica), ad 
esclusione degli edifici a blocco e in linea. 
Art.65 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale dei Filamenti urbani (FU): vengono introdotte 
modifiche in merito alla SUL media degli alloggi risultanti da frazionamento, che non deve essere 
inferiore a 50 mq in luogo degli attuali 60 mq 
Art.66 Filamenti urbani 2 (FU2) – viene introdotta la possibilità, per i soli edifici a carattere 
residenziale con una SUL complessiva non superiore a 350 mq, di realizzare interventi fino alla RA 
(ristrutturazione con addizione volumetrica), ad esclusione degli edifici a blocco e in linea. 
Art.70 Filamenti urbani 4 (FU4): viene introdotta la possibilità di interventi fino al Ria 
(ristrutturazione edilizia conservativa) in luogo dell’attuale RRC (restauro e risanamento 
conservativo). 
Art. 71 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale delle Aree Miste (AM): viene introdotta la 
possibilità di frazionare gli alloggi, esistenti in tale sottosistema funzionale, stabilendo che la SUL 
media risultante da frazionamento non deve essere inferiore a 50 mq; attualmente non è prevista la 
possibilità di frazionare gli alloggi esistenti. Inoltre sono consentite, compatibilmente alle 
caratteristiche tipologiche e strutturali dell’edificio, le destinazioni d’uso per servizi culturali (Se), 
sociali e ricreativi (Sf). 
Art. 72 Aree miste 1 (AM1): viene introdotta la possibilità, per i soli edifici a carattere, di realizzare 
interventi fino alla RA (ristrutturazione con addizione volumetrica), inoltre, sempre per i soli edifici 
ad esclusiva destinazione residenziale, è ammessa la residenza anche al piano terra. 
Art. 75 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale dei Filamenti del territorio aperto (FA): 
vengono introdotte modifiche in merito alla SUL media degli alloggi risultanti da frazionamento, che 
non deve essere inferiore a 60 mq in luogo degli attuali 80 mq, inoltre è abrogato il comma 2. 
Art. 76 Filamenti del territorio aperto in ambito urbano (FA1): la variante prevede che il cambio di 
destinazione in residenza sia possibile per gli edifici con SUL superiore a 60 mq. Viene inoltre 
consentita la possibilità di realizzare strutture leggere (legno o metallo) aperte per il ricovero di 
veicoli in numero commisurato alle esigenze delle attività presenti e alla residenza. 

vannocci_m
EMENDATO
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Art. 77 Filamenti del territorio aperto in ambito rurale (FA2): la variante definisce le modalità dei 
cambi di destinazione d’uso ai fini residenziali stabilendo come ammissibili quelli che interessano 
edifici o porzioni di essi con SUL maggiore di 60 mq. Inoltre determina per gli edifici presenti in tale 
filamento (residenziali, non residenziali, edifici rurali ad uso abitativo e annessi destinati alla 
produzione agricola) le specifiche categorie di intervento ammissibili. 
i. LA DISCIPLINA DELL’INSEDIAMENTO DIFFUSO 
Appartengono all’Insediamento diffuso gli edifici collocati nel territorio rurale e nel verde agricolo in 
ambito urbano; per tali edifici la variante interviene in merito a tale argomento inserendo modifiche 
ai seguenti articoli di riferimento: 
Art. 78 L’insediamento diffuso: aspetti generali: viene adeguata la prescrizione di reperire locali per 
il deposito di attrezzi agricoli per la cura degli spazi aperti in occasione di frazionamenti o 
deruralizzazione di edifici ricadenti nell’insediamento diffuso; viene previsto in caso di 
frazionamento, che le unità immobiliari risultanti dovranno avere una SUL media non inferiore a 60 
mq. in luogo degli attuali 80 mq.;  
Art.79 L’insediamento diffuso in ambito urbano; per edifici con destinazione d’uso residenziale (R) o 
residenza rurale (AG) viene ammessa la tipologia d’intervento RA (ristrutturazione con addizione 
volumetrica), mentre per gli edifici con destinazione d’uso diversa da quella residenziale sono 
ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo RIa (ristrutturazione edilizia conservativa) 
senza cambio di destinazione, infine per gli annessi agricoli (AG) ci si adegua, per le categorie di 
intervento ammissibili, alla nuova normativa regionale in materia di governo del territorio (LRT 
65/2014) con specifico riferimento al territorio rurale, senza cambio di destinazione d’uso. 
Art. 80 L’insediamento diffuso in ambito rurale: vengono introdotte precisazioni in merito alla 
tipologia d’intervento per i resedi degli edifici.  
Art. 81 Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso diversa dall’agricola o non più 
funzionale all’uso agricolo: per gli edifici con destinazione d’uso diversa da quella residenziale 
viene previsto come tipo d’intervento la RIa (ristrutturazione edilizia conservativa) senza cambio 
della destinazione d’uso, oppure la demolizione con trasferimento della SUL nei casi previsti 
dall’art. 19 delle presenti NTA. 
Art. 82 Disciplina per gli interventi sugli edifici rurali ad uso abitativo (AG): con la variante, per gli 
edifici rurali ad uso abitativo (AG), sono consentiti interventi di cui alla nuova normativa regionale in 
materia di governo del territorio (LRT 65/2014) con specifico riferimento al territorio rurale, ad 
esclusione di quelli ubicati all’interno di perimetrazioni di BSA dove sono ammessi interventi previsti 
nelle schede normative di riferimento. 
Art. 83 Disciplina per gli interventi sugli annessi agricoli (AG): per gli annessi agricoli (AG) con la 
variante, sono consentiti gli interventi di cui alla nuova normativa regionale in materia di governo 
del territorio (LRT 65/2014) con specifico riferimento al territorio rurale, ad esclusione di quelli 
ubicati all’interno di perimetrazioni di BSA dove sono ammessi interventi previsti nelle schede 
normative di riferimento. 
j.  DISCIPLINA AGGIUNTIVA PER GLI EDIFICI CENSITI NELLE SCHEDE BSA 
Art. 84 Trasformazioni edilizie ammesse negli edifici censiti e disciplina dei cambi di destinazione 
d’uso: la variante introduce, per gli edifici, per i quali è attribuito la tipologia d’intervento RRC o Ria, 
nel caso di comprovata instabilità statica o in caso di crollo, la possibilità della demolizione con 
fedele ricostruzione di cui all’art.30 previo preventivo progetto di restauro da approvarsi nelle forme 
del piano attuativo; inoltre è disposto che le unità abitative risultanti dai frazionamenti debbano 
avere una SUL media non inferiore a 80mq in luogo degli attuali 100mq. Infine il cambio di 
destinazione da altri usi a residenza deve essere finalizzato all’ampliamento di unità abitative 
esistenti o alla realizzazione di alloggi delle dimensioni medie di 80 mq di SUL, con esclusione della 
SUL dei locali ricovero attrezzi per la cura degli spazi aperti. 

Art. 85 Disciplina della gestione e delle trasformazioni nei resedi dei BSA – in questo articolo 
vengono introdotte varie modifiche di tipo gestionale per migliorarne l’applicazione, infine viene 
integrato il co.8 con la seguente dizione:  Nel caso in cui il resede non coincida con l’area censita 
indicata nel RU, la cui consistenza sia stata accertata attraverso documentazione storico-
fotografica e paesaggistica, sono ammessi interventi per sistemazioni a terra per una superficie, in 
eccedenza, non superiore al 10 % di quella del resede del BSA, purché sia comunque garantito il 
rispetto del bene tutelato. 
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SINTESI DELLE MODIFICHE AL FRAZIONAMENTO DELLE UNITA’ ABITATIVE ESISTENTI 
INTERVENUTE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI 

 
k. LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI 

Art.86 Disposizioni generali: viene integrato il comma 1 inserendo la precisazione che i servizi e le 
attrezzature pubbliche o a carattere pubblico sono ammesse nei sistemi funzionali del Centro 
Storico (CS), delle Propaggini (PR), dell’Urbanizzato Compatto (UC) e delle Aree Miste (AM) con le 
limitazioni riportate agli articoli 51, 55, 60 e71 che afferiscono ai vari tessuti insediativi. 
La variante prevede inoltre modifiche agli specifici articoli che di seguito riportiamo: 

Art. 88 Servizi per l’istruzione di base (Sb) e per l’istruzione superiore (Sc): viene introdotta la 
possibilità di un modesto ampliamento della SUL in aderenza all'edificio esistente, per un massimo 
del 20 % della SUL, fino al massimo complessivo di 150 mq. di SUL per l'intero edificio. 
Art. 90 Servizi culturali (Se): viene introdotta la possibilità di un modesto ampliamento della SUL in 
aderenza all'edificio esistente, per un massimo del 20 % della SUL, fino al massimo complessivo di 
150 mq. di SUL per l'intero edificio. 
 Art. 91 Servizi sociali e ricreativi (Sf): è prevista la possibilità di un modesto ampliamento della SUL 
in aderenza all'edificio esistente, per un massimo del 20 % della SUL, fino al massimo complessivo 
di 150 mq. di SUL per l'intero edificio, ad esclusione del sottosistema del centro storico (CS) dove è 
consentita solo la categoria di intervento RIa. 
Art. 92 Servizi religiosi (Sg): per gli edifici di culto, compresi nel sottosistema funzionale del Centro 
Storico sono previsti interventi fino alla RRC negli altri sistemi funzionali sono ammessi interventi 
fino alla RI, inoltre per i locali annessi ai servizi per il culto è prevista la possibilità del cambio di 
destinazione d’uso in artigianato di servizio Is, esercizi commerciali di vicinato, direzionale di tipo 
Tb1 e servizi S. 
Art. 95 Servizi cimiteriali (Sl) – viene inserito il comma 6 per normare nello specifico il Cimitero 
Monumentale della Misericordia, dando la possibilità di ampliare il corpo di fabbrica , in aderenza al 
corpo a valle di recente edificazione, per una SUL complessiva di mq.1100, con altezza massima 
non superiore a quella del citato corpo di fabbrica esistente. 
Art. 96 Servizi tecnici e tecnologici (Sm): per tali aree viene prevista come tipologia di intervento la 
RA ristrutturazione edilizia con addizione funzionale una tantum con le limitazioni di cui al 
successivo comma 4, , al comma 4 viene data la possibilità anche per i volumi inerenti gli impianti 
tecnici e tecnologici funzionali all’erogazione dei servizi di ampliamenti funzionali con il rapporto 
massimo SUL/Sf uguale a 0,1. 
Art. 98 Servizi sportivi scoperti (So): al fine di assicurare l’efficiente funzionamento degli impianti 
sportivi scoperti viene modificato il rapporto tra SUL e SF sono previsti ampliamenti una tantum con 
un rapporto non superiore a 0,1 mq/mq in luogo dell’attuale 0,08 mq/mq. 
Art. 99 Servizi sportivi al coperto (Sp): viene modificata la tipologia d’intervento prevedendo per le 
aree a Servizi sportivi al coperto, all’interno del sottosistema funzionale del Centro Storico interventi 
fino alla ristrutturazione edilizia, mentre negli altri sottosistemi funzionali si prevedono interventi fino 
alla RA ristrutturazione edilizia con addizione funzionale una tantum, finalizzato al miglioramento 
del servizio, in aderenza all'edificio esistente, per un massimo del 5 (cinque) per cento della SUL 
esistente, fino al massimo complessivo di 100 mq. di SUL per l'intero edificio. 
 
l.  LA DISCIPLINA DEL VERDE URBANO 
Art. 100 Finalità e articolazione del verde urbano – con la variante vengono presi in considerazione 
e normati  i manufatti presenti nelle varie articolazioni del verde urbano, costruiti con materiali e 
tecniche tipiche dell’area senese, di valore storico, tipologico e ambientale prevedendone il 
recupero funzionale senza cambio di destinazione d’uso, con intervento edilizio massimo RIa 
(ristrutturazione edilizia conservativa). 
Art. 102 Orti urbani (Vb): viene eliminato il comma 3 con il quale si vietava per tali aree ortive la 
realizzazione di manufatti per la dimora di animali da cortile o di cani, inoltre viene modificato il 
successivo comma 4 introducendo la condizione che la realizzazione dei manufatti funzionali alla 
conduzione dell’orto, inoltre tale realizzazione è subordinata alla redazione di atto d’obbligo al 
mantenimento dell’attività ortiva e stabilendo altresì che al termine dell’attività dovranno essere 
rimossi . Inoltre in tali aree sono rese ammissibili anche piste ciclopedonali. 
Art. 104 Verde di ambientazione (Vd): nel verde di ambientazione, quale elemento di mitigazione e 
fascia infrastrutturale, viene inserita la possibilità di prevedere anche aree attrezzate per sosta 
camper, inoltre nei casi in cui siano mantenute in produzione coltivazioni legnose con superficie di 

Sottosistemi e Tessuti Stato Attuale Proposta di Variante 
Centro Storico (CS) 

- CS 1 

- CS 2 

- CS 3 

Frazionabile  
80 mq 

Frazionabile 
 60 mq 

Propaggini (PR)  

- PR 1 

- PR 2 

- PR 3 

- PR 4 

Frazionabile  
80 mq 

Frazionabile 
60 mq 

Urbanizzato Compatto (UC) 

- UC 1 

- UC 2 

- UC 3 

- UC 4 

Frazionabile  
60 mq 

Frazionabile  
50 mq 

Urbanizzato di confine (CO) Frazionabile  
60 mq 

Frazionabile  
50 mq 

Filamenti urbani (FU)  

- FU 1 

- FU 2 

- FU 3 

- FU 4 

Frazionabile  
70 mq 

Frazionabile  
50 mq 

Aree Miste (AM) 

- AM 1 

- AM 2 

- AM 3 

Non consentito Frazionabile  
50 mq 

Filamenti del territorio aperto (FA)  

- FA 1 

- FA 2 

Frazionabile  
80 mq 

Frazionabile  
60 mq 

Insediamento diffuso 

- In ambito urbano 

- In ambito rurale 

Frazionabile  
80 mq 

Frazionabile  
60 mq 

Edifici censiti 

- BSA 

Frazionabili  
100 mq 

Frazionabili  
80 mq 
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almeno 3.000 mq è consentita la realizzazione di manufatti di cui all’art. 102 delle presenti NTA 
adibiti a deposito degli attrezzi e dei prodotti dell’orto così come normati negli orti urbani, stabilendo 
che la rimozione avvenga nel caso della cessazione dell’attività o in caso di realizzazione di opera 
pubblica. 
Art. 106 Il Verde agricolo in ambito urbano (Ve): la variante prevede di ridurre da 5000 mq a 3000 
mq la dimensione minima dell’appezzamento di terreno necessaria per la realizzazione di manufatti 
così come previsti per gli orti urbani al fine del mantenimento in produzione delle coltivazioni 
legnose presenti in tali aree del territorio. 
 
m.  ARTICOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA CITTÀ IN TRASFORMAZIONE 
Art. 110 Parcheggi coperti pubblici o di uso pubblico (Mbs), in tale articolo viene inserito a 
correzione di errore materiale la dizione “Santa Caterina. 
Art. 111 Struttura e organizzazione della disciplina: a tale articolo viene aggiunto il comma 7 
definendo che gli interventi relativi alla polarizzazione e all’integrazione e riequilibrio, che 
comprendono la polarizzazione, l’integrazione e il riequilibrio e i rafforzamenti delle reticolarità, una 
volta realizzati, sono assoggettati alla specifica normativa di riferimento del tessuto in cui sono 
collocati. 
 
n.  LA POLARIZZAZIONE 
Art. 123 L'ex Idit (ATI 8) – viene consentita con questa variante la realizzazione di un percorso 
ciclopedonale 
Art. 127 L’area Mens Sana (ATI 12) – la variante nel confermare la categoria di intervento limitata 
al restauro e risanamento conservativo (RRC) per il palazzetto storico “dodecaedro”, inserisce la 
possibilità della ristrutturazione edilizia (RI) per gli altri impianti sportivi esistenti. 
 
o. LE AREE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO (AR) 
Art. 130 Aspetti generali: la variante integra il comma 2 dell’articolo inserendo, in analogia alle 
schede di trasformazione urbana TU, la possibilità di prevedere per le superfici individuate dalle 
aree di riqualificazione e completamento, di cui alle schede AR, la possibilità di motivate variazioni 
del ±5% derivanti dal passaggio ad una rappresentazione grafica in scala di maggiore dettaglio 
rispetto a quella utilizzata nello schema grafico di riferimento. 
 
p. LA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI NEL TERRITORIO RURALE 

La variante interviene in merito a tale argomento inserendo modifiche ai seguenti articoli di 
riferimento: 
Art.148 Definizioni del territorio rurale e di attività agricola; disposizioni generali: viene modificato il 
comma 4 che definisce gli interventi ammessi nel territorio rurale, al comma 5 viene inserita la 
possibilità di istallare pannelli fotovoltaici o solari a terra nel rispetto delle normative statali e 
regionali vigenti nonché del Piano Energetico Provinciale; si prevede una modifica del comma 7 
con la precisazione che le aree destinate all’ospitalità in spazi aperti è preclusa nei sistemi PAE1, 
PAE8, PAE9, PAE10 e PAE12; al comma 8, in riferimento alla disciplina relativa all’attività ricettiva 
di “albergo diffuso”, introdotta dalla LRT 27 novembre 2013, n. 71, è precisato che tale attività 
ricettiva è recepita esclusivamente per quei beni individuati come “aggregati” e “BSA” dal Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, salvo prescrizioni particolari indicate nelle tavole 
RU2 ed RU3. Viene inoltre introdotta, al comma 11, la possibilità di prevedere aree di sepoltura 
animali d’affezione di peso non superiore a 70 Kg, compatibile con il territorio rurale. Tali aree sono 
ammissibili nel territorio rurale, ad esclusione dei sistemi PAE1, PAE8, PAE9, PAE10 e PAE12, 
prevedendo una fascia di rispetto della consistenza di 50 m dal perimetro dell’area di sepoltura. Le 
aree di sepoltura degli animali d’affezione, esclusa la fascia di rispetto, non devono superare la 

dimensione massima di 3.000 mq. Le trasformazioni edilizie da realizzarsi all’interno dell’area di 
sepoltura animali d’affezione, saranno definite con uno specifico Regolamento Comunale da 
approvare. Tali interventi potranno essere attivati tramite PAPMAA oppure con le modalità previste 
per le aziende prive della superficie fondiaria minima. 
Art. 150 Sistema di fondovalle (PAE1, PAE2, PAE3) – nei piani aziendali pluriennali di 
miglioramento agricolo e ambientale (PAPMAA), redatti da aziende ricadenti in tutto od in parte in 
questo Sistema di Paesaggio, si assumono come interventi di miglioramento ambientale la 
riduzione della fascia di coltivazione al fine del rispetto della vegetazione igrofila, passando da mt 
20 a mt 10 di larghezza misurata a partire dal limite delle formazioni igrofile esistenti o, in loro 
assenza, da mt 25 a mt 15 m. a partire dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua. 
Art. 158 Annessi agricoli di nuova costruzione previsti dal PAPMAA – per la collocazione e il 
dimensionamento di tali annessi si dovrà tenere conto, rispettandone la normativa, dell’eventuale 
presenza di aree di pertinenza paesaggistica degli aggregati e BSA, individuate dal Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), e normate agli artt. 13.13 e 13.14 della Disciplina 
dello stesso PTCP.  
Art. 159 Caratteristiche degli edifici rurali ad uso abitativo di nuova costruzione: nel confermare 
quanto già previsto al comma 3) viene esclusa la possibilità di realizzare balconi in aggetto e corpi 
sporgenti in aggetto; inoltre al fine di mantenere le caratteristiche tipologiche degli edifici rurali 
viene previsto di abrogare il comma 4, nel quale attualmente è concessa la possibilità di creare 
locali interrati, da destinarsi unicamente a deposito e cantine.  
Art. 160 Realizzazione di nuovi annessi agricoli da parte di aziende prive delle superfici fondiarie 
minime: 
viene recepito l’art. 73 comma 5 della LRT 65/2014, inoltre con la modifica al comma 3 dell’articolo 
si introduce la possibilità, attualmente negata, di realizzare annessi agricoli provvisori, legati alla 
durata dell’attività agricola così come normata dal successivo art. 161, per quelle aziende prive 
delle superfici fondiarie minime, stabilite dal PTCP, per le quali non è prevista la redazione di 
PAPMAA.  
Art.161 Realizzazione di nuovi annessi per l’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli 
imprenditori agricoli – oltre all’aumento della superficie coperta che passa da 10 a 15 mq degli 
annessi che possono essere realizzati viene consentita la realizzazione di coperture integrate con 
pannelli fotovoltaici nelle costruzioni in legno appoggiate al suolo senza fondazioni; al comma 2 la 
realizzazione dei manufatti è subordinata ad autorizzazione comunale di durata vincolata all’uso 
dell’attività agricola esercitata e non più limitata a tre anni come era previsto in precedenza; il 
rilascio dell’autorizzazione è subordinata alla preventiva verifica dell’assenza di altri manufatti oltre 
al rispetto delle caratteristiche richieste tra le quali avere almeno 3000 mq di terreno a fronte dei 
5000mq attualmente previsti. Viene inoltre concessa, abrogando il comma 5, la possibilità di 
ospitare stabilmente nei medesimi locali cani o animali da cortile di qualsiasi tipo. 
Art.162 Installazione di manufatti precari e di serre temporanee: viene recepita la normativa 
specifica dell’art. 70 della LRT 65/2014 aggiungendo la possibilità di realizzare manufatti precari e 
serre temporanee, con esclusione dei resedi dei BSA di valore eccezionale; al comma 5 la 
realizzazione dei manufatti è vincolata al mantenimento dell’attività di allevamento cavalli con 
apposito atto d’obbligo dove il richiedente si impegna alla rimozione a seguito di cessazione 
dell’attività. 
 
q. LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEGLI ACQUIFERI, DEL RISCHIO IDRAULICO, 

GEOMORFOLOGICO, SISMICO E ARCHEOLOGICO 
Art.166 - Corsi d’acqua individuati nel P.I.T. 2005-2010: L’articolo viene aggiornato alle disposizioni 
della nuova disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale regionale con valenza di piano 
paesaggistico (PIT/PPR), approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37. 
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Art.167 Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità idraulica ai sensi della normativa 
regionale vigente sul governo del territorio in materia di indagini geologiche: oltre a modificare il 
titolo dell’articolo, eliminando il riferimento alla normativa DPGR 26/R del 27/04/07, l’articolo stesso, 
nella sua complessità, viene adeguato  alla normativa regionale vigente sul governo del territorio in 
materia di indagini geologiche. 
Art.168 Norme del Bacino Regionale Ombrone da applicare nelle Aree a pericolosità idraulica molto 
elevata (PIME) : le aree perimetrate PIME sono soggette alle norme del Bacino Regionale 
Ombrone. Nelle aree PIME occorre inoltre rispettare quanto previsto dalla Legge regionale in 
materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua. I commi da 2 a 12 sono abrogati. 
Art.169  Norme del Bacino Regionale Ombrone da applicare nelle Aree a pericolosità idraulica 
elevata (PIE): e aree perimetrate PIE sono soggette alle norme del Bacino Regionale Ombrone. I 
commi da 2 a 11 sono abrogati. 
Art.170 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici ai sensi della DPGR 26/R 
del 27/04/07: oltre a modificare il titolo dell’articolo, togliendo il riferimento alla normativa DPGR 
26/R del 27/04/07, l’articolo stesso, nella sua complessità, viene adeguato  alla normativa regionale 
vigente sul governo del territorio in materia di indagini geologiche e sono abrogati i commi da 2 a 4. 
Art. 172 Norme del Bacino Regionale Ombrone da applicare nelle Aree a pericolosità 
geomorfologica molto elevata (PFME): le aree perimetrate PFME sono soggette alle norme del 
Bacino Regionale Ombrone. I commi da 2 a 8 sono abrogati 
Art. 173 Verifiche ambientali: è introdotta la disposizione che prima della richiesta di un titolo 
edilizio per nuova edificazione o cambio d’uso deve essere verificato se l'area è inserita 
nell'anagrafe dei siti contaminati del “Piano provinciale di bonifica delle aree inquinate”, nel Sistema 
Informativo Regionale SISBON. 
Art.174 Terre e rocce da scavo: l’articolo viene completamente rivisto nel rispetto della normative di 
riferimento in materia e più precisamente al D.lgs 152/2006, L.98/2013 e DM 11.08.2012 n.161. 
Art. 176 Compatibilità delle opere di scavo con la tutela delle aree archeologiche: viene in parte 
rivisto il comma 1 per quanto concerne le aree d’interesse archeologico, al fine di uniformarsi al 
D.lgs 42/2004 e al PIT con valenza di Piano Paesaggistico. 
 

6 PRESSIONE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI FRA LO STATO VIGENTE E DI 
VARIANTE AL RU 

Le pressioni che la variante può produrre a livello ambientale possono riguardare i seguenti 
argomenti: 
In merito alle componente ambientale legata allo sviluppo sostenibile non sono segnalati 
nella zona di variante e nelle immediate vicinanze la presenza di specie od ecosistemi 
significativi dal punto per la loro biodiversità e non sono da prevedere interferenze 
significative con gli obiettivi e la presenza di specie protette e particolari elementi di 
biodiversità presenti nel territorio. 
 
In merito alle componente ambientale legata alla viabilità e sosta si evidenzia che i 
frazionamenti previsti della variante e la composizione sempre più delle  “famiglie 
unipersonali”, incidono parzialmente sul sistema della mobilità, in quanto il tasso di 
motorizzazione è riferito alle persone e non al nucleo familiare, l’ipotesi di incremento della 
“domanda di mobilità” può essere generata esclusivamente dalla componente “flusso 
migratorio” che restituisce una percentuale prudenziale di incremento del 3,6% della stessa 
“domanda di mobilità”.   
L’obbiettivo diventa pertanto quello di incrementare l’”offerta di mobilità” della percentuale 
ipotizzata di aumento della “domanda di mobilità”.  

L’incremento dell’ “offerta” è riferibile esclusivamente alla componente “parcheggi 
scambiatori” per i Tessuti insediativi: propaggini del centro storico e filamenti del territorio 
aperto. Si evidenzia come il sistema “parcheggi scambiatori” ha necessità ineludibile del 
servizio di Trasporto Pubblico che costituisce, nel caso specifico, la seconda componente 
di adeguamento dell’ “offerta di mobilità”  
Nel tessuto insediativo “Centro Storico”  si può affermare che il frazionamento degli alloggi 
nel sistema della mobilità ha come unico riflesso l’aumento della domanda riferita alla 
cosiddetta “sosta notturna”.  
Gli elementi di organizzazione dell’”offerta di Mobilità” sono oggetto specifico e peculiare 
del Piano della Mobilità Sostenibile che l’Amministrazione sta redigendo e che, nell’ottica 
delle necessarie relazioni con gli Strumenti Urbanistici Generali, terrà in considerazione gli 
incrementi ipotizzati nella presente analisi.  
 
Con la variante a servizio della città sono da escludere impatti negativi relativi per i 
comparti vegetazione, flora e fauna perché, come detto, non è previsto consumo di suolo 
non urbanizzato così come non si prevedono effetti significativi relativi alla fauna ed agli 
ecosistemi 
 
Infine In linea generale l’eventuale incremento di alloggi, unico aspetto che può produrre 
una certa pressione sul comparto aria, sia come inquinamento atmosferico dovuto al 
maggior numero di veicoli e al maggior numero di impianti di riscaldamento, sia dal 
potenziale incremento di produzione dei rumori, sempre dovuto all’aumento di veicoli, è 
considerarsi ampiamente ricompreso nei limiti previsti dal Piano Comunale di 
Classificazione Acustica (PCCA) in quanto con la variante è previsto prevalentemente un 
incremento di residenze derivanti da frazionamento. 
Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è lo strumento di pianificazione in base al 
quale il territorio comunale viene suddiviso in 6 classi acusticamente omogenee (aree 
particolarmente protette, prevalentemente residenziali, di tipo misto, intensa attività umana, 
prevalentemente industriali, esclusivamente industriali), tenendo conto delle pre-esistenti 
destinazioni d'uso già individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. 
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7 ASPETTI PAESAGGISTICI  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

data 30/03/2011. 

 

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

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

 

7.1.2 Patrimonio UNESCO  
Il Centro Storico di Siena dal 1995fa parte del patrimonio UNESCO.  

 

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

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

e dalla Soprintendenza competente per territorio. 

7.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (PTCP)  
Il primo PTC della Provincia di Siena è stato approvato 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. 

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

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

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

vigente PTCP. 

 

7.1.4 Piano di indirizzo territoriale regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) 
Il nuovo piano regionale è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 2 luglio 2014, 

n.58 e approvato con Deliberazione del Regionale del 27 marzo 2015, n.37. Fa parte integrante la del 

PIT con valenza di piano Paesaggistico la 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 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 - AMBITO 14 “Colline di Siena” del PIT/PPR, specificando che non si rilevano motivi di 

incompatibilità con gli obiettivi della variante in oggetto. 

 
Per i temi trattati dalla variante urbanistica in oggetto non si riscontrano incoerenze o limitazioni poste dal 

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

 

8 MISURE DA ADOTTATE PER IMPEDIRE RIDURRE MINIMIZZARE GLI IMPATTI DELLA 
VARIANTE SULL’AMBIENTE  

 

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

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

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

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

disponibilità della risorsa idrica idropotabile; 

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

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

variante); 

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

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

prossimo Piano Operativo di imminente avvio. 

Le risultanze della conferenza dei servizi preliminare sono state raccolte e meglio approfondite nel 

Rapporto Ambientale. 

 


