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PREMESSA 

La Società Immobiliare Giada S.r.l. risulta proprietaria di compendio immobiliare costituito da terreni e 

fabbricati facente parte dell'Area di Trasformazione Integrata (ATI) n. 7 prevista nell'attuale Regolamento 

Urbanistico del Comune di Siena (RU), e precisamente dell'unità di intervento n. 3 denominata "intervento il 

Poderuccio" (con riferimento a Figura 1 aree ATI 7-3.1, ATI 7-3.2, ATI 7-3.3 e ATI 7-3.4). 

Con riferimento all’articolo 122 delle Norme Tecniche di Attuazioni (NTA), il vigente RU prevede per la ATI 

n.7 la realizzazione di  

“un'area destinata a diventare una nuova centralità di servizi sportivi e alla persona con la realizzazione 

del nuovo stadio (che consentirà il recupero dell'area del Rastrello), della nuova piscina e del nuovo 

palazzetto dello sport (che consentirà la riconversione dell'area dell'attuale Mens Sana)”. 

Gli interventi nella suddetta area sono quindi disciplinati dalla variante al RU approvata definitivamente con 

Delibera del Consiglio Comunale n.193 del 2/08/2016 e con chiusura della procedura di adeguamento degli 

atti di governo del territorio di cui all’art.21 Disciplina di Piano del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza 

di Piano Paesaggistico (PIT/PRR) con nota Prot. 62480/2016 del 19/09/2016 da parte della Regione Toscana. 

In particolare, in sede di conferenza paesaggistica convocata nell’ambito della suddetta procedura, è stato 

disposto che l’intervento n.3 il Poderuccio venga realizzato attraverso Piano Attuativo secondo i disposti di 

cui all'art.107 della L.R. 65/2014 da esaminare ai sensi dell'art.23 della Disciplina di Piano PIT/PPR. 

Pertanto, in data 22 marzo 2018, la Società Immobiliare Giada S.r.l. ha presentato all’autorità competente il 

Piano Attuativo relativo alle aree di sua proprietà secondo i disposti di cui all’art. 107 e 109 della L.R. 65/2014. 

Il presente documento preliminare illustra i contenuti del suddetto Piano Attuativo fornendo le informazioni 

ed i dati utili la verifica dei possibili impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dello stesso al 

fine di accertarne la assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 22 della L.R. 

10/2010 e s.m.i.. 
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ATI 7-3 - area oggetto del Piano Attuativo 
 

Figura 1: Indicazione area oggetto di Piano Attuativo – Estratto cartografico con indicazione degli interventi, da Dossier 
Progettuale Valutativo ATI 7 RU Comune di Siena  
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1 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - RIFERIMENTI NORMATIVI 

La pianificazione ha la funzione di regolare le attività che a essa fanno riferimento partendo da determinati 

obiettivi, strategie e condizioni. Alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) compete stabilire la coerenza 

generale del piano o programma e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. La VAS 

fornisce quindi gli elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni del piano 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. 

I principali riferimenti normativi in materia di VAS sono: 

• Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 - Valutazione degli impatti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente;  

• D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Seconda: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per 

la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 

• L.R. 10/2010 e s.m.i. - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di 

impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica 

ambientale (AUA). 

In particolare, rispetto al Piano Attuativo oggetto della presente istanza, si riporta quanto previsto dall’ art. 

5 bis del della L.R. 10/2010 (articolo introdotto dalla L.R. 6/2012 e successivamente modificato dalla L.R. 

25/2016) in merito alla procedura di VAS di atti di governo del territorio: 

Art. 5 bis – Atti di governo del territorio soggetti a VAS 

“1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell’ambito della 

rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della 

legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). 

2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, 

che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso 

strumento definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici 

di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, 

dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. 

3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera 

b bis).” 

Con riferimento alla normativa vigente si ritiene che debba essere verificata la assoggettabilità a VAS del 

Piano Attuativo dell’unità di intervento n.3 il Poderuccio facente parte della ATI 7 - Parco agricolo sportivo 

“La cittadella dello sport” in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 5bis della L.R. 10/2010. 

Si ritiene inoltre utile riportare che la pianificazione urbanistica dell’area oggetto del presente Piano 

Attuativo, nonché di tutta la porzione del territorio comunale compreso nella ATI 7, è stata recentemente 
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sottoposta a procedura di VAS in quanto variante della precedente previsione urbanistica. Tale procedura, 

avviata con delibera di Giunta Comunale n.114 del 02/04/2015, si è conclusa favorevolmente e la variante 

contestuale della ATI 7 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 2/08/2016. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene pertanto opportuno verificare l’applicabilità del comma 2 dell’art.5 bis in 

merito all’esclusione dall’obbligo di verifica di assoggettabilità e da procedura di VAS del Piano Attuativo in 

oggetto. 
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2 OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL’AREA DI TRASFORMAZIONE INTEGRATA 

N.7 (ATI 7) IN LOCALITÀ “IL PODERUCCIO” (UMI3) 

2.1 Inquadramento 

Il Piano Attuativo di iniziativa privata interessa un’area a circa 800 m nord dall’area produttiva Isola d’Arbia, 

a poco più di 1 km in direzione est da Colle Malamerenda confinante a sud con Fattoria Borgo Vecchio (Figura 

2). L’area è raggiungibile dalla SR2 Cassia Sud tramite la strada comunale della Fonte Murata. 

 

Figura 2: Inquadramento dell’area interessata dal Piano Attuativo – Carta Tecnica Regionale e Ortofoto 1:10000 da GEOScopio 

Ai sensi del vigente RU, l’area ricade all’interno dell’Area di Trasformazione Integrata (ATI) n. 7 e 

precisamente dell'unità di intervento n. 3 denominata "intervento il Poderuccio". 

L’area risulta si proprietà di proprietà della Società Immobiliare Giada S.r.l. iscritta al REA della provincia di 

Siena con n. 50889 e con sede legale in Siena via Landucci n.1, frazione Isola d’Arbia. 

L’inquadramento catastale dell’intera area consta di una superficie catastale di circa 58.000 m2, ed insiste al 

Catasto Terreni e in parte al Catasto Fabbricati del Comune di Siena sulle particelle appartenenti al foglio 127 

riportate in Tabella 1. Il suolo è attualmente destinato principalmente a seminativo non irriguo, come emerge 

anche dall’analisi dell’uso e copertura del suolo riportata in Figura 3. 

Per un maggior livello di dettaglio sull’area di interesse si faccia riferimento a Tavola 2 - Planimetria stato di 

rilievo e Tavola 3 - sezioni ambientali stato attuale, elementi del Piano Attuativo oggetto di verifica. 
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Tabella 1: Inquadramento catastale 

Particella Categoria Particella Categoria 

8 Fabbricato Rurale 52 seminativo 

6/porzione seminativo 20/porzione seminativo 

7/porzione seminativo 56 seminativo 

9/porzione seminativo 57 seminativo 

37 seminativo 68/porzione seminativo 

40 seminativo 53 

D/10 - Fabbricati per 
funzioni produttive 

connesse alle attività 
agricole 

 

  

Figura 3: Inquadramento dell’area interessata dal Piano Attuativo –Uso e copertura del suolo 2013 da GEOScopio 

2.1.1 Previsione urbanistica attuale 

Il Piano Attuativo oggetto di verifica interessa un’area definita dal vigente RU nell'Area di Trasformazione n.7 

(ATI 7), localizzata in prossimità dell'area industriale di Isola d'Arbia, compresa tra Colle Malamerenda ad 

ovest e Podere Borgo Vecchio ad est e corrispondente ad una superficie territoriale complessivamente pari 

a di 697.910 m2. 

Con riferimento al Dossier Progettuale Valutativo (DPV), riferimento preliminare propedeutico al Piano 

Attuativo oggetto della presente verifica, per l’ATI 7 il RU fissa quale obiettivo generale degli interventi  

“la realizzazione di un parco agricolo e di 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”. 
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Figura 4: Inquadramento territoriale – Estratto da Rapporto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica – Perimetro ATI 7 

In tale sito è quindi prevista la localizzazione di un centro sportivo polivalente - Stadio di calcio, a servizio del 

territorio, coronato dagli adiacenti parco agricolo e parco agricolo sportivo. Data la complessità delle 

trasformazioni il RU individua 4 unità minime di intervento; fra queste la unità di intervento n.3 il Poderuccio 

è quella oggetto del Piano Attuativo oggetto di verifica. Relativamente al dimensionamento dell’unità di 

interesse la previsione si suddivide in 3 interventi a carattere turistico ricettivo e 1 intervento di supporto; 

nello specifico il RU riporta le seguenti: 

“Il Poderuccio (intervento 3)" tale previsione si suddivide in tre interventi a carattere turistico-ricettivo: 

l'Intervento 3.1, dove insiste anche il BSA [bene storico architettonico] n.358, prevede il recupero ai fini 

ricettivi dei volumi esistenti del BSA oltre alla previsione di nuove superfici utili lorde con destinazione 

turistico ricettive alberghiere nel rispetto dell'art.49 delle NTA del RU "per le strutture ricettive 

alberghiere" nonché delle normative regionali in materia. La SUL di nuova edificazione indicata dal RU 

è riferita alla somma della superficie delle camere, degli spazi di soggiorno e dei servizi collegati e 

comunicanti con le camere stesse. 

Si precisa che la progettazione riguardante la nuova edificazione (Ta) [art.49 Ta - Attività ricettive alberghiere] 
dovrà essere organizzata con gli edifici esistenti in termine di qualità architettonica e sistemazioni 

esterne per i nuovi edifici realizzati fuori dal perimetro del BSA. Nella individuazione delle nuove 

costruzioni dovrà essere tenuto conto degli assi stradali esistenti al fine di ricreare una definizione di 

borgo rurale. L'attività alberghiera svolta in edifici classificati BSA, ammette cambi di destinazione 

d'uso degli edifici o manufatti accessori presenti nel resede finalizzati all'ampliamento dei servizi 
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ricettivi, senza aumento del numero delle camere e dei posti letto. Sempre ai fini del miglioramento dei 

servizi ricettivi, è consentita la demolizione e ricostruzione con eventuale accorpamento e comunque 

senza aumento di volumetria, di edifici o manufatti recenti presenti nel resede". 

Intervento 3.2: saranno possibili solo cambi di destinazioni in Ta degli edifici esistenti ma non 

ampliamenti. 

Intervento 3.3: tale zona dovrà essere adibita a parco a carattere agricolo a servizio dell'attività 

ricettiva dove potranno essere previste piccole strutture leggere in legno e/o metallo e specifici 

interventi di naturalizzazione. Sono inoltre consentiti tutti quegli interventi di supporto all'attività 

ricettiva che non comportino incremento della SUL. 

Intervento 3.4: viabilità locale di accesso all'attività ricettiva di cui agli interventi 3.1, 3.2. Tale viabilità 

a collegamento con la strada provinciale 136, potrà assumere la valenza di strada privata ad uso 

pubblico con le caratteristiche tipiche delle strade bianche drenanti e/a basso impatto ambientale, 

regolamentata da apposita convenzione, solamente nel caso in cui nell'ATI 7-1 venga realizzato lo 

Stadio di calcio, per il quale le norme in materia di sicurezza impongono percorsi separati per i tifosi 

ospiti. 

In Figura 5 si riportano gli elementi urbanistici inerenti all’intervento 3 – Il Poderuccio prescritti dal vigente 

RU. Si sottolinea che nell’area interessata dall’intervento 3.1 sono presenti tre edifici classificati dal RU come 

Bene Storico Architettonico (BSA) n.358. In Figura 6 si riporta l’estratto dalla scheda che riporta le relative 

prescrizioni urbanistiche. 

 

Figura 5: Estratto TAB.5 Prescrizioni inerenti i singoli interventi - da Dossier Progettuale Valutativo ATI 7 RU Comune di Siena 

 

Interventi nel resede: artt. 49, 85, 148 e 158 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 Restauro e Risanamento conservativo (RRC) di cui all'art.29. 

Edificio: 2 Ristrutturazione edilizia di cui all'art.30 comma 2 lettera a). 

Edificio: 3 Se con destinazione d'uso residenziale: Ristrutturazione 
edilizia con addizione funzionale (RA) di cui all'art.33. Se con 
destinazione d'uso diversa da residenziale: Ristrutturazione edilizia (RI) 
di cui all'art.30. 

Figura 6: Estratto Scheda SBA n°358 – Poderuccio 
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Data la previsione urbanistica attualmente in essere nell’area di interesse si ritiene utile riportare per esteso 

quanto previsto dalle NTA del RU per le attività ricettive alberghiere (Ta). 

Art. 49 Attività ricettive alberghiere (Ta) 

1. Per le strutture ricettive alberghiere, come disciplinate dalla vigente normativa regionale, la SUL 

indicata dal RU è riferita alla somma della superficie delle camere, degli spazi di soggiorno e dei servizi 

collegati e comunicanti con le camere stesse. 

2. Nella realizzazione di nuove strutture alberghiere, la superficie destinata a servizi di ricevimento, 

servizi di piano, attrezzature, distribuzione e locali di comodo è dimensionata, in funzione della 

classificazione, secondo i seguenti coefficienti: 

- una stella e due stelle: SUL x 0.6; 

- tre stelle e quattro stelle: SUL x 0.8; 

- cinque stelle: SUL x 1. 

3. Nelle nuove strutture alberghiere è ammessa la realizzazione di locali interrati, o seminterrati in caso 

di terreno in pendio, non computabili come SUL, la cui sagoma non ecceda quella del piano terreno, da 

destinarsi esclusivamente a spazi di servizio dell’attività (dispense, magazzini, locali di benessere per la 

persona ecc.). 

4. Nelle strutture ricettive alberghiere esistenti, con esclusione di quelle aventi come massimo 

intervento ammissibile il RRC, per accrescere la dotazione di servizi, è possibile realizzare ampliamenti 

per una superficie massima pari al 50% della SUL calcolata come previsto al comma 1 di cui non più del 

10% fuori terra. Tale ampliamento non dovrà comportare aumento del numero delle camere e dei posti 

letto; le superfici così destinate saranno vincolate, con apposito atto, all'uso per cui sono previste. 

5. In caso di attività alberghiera svolta in edifici classificati BSA, sono ammessi cambi di destinazione 

d’uso di edifici o manufatti presenti nel resede finalizzati all’ampliamento dei servizi ricettivi, senza 

aumento del numero delle camere e dei posti letto. Sempre ai fini del miglioramento dei servizi ricettivi, 

è consentita la demolizione e ricostruzione con eventuale accorpamento e comunque senza aumento 

di volumetria, di edifici o manufatti recenti presenti nel resede. 

Oltre i riferimenti quantitativi sopra richiamati, il RU riporta per l’ATI 7 ulteriori sezioni di cui di seguito si 

riportano alcuni estratti ritenuti utili per la valutazione di coerenza del Piano Attuativo in oggetto. 

Sezione III - prescrizioni per le dotazioni pubbliche e infrastrutturali 

Sistema del verde: l'insieme degli impianti sportivi dovrà essere connesso da un "parco" agricolo 

sportivo esteso all'intero ambito. Tale sistema sarà costituito da "corridoi verdi" che circoscriveranno i 

nuovi insediamenti sportivi. Al suo interno il parco agricolo sportivo dovrà caratterizzarsi per la 

presenza di una rete di percorsi ciclo-pedonali di collegamento tra le diverse attrezzature ludico-

sportive, percorsi salute etc.), oltre a piccole aree per la sosta ed il relax. Particolare rispetto dovrà 

essere adottato nel tratto della via Francigena, dove dovrà essere mantenuta la continuità del percorso 

e le caratteristiche tipologiche della sede viaria storica. Date le dimensioni e il contesto rurale il parco 

dovrà favorire la presenza di aree diversamente strutturate per gradi di naturalità e livello di 

attrezzature, favorendo l'integrazione delle aree agricole esistenti. 

Accessibilità/fruibilità: la collocazione baricentrica dell'area del parco agricolo sportivo tra la via Cassia 

e la nuova bretella Renaccio-Isola d'Arbia consentirà di dotare il parco di tre ingressi. L'intera area sarà 

dotata di opportuni percorsi per favorire un accesso ciclo-pedonale in relazione allo sviluppo del servizio 

di metropolitana leggera, che potrà utilizzare una fermata nell'attuale stazione di Isola d'Arbia zona 

industriale. 
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La sosta: la progettazione e il dimensionamento delle aree destinate a parcheggio pubblico dovrà tener 

conto delle strutture che verranno realizzate di volta in volta sempre nel rispetto di un progetto unitario 

convenzionato il quale: visto il valore paesaggistico dovrà contenere il consumo di suolo e garantire 

idonee opere di mitigazione e compensazione ambientale, oltre che ridurre al minimo la modellazione 

del terreno; la progettazione dovrà garantire, per tutte le aree previste, l'uso di materiali naturali 

permeabili almeno per le aree di sosta (posti auto). 

Sezione IV - prescrizioni e indicazioni progettuali per gli interventi edilizi 

Assetto insediativo: l'intervento complessivo dovrà ricercare un rapporto coerente ed armonico tra i 

nuovi impianti, le zone ricettive e di servizio, le relative infrastrutture per la mobilità e le circostanti 

aree del parco agricolo e del parco agricolo sportivo perseguendo nuove relazioni con il paesaggio 

circostante e le sue preesistenze (intese sia come BSA che come tessiture agrarie). L'integrazione della 

funzione sportiva con le altre attività di servizio servirà a garantire da un lato un maggior grado di 

autonomia funzionale dell'intera area e dall'altra contribuirà a una maggiore vivacità del complesso in 

termini sia di capacità attrattiva, che di uso continuo nel tempo. 

Sezione V – Gli effetti attesi 

Gli effetti ambientali: L'intervento interessa una ampia area, attualmente utilizzata per agricoltura 

(cereali) e allevamento. L'impatto ambientale di maggiore rilevanza sarà il consumo di suolo, la cui 

entità può essere stabilita soltanto una volta redatto il progetto unitario convenzionato dell'intervento 

1 Centro Sportivo Polivalente - Stadio di calcio. 

Gli effetti paesaggistici: Le entità degli impatti sul paesaggio sarà funzione di tre variabili: 

- del rapporto che si instaurerà tra il complesso delle trasformazioni (nuovi edifici, viabilità di accesso, 

parcheggi) e la configurazione morfologica dell'area; 

- della qualità architettonica dei nuovi edifici; 

- della consistenza e distribuzione degli arredi vegetali. 

Per quanto riguarda il primo aspetto può dirsi fin da ora che un obiettivo generale di compatibilità 

paesaggistica da garantire sarà quello di contenere il più possibile il complesso delle trasformazioni 

all'interno della conca del Fossatone, assegnando ai crinali di margine (che formano una sorta di ferro 

di cavallo) il compito di assicurare una soddisfacente transizione percettiva con il contesto. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, ovvero la qualità architettonica degli edifici il progetto dovrà 

cercare di contenere l'altezza complessiva, per quanto possibile e compatibilmente con le funzioni 

svolte. 

Per quanto concerne infine la consistenza e distribuzione della componente vegetale, in assenza di un 

progetto unitario definitivo si può soltanto accennare alle sue principali componenti e di conseguenza 

alle rispettive funzioni, riconducibili a quattro tipologie: 

- bosco, con funzioni di compensazione ambientale, ricreative e climatiche; 

- aree alberate attrezzate prossime agli impianti (con funzioni ricreative e di sosta per le persone; 

- parcheggi alberati, sia per finalità climatiche (evitare l'isola di calore) che funzionali (evitare il 

surriscaldamento dei mezzi) e paesaggistiche; 

- filari di alberi per l'inserimento paesaggistico e per l'arredo della viabilità e potenziamento delle fasce 

ripariali. 
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2.2 Progettualità 

Il Piano Attuativo oggetto di verifica prevede la realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera di fascia 

alta del tipo albergo diffuso costituito da alloggi separati fra loro vicini ubicati a breve distanza da un edificio 

centrale in cui sono ospitati servizi di ricevimento e portineria. In particolare, l’intervento si realizzerà in 4 

sottozone. Il nucleo principale si svilupperà nella sottozona 3.1 dove, oltre alle superfici a servizio (realizzate 

in parte negli edifici del BSA del Poderuccio e in parte in nuovi edifici), verranno realizzati 8 edifici raggruppati 

in 4 nuclei in cui trovano sede moduli ricettivi per un totale di 104 camere. Altri quattro moduli ricettivi 

saranno costruiti nella sottozona 3.2 al margine est della proprietà, per un totale di altre 28 camere. 

In particolare, la progettualità generale (Figura 7) si sviluppa in quattro sottozone, riprendendo quanto 

previsto dal RU vigente che prevede per l’intervento n.3 il Poderuccio nell’ATI 7 quattro diversi interventi 

(Figura 8). 

 

Figura 7: Piano Attuativo – Estratto da Tavola 16 – Sistemazioni verde 

 

Di seguito si riporta una descrizione sommaria degli interventi. Per una migliore comprensione degli 

interventi si raccomanda la consultazione dei seguenti elaborati di Piano: Tavola 5 piante piano terreno, 

Tavola 6 piante piano primo, e Tavola 7 sezioni ambientali stato di progetto nonché le tavole di dettaglio dei 

singoli edifici (Tavole 9, 10, 11, 12, 13, 14). 
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Figura 8: Piano Attuativo – Analisi degli interventi previsti per sottozona 

Intervento zone del BSA e sottozona 3.1 

L’albergo diffuso si sviluppa principalmente in questa sottozona che comprende: il BSA del Poderuccio, 

costituito da 3 edifici; la porzione A che ospiterà i servizi; 8 edifici raggruppati in 4 nuclei (porzioni B, C, D, E) 

in cui sono stati progettati moduli per circa 104 camere (numero non prescrittivo) con alcuni spazi esterni a 

corredo come camminamenti, macchia, verde, gazebo e due piscine. 

L'impostazione del Piano prevede che per la zona intorno al BSA (come richiesto espressamente dal DPV) le 

costruzioni si distribuiscono come un borgo rurale composto da più edifici tra loro funzionalmente ed 

architettonicamente connessi tendendo conto o almeno preservando gli assi stradali esistenti. Il morfotipo 

ripreso è quello della limitrofa fattoria di Borgovecchio della quale sono stati studiati attentamente i 

rapporti tra edifici e spazi, le linee, rapporti e tipologie di costruzione. Tutti gli edifici che costituiscono il BSA, 

vista la loro centralità, andranno a costituire superficie a servizio (SAS) dell'albergo diffuso ed in particolare 

verranno ospitati in questa struttura la reception, gli uffici, il bar, alcune zone di intrattenimento ed i servizi 

per tutte le funzioni del complesso alberghiero. Nel fabbricato 2 verrà in particolare realizzato un 

appartamento dedito al personale di custodia (8 camere). 

Sul prolungamento ideale dell'asse che congiunge Borgo Vecchio, il podere Palazzo ed il Poderuccio, verrà 

costruita la struttura di servizio principale (edificio A1) affacciata su un’ampia piazza organizzata con 

camminamenti e corredata da sistemazioni lineari a verde. L'edificio sarà a pianta quadrata con cortile 
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interno e sarà organizzato in un piano terra, in un piano primo per porzione (verso valle) ed un piano 

interrato. L'edificio è pensato per essere il cuore di tutte le attività di intrattenimento (ampio ristorante, zone 

benessere per la persona ecc.). L'edificio A2 che, insieme al precedente, si affaccia sulla piazza è dedito 

anch'esso a funzioni di servizio ed è ad oggi pensato per conferenze e matrimoni. 

 

Figura 9: Piano Attuativo - dettaglio sottozona 3.1 

Sottozona 3.2 

In quest’area, Posta in fregio alla strada provinciale, si è previsto il recupero della SUL esistente tramite la 

riorganizzazione, senza ampliamenti, delle aree di sedime non più compatibili con la nuova destinazione. 

L'incompatibilità deriva essenzialmente dall'orografia del terreno in rapporto sia alle pendenze necessarie 

per un idoneo accesso dalla provinciale e sia a poter organizzare in maniera funzionale le zone di parcheggio 

e le necessarie isole verdi di schermo e di ombra. I fabbricati, con i medesimi moduli già impiegati nella 

sottozona 3.1., sono 4 dove sono collocate 28 camere (limite non prescrittivo) e una parte di SAS per il 

personale che gestisce il parcheggio e le indicazioni di mobilità all'interno della struttura. 

Questa zona ospiterà la maggior parte dei parcheggi necessari a soddisfare i requisiti di cui all’art. 40 delle 

NTA del RU. Le aree parcheggio sono state collocate per la maggior parte al margine sud di quest’area e in 

un parcheggio interrato creato sfruttando un dislivello artificiale esistente al confine con la sottozona 3.3. 
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Figura 10: Piano Attuativo - dettaglio sottozona 3.2 

 

Sottozona 3.3 

In accordo alle prescrizioni del RU, questa area è destinata a Parco a carattere agricolo. In quest’area 

comunque a servizio dell'attività ricettiva il Piano Attuativo prevede la realizzazione della piscina principale, 

circondata da zone di verde e da ulteriori attività sportive e di relax. Nella parte più a valle a confine con la 

sottozona 3.2 si troveranno le zone di parcheggio rado a soddisfare il residuo fabbisogno di parcheggio 

(stanziale e legge Tognoli) che non è stato possibile, visto le dimensioni richieste, collocare nella sola 

sottozona 3.2. L'intento è di "nascondere" le auto e quindi i parcheggi per la maggior parte saranno interrati 

sfruttando il dislivello artificiale esistente tra le due sottozone e provvedendo alla piantumazione verde di 

schermo verso la strada provinciale. Il lastrico di copertura varrà poi sfruttato per realizzare ulteriori piccole 

isole di parcheggio separate ed intervallate da collinette con piantumazioni di macchia autoctona e pergolati 

in legno e canniccio a copertura. I vialetti e le zone di parcheggio saranno inghiaiati provvedendo in ogni caso 

al recupero delle acque superficiali tramite drenaggi con idonee pendenze verso punti di scolo e quindi di 

raccolta. Tali parcheggi interesseranno parzialmente anche la zona 3.4. 

Sottozona 3.4 

In quest’area verrà organizzata la viabilità locale di accesso all'attività ricettiva (interventi 3.1 e 3.2) dalla 

strada Provinciale 136 e la zona parcheggi. La dimensione del comparto è finalizzata ad un eventuale futuro 

utilizzo della viabilità a servizio dell'intervento 1 (Stadio di Calcio) dove e solo in questo caso assumerà la 

valenza di strada privata ad uso pubblico. L'utilizzo immediato previsto nel Piano Attuativo è solo per l'attività 

ricettiva e quindi il suo dimensionamento attuale sarà commisurato a questa finalità (circa 4,50 m in analogia 



Giada Immobiliare s.r.l. Verifica di assoggettabilità a VAS Documento preliminare – Rev. 01 

Studio La.Ma.  Pag. 17 di 38 

alla strada esistente che lambisce il fronte nord della sottozona). La strada sarà realizzata con le 

caratteristiche tipiche delle strade bianche drenanti con basso impatto ambientale. 

2.3 Aspetti tipologici e costruttivi 

I nuovi fabbricati previsti avranno caratteristiche tipologiche e di finitura del tutto simili a quelli esistenti nella 

zona e in modo specifico a quelli presenti nelle immediate vicinanze come gli edifici facenti parte del nucleo 

denominato “Borgovecchio” (al quale il fabbricato rurale esistente faceva anticamente parte). 

I nuovi edifici saranno al massimo di due piani fuori terra con altezza sottogronda massima uguale a quella 

del fabbricato rurale principale esistente. 

Questi, poi, sono stati aggregati tra loro in modo da formare un borgo rurale tradizionale, rispettando i 

rapporti volumetrici e di distanza tipici degli aggregati storici esistenti nella zona. 

I vari fabbricati vedranno destinazioni abitative (camere dell’attività ricettiva), perlopiù posizionate ai piani 

superiori, e di carattere comune a quelli inferiori. 

Gli edifici avranno di forma regolare, generalmente rettangolare, con coperture a gronda continua, in genere 

a padiglione con manto in elementi di cotto (coppi e tegole), superfici murarie intonacate e in mattoni 

facciavista con fasce marcapiano e di sottogronda. In alcuni edifici vi sarà la presenza di logge definite 

attraverso aperture ad arco sulle facciate. Anche se si tratta di nuove costruzioni, i caratteri costruttivi 

tradizionali saranno salvaguardati nei termini di spessore delle murature, dimensioni delle aperture e 

rapporti tra pieni e vuoti. 

La costruzione dell’edificio privilegerà l’adozione di criteri ispiratori della bioedilizia sia dal punto di vista del 

sistema costruttivi sia per l’impiego dei materiali impiegati che risulteranno biocompatibili in congruità alle 

Linee Guida per l’edilizia sostenibile della Regione Toscana approvate con Deliberazione della Giunta 

Regionale del 28/02/2005 n.322. 

2.4 Quadro quantitativo 

Con riferimento alla Tavola 8 – Verifica SUL e SAS, si riportano di seguito le tabelle in cui si riassumono i calcoli 

dei parametri urbanistici previsti dal Piano Attuativo oggetto di verifica utili al successivo confronto con 

quanto prescritto dalle NTA vigenti. 

Si specifica che la SUL è stata calcolata, in accordo alla vigente normativa regionale nonché dall'art. 49 delle 

NTA del RU, come la somma della superficie delle camere, degli spazi di soggiorno e dei servizi collegati e 

comunicanti con le camere stesse. 



Giada Immobiliare s.r.l. Verifica di assoggettabilità a VAS Documento preliminare – Rev. 01 

Studio La.Ma.  Pag. 18 di 38 

 

Tabella 2: SUL, SAS, Volumi a recupero e nuova edificazione, numero di camere previsti dal Piano Attuativo 
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2.5 Verifica di coerenza con le previsioni territoriali e urbanistiche vigenti 

2.5.1 RU nell'Area di Trasformazione n.7 (ATI 7) 

In Tabella 3 si riportano gli elementi utili a verificare la coerenza del Piano Attuativo in oggetto con le 

previsioni urbanistiche vigenti nell’area di interesse. 

Tabella 3: Elementi di coerenza/incoerenza del Piano Attuativo con le prescrizioni urbanistiche vigenti - Dossier Progettuale 
Valutativo ATI 7 RU Comune di Siena 

Elemento prescrittivo Regolamento 
Urbanistico 

Elemento di Coerenza/Incorenza 
Piano Attuativo 

Riferimento Piano Attuativo 

l'Intervento 3.1, dove insiste anche il 

BSA n.358, prevede il recupero ai fini 

ricettivi dei volumi esistenti del BSA 

oltre alla previsione di nuove 

superfici utili lorde con destinazione 

turistico ricettive alberghiere nel 

rispetto dell'art.49 delle NTA del RU 

"per le strutture ricettive 

alberghiere" nonché delle normative 

regionali in materia. La SUL di nuova 

edificazione indicata dal RU è riferita 

alla somma della superficie delle 

camere, degli spazi di soggiorno e dei 

servizi collegati e comunicanti con le 

camere stesse. 

Si precisa che la progettazione 

riguardante la nuova edificazione 

(Ta) dovrà essere organizzata con gli 

edifici esistenti in termine di qualità 

architettonica e sistemazioni esterne 

per i nuovi edifici realizzati fuori dal 

perimetro del BSA. Nella 

individuazione delle nuove 

costruzioni dovrà essere tenuto conto 

degli assi stradali esistenti al fine di 

ricreare una definizione di borgo 

rurale. 

L'attività alberghiera svolta in edifici 

classificati BSA, ammette cambi di 

destinazione d'uso degli edifici o 

manufatti accessori presenti nel 

resede finalizzati all'ampliamento dei 

servizi ricettivi, senza aumento del 

numero delle camere e dei posti letto. 

Sempre ai fini del miglioramento dei 

servizi ricettivi, è consentita la 

demolizione e ricostruzione con 

eventuale accorpamento e 

comunque senza aumento di 

volumetria, di edifici o manufatti 

recenti presenti nel resede". 

Il Piano Attuativo prevede la 
realizzazione di una struttura 
ricettiva alberghiera di fascia alta del 
tipo albergo diffuso. 

Gli edifici che costituiscono il BSA 
n.358, la cui sagoma rimarrà 
invariata, costituiscono SAS 
(reception, uffici, bar, zone di 
intrattenimento, servizi, 
appartamento dedito al personale di 
custodia) mentre la nuova 
edificazione è costituita da una 
porzione che ospiterà i servizi 
(porzione A) e 4 porzioni (porzioni B, 
C, D, E) per un totale di 8 edifici e 104 
camere (numero non prescrittivo. 

Tavola 5 piante piano terreno 

Tavola 6 piante piano primo 

Tavola 7 sezioni ambientali stato di 
progetto 

Tavole di dettaglio dei singoli edifici 
(Tavole 9, 10, 11, 12, 13, 14) 

Rispetto alla qualità architettonica 
degli interventi e all’inserimento nel 
contesto urbanistico delle nuove 
edificazioni si faccia riferimento al 
precedente paragrafo 2.3. 

Tavola 15 Particolari e Materiali 

Tavola 17 inserimento territoriale 

Tavola 20 rendering. 
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Elemento prescrittivo Regolamento 
Urbanistico 

Elemento di Coerenza/Incorenza 
Piano Attuativo 

Riferimento Piano Attuativo 

Intervento 3.2: saranno possibili solo 

cambi di destinazioni in Ta degli 

edifici esistenti ma non ampliamenti. 

È previsto il recupero della SUL 
esistente senza ampliamenti. Il Piano 
prevede la realizzazione di 4 edifici 
(28 camere, limite non prescrittivo) e 
una parte di SAS legata al parcheggio. 
Il Piano Attuativo prevede infatti in 
questa zona la realizzazione di 
un’area parcheggio al margine sud e 
in un parcheggio interrato al confine 
con la sottozona 3.3. 

Tavola 5 piante piano terreno 

Tavola 6 piante piano primo 

Intervento 3.3: tale zona dovrà 

essere adibita a parco a carattere 

agricolo a servizio dell'attività 

ricettiva dove potranno essere 

previste piccole strutture leggere in 

legno e/o metallo e specifici 

interventi di naturalizzazione. Sono 

inoltre consentiti tutti quegli 

interventi di supporto all'attività 

ricettiva che non comportino 

incremento della SUL. 

Il Piano Attuativo prevede di 
destinare quest’area a Parco a 
carattere agricolo mediante 
realizzazione della piscina principale, 
circondata da zone di verde e da 
ulteriori attività sportive e di relax. 

Nella parte più a valle a confine con 
la sottozona 3.2 sono previste zone 
di parcheggio rado per la maggior 
parte del tipo interrato  

Relazione Illustrativa 

Intervento 3.4: viabilità locale di 

accesso all'attività ricettiva di cui agli 

interventi 3.1, 3.2. Tale viabilità a 

collegamento con la strada 

provinciale 136, potrà assumere la 

valenza di strada privata ad uso 

pubblico con le caratteristiche tipiche 

delle strade bianche drenanti e/a 

basso impatto ambientale, 

regolamentata da apposita 

convenzione, solamente nel caso in 

cui nell'ATI 7-1 venga realizzato lo 

Stadio di calcio, per il quale le norme 

in materia di sicurezza impongono 

percorsi separati per i tifosi ospiti. 

In quest’area verrà organizzata la 
viabilità locale di accesso all'attività 
ricettiva (interventi 3.1 e 3.2) dalla 
strada Provinciale 136. 

La dimensione del comparto è 
finalizzata ad un eventuale futuro 
utilizzo della viabilità a servizio 
dell'intervento 1 (Stadio di Calcio) 
dove e solo in questo caso assumerà 
la valenza di strada privata ad uso 
pubblico 

 

 

Sulla base di quanto emerge dalla Relazione illustrativa e dagli elaborati tecnici del Piano Attuativo, in Tabella 

4 si riporta il confronto fra gli elementi quantitativi della progettualità proposta e quelli prescritti nel RU 

vigente. 

Tabella 4: Elementi quantitativi di coerenza/incoerenza del Piano Attuativo con le prescrizioni urbanistiche vigenti - Dossier 
Progettuale Valutativo ATI 7 RU Comune di Siena 

 
Elemento prescrittivo 
Regolamento 
Urbanistico 

Elemento di 
Coerenza/Incorenza 
Piano Attuativo  

Riferimento Piano Attuativo 

Superficie territoriale 58.291 m2 circa 58.000 m2  Relazione Illustrativa 

Piani interrati o 
seminterrati 

1 
1 piano interrato previsto 
per Edificio A1 

Tavola 8 verifica SUL e SAS 

Tavola 9 Tipologia Edifici A1 A2 
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Altezza max 
Non superiore a quella 
dell’edificato rurale 
esistente 

I nuovi edifici saranno al 
massimo di due piani 
fuori terra con altezza 
sottogronda massima 
uguale a quella del 
fabbricato rurale 
principale esistente 

Relazione Illustrativa 

Superficie Fondiaria 
Ricettivo (Ta) 

Int. 3.1: 25.256 m2 di cui 
4.649 m2 BSA 
Int. 3.2: 9.490 m2 

Int. 3.3: 15.939 m2 

Int 3.1: 23.370 m2 
Int 3.2: 9.540 m2 
-- 

Tavola 8 verifica SUL e SAS 

Superficie Utile Lorda di 
recupero (Ta) 

Int 3.1 e Int 3.2: 2.500 m2 
Int 3.1: 734 m2  
Int 3.2: 1.020 m2 

Tot: 1.754 m2 

Tavola 8 verifica SUL e SAS 

Relazione Illustrativa - Quadro 
quantitativo 

Superficie Utile Lorda 
nuova edificazione (Ta) 

Int 3.1: 3.000 m2 
Int 3.1: 2.996 m2  
Int 3.2: non prevista 

Tot: 2.996 m2 

Tavola 8 verifica SUL e SAS 

Relazione Illustrativa - Quadro 
quantitativo 

Dall’analisi degli elementi quantitativi del Piano Attuativo è possibile verificare inoltre le seguenti: 

• la Superficie a Servizio (SAS) progettata nell’area in oggetto è pari a 4.087 m2 per una Superficie Utile 

Lorda (SUL) è pari a 4.750 m2 rispettando quindi quanto disposto dall’art. 49 delle NTA che prevede che, 

nella realizzazione di nuove strutture alberghiere a 5 stelle, la superficie destinata a servizi di ricevimento, 

servizi di piano, attrezzature, distribuzione e locali di comodo sia dimensionata a partire dalla SUL 

considerando un coefficiente moltiplicativo pari a 1; 

• con riferimento all’area di intervento 3.2, risulta rispettata la prescrizione urbanistica attuale che non 

prevede ampiamenti della SUL. Attualmente risultano infatti presenti tre fabbricati corrispondenti ad una 

SUL di 1.030 m2 mentre gli interventi proposti (porzione F) prevedono la realizzazione di quattro edifici 

per una SUL totale di 1020 m2; 

• la previsione rispetto alle aree dedicate alla sosta stanziale è effettuata considerando quanto disposto 

dall’art.40 delle NTA del RU (legge 122/89) che prevede la necessità di almeno 0,5 posti a auto a posto 

letto e per una superficie totale pari a 1 m2 per ogni 10 m3 edificato. Sulla base di questi requisiti minimi 

il Piano Operativo prevede la realizzazione di almeno 130 posti auto (considerando 260 posti letto totali) 

per un totale di 810 m2 di aree parcheggio (considerando 8.100 m3 realizzati) (si faccia riferimento a 

quanto riportato in Relazione Illustrativa e nella Tavola 8 verifica SUL e SAS); 

• secondo quanto riportato in Tavola 8 verifica SUL e SAS, il rapporto di permeabilità (Rp) espresso come 

la proporzione, in percentuale, tra la superficie permeabile di pertinenza e la superficie fondiaria è pari 

al 47% per zone del BSA e sottozona 3.1 (con una superficie fondiaria pari a 23.370 m2 ed una superficie 

permeabile di 9.450 m2) e al 67% per la sottozona 3.2 (con una superficie fondiaria pari a 9.540 m2 ed 

una superficie permeabile di 6.450 m2). In entrambe i casi sono soddisfatte le prescrizioni urbanistiche 
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che richiedono un rapporto almeno pari al 25% della superficie fondiaria (Regolamento 11 novembre 

2013, n. 64/R). 

2.5.2 Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico 

Rispetto al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PRR), riferimento per la 

pianificazione territoriale sovraordinata al RU, si riporta che l’area oggetto del Piano Attuativo fa parte 

dell’ambito paesaggistico n.14 Colline di Siena. 

Come noto inoltre l’area occupata dall’ATI 7 rientra nel vincolo Immobili ed aree di notevole interesse 

pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (codice identificativo del vincolo 58-1974) quale Zona sita 

nel territorio del Comune di Siena (Area panoramica costituente una naturale continuazione della campagna 

senese prossima al centro storico con motivi di architettura rurale e monumentale e strade campestri di 

notevole valore paesistico), vincolo istituito dal D.M. 16/01/1974 (Gazzetta Ufficiale 58 del 1974).  

Con riferimento alla relativa Scheda identificativa, rispetto all’area in oggetto si riporta infatti la zona 

ha notevole interesse pubblico perché costituisce, dal punto di vista della bellezza e dell'intervento 

dell'uomo, una naturale continuazione della campagna senese più prossima al centro storico; in tali 

zone infatti, si hanno cospicui motivi di architettura rurale e monumentale collegati intimamente con 

il suolo e raggiungibili molto spesso attraverso strade campestri di notevole valore paesistico, in una 

coerenza stilistica e compositiva, quanto mai eccezionale. Molto spesso le alture collinari sono 

contrassegnate da cospicui motivi paesaggistici caratteristici per ogni singola località, e meritevoli di 

essere conservati nella loro sostanza. Il vincolo, in corrispondenza della via Cassia, inoltre, tende a 

conservare anche l'attuale godibilità di tali episodi che, altrimenti, potrebbero venir facilmente 

snaturati e deturpati. 

Rispetto alla Disciplina d’uso, gli aspetti di coerenza generale sono stati già affrontati in fase di VAS a cui è 

stata sottoposta la variante della precedente previsione urbanistica relativa alla ATI 7 (procedura avviata con 

delibera di Giunta Comunale n.114 del 02/04/2015, conclusa favorevolmente con approvazione della 

variante con delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 2/08/2016). 
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Figura 11: Inquadramento dell’area interessata dal Piano Attuativo – Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 
Paesaggistico da GEOScopio 

In Tabella 5 vengono approfonditi alcuni aspetti di coerenza puntuale che risultano rilevanti rispetto alla 

progettualità espressa dal Piano Attuativo in oggetto. 

Tabella 5: Elementi di coerenza/incoerenza del Piano Attuativo con le prescrizioni della Disciplina d’uso del PIT/PRR per i Beni 
Paesaggistici– Sezione 4 - vincolo 58-1974 

Elemento prescrittivo PS/PRR 
Elemento di Coerenza/Incorenza 

Piano Attuativo 
Riferimento Piano Attuativo 

3.c.4. Per gli interventi che 

interessano gli edifici, i complessi 

architettonici e i manufatti di valore 

storico, architettonico e 

testimoniale ivi inclusi gli aggregati 

urbani e/o rurali, sono prescritti: 

- il mantenimento dell’impianto 

tipologico/architettonico e l’utilizzo 

di soluzioni formali, finiture esterne e 

cromie, anche con il ricorso a 

tecnologie e materiali moderni, 

coerenti con i valori espressi 

dall’edilizia locale/con i caratteri 

storici/con quelle originali. 

- in presenza di sistemazioni delle 

pertinenze originarie o comunque 

storicizzate, il mantenimento dei 

percorsi interni sia nel loro 

andamento che nel trattamento delle 

finiture, dei manufatti presenti e del 

sistema del verde (vegetazione 

arborea ed arbustiva, aiuole, 

giardini); 

Relativamente al SBA individuato dal 
RU non si ritiene che il fabbricato 
presente sia di particolare pregio né 
che il resede sia originario o 
storicizzato. 

 

In ogni caso l’intervento previsto dal 
Piano Attuativo mantiene e recupera 
i manufatti esistenti con interventi 
con caratteristiche tipologiche e di 
finitura del tutto simili a quelli 
esistenti nella zona e in modo 
specifico a quelli presenti nelle 
immediate vicinanze come gli edifici 
facenti parte del nucleo denominato 
“Borgovecchio”. 

Relazione Illustrativa 

Tavola 15 Particolari e Materiali 

Tavola 16 sistemazioni verde 

Tavola 17 inserimento territoriale 

Tavola 20 rendering 
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Elemento prescrittivo PS/PRR 
Elemento di Coerenza/Incorenza 

Piano Attuativo 
Riferimento Piano Attuativo 

- in presenza di un resede originario o 

comunque storicizzato, sia 

mantenuta l’unitarietà percettiva 

delle aree e degli spazi pertinenziali 

comuni evitandone la 

frammentazione con delimitazioni 

strutturali, con pavimentazioni non 

omogenee conservare i manufatti 

accessori di valore storico-

architettonico 

- la leggibilità dell’impianto storico e 

il suo grado di rilevanza visiva 

all’interno del contesto 

paesaggistico. 

3.c.5. Gli interventi di 

trasformazione urbanistica ed 

edilizia sono ammessi a condizione 

che: 

- siano mantenuti i caratteri 

connotativi della trama viaria storica 

e i manufatti che costituiscono valore 

storico-culturale; 

- siano coerenti con i caratteri 

morfologici del paesaggio, non 

compromettano la percettibilità ed 

accessibilità, 

- mantengano l’accessibilità ai luoghi 

da cui è possibile godere delle visuali 

a maggiore panoramicità; 

- siano mitigati gli effetti di frattura 

indotti dagli interventi 

infrastrutturali, sul paesaggio; 

- siano armonici per forma, 

dimensioni, orientamento, con le 

caratteristiche morfologiche proprie 

del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa 

attraverso un’articolazione 

equilibrata tra spazi aperti e 

costruito con particolare riferimento 

alla qualità progettuale degli spazi di 

fruizione collettiva; 

- l’installazione di impianti solari 

termici e fotovoltaici sulle coperture 

sia limitata esclusivamente ad ambiti 

non in posizioni tali da alterare la 

percezione di unitarietà dei manti di 

copertura del centro storico di Siena; 

- riqualifichino le aree rurali 

interstiziali e periurbane limitrofe 

all’area di intervento, privilegiando il 

mantenimento delle pratiche 

agricole, garantendo la connessione 

delle aree verdi interne e/o a margine 

dell’edificato con la struttura di 

Sono stati mantenuti i caratteri 
connotativi della trama viaria ed i 
manufatti che risultano armonici per 
forma, dimensioni, orientamento, 
con le caratteristiche morfologiche 
proprie del contesto territoriale. Ciò 
è stato raggiunto tramite la 
connotazione dell'intervento come 
borgo rurale studiando il limitrofo ed 
importante complesso rurale di 
Borgovecchio. 

 

Le nuove aree di sosta e parcheggio 
saranno realizzate su aree già 
compromesse e perlopiù con 
modalità (interrate) che tengano 
conto di mantenere l'integrità della 
percezione visiva da e verso al città 
storica. 

 

Il PA prevedrà nella disciplina di 
attuazione (NTA) che per tutte le 
opere di infrastrutturazione sia 
elaborato un progetto di 
integrazione paesaggistica di 
dettaglio ed oggetto di apposita 
istanza di Permesso di Costruire.  

Relazione Illustrativa 

Tavola 15 Particolari e Materiali 

Tavola 17 inserimento territoriale 

Tavola 20 rendering 
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Elemento prescrittivo PS/PRR 
Elemento di Coerenza/Incorenza 

Piano Attuativo 
Riferimento Piano Attuativo 

impianto rurale presente o da 

ripristinare. 

- le nuove aree di sosta e parcheggio, 

elaborate sulla base di progetti di 

integrazione paesaggistica, non 

compromettano l’integrità della 

percezione visiva da e verso la città 

storica e le emergenze, garantendo il 

mantenimento di ampie superfici 

permeabili. 

3.c.10. Gli interventi di 

trasformazione del patrimonio 

edilizio rurale e delle relative aree 

pertinenziali sono ammessi a 

condizione che: 

- venga mantenuta la relazione 

spaziale funzionale e percettiva tra 

insediamento (piccolo nucleo di 

crinale o di poggio, villafattoria,…) e 

paesaggio agrario circostante, 

storicamente strutturante il contesto 

territoriale; 

- sia mantenuta l’unitarietà 

percettiva delle aree e degli spazi 

pertinenziali comuni evitandone la 

frammentazione con delimitazioni 

strutturali, con pavimentazioni non 

omogenee (sia vietato il 

frazionamento, con delimitazioni 

strutturali, dei resedi pavimentati 

originariamente ad uso comune); 

- nella realizzazione di tettoie, 

recinzioni, garages e schermature, 

viabilità di servizio, corredi 

vegetazionali, elementi di arredo 

nelle aree pertinenziali, sia garantito 

il mantenimento dei caratteri di 

ruralità, delle relazioni spaziali, 

funzionali e percettive con l’edificato 

e con il contesto nella continuità 

visiva tra gli aggregati rurali. 

l'intervento, strutturato come 
piccolo nucleo (albergo diffuso), 
mantiene la relazione spaziale e 
funzionale rispetto al paesaggio 
agrario circostante 

Relazione Illustrativa 

Tavola 20 rendering 

4.c.1. Gli interventi di 

trasformazione sono ammessi a 

condizione che non interferiscano 

negativamente con il carattere 

estetico-percettivo del paesaggio, 

con le visuali panoramiche, 

limitandole o occludendole e 

sovrapponendosi in modo incongruo 

con gli elementi significativi del 

paesaggio. 

L'intervento pone particolare 
attenzione nel non interferire 
negativamente su tali aspetti 
riuscendo a non sovrapporsi in 
congruamente con il paesaggio 
circostante ed anzi cercando di 
perseguire una chiave di lettura 
attinente alle forme estetiche già 
esistenti. 

Relazione Illustrativa 

Tavola 20 rendering 

  



Giada Immobiliare s.r.l. Verifica di assoggettabilità a VAS Documento preliminare – Rev. 01 

Studio La.Ma.  Pag. 26 di 38 

3 ANALISI DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI PER L’AMBIENTE 

Nelle tabelle che seguono vengono definite per ciascuna risorsa ambientale potenzialmente coinvolta dagli 

interventi di cui al Piano Attuativo oggetto di verifica le informazioni sullo stato della risorsa e degli strumenti 

urbanistici vigenti e l’impatto che gli interventi possono potenzialmente avere sulla stessa. 

3.1 Suolo e sottosuolo 

Per quanto attiene a questo comparto ambientale, le informazioni utili all’analisi dei potenziali impatti degli 

interventi di cui al Piano Attuativo oggetto di verifica sono ricavate dalla Relazione Geologica di Fattibilità, 

al quale si rimanda per un maggior livello di dettaglio e per la consultazione della relativa cartografia. 

 

Problematiche relativa 
alla risorsa 

Geomorfologia e stabilità dei versanti 

Stato attuale della 
risorsa e contributi da 
piani comunali o 
sovraordinati 

L’area risulta a debole acclività, generalmente inferiore al 5% con punte massime del 10-
15% al margine est. Le quote altimetriche variano da 182 a 197 m s.l.m.. 

L’intervento insiste su un vasto ripiano alluvionale terrazzato di origine pleistocenica sul 
quale ricadono interamente gli interventi 3.1 e 3.3 e parzialmente 3.2 e 3.4 con, al margine 
orientale, il passaggio a depositi alluvionali olocenici. 

Qualità ed eventuali 
cause dell’impatto 

Con riferimento alla Relazione Geologica di fattibilità, gli elementi emersi dall’analisi del 
quadro conoscitivo pregresso (Cartografia tematica del Piano Strutturale e Variante RU ATI 
7) e dalle indagini puntuali svolte non evidenziano alcuna problematica geomorfologica 
particolare rispetto ai vari interventi previsti dal Piano Attuativo. 

Previsione su come il 
potenziale impatto 
viene superato 
all’interno del Piano 
Attuativo 

Definizione della Scheda di Fattibilità del Piano Attuativo (Figura 12). 

Monitoraggio 
Non sono previste ulteriori attività di monitoraggio rispetto a quanto già previsto dal 
Rapporto Ambientale del RU vigente. 

 

Problematiche relativa 
alla risorsa 

Geologia e Pericolosità geologica 

Stato attuale della 
risorsa e contributi da 
piani comunali o 
sovraordinati 

Nell’area oggetto del Piano Attuativo affiorano terreni di origine alluvionale sia 
pleistocenici (prevalenti), che olocenici (settore margine est, più prossimo al Torrente 
Arbia), caratterizzati da granulometrie medio-fini, variabili da limi sabbiosi con ciottoli, 
soprattutto nel settore superiore, a limi argillosi/argille limose. Il substrato di tali sedimenti 
alluvionali è riferibile a sedimenti marini del “Gruppo Neogenico” formatesi nel graben di 
Siena a partire dal Tortoniano e prevalentemente caratterizzati da granulometrie limoso-
argillose. 

I dati litostratigrafici ricavati dai sondaggi, dalle prove penetrometriche e dalle indagini 
geofisiche non hanno consentito di individuare passaggi netti tra alluvioni e substrato. 

Lo spessore dei locali depositi alluvionali terrazzati, recenti e non, è ipotizzabile variabile 
da un massimo di 15-20 m fino ad un minimo di 10 m circa. 

Le indagini di dettaglio e le cartografie disponibili non segnalano dislocazioni significative 
nei pressi dell’area degli interventi del Piano Attuativo. 
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Qualità ed eventuali 
cause dell’impatto 

L’ulteriore quadro conoscitivo sviluppato per il presente Piano Attuativo e riportato nella 
Relazione Geologica di fattibilità conferma per l’area in oggetto la classe di pericolosità 
geologica assegnata dal RU vigente ovvero classe di pericolosità geologica G.2 (media): 
aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una 

bassa predisposizione al dissesto (DPGR 53/R/2011); aree con situazioni geologiche-

tecniche apparentemente stabili, pur rimanendo dubbi da chiarirsi a livello di indagine 

geognostica di supporto alla progettazione edilizia. 

Previsione su come il 
potenziale impatto 
viene superato 
all’interno del Piano 
Attuativo 

Definizione della Scheda di Fattibilità del Piano Attuativo (Figura 12). 

Nella Relazione Geologica di fattibilità è inoltre riportato il modello geologico-litotecnico 
e i parametri geotecnici nominali medi dei terreni interessati dagli interventi, definiti sulla 
base di indagini di archivio e a prove appositamente eseguite (6 prove penetrometriche di 
cui 3 statiche CTO e 3 dinamiche DPSH). 

Monitoraggio 

Effettuate nell’ambito della Relazione Geologica di fattibilità a supporto del Piano 
Attuativo ulteriori indagini geognostiche che confermano per l’area interessata dagli 
interventi la classe di pericolosità geologica G.2. 

Non sono previste ulteriori attività di monitoraggio rispetto a quanto già previsto dal 
Rapporto Ambientale del RU vigente. 

 

Problematiche relativa 
alla risorsa 

Idrogeologia e sensibilità degli acquiferi 

Stato attuale della 
risorsa e contributi da 
piani comunali o 
sovraordinati 

L’area è caratterizzata da uno spessore di 10-20 m di depositi alluvionali terrazzati 
pleistocenici (prevalenti) e olocenici, messi in opera per opera di corsi d’acqua marginali. 
Tali depositi possono consentire una certa circolazione idrica di tipo primario dando luogo 
anche a piccole falde idriche sospese quasi sempre con caratteristiche fortemente 
stagionali. 

In nessuno dei sei fori penetrometrici eseguiti per gli interventi edilizi 3.1 e 3.2 è stata 
riscontrata presenza di falda idrica nel sottosuolo fino a profondità di 7,4-9 m. 

Qualità ed eventuali 
cause dell’impatto 

Allo stato attuale delle conoscenze e per la tipologia degli interventi non si prevedono 
interferenze delle opere di Piano Attuativo con le locali acque di sottosuolo. 

Previsione su come il 
potenziale impatto 
viene superato 
all’interno del Piano 
Attuativo 

Le indagini svolte nell’ambito della redazione del Piano Attuativo e presentate nella 
Relazione Geologica di fattibilità permettono di confermare la Classe 3 di sensibilità degli 
acquiferi (nessun vincolo). 

Le attività potenzialmente più impattanti vengono individuate dalla suddetta relazione 
nelle locali produzioni agricole e dal relativo uso di concimi e fitofarmaci. 

Monitoraggio 
Non sono previste ulteriori attività di monitoraggio rispetto a quanto già previsto dal 
Rapporto Ambientale del RU vigente. 

 

Problematiche relativa 
alla risorsa 

Pericolosità sismica 

Stato attuale della 
risorsa e contributi da 
piani comunali o 
sovraordinati 

Con riferimento a quanto riportato nella Relazione Geologica di fattibilità in merito alla 
Carta delle microzonizzazioni omogenee in prospettiva sismica, si riporta che le indagini 
geofisiche acquisite ed eseguite non hanno evidenziato alcuna situazione sismicamente 
rilevante per le aree di intervento. 

Dalle due indagini MASW non hanno evidenziato la presenza del substrato sismico entro i 
35 m di profondità e la velocità delle onde di taglio verticali Vs indicano una categoria di 
suolo semplificato di tipo C. 

Qualità ed eventuali 
cause dell’impatto 

Per quanto riguarda lo studio delle frequenze fondamentali dei depositi e del rapporto H/V 
si riporta che l’intervento 3.2 non rileva alcuna risonanza mentre per l’intervento 3.1 
vengono individuati fenomeni di risonanza non significativi (f0) < 1 Hz. 
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Previsione su come il 
potenziale impatto 
viene superato 
all’interno del Piano 
Attuativo 

Nell’area in oggetto le indagini di dettaglio hanno confermato l’assenza di fenomeni di 
frane quiescenti, zone di contatto tra lititipi con caratteristiche meccaniche diverse, aree 
con presenza di faglie attive e capaci, terreni suscettibili di liquefazione dinamica. Sulla 
base dei dati noti ed acquisiti viene assegnata una classe di pericolosità sismica S.2 (media) 
(Figura 12). Nella Relazione Geologica di fattibilità sono inoltre definiti i Parametri sismici 
locali. 

Monitoraggio 
Non sono previste ulteriori attività di monitoraggio rispetto a quanto già previsto dal 
Rapporto Ambientale del RU vigente. 

 

Problematiche relativa 
alla risorsa 

Pericolosità idraulica 

Stato attuale della 
risorsa e contributi da 
piani comunali o 
sovraordinati 

La zona degli interventi oggetto del Piano Attuativo sottoposto a verifica di assoggettabilità 
a VAS corrisponde ad un’area di basso crinale, dove non sono presenti interferenze con i 
corsi d’acqua presenti alla base dei rispettivi versanti. 

Qualità ed eventuali 
cause dell’impatto 

L’area interessata dagli interventi del presente Piano Attuativo ricade al di fuori delle 
pericolosità idrauliche definite sia dall’art.1 della L.R. 21/2012 che dal D.P.G.R. 53/2011. Si 
riporta inoltre che anche le verifiche idrologico-idrauliche elaborate in fase di redazione 
del RU per la variante ATI 7 non evidenziano alcun rischio idraulico per le aree interessate 
dagli interventi. Nella Relazione Geologica di fattibilità l’area è pertanto definita come 
area a pericolosità idraulica I.1 (bassa).  

Inoltre, con riferimento al più recente Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto 
dell’Appennino Settentrionale, si riporta che nell’area in oggetto non viene individuata 
alcuna probabilità di inondazione. 

Previsione su come il 
potenziale impatto 
viene superato 
all’interno del Piano 
Attuativo 

Definizione della Scheda di Fattibilità del Piano Attuativo (Figura 12). 

Monitoraggio 
Non sono previste ulteriori attività di monitoraggio rispetto a quanto già previsto dal 
Rapporto Ambientale del RU vigente. 

 

Dalla sovrapposizione tra le cartografie della “Pericolosità geologica”, “Pericolosità sismica” e “Pericolosità 

idraulica” con le destinazioni d’uso e gli interventi previsti dal Piano Attuativo in oggetto ed in esito alle 

indagini svolte, la Relazione Geologica di Fattibilità definisce la scheda di fattibilità riportata in Figura 12. 
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Figura 12: Scheda di fattibilità - Estratto da Relazione Geologica Fattibilità del Piano Attuativo 

3.2 Aria 

Relativamente alla ricostruzione del quadro conoscitivo relativo alla componente atmosfera, il riferimento 

normativo per la valutazione della qualità dell’aria è rappresentato dal D.Lgs. 155/2010 che fissa i valori limite 

e obiettivo di tredici sostanze inquinanti e attribuisce alle regioni le competenze in materia di gestione della 

qualità dell'aria. Per la valutazione dello stato attuale della componente si è fatto riferimento alla baca dati 

ARPAT che gestisce la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria 

(http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/). 

Problematiche relativa 
alla risorsa 

Inquinamento atmosferico 

Stato attuale della 
risorsa e contributi da 
piani comunali o 
sovraordinati 

L’area è attualmente destinata ad uso prevalentemente agricolo e dall’analisi del quadro 
conoscitivo non emergono evidenze tali da far ipotizzare che lo stato di qualità dell’aria 
(D.Lgs. 155/2010) nell’area oggetto del Piano Attuativo sia compromesso. Si ritiene quindi 
che lo stato attuale non sia tale da rendere il comparto aria un elemento critico nella 
valutazione dei potenziali impatti degli interventi in oggetto. 
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Qualità ed eventuali 
cause dell’impatto 

Si ritiene che i potenziali impatti sul comparto aria legati agli interventi previsti dal Piano 
Attuativo non apportino delle modifiche rilevanti a quanto già valutato in sede di VAS 
della variante al RU ATI 7. 

L’unica interferenza con il comparto aria è da considerarsi, limitatamente al periodo di 
cantierizzazione delle opere e riconducibile a quella ordinaria dei cantieri edili, l’emissione 
di polveri dovuta alla movimentazione dei mezzi d’opera considerata anche la presenza 
di strade bianche. 

Previsione su come il 
potenziale impatto 
viene superato 
all’interno del Piano 
Attuativo 

Il Piano Attuativo non prevede nuove azioni/forme di mitigazione/compensazione relative 
alla risorsa in esame, in aggiunta a quelle già previste all’interno del RU vigente. 

Il controllo della produzione di polveri all’interno delle aree di cantiere potrà essere 
ottenuto mediante l’adozione degli accorgimenti di norma utilizzati come la bagnatura 
periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di 
carico/scarico, con aumento della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva; la 
bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o loro 
copertura al fine di evitare il sollevamento delle polveri; la bagnatura del pietrisco prima 
della fase di lavorazione e dei materiali risultanti dalle demolizioni e scavi. 

Monitoraggio 
Non sono previste ulteriori attività di monitoraggio rispetto a quanto già previsto dal 
Rapporto Ambientale del RU vigente. 

3.3 Acqua 

Gli interventi oggetto del Piano Attuativo possono potenzialmente impattare sulla risorsa idrica sia 

alterandone la qualità che determinandone un consumo significativo. Lo stato attuale è stato verificato 

consultando il Piano di Gestione delle Acque (PGA) dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale, il “piano direttore” per tutto quello che concerne la tutela qualitativa e quantitativa delle 

acque superficiali e sotterranee, ed i dati resi disponibili dalla Autorità Idrica Toscana. 

Problematiche relativa 
alla risorsa 

Acque superficiali - qualità 

Stato attuale della 
risorsa e contributi da 
piani comunali o 
sovraordinati 

L’idrografia superficiale nell’area di studio è costituita dal Torrente Arbia. Dalla 
consultazione del Piano di Gestione delle Acque del Distretto dell’Appennino 
Settentrionale emerge che, nel tratto prossimo agli interventi, lo stato di qualità del 
Torrente Arbia è caratterizzato da uno stato ecologico scadente ed uno stato chimico 
buono. 

Qualità ed eventuali 
cause dell’impatto 

Un potenziale impatto sulla qualità della risorsa idrica dovuto agli interventi oggetto del 
Piano Attuativo è quello dovuto alla presenza di scarichi di acque reflue assimilate ad 
acque reflue domestiche secondo quanto disciplinato dal Regolamento Regionale 
n.46/R/2008 ss.mm.ii. ai sensi del dell’art.101 comma 7 lettera e) del D.lgs. 152 del 2006. 

Si ritiene che questo impatto non rappresenti una modifica rilevante a quanto già 
valutato in sede di VAS della variante al RU ATI 7. 

Previsione su come il 
potenziale impatto 
viene superato 
all’interno del Piano 
Attuativo 

Fra le opere di urbanizzazione da eseguire, il Piano Attuativo prevede le opere 
propedeutiche all’allaccio alla pubblica fognatura di pertinenza dell’impianto di 
depurazione di Isola d’Arbia gestito da Acquedotto del Fiora (si faccia riferimento alla 
Tavola 19 reti infrastrutturali). 

Monitoraggio 
Non sono previste ulteriori attività di monitoraggio rispetto a quanto già previsto dal 
Rapporto Ambientale del RU vigente. 
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Problematiche relativa 
alla risorsa 

Consumo idrico 

Stato attuale della 
risorsa e contributi da 
piani comunali o 
sovraordinati 

Con riferimento alla mappatura delle captazioni idriche per fini idropotabili della Regione 
Toscana, non si rilevano nell’area oggetto del Piano Attuativo punti di captazioni della 
risorsa. 

Qualità ed eventuali 
cause dell’impatto 

Il fabbisogno idrico degli interventi previsti dal Piano Attuativo sarà garantito dall’allaccio 
alla rete acquedottistica (Tavola 19 reti infrastrutturali). Si ritiene che i potenziali impatti 
dovuti ai consumi idrici non apportino delle modifiche rilevanti a quanto già valutato in 
sede di VAS della variante al RU ATI 7.  

Previsione su come il 
potenziale impatto 
viene superato 
all’interno del Piano 
Attuativo 

La costruzione degli edifici privilegerà l’adozione di criteri ispiratori della bioedilizia in 
congruità con la Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana (D.G.R. n.322 del 
28/02/2005). In particolare, verranno previsti sistemi di risparmio idrico con scarichi wc 
doppio pulsante con quindi limitatore di scarico e verranno completamente recuperate le 
acque piovane e dei drenaggi in apposite cisterne di raccolta da impiegarsi come 
integrazione all'innaffiamento delle aree verdi. 

Monitoraggio 
Non sono previste ulteriori attività di monitoraggio rispetto a quanto già previsto dal 
Rapporto Ambientale del RU vigente. 

3.4 Rifiuti 

Problematiche relativa 
alla risorsa 

Produzione e gestione dei rifiuti 

Stato attuale della 
risorsa e contributi da 
piani comunali o 
sovraordinati 

L’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
solidi urbani nell’area oggetto del Piano Attuativo sono svolte dall’Autorità Servizio Rifiuti 
Toscana Sud in modo tale da perseguire l’obiettivo della separazione dei flussi e del 
recupero delle diverse tipologie di materiali che li compongono. Attualmente la gestione 
del servizio è stata affidata a SEI Toscana. 

Qualità ed eventuali 
cause dell’impatto 

I rifiuti che verranno prodotti dagli interventi oggetto del Piano Attuativo sono rifiuti non 
pericolosi assimilati agli urbani. Si ritiene che i potenziali impatti dovuti ai quantitativi e alla 
tipologia di rifiuti prodotti non apportino delle modifiche rilevanti a quanto già valutato 
in sede di VAS della variante al RU ATI 7. 

Previsione su come il 
potenziale impatto 
viene superato 
all’interno del Piano 
Attuativo 

In considerazione della natura dell’intervento previsto dal Piano Attuativo, questo non 
introduce nessuna nuova forma di prescrizione aggiuntiva rispetto a quelle già previste 
all’interno delle NTA del RU vigente. In particolare, le terre di risulta degli scavi che gli inerti 
provenienti dall’attività edificatoria dovranno essere smaltiti secondo normativa vigente. 

Monitoraggio 
Non sono previste ulteriori attività di monitoraggio rispetto a quanto già previsto dal 
Rapporto Ambientale del RU vigente. 

3.5 Rumore 

Per la descrizione dello stato dell’ambiente acustico si ritiene utile richiamare quanto disposto dalla 

pianificazione comunale nell’area di interesse. Il Comune di Siena ha provveduto alla classificazione acustica 

del territorio comunale come previsto dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge 447/1995) e 

dall’art.10 della L.R. 89/1998 e ss.mm.ii. con il Piano di Classificazione Acustica approvato con D.C.C. n-121 

del 30/05/2000. 
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Problematiche relativa 
alla risorsa 

Clima acustico 

Stato attuale della 
risorsa e contributi da 
piani comunali o 
sovraordinati 

L’area oggetto degli interventi si trova in classe acustica III (prevalente) e lungo il margine 
est in zona acustica di classe IV per la presenza della linea ferroviaria Siena-Buonconvento. 

Qualità ed eventuali 
cause dell’impatto 

Si ritiene che l’inquinamento acustico degli interventi previsti dal Piano Attuativo non 
apportino delle modifiche rilevanti a quanto già valutato in sede di VAS della variante al 
RU ATI 7. 

L’unica interferenza con il clima acustico è limitata al periodo di cantierizzazione delle 
opere e riconducibile a quella ordinaria dei cantieri edili. 

Previsione su come il 
potenziale impatto 
viene superato 
all’interno del Piano 
Attuativo 

In considerazione della natura dell’intervento previsto dal Piano Attuativo, questo non 
introduce nessuna nuova forma di prescrizione aggiuntiva rispetto a quelle già previste 
all’interno delle NTA del RU vigente. 

Monitoraggio 
Non sono previste ulteriori attività di monitoraggio rispetto a quanto già previsto dal 
Rapporto Ambientale del RU vigente. 

3.6 Energia 

Problematiche relativa 
alla risorsa 

Fabbisogno energetico 

Stato attuale della 
risorsa e contributi da 
piani comunali o 
sovraordinati 

Il RU vigente incentiva il risparmio energetico e l’uso di energia prodotta da fonti 
rinnovabili. 

Qualità ed eventuali 
cause dell’impatto 

Si ritiene che i potenziali impatti dovuti al fabbisogno energetico necessario per 
l’operatività degli interventi previsti dal Piano Attuativo non apportino delle modifiche 
rilevanti a quanto già valutato in sede di VAS della variante al RU ATI 7. 

Tale fabbisogno sarà garantito dall’allaccio al gasdotto e alla linea di distribuzione di 
energia elettrica a bassa tensione (si faccia riferimento alla Tavola 19 reti infrastrutturali). 

Previsione su come il 
potenziale impatto 
viene superato 
all’interno del Piano 
Attuativo 

Il Piano Attuativo prescrive nelle NTA l’adozione di sistemi costruttivi e materiali che 
ispirano ai criteri della bioedilizia e quindi alla ecosostenibilità degli edifici in rapporto al 
controllo energetico degli stessi. In particolare, rimandando per i dettagli alla 
consultazione delle NTA si riportano le seguenti: 
- nel caso di struttura in c.a. dovrà essere attentamente curata l’eliminazione di 

qualsiasi ponte termico e dovrà essere realizzato un rivestimento-parete esterno a 
cappotto, 

- utilizzo eventuale delle radiazioni solari ne mesi invernali, 
- controllo dell’irraggiamento solare nei mesi estivi, 
- utilizzo di coperture microventilate, 
- utilizzo di pannelli radianti a parete o pavimento per il sistema di riscaldamento, 
- utilizzo di impianti a fonti rinnovabili come previsto dal D.Lgs. 28/2011  

Monitoraggio 
Non sono previste ulteriori attività di monitoraggio rispetto a quanto già previsto dal 
Rapporto Ambientale del RU vigente. 
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3.7 Mobilità 

Problematiche relativa 
alla risorsa 

Accessibilità e parcheggi per la sosta 

Stato attuale della 
risorsa e contributi da 
piani comunali o 
sovraordinati 

L’area oggetto degli interventi previsti dal Piano Attuativo ha una collocazione 
baricentrica tra la via Cassia e la nuova bretella Renaccio-Isola d’Arbia. In particolare, 
l’area in oggetto è servita da via della Fonte Murata, strada di recente realizzazione e di 
collegamento fra la zona Industriale di Isola d’Arbia e la strada SP 136 Traversa Romana 
Aretina 

Qualità ed eventuali 
cause dell’impatto 

La realizzazione degli interventi oggetto del Piano Attuativo porterà ad un aumento 
dell’afflusso e deflusso veicolare nonché alla necessità di aree di sosta ad uso degli ospiti 
della struttura recettiva, del personale di servizio e di eventuali fornitori. 

Previsione su come il 
potenziale impatto 
viene superato 
all’interno del Piano 
Attuativo 

Fra le opere di urbanizzazione da eseguire, il Piano Attuativo prevede la realizzazione della 
viabilità di accesso alla strada provinciale 136. Rientra inoltre nelle NTA del Piano 
Attuativo la dotazione di parcheggi privati il cui dimensionamento è dato dall'art.40 delle 
NTA del RU. Il riferimento per il loro posizionamento a carattere non prescrittivo è fornito 
nella Tavola 8 (si faccia riferimento a quanto riportato al paragrafo 2.5.2). 

Monitoraggio 
Non sono previste ulteriori attività di monitoraggio rispetto a quanto già previsto dal 
Rapporto Ambientale del RU vigente. 

3.8 Flora, fauna ed ecosistemi 

Problematiche relativa 
alla risorsa 

Aree protette e Siti Natura 2000 

Stato attuale della 
risorsa e contributi da 
piani comunali o 
sovraordinati 

L’ area oggetto del Piano Attuativo non si trova all’interno di un’Area Protetta e/o Siti 
Natura 2000. 

Va tuttavia ricordato che l’area si trova ai limiti di un’area di elevato interesse 
conservazionistico, il comprensorio delle Crete Senesi-Val d'Orcia, che annovera 20 
emergenze faunistiche, in particolare tra l’avifauna. Data la peculiare morfologia e natura 
del substrato, in tali aree è stato inoltre istituito il SIR pSIC e ZPS "Crete di Camposodo e 
Crete di Leonina" (IT5180004), il cui confine dista circa 600 m dall’area di trasformazione 
ATI 7, ma separato da questa dal fiume Arbia, dalla linea ferroviaria e dalla nuova strada di 
scorrimento “della Fonte Murata” (Renaccio- Isola d’Arbia). 

Qualità ed eventuali 
cause dell’impatto 

Si ritiene che i potenziali impatti degli interventi previsti dal Piano Attuativo sul 
comprensorio delle Crete Senesi-Val d'Orcia non apportino delle modifiche rilevanti a 
quanto già valutato in sede di VAS della variante al RU ATI 7. 

Previsione su come il 
potenziale impatto 
viene superato 
all’interno del Piano 
Attuativo 

In considerazione della natura degli interventi previsti dal Piano Attuativo, si ritiene che 
questo non introducano nessuna nuova forma di prescrizione aggiuntiva rispetto a quelle 
già previste all’interno delle NTA del RU vigente. 

Monitoraggio 
Non sono previste ulteriori attività di monitoraggio rispetto a quanto già previsto dal 
Rapporto Ambientale del RU vigente. 

 

Problematiche relativa 
alla risorsa 

Flora e Fauna 

Stato attuale della 
risorsa e contributi da 
piani comunali o 
sovraordinati 

L’area è interamente caratterizzata dall’ecosistema agricolo, con la sola zona industriale 
di Isola d’Arbia, rientrante nell’ecosistema antropico. Si tratta di ambienti sottoposti al 
continuo intervento dell'uomo e, quindi, a basso grado di naturalità. 
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Relativamente al comparto flora, si osserva che l’area si contraddistingue per l’assoluta 
predominanza di aree agricole, rappresentate da seminativi, con coltivazioni 
essenzialmente annuali. Della vegetazione potenziale, come si può osservare nella Carta 
dell’uso del suolo (Figura 3), non restano che pochi elementi nelle ridotte formazioni 
naturali presenti. 

Da un punto di vista faunistico essa rientra nell’area omogenea "Aree coltivate", dove 
l'eccessiva meccanizzazione agricola, il taglio della vegetazione marginale alle colture e 
l'uso massivo di erbicidi e pesticidi hanno provocato la scomparsa della mosaicità e della 
qualità ambientale che rendevano i coltivi interessanti dal punto di vista faunistico. 

Qualità ed eventuali 
cause dell’impatto 

Si ritiene che i potenziali impatti sulla flora e sulla fauna legati agli interventi previsti dal 
Piano Attuativo non apportino delle modifiche rilevanti a quanto già valutato in sede di 
VAS della variante al RU ATI 7. 

Previsione su come il 
potenziale impatto 
viene superato 
all’interno del Piano 
Attuativo 

Il Piano Attuativo prevede la realizzazione di un progetto unitario del sistema delle aree 
verdi - alberature lungo strada, parcheggi, verde di ambientazione e verde 
complementare in attuazione dell’intervento 3.1. Alcuni elementi progettuali vengono 
proposti in Tavola 16 – Planimetria delle sistemazioni esterne, delle sistemazioni a 
verde e analisi delle essenze arboree.  

Monitoraggio 
Non sono previste ulteriori attività di monitoraggio rispetto a quanto già previsto dal 
Rapporto Ambientale del RU vigente. 

3.9 Paesaggio 

Per quanto attiene a questa componente si rimanda alla trattazione di cui al paragrafo 2.5 in cui sono stati 

analizzati gli elementi di coerenza e incoerenza del Piano Attuativo con il PIT/PRR. 
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4 VERIFICA DEI CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI DI CUI 

ALL’ALLEGATO 1 DELLA L.R. 10/2010 

A sintesi degli elementi di valutazione esaminati si riporta un modello di controllo e verifica preventiva del Piano 

Attuativo rispetto a quanto previsto dall’ Allegato 1 “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi” alla 

L.R. 10/2010. 

 

Ambito di applicazione (art.5 L.R. 10/2010) 

c.2 a) Il piano è elaborato per uno dei seguenti settori: 

Settore SI NO Settore SI NO 

Agricolo  x Acque  x 

Forestale  x Telecomunicazioni  x 

Pesca  x Turistico  x 

Energetico  x Qualità aria ambiente  x 

Industriale  x Pianificazione territoriale x  

Trasporti  x Destinazione dei suoli  x 

Rifiuti  x    

c.2 a) Il Piano definisce 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, II bis, III e IV del D.lgs. 152/2006 

 x 

c.2 b) Il Piano interessa o potrebbe avere influenze su siti designati come zone di protezione 
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna 
selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 

 

x 

c.2 b bis) È una modifica dei piani e programmi di cui ai alle lettere a) e b)  x 

 

1. Caratteristiche del Piano (Allegato 1) 

Livello di influenza: Basso Medio Alto 

In quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 
altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle risorse 

x   

In quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati 

x   

Pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

x   

Significatività dei problemi ambientali relativi al piano o programma x   

Grado di rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria 
nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 
protezione delle acque) 

x   
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2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate (Allegato 1) 

Componente Impatto Caratteristiche dell’impatto e misure di mitigazione adottate 

Geomorfologia e 
stabilità dei versanti 

= Dal quadro conoscitivo non si evidenziano problematiche all’aspetto analizzato. 

Geologia e Pericolosità 
geologica 

↓ 
Pericolosità geologica G.2 

Effettuata ridefinizione delle classi di fattibilità 

Idrogeologia e sensibilità 
degli acquiferi 

= Classe 3 di sensibilità degli acquiferi (nessun vincolo) 

Pericolosità sismica ↓ 
Pericolosità sismica S.2 (media) 

Effettuata ridefinizione delle classi di fattibilità 

Pericolosità idraulica = 
Pericolosità idraulica I.1 (bassa) 

Non evidenziano alcun rischio idraulico per le aree interessate dagli interventi 

Inquinamento 
atmosferico 

↓ 
Impatto legato all’emissione di polveri in fase di cantiere (impatto reversibile e di 
limitata durata spaziale e temporale). 

Acque superficiali - 
qualità 

= 
Presenza di scarichi di acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche per cui è 
previsto il collettamento in pubblica fognatura di pertinenza dell’impianto 
depurazione di Isola d’Arbia 

Consumo idrico ↓ 

Presenza di consumi idrici legati agli interventi previsti dal Piano Attuativo. Il 
fabbisogno idrico sarà garantito dall’allaccio alla rete acquedottistica. Quali misure di 
mitigazione verranno previsti sistemi di risparmio idrico e recupero delle acque 
piovane 

Produzione e gestione 
dei rifiuti 

= 
Produzione di rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani. Si ritiene che i potenziali 
impatti dovuti ai quantitativi e alla tipologia di rifiuti prodotti non apportino delle 
modifiche rilevanti a quanto già valutato in sede di VAS della variante al RU ATI 7 

Clima acustico ↓ 
Impatto legato all’emissione sonore in fase di cantiere (impatto reversibile e di 
limitata durata spaziale e temporale) 

Fabbisogno energetico ↓ 

Presenza di consumi energetici necessari per l’operatività degli interventi previsti dal 
Piano Attuativo. Si ritiene che i potenziali impatti dovuti a tale fabbisogno non 
apportino delle modifiche rilevanti a quanto già valutato in sede di VAS della variante 
al RU ATI 7. Quali misure di mitigazione verranno previsti ’adozione di sistemi 
costruttivi e materiali che ispirano ai criteri della bioedilizia e quindi alla 
ecosostenibilità degli edifici in rapporto al controllo energetico degli stessi. 

Accessibilità e parcheggi 
per la sosta 

↓ 

La realizzazione degli interventi oggetto del Piano Attuativo porterà ad un aumento 
dell’afflusso e deflusso veicolare nonché alla necessità di aree di sosta. La dotazione 
di parcheggi privati e la realizzazione della viabilità di accesso rientra comunque nelle 
NTA del Piano Attuativo. 

Aree protette e Siti 
Natura 2000 

= 
Si ritiene che i potenziali impatti degli interventi previsti dal Piano Attuativo sul 
comprensorio delle Crete Senesi-Val d'Orcia non apportino delle modifiche rilevanti 
a quanto già valutato in sede di VAS della variante al RU ATI 7. 

Flora e Fauna = 

L’area di intervento interessa ambienti sottoposti al continuo intervento dell'uomo e 
quindi a basso grado di naturalità. Si ritiene che i potenziali impatti legati agli 
interventi previsti dal Piano Attuativo non apportino delle modifiche rilevanti a 
quanto già valutato in sede di VAS della variante al RU ATI 7. 

Paesaggio ↑ 

Rispetto alla Disciplina d’uso, gli aspetti di coerenza generale con il PIT/PRR sono stati 
già affrontati in fase di VAS a cui è stata sottoposta la variante della precedente 
previsione urbanistica relativa alla ATI 7. Il Piano Attuativo interviene con elementi 
progettuali di dettaglio che prevedono il recupero ed il mantenimento del SBA 
presente. Relativamente agli interventi di nuova edificazione si ritiene che siano stati 
mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria ed i manufatti che risultano 
armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche 
proprie del contesto territoriale e paesaggistico. 

LEGENDA: ↓impa o potenziale nega vo ↑impa o potenziale posi vo = assenza di impatti 
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Si ricorda infine che la pianificazione urbanistica dell’area oggetto del presente Piano Attuativo, nonché di 

tutta la porzione del territorio comunale compreso nella ATI 7, è stata recentemente sottoposta a procedura 

di VAS in quanto variante della precedente previsione urbanistica. Tale procedura, avviata con delibera di 

Giunta Comunale n.114 del 02/04/2015, si è conclusa favorevolmente e la variante contestuale della ATI 7 è 

stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 2/08/2016.  

In merito a questo, si ritiene opportuno ricordare che i potenziali impatti, legati agli interventi previsti dal 

Piano Attuativo oggetto di verifica di assoggettabilità e valutati nel presente Documento Preliminare, 

risultano in gran parte già analizzati nell’ambito dalla sopracitata VAS.  

In particolare, per la maggior parte dei comparti ambientali indagati non si evidenziano modifiche in termini 

di impatti tali da suggerire di sottoporre il presente Piano Attuativo a specifica valutazione ambientale. 
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