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1 RIFERIMENTI NORMATIVI      
 
Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. 
- Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) 
e di valutazione di incidenza. 
 
L’articolo 35 del d.lgs. 152/2006, stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni 
del decreto medesimo entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso e che in mancanza di norme 
vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso. 
Il 18 febbraio 2010 è entrata in vigore la L.R. 10 in materia di VAS e VIA (BURT n°9 del 17/02/2010). La 
finalità generale della legge regionale è, per quanto riguarda la VAS, quella di dotare la Regione Toscana 
di una propria normativa organica della materia, che dia attuazione alla complessiva regolamentazione 
contenuta nella normativa nazionale in materia adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle 
peculiarità della realtà regionale. 
 
L’art. 5 - Ambito di applicazione, al comma secondo, della legge regionale in materia di VAS, stabilisce 
che: 
1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di 
competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali. 
 
2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS: 
a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e 
gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che 
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, 
comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli 
allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006; 
b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei 
siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e 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 (Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche). 
b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 
3.  
 
3. L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità 
competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti 
ambientali, nei seguenti casi: 

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le 
relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei 
progetti; 

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

il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.  
 
3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al 
comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006.  
 
4. – Omissis ------ 
 
4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi 
ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell’articolo 12, comma 6 del 
d.lgs.152/2006.  
 
4 ter.  – Omissis ------ 
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All’art. 21 - Modalità di svolgimento della VAS la procedura è puntualizzata come segue: 
1. L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima 
della loro approvazione. 
 
2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività: 
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all’articolo 5, comma 3; 
b) la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale; 
c) l’elaborazione del rapporto ambientale; 
d) lo svolgimento di consultazioni; 
e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con 
espressione del 
parere motivato; 
f) la decisione; 
g) l’informazione sulla decisione; 
h) il monitoraggio. 
 
Art. 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità 
1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario accertare 
preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale, il proponente, nella fase iniziale 
di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o 
programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi 
sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge. 
2. Il documento viene trasmesso su supporto cartaceo ed informatico, tramite l’infrastruttura della rete 
telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004, all'autorità competente per la 
decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS. 
3. L’autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le 
consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere 
entro trenta giorni dall’invio. 
4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentito il 
proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti 
significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o 
programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla 
trasmissione di cui al comma 2. E’ fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l’autorità 
competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall’autorità competente i chiarimenti e 
le integrazioni eventualmente necessari. 
5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale 
esclusione dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione 
sui siti web del proponente e dell’autorità competente. 
 

2  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI E FASI PROCEDURALI 
DELLA VAS 

 
In base alle definizioni di cui all’art. 4 della L.R.T. 10/2010, ai fini dello svolgimento delle procedure di VAS 
e VI, per tutti i piani la cui approvazione è di competenza del Amministrazione  Comunale sono individuati, 
con delibera C.C. n.32 del 05/06/2012, i seguenti soggetti: 

1. l’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica è il Nucleo Tecnico Comunale per 
le procedure di VAS e VI; 

2. il proponente è il Servizio Programmazione e Pianificazione Urbanistica per le funzioni previste 
all’art. 15 della L.R.T. 10/2010; 

3. l’autorità procedente è il Consiglio Comunale per le funzioni previste all’art. 16 della L.R.T. 
10/2010; 

4. i soggetti competenti in materia ambientale, da interpellare nella fase preliminare per definire la 
portata ed i contenuti del Rapporto Ambientale (art.23, L.R.T. 10/2010) nonché da interpellare 
nella fase delle consultazioni (art.25 L.R.T. 10/2010) vengono individuati dall’autorità competente 
in base ai contenuti e alla portata della variante stessa. 
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Si ritiene che la variante al RU per la valorizzazione dell’immobile di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale, posoto in via S. Bandini, possa essere assoggettata, ai fini della procedura di VAS, alle 
disposizioni di cui all’art.5, co.3, lettera b) della L.R.T. n.10/2010. 
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3 VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VAS - CRITERI PER LA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI (ALLEGATO 1 – L.R. 
10/2010 E S.M.I.) 

 
3.1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 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 DERIVANTI DALLA VARIANTE 

 
La zona oggetto di variante al Regolamento Urbanistico è situata nel centro storico in Via Sallustio Bandini 
e consiste nell’estensione delle destinazioni d’uso ammissibili per l’immobile. 
 
 
REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE 
 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DI RIFERIMENTO 
 
Art. 52 Tessuto del Centro storico 1 (CS1) 
1. Sono le parti dove è prevalente la funzione residenziale alla quale si affianca, anche se limitatamente al piano 
terra, quella commerciale - solo esercizi di vicinato - o direzionale. Sono localizzate prevalentemente nelle aree del 
centro più esterne o comunque non direttamente in contatto con gli assi principali. 
2. Negli edifici appartenenti a questo tessuto sono ammessi interventi fino al RRC. 
3. Sono ammessi i cambiamenti di destinazione d'uso in: 
 R, IS (con esclusione dei piani superiori), Tc1, Tb1, Tb2 (per quest'ultimo con esclusione del primo piano se è 
interrato) 
 

 
Estratto R.U. 
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Vista aerea 

 
Vista aerea 
 

 
Vista aerea 
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Vista aerea 
 

 
Edificio oggetto di variante                                                                 Mensa universitaria - ingresso 
 

 
Mensa universitaria - interni 
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L’edificio di proprietà comunale posto in via Sallustio Bandini, attualmente utilizzato per il piano 
seminterrato e il piano primo a mensa universitaria e al piano secondo come uffici comunali, secondo il 
Regolamento Urbanistico vigente può cambiare destinazione d’uso in residenziale, commerciale (solo il 
piano terra) e direzionale, ma non in servizi.  
L’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, già locataria del piano seminterrato e piano primo 
dell’immobile ha la necessità di ampliare e riqualificare la mensa universitaria in modo da organizzare il 
ricevimento delle merci, la lavororazione degli alimenti, i locali di servizio per i dipendenti, gli uffici di 
supporto, l’accoglimento degli studenti, la consumazione degli alimenti, una zona intrattenimento, 
passando dagli attuali 220 posti a sedere a 450 posti a sedere. L’aumento del numero di posti a sedere è 
necessario per migliorare la tempistica di distribuzione del servizio mensa ma non implica l’incremento dei 
pasti giornalieri (circa 1000), rispetto alla produzione attuale. 
A tal fine con nota in atti prot. 32918 del 20/07/2012 ha espresso formale manifestazione di interesse per 
l’avvio di trattative dirette all’acquisto dell’immobile. 
Per poter permettere un utilizzo a servizi universitari dell’immobile necessita una variante al Regolamento 
Urbanistico che preveda anche funzioni a servizi (S). L’immobile già ricompreso nel tessuto CS1, verrà 
trattato in maniera specifica, modificandolo in CS3 e  aggiungendo la normativa specifica in calce all’art. 
54. 
 



                 Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  -  Documento Preliminare                                                                          Pag. 10 
 

 
PROPOSTA DI VARIANTE  
 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DI RIFERIMENTO 
 
Art. 54- Tessuto del Centro storico 3 (CS3) 
1. Si tratta di un insieme discontinuo di complessi, aggregati e manufatti emergenti nel tessuto urbano, che 
rappresentano eccezioni alla ripetitività del principio insediativo ricorrente; le funzioni ospitate negli edifici sono 
generalmente di interesse collettivo, quali grandi attrezzature pubbliche o sedi di istituzioni rappresentative 
dell'identità della città. 
2. I complessi e manufatti che costituiscono il tessuto CS3, indicati con riferimento numerico nelle tavole R03, sono 
sottoposti alla seguente specifica normativa: 
omissis  
58 – Via Sallustio Bandini  
Complesso di edifici con pluralità di destinazioni in prevalenza a servizi e in parte a residenze. 
destinazioni d’uso: Residenza, Direzionale (Tb1 e Tb2), Servizi, Commercio e Pubblici Esercizi (Tc1) limitatamente 
ai piano terra 
tipo di intervento: ristrutturazione edilizia (RI) senza modifica della sagoma e mantenendo il carattere compositivo 
delle facciate. 
Strumento di attuazione: intervento edilizio diretto 
 
 
 
PER L’ADOZIONE DELLA VARIANTE LA TAVOLA “La disciplina degli insediamenti in area urbana e del territorio 
rurale” VERRÀ MODIFICATA  INDIVIDUANDO L’EDIFICIO CON SIGLA CS3 ANZICHÉ CS1. 
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3.2 INFLUENZA SU ALTRI PIANI O PROGRAMMI 
L’intervento previsto dalla variante non incide su altri piani o programmi; per l’edificio posto in via Sallustio 
Bandini oltre alle funzioni già attribuite viene aggiunta la destinazione a servizi. 
 
Dalla ricognizione con i documenti di piano e le discipline del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.), 
approvato con delibera C.R.T. n°72 del 24.07.2007 e implementato per la disciplina paesaggistica con 
delibera di adozione C.R.T. n. 32 del 16.06.2009, e del PTC della Provincia di Siena, approvato dal  
Consiglio Provinciale il 14 dicembre 2011, non si riscontrano incoerenze per tale area. 
La previsione di aumentare i servizi universitari va incontro alle disposizioni dell’art.7 del PIT (La “città 
policentrica toscana” come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per 
dotare la “città toscana” della capacità di offrire accoglienza organizzata e di qualità per l’alta formazione e 
la ricerca). 
 

3.3 PERTINENZA DELLA VARIANTE PER L’INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI 
AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE - 
PROBLEMI AMBIENTALI RELATIVI ALLA VARIANTE - RILEVANZA DELLA VARIANTE PER 
L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL’AMBIENTE 

L’ulteriore destinazione a servizi serve a potenziare le funzioni universitarie e non comporta nessun 
consumo di suolo in quanto usufruisce di spazi e edifici già esistenti nel centro storico. 
Con l’ampliamento del locale mensa non viene alterato il numero dei pasti serviti giornalmente (circa 1000 
fra pranzo e cena), ma viene aumentato solo il numero dei posti a sedere al fine di ridurre i tempi di attesa 
per gli utenti. Pertanto non sono previsti ulteriori consumi idrici e incremento di produzione di rifiuti. 
 

3.4 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE 
INTERESSATE TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI: 

 
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti - Carattere cumulativo degli impatti 
Le ripercussioni sull’ambiente, sono limitate al periodo di cantierizzazione delle opere interne, in quanto 
l’intervento oggetto di variante non induce consumo di nuovo suolo. 

 
Natura transfrontaliera degli impatti 
Assente 
 
Rischi per la salute umana o per l’ambiente 
Sono riconducibili a quelli ordinari dei cantieri edili e limitati alla fase di cantierizzazione. 
 
Entità ed estensione nello spazio degli impatti - Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe 
essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del 
superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite e dell’utilizzo intensivo del suolo 
L’intervento previsto con la variante ricade nel centro storico con destinazioni diverse e rispetto al RU non 
prevede ulteriori estensioni delle aree soggette ad impatto.  
 
Aspetti idraulici e geomorfologici 
 
Nelle cartografie geologiche di Regolamento Urbanistico, l’area è stata ritenuta esente da problematiche 
di tipo idraulico e, conseguentemente, è stata inserita nella classe di pericolosità idraulica bassa: la classe 
1,  mentre riguardo a quella geomorfologica rientra nella classe di pericolosità media (G.2.).  
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Art. 170 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici ai sensi della DPGR 26/R del 27/04/07 
………………………………………. 
3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologia media (G.2) le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area. 
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Aspetti sismici  
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Regionale 53R/2011, in merito alle indagini geologico-
tecniche di supporto alla redazione degli strumenti urbanistici comunali, la regione Toscana ha introdotto 
la necessità di effettuare studi di Microzonazione Sismica per i Comuni che intendono provvedere alla 
revisione dei propri strumenti urbanistici. 
Per quanto riguarda l’intervento in via Sallustio Bandini si prevede un’aggiunta di destinazione a servizi ed 
una diversa organizzazione delle destinazioni previste per poter valorizzare al meglio l’immobile in 
questione. Non è previsto un aumento del carico urbanistico e quindi, ai sensi dell’art. 3 del DPGR 53/R 
non sarà necessario effettuare nuove indagini sismiche. 
 
Patrimonio storico culturale 
L’area interessata dalla variante è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 136 - Immobili ed aree di 
notevole interesse pubblico del D.lgs. 42/2004  (vincolo paesaggistico ex L. 1497/1939).  
In particolare il vincolo è stato apposto con D.M. 35-1976. 
Pertanto i progetti consentiti con la variante, se riguardano l’aspetto esteriore dell’immobile dovranno 
essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 dello stesso decreto legislativo. 
Di seguito si riporta il testo del Decreto Ministeriale e la cartografia relativa al vincolo. 
 

 
        Cartografia delle aree vincolate con D.M. 
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Per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, il PTCP individua le Unità di Paesaggio di rango 
provinciale, quali ambiti territoriali ove i caratteri strutturali sono riconoscibili nelle loro formazione, durata, 
trasformazione, capacità di rigenerazione. L’area oggetto di variante ricade nell’ Unità di paesaggio 5: 
Siena, Masse di Siena e Berardenga, è ricompresa nelle aree di pertinenza dei centri appartenenti al 
sistema urbano provinciale di cui all’art 13.12 del PTCP e perimetrata negli Atalnti del PTCP alla scheda 
32-C1 ed è esterna alle pertinenze dei beni storico-architettonici di cui all’art. 13.14 e alle pertinenze degli 
aggregati di cui all’art. 13.13. 
 
 

 
  Estratto PTCP - QC POLI_II5  

 
                        

       Via S. Bandini           
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Estratto PTCP - Atlanti
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Piano di classificazione acustica comunale 
Nel Piano di classificazione acustica comunale l’area di variante è individuata all’interno della CLASSE III 
- aree di tipo misto; di seguito si riportano le tabelle con evidenziati i valori riferiti alla classe III e le 
cartografie con evidenziate l’area di variante: 
 
Tabella A: Classificazione del territorio comunale (Art.1) 

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 
attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. 
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o 
di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata 
presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano 
macchine operatrici. 
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso 
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e 
uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; 
le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. 
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 
industriali e con scarsità di abitazioni. 
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da 
attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
 

Tabella B: Valori limite di emissione - Leq in dB (A) (art.2) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

 

Tabella C: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

 

 



                 Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  -  Documento Preliminare                                                                          Pag. 18 
 

Tabella D: Valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 47 37 

II aree prevalentemente residenziali 52 42 

III aree di tipo misto 57 47 

IV aree di intensa attività umana 62 52 

V aree prevalentemente industriali 67 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

 
 
                      Via Sallustio Bandini  
 

 
 
 
 
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 
Nell’area interessate dalla variante, o in prossimità di essa, non sono presenti Riserve Naturali Statali o 
Regionali, siti destinati a tutela della biodiversità e Rete Natura 2000, di cui alla L.R. 56/2000 e s.m.i., né 
Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) di cui alla L.R. 49/1995 e s.m.i.. 
 
Estratto dal Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale – Regione Toscana 
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