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Premessa 
 

La proposta di variante allo strumento urbanistico comunale, avanzata dal Sig. Serafino Fineschi in qualità 

di legale rappresentante della società Edilizia Futura S.r.l., prevede la modifica della destinazione d’uso 

dell’area posta in viale Toselli, angolo con strada di Busseto, identificata al Catasto Terreni del Comune 

di Siena al foglio 69, particelle n. 453, 1172, 1174, 1180, 1182, 1184.   

Viene richiesto nello specifico che in tale area possa essere realizzato un edificio con destinazione d’uso 

commerciale al dettaglio (limitato alla media struttura di vendita).  

L’area oggetto di variante è ricompresa all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, così come 

individuato ai sensi dell’art.4 della L.R.T. 65/2014, pertanto è possibile dare corso ad una variante 

semplificata al Piano Operativo, approvato con deliberazione n.216 del 25.11.2021, ai sensi dell’art. 30 

della L.R.T. 65/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La procedura di variante è disciplinata dagli art. 30 e 32 della L.R.T. 65/2014. 

A seguito dei nuovi studi idrologici - idraulici a supporto della variante sarà necessario l’aggiornamento del 

quadro conoscitivo del Piano Strutturale, da attuarsi ai sensi dell’art.21 della stessa L.R.T. 65/2014. 

 

Preliminarmente, per la presente proposta di variante al PO, è necessario l'espletamento della procedura 

di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 22 della LRT 

10/2010 e art.12 del D.lgs 152/2006, sulla scorta del documento preliminare. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale Regionale, con 

valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) occorre dare avvio alla procedura di conformazione della 

variante al Piano Paesaggistico ed in tal senso è stato predisposto un documento di verifica, allegato alla 

presente. 
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Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Normativa di riferimento 
 
Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10  
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) 

 

Art. 5   

Ambito di applicazione  

 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, II bis, 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 ai 

commi 3 e 3 ter. 

 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.  

3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla 

disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una 

procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino 

impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità 

competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS 

entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa. 

 4. Abrogato.  

 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. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di 

opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le 

disposizioni previste dall’articolo 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006.  

 

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). 

 

Art. 8   
Semplificazione dei procedimenti  

 1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il 

coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare 

e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.  

 2. Fermo restando lo svolgimento della VAS a vari livelli amministrativi, con metodi e strumenti adeguati 

a ciascun livello, le autorità preposte all'approvazione dei piani o programmi tengono conto delle 
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valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, 

individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior 

dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse 

o da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.  

 3. Abrogato.  

 4. Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione di cui al capo III, 

sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi.  

 5. Per i piani e programmi di cui alla l.r. 65/2014, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui 

all’articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all’articolo 23, possono essere effettuate 

contemporaneamente; in tal caso l'autorità procedente o il proponente e l’autorità competente 

concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il 

termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di 

trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell’articolo 22. Resta fermo che il 

documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23.  

 6. Per i piani e programmi disciplinati dalla l.r. 65/2014, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica 

vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui 

all’articolo 25, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'articolo 19 della l.r. 

65/2014 sul piano o programma adottato. 

 7. Ai fini di cui al presente articolo, sono utilizzate le infrastrutture informatiche previste nel programma 

regionale della società dell’informazione e della conoscenza, di cui alla legge regionale 26 gennaio 

2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della 

conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”), al fine di 

instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della legge 

regionale e gli altri soggetti coinvolti ed interessati.  

 

Art. 9   

Partecipazione 

 1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, 

nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire 

elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull’ambiente. 

 2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere 

ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito 

Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) 

e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 

46/2013. A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all'Autorità regionale per la garanzia e 

la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla l.r. 46/2013.  

 3. Nei casi di cui al comma 2: 

a) l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione 

della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all' articolo 14 

della l.r. 46/2013 ;  

b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente 

titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui 

all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste 

dalla presente legge;  

c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all' articolo 20, comma 2, della l.r. 

46/2013; 

d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all’Autorità regionale per la garanzia e 

la promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del 

parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la 

conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.  

 

Art. 21   

Modalità di svolgimento della VAS  

 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 strategica, l’autorità 

procedente o 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 
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necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati 

nell'allegato 1 alla presente legge.  

 2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l’infrastruttura 

della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e alla legge 

regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. 

Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società 

dell’informazione e della conoscenza), 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 della presente legge, sentita 

l'autorità procedente o 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 entro novanta giorni dalla trasmissione 

di cui al comma 2. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le 

integrazioni eventualmente necessari. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il 

piano o il programma al procedimento di VAS specifica i motivi principali di tale decisione in relazione 

ai criteri pertinenti elencati nell’allegato 1 e specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o 

prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente.  

4 bis. Per gli atti di governo del territorio di cui all’articolo 5 bis, il provvedimento di verifica di cui al comma 

4 è emesso prima dell’adozione del piano stesso da parte dell’organo competente.  

 5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale 

esclusioni dalla VAS, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità 

procedente o  del proponente e dell’autorità competente.  

 

Art. 23 

  Procedura per la fase preliminare 

 1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, 

l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente:  

a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti 

ambientali significativi della sua attuazione;  

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.  

 2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto 

ambientale, l’autorità procedente o il proponente invia all’autorità competente, con modalità 

telematiche, il documento preliminare e l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da 

consultare. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, avvia le consultazioni 

trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire 

i contributi. I contributi sono inviati all’autorità procedente e all’autorità competente entro trenta giorni 

dall’avvio della consultazione.  

 3. La consultazione si conclude entro quarantacinque giorni dall’invio del documento medesimo, salvo 

quanto diversamente comunicato dall’autorità competente.  

 

 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
Norme in materia ambientale 

 
6. Oggetto della disciplina 
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti 

significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono 

il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la 

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come 

zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene 

necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e 

successive modificazioni. 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 

modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria 

qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto 

di intervento. 

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, 

diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, 

producano impatti significativi sull'ambiente. 

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano 

di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le 
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categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli 

elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo 

aeroportuale. Qualora il Piano regolatore portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive 

varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza 

secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste 

dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli 

eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. 

 

12. Verifica di assoggettabilità 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette 

all'autorità competente, su supporto informatico un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS 

comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli 

impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri 

dell'allegato I del presente decreto. 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in 

materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per 

acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità 

competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 

osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 

3-bis. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento 

di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato I 

alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia 

ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o 

prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente. 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta 

giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo 

il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18. 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito 

web dell’autorità competente. 

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a 

strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui 

all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che 

non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. 

Disciplina 
Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adeguamento di quelli vigenti. 

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

provvedimento di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e 

l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate. 

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

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

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

al fine di rappresentare i propri interessi, la provincia o la città metropolitana interessata. 

4. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di convocazione. 

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

a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta  per  le  parti  che riguardano  

i  beni paesaggistici; 
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b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a). 

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

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

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

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

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

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

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

 
Ubicazione del 
 
Modalità di svolgimento 
Come citato in Premessa, la presente proposta di Variante al PO e al PS richiede l'espletamento della 

procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 22 della 

LRT 10/2010 e art.12 del D.lgs 152/2006, sulla scorta del documento preliminare. 

 

La presente proposta di Variante al PO è quindi soggetta alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla 

VAS, ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010 e s.m.i, in considerazione del fatto che essa rientra nella 

fattispecie di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 5 - Ambito di applicazione della sopra citata Legge Regionale. 

 

La Regione Toscana, al fine di coordinare fattivamente il processo valutativo con le fasi previste già 

dalla LR 65/2014, per l'approvazione degli strumenti della pianificazione - come pure degli atti di governo 

del territorio e delle relative Varianti - ha stabilito, all'art. 8 della medesima LRT 10/2010, specifiche norme 

per la "Semplificazione dei procedimenti" e delle tempistiche di trasmissione. 

 

La trattazione contenuta nel presente Documento preliminare può ìessere ritenuta esaustiva ai fini della 

“Semplificazione dei procedimenti”, di cui co. 5 dell’art. 8 della LRT 10/2010, secondo quanto riportato al di 

seguito riportato: 

5. Per i piani e programmi di cui alla l.r. 65/2014 la procedura di verifica di assoggettabilità di cui 

all’articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all’articolo 23, possono essere effettuate 

contemporaneamente; in tal caso l’autorità procedente o il proponente e l’autorità competente 

concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il 

termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di 

trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell’articolo 22. Resta fermo che il 

documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23. 

 

L’art. 23 sarà applicato quindi nell’ipotesi che l’Autorità Competente decida di assoggettare a VAS la 

variante in oggetto, a seguito della procedura di assoggettabilità, evitando in tal senso di ripetere il 

Documento prelimunare di cui al co.1 dell’art.23 della LRT. 10/2010. 
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Ubicazione dell’area di variante 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carta tecnica comunale
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Proposta di variante 
 
L’area di variante è identificata dal Piano Operativo vigente con il sottosistema delle aree miste (AM), area 

di verde complementare. 

Nelle N.T.A. del vigente Piano Operativo si fa riferimento ai seguenti articoli: 

 
Art. 77 Discipline generali delle Aree Miste (AM) 
1. Il sottosistema funzionale delle Aree Miste comprende tessuti caratterizzati da un edificato 

prevalentemente con tipologia a capannone per attività commerciali, artigianali o industriali. La loro 

distribuzione nel territorio, in aree di fondovalle, segna lo sviluppo che la città ha avuto nel tempo, 

evidenziando le fasi del progressivo trasferimento delle piccole attività produttive e commerciali presenti 

nel centro storico verso siti più adatti alle moderne esigenze di gestione. 

2. Nel sottosistema delle Aree Miste (AM), l'intervento di frazionamento di unità immobiliari residenziali 

esistenti e degli edifici per cui il P.O. prevede la categoria funzionale residenziale a) è sempre ammesso. 

3. Per le funzioni ammesse nel sottosistema, in caso di mutamento della destinazione d'uso e/o di 

frazionamento degli edifici esistenti, la dotazione minima dei parcheggi privati, di cui all'art. 18, può essere 

monetizzata, mentre i parcheggi di relazione per le attività commerciali, di cui all'art. 19, devono essere 

sempre reperiti. 

4. Nel sottosistema delle Aree Miste (AM) non è consentito l'accorpamento di strutture di vendita che dia 

luogo a superfici di vendita superiori a 1.500 mq. 

Art. 61 Aree a verde private e di verde complementare 
1. Le aree verdi private e pertinenziali contribuiscono alla qualità urbana e sono parte integrante del sistema 

del verde del territorio urbanizzato in particolare di quello contiguo anche pubblico. 

2. Nella progettazione di nuove sistemazioni e nelle sostituzioni della vegetazione è opportuno privilegiare 

specie arboree e arbustive autoctone o naturalizzate, adatte alla funzione e collocazione dell'area, 

prestando attenzione alle specie ad alta allergenicità. La scelta delle specie in sostituzione di piante arboree 

morte, senescenti, instabili deve tenere conto della dotazione dello spazio per garantirne lo sviluppo a 

maturità. In assenza di idoneo spazio non si procede alla sostituzione o ci si orienta su specie compatibili. 

3. Non è ammessa la trasformazione in giardini di tipo urbano nei casi in cui le aree a verde privato siano 

a contatto con il territorio aperto e mantengano caratteristiche di ruralità, affinché contribuiscano a svolgere 

la funzione di transizione come componenti del paesaggio rurale. Nel caso siano presenti oliveti consolidati 

o sistemazioni unitarie e alberature di alto fusto o piante ornamentali di pregio, tali impianti si devono 

mantenere e reintegrare negli esemplari mancanti, morti o deperienti. 

4. Nella gestione dell'area a verde esistente è necessario garantire la manutenzione valutando le condizioni 

fitosanitarie della componente arborea. Sono da tutelare, compatibilmente con la pubblica incolumità e lo 

stato fitosanitario, le piante isolate, in filare o in gruppo che presentano dimensioni rilevanti per la specie, 

pregio ornamentale, estetico, paesaggistico. La potatura di alberi di notevole dimensione e pregio dovrà 

tener conto delle Linee Guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali del 

MIPAAFT. 

5. Le aree di verde complementare, all'interno del territorio urbanizzato, sono formate dalle aree verdi di 

uso privato che non fanno parte di lotti edificati, disciplinati al precedente art. 60, che sono da considerare 

come elementi costitutivi della qualità degli insediamenti e che concorrono ad incrementare la prestazione 

ecologica della città. 

Le aree di verde complementare non possono essere pavimentate o rese impermeabili, tali aree sono 

gestite al fine di mantenerne i servizi ecosistemici tra cui la protezione dei suoli e la prevenzione del dissesto 

idrogeologico andando ad arricchire il paesaggio di elementi naturali e seminaturali da gestire con buone 

pratiche selvicolturali. 

All'interno di tali aree è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, anche interrata e sono ammessi 

esclusivamente opere e manufatti privi di rilevanza urbanistico - edilizia, come individuati dalla normativa 

regionale. 

 

Per poter rispondere alle necessità della proposta dovrà essere redatta una specifica scheda, da introdurre nel 

Piano Operativo, di tipo ID, ossia che identifica la possibilità di intervento diretto. 

 

Nello specifico, essendo l’area oggetto di variante ricompresa nell’UTOE 3, dovrà essere predisposta la scheda 

da rubricare all’art. 143 ter - Intervento Diretto - Viale Toselli / Strada di Bussetto / Via Marzi  (ID06.04), sulla 

base della bozza riportata nella pagina che segue. 
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Art. 143 ter   Intervento Diretto in viale Toselli / strada di Bussetto / via Marzi - (ID06.04) 

1. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo complesso commerciale (media struttura di vendita). 

2. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): 4.235 mq. 

superficie edificabile massima: 2.200 mq. (Superficie di vendita massima 1.500 

mq.) numero alloggi massimo: - 

numero piani massimo: 1 su Viale Toselli e 2 su Via Marzi (di cui 1 seminterrato per parcheggi). 

indice di copertura massimo: - 

 

opere ed attrezzature pubbliche: 

‐ cessione delle aree, di proprietà del proponente, e destinate alla viabilità per: 

▪ realizzazione di un marciapiede lungo la strada di Busseto; 

▪ realizzazione nuova strada pubblica Via Marzi / P.zza Maestri del Lavoro; 

‐ gli oneri di urbanizzazione relativi all’intervento commerciale dovranno destinati al 

completamento/adattamento della nuova viabilità. 

 
3. Vincoli e tutele: 
‐ vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. n. 42/2004; 
‐ vincolo idraulico ex L.R. n. 41/18 e R.D. n. 523/1904 

 
4. Disposizioni specifiche: 

Il nuovo volume potrà essere parzialmente localizzato sul lotto adiacente in modo da dare continuità al 

tessuto edilizio esistente. 

I parcheggi delle auto dovranno essere prevalentemente localizzati nel parcheggio seminterrato o sulla 

copertura dell’edificio. 

Dovranno essere adottate opportune soluzioni per l’accesso al complesso commerciale, corredandole 

di adeguati studi e approfondimenti, in modo da evitare criticità ai flussi di traffico su Viale Toselli. 

L'intervento dovrà, in maniera unitaria e coerente, corrispondere alle condizioni di fattibilità idraulica, con 

particolare riferimento al fronte di maggiore pericolosità lungo via Marzi (non aggravio e gestione del rischio 

residuo), alle tutele dei corsi d'acqua ed alla ispezionabilità e manutenibilità dei manufatti idraulici. 

 
 
 
 

 
 

Schema di riferimento:  1‐  
area destinata alla nuova edificazione (altezza massima 1 piano su Viale Toselli e 2 piani su Via Marzi).  

2 ‐ area esterna privata  3 – 
accesso carrabile clienti  4 – uscita 

carrabile clienti  
5 – passaggio carrabile per le merci  6 – 

spazio verde privato di rispetto per fosso esistente  
7‐ alberatura di margine  8‐ 

fascia pertinenziale scoperta, essenzialmente e prioritariamente funzionale al contenimento del rischio idraulico (volumi di  invaso) 
ed alla tutela dei corsi d'acqua, con potenziale uso promiscuo a viabilità interna a servizi correlati.  

  

 
 

Sezione ambientale di riferimento:  
a – Via Bruno Marzi  b ‐ 

area destinata alla nuova edificazione (altezza massima 1 piano su Viale Toselli e 2 piani su Via Marzi).  
c ‐ alberatura di margine  

d – Viale Toselli  e ‐ 
limite dell’area di intervento  

f‐ fascia pertinenziale scoperta, essenzialmente e prioritariamente funzionale al contenimento del rischio idraulico (volumi di 
invaso) ed alla tutela dei corsi d'acqua, con potenziale uso promiscuo a viabilità interna a servizi correlati.  
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Ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020 “Regolamento di attuazione dell'art.104 della L.R.65/2014, contenente 

disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche”, la variante in oggetto necessita di 

nuove indagini per l'attribuzione della fattibilità degli interventi previsti dalla variante stessa, da effettuarsi 

prima dell’adozione in Consiglio Comunale. In tal senso è stata redatta la seguente bozza di scheda per 

l’attribuzione delle fattibilità dell’intervento. 
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Estratto Piano Operativo - Vigente 

Estratto Piano Operativo – Proposta di variante 
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Vincoli e tutele 
 

L’area interessata dalla variante in oggetto è ricompresa fra gli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, 

di cui all’art.136 del D.lgs. 42/2004, per vincolo apposto con D.M. 14/05/1956, G.U. 129 del 1956. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nell’area non sono presenti ulteriori vincoli di cui al D.lgs. 42/2004. 
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L’area di variante non è assoggettata al vincolo idrogeologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studi idrologici - idraulici a supporto della variante e aggiornamento del 
quadro conoscitivo del Piano Strutturale 
 

In allegato al documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, il 

proponente ha fornito uno studio idrologico-idraulico relativo al Fosso Riluogo. 

 

La relazione idrologico-idraulica illustra le analisi di approfondimento e maggior dettaglio rispetto al Quadro 

Conoscitivo di Piano Strutturale, inerenti la pericolosità idraulica del F.so Riluogo nel tratto tombato lungo v.le 

Toselli, a partire dai Mercati genarali, fino alla zona dei Due Ponti. 

 

Gli obiettivi sono la definizione della problematica idraulica locale legata al lungo tombamento del F.so Riluogo 

e degli effettivi elementi di pericolosita per Tr=30 e 200 anni, in modo da elaborare specifiche prescrizioni di 

fattibilità idraulica, che sono quelle allegate alla scheda della proposta di variante.  

 

Le proposte di aggiornamento delle cartografie del Quadro Conoscitivo di Piano Strutturale riguardano i seguenti 

elaborati: 

 

- Carta delle aree a pericolosità idraulica C03/02 

- Carta delle aree allagabili B09/03 

- Carta dei battenti B09/06 

- Carta della velocità della corrente B09/07 

- Carta della magnitudo idraulica B09/08 

 

I nuovi studi idrologico-idraulici sono stati trasmessi all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale per un parere preventivo inerente gli aspetti idrologici. Di seguito si riporta la nota di risposta.
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