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Premessa 

Con Delibera n. 216 del 25/11/2021 il Consiglio Comunale di Siena ha approvato il Piano Operativo con la Variante di 

aggiornamento del Piano Strutturale ai sensi dell'art.19 della LR 65/2014 e s.m.i.; contestualmente sono stati approvati il 

Rapporto Ambientale di Valutazione Ambientale Strategica e lo Studio di Incidenza. 

Il Piano Operativo approvato è divenuto pienamente efficace il 29.01.2022, ovvero decorsi 30 gg dalla pubblicazione sul 

BURT del relativo Avviso di approvazione. 

Con il Piano Operativo è stato individuato il territorio urbanizzato, perimetrato ai sensi dell’art. 4 della LR 65/2014, ed il 

territorio rurale comunale. 

Gli intenti della presente Variante al Piano Operativo sono da ricercare nel tentativo di apportare un aggiornamento 

all’attuale disposto normativo, vigente dal 28.01.2022, sia per quanto concerne l’articolato delle Norme Tecniche di 

Attuazione che la disciplina puntale di alcuni fabbricati posti fuori e dentro il territorio urbanizzato così come individuato 

dallo strumento vigente ed inclusi anche nelle schede degli edifici e resedi di matrice storica. Si puntualizza, al proposito, 

che le modifiche da apportare all’attuale disposto normativo delle NTA riguardano solo alcuni articoli. 

Le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a redigere la presente Variante sono da ricercare nella 

necessità di revisionare puntualmente alcuni aspetti della disciplina di piano, necessità che è emersa in seguito all’entrata 

in vigore del Piano Operativo ed all’applicazione dello stesso. 

Il lavoro di redazione del Piano Operativo vigente, come ampliamento descritto nella Relazione Illustrativa, è stato 

impostato non tanto sulla volontà di redigere uno strumento completamente diverso quanto sulla necessità di revisionare, 

aggiornare ed integrare il Regolamento Urbanistico. Il riconoscimento e la suddivisione delle diverse parti di città del RU, 

ritenuti ancora validi e condivisibili, sono stati infatti ripresi e confermati - per quanto possibile - dal PO in modo da 

garantire la piena coerenza con il Piano Strutturale, ancora oggi vigente, e consentire la lettura interpretativa del sistema 

degli insediamenti in quanto il PS resta riferimento primario per il riconoscimento dell’articolazione dei contesti e per la 

loro regolamentazione nello strumento operativo. 

Il Piano Operativo introduce una profonda revisione delle discipline del Regolamento Urbanistico che fanno riferimento, 

sostanzialmente, alle categorie di intervento di legge e che prevedono il restauro e risanamento conservativo o la 

ristrutturazione edilizia tout court per parti molto cospicue degli insediamenti urbani e non. Ciò dopo diversi anni di 

applicazione e gestione del Piano non si è dimostrato sempre del tutto appropriato alle caratteristiche di edifici e di 

manufatti, alle esigenze di recupero del patrimonio edilizio e alla tutela dello specifico valore del patrimonio.  

Per il Piano Operativo si è dunque proceduto riconoscendo gruppi omogenei di edifici e relative pertinenze e attribuendo 

ad essi una classe di valore (architettonico, storico-documentale e/o insediativo); per tali classi e per tali valori sono state 

quindi individuate le opere e gli interventi ad essi appropriati e compatibili in modo da definire il tipo di disciplina di 

intervento da applicare, in modo univoco, al patrimonio edilizio esistente.  

Per il territorio di Siena il Piano Operativo ha individuato così sei tipi di discipline di intervento (da t1 a t6); per ogni 

disciplina è stato quindi definito ciò che l’intervento può/non può comportare e sono state indicate eventuali specifiche 

prescrizioni/condizioni da rispettare, tenendo presente che ogni tipo comprende tutte le opere e gli interventi ammessi 

dal tipo precedente, con l’eccezione del tipo 1 che è attribuito a edifici e complessi soggetti a vincolo ai sensi della Parte II 

del D.Lgs 42/2004. 

Altra componente che nel Piano Operativo di Siena assume un’importanza fondamentale, già presente nel Regolamento 

Urbanistico, è l’insieme degli edifici e dei resede di matrice storica censiti nella “Schedatura dei beni storico architettonici 

del territorio aperto” contenuta nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale nonché nelle “Schede di rilievo in ambito 

urbano o integrative rispetto a quelle del Piano Strutturale” (RUqc1); detti edifici e pertinenze, già contenuti nel Quadro 

Conoscitivo dello stesso Regolamento Urbanistico, sono riconosciuti come emergenze del sistema insediativo da 

sottoporre a specifica disciplina di tutela.  

 

 

 

Per tutti questi complessi edilizi il Piano Operativo definisce discipline specifiche, riferite a ciascun edificio, riportate nelle 

860 Schede normative allegate alle NTA. Tali discipline si basano sulle informazioni, sulle classificazioni e sulle valutazioni 

svolte nel Quadro Conoscitivo del PS e del RU, non essendo stato possibile per la redazione del PO condurre una nuova 

campagna di rilievi di portata generale. A tal proposito si puntualizza, però, che si è ritenuto opportuno riconsiderare alcuni 

metodi di valutazione del RU vigente; tra questi è stata in parte ricalibrata la preminenza della valutazione del resede ai 

fini della definizione degli interventi ammessi per i singoli edifici o nel resede stesso. 

Il Quadro Conoscitivo a cui viene fatto riferimento è pertanto quello del Regolamento Urbanistico e del Piano Strutturale 

previgente; si tratta di un bagaglio di informazioni che, come è stato appurato nella fase propedeutica all’approvazione 

del Piano Operativo mediante le Osservazioni pervenute ed afferenti al patrimonio edilizio esistente, si è rivelato essere 

non sempre pienamente aggiornato. 

La Variante al Piano Operativo nasce quindi dall’esigenza di verificare l’assegnazione della disciplina d'intervento in 

merito ad alcuni fabbricati, ubicati sia dentro sia fuori al territorio urbanizzato, anche inclusi nelle Schede degli edifici e 

resedi di matrice storica. Tale verifica, effettuata in relazione alle Osservazioni presentate al Piano Operativo al tempo 

adottato e non accolte (per mancanza di documentazione prodotta) tiene anche conto della revisione della Schedatura del 

patrimonio edilizio esistente per gli edifici in territorio agricolo che al momento è in corso di svolgimento e che permette 

di avere il necessario aggiornamento sull'effettiva consistenza e sulle caratteristiche degli immobili. Per quanto riguarda la 

disciplina di intervento assegnata con la presente Variante ad alcuni fabbricati, interni ed esterni al territorio urbanizzato, 

si puntualizza che la stessa fa seguito alla documentazione di dettaglio pervenuta all’Amministrazione successivamente 

alla fase di adozione del PO.  

Oltre all’aggiornamento della disciplina di intervento su tali fabbricati, con la presente Variante si intende apportare anche 

un aggiornamento all’attuale disposto normativo per quanto concerne l’articolato delle Norme Tecniche di Attuazione 

(NTA); a poco più di un anno dall’approvazione del Piano Operativo, tale aggiornamento si configura come necessaria 

conseguenza della fase di assestamento del nuovo strumento di pianificazione operativa. Le modifiche dell’apparato 

normative saranno definite puntualmente nella stesura degli elaborati della Variante. 

Rimandando per ogni dettaglio allo specifico par. 2 “Obiettivi della Variante al PO ed azioni conseguenti”, si puntualizza 

che la presente Variante ha natura prettamente normativa e si esplica su zone ben definite a livello locale; come tale, la 

stessa verifica le condizioni poste a presupposto per l’Avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS, in luogo 

della Valutazione Ambientale Strategica. A tal proposito si evidenzia che i contenuti della Variante non interferiscono con 

gli studi e le valutazioni effettuate nel corso del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica il cui iter di 

approvazione, contestuale a quello del PO, si è concluso con la pubblicazione del Rapporto Ambientale nonché della Sintesi 

non Tecnica e del Parere motivato rilasciato dall’Autorità Competente in materia di VAS. 

In virtù di quanto esposto, il presente documento si configura pertanto come Documento preliminare di VAS, finalizzata 

all’Avvio della fase di procedura di Verifica di Assoggettabilità semplificata alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi 

dell’art. 5 comma ter della LR 10/2010 e ss.mm.ii relativa alla Variante normativa al vigente Piano Operativo; il documento 

fornisce le informazioni e i dati necessari alla verifica dei possibili impatti significativi sull’ambiente derivanti dalle 

modifiche che si intendono apportare all’atto di governo del territorio interessato dalla Variante.  

 

 

 

 

https://cloud.ldpgis.it/sites/siena/files/po_ps/approvazione/delibera_947_allegato_3_elaborati_valutazione.pdf
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1. Riferimenti generali 

1.1. Aspetti procedurali  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione 

avente la finalità di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, di protezione 

della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Dal punto di vista urbanistico la VAS 

rappresenta la valutazione delle conseguenze ambientali della pianificazione al fine ultimo di assicurare lo sviluppo 

sostenibile del territorio sotto il profilo ambientale; si tratta, dunque, di un passaggio procedimentale della pianificazione, 

che si concretizza nell’espressione di un parere che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione. 

A tal proposito la Regione Toscana, al fine di coordinare fattivamente il processo valutativo con le fasi previste già dalla LR 

65/2014, e ss.mm.ii 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 LR 10/2010, specifiche norme per la "Semplificazione dei 

procedimenti" e delle tempistiche di trasmissione. 

La presente Variante al PO è soggetta alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 22 della LR 

10/2010 e ss.mm.ii, 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: 

Art. 5 - Ambito di applicazione 

[…] 

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.  

[…]. 

1.2. Riferimenti normativi  

L’emanazione della Direttiva 2001/41/CE del 27.06.2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e 

Programmi sull’ambiente (“Direttiva sulla VAS”) ha introdotto, in ambito giuridico, la valutazione ambientale ad un livello 

più alto, più “strategico”, rispetto a quello dei progetti, di cui si occupa la Direttiva sulla V.I.A. (Dir. 85/337/CEE e ss.mm.ii.). 

Per quel che riguarda l’ordinamento interno nazionale, la materia ha subito un’evoluzione normativa che ha condotto ad 

un punto di approdo organico con la nuova formulazione del D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda “Procedure per la valutazione 

ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA), ad opera del D.Lgs 4/2008, che recepisce 

pienamente la Dir. 42/2001/CE. 

 

 

 

Nelle more del recepimento interno, la Regione Toscana ha proceduto a legiferare sull’argomento la LR 10/2010 e ss.mm.ii. 

Nel fare proprie le finalità della disciplina indicata dalla Direttiva 41/2001, il Decreto nazionale afferma che (art. 4, comma 

3): “la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia 

compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi 

e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica”.  

In tale ambito (art. 4, comma 4): “la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto 

significativo sull’ambiente (VAS) ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e 

programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. La valutazione 

ambientale dei progetti (VIA) ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità 

della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto 

risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso 

particolare e secondo le disposizioni di cui al sopracitato decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti 

fattori: 1) l’uomo, la fauna e la flora, 2) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima, 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale, 4) 

l’interazione tra i fattori di cui sopra.” 

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi relativi al procedimento di VAS. 

Normativa di riferimento Nazionale 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 

14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96 e s.m.i. (in particolare D.Lgs. 4/2008 e D.Lgs. 128/2010), che recepisce a 

livello nazionale la direttiva europea disciplinando VIA e VAS. 

Normativa di riferimento Regionale 

 Legge Regionale 65/2014 e s.m.i Norme per il governo del territorio; 

 Legge Regionale 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). 

Due sono i punti di grande innovazione che distinguono la VAS e la rendono uno strumento qualitativamente diverso da 

altre procedure di valutazione. Innanzitutto, la Valutazione Ambientale Strategica è effettuata durante la fase preparatoria 

del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della relativa procedura legislativa. La ratio 

di tale scelta è garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano 

presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. La VAS costituisce per i piani e i 

programmi a cui si applica, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. 

L’altro elemento distintivo è il carattere di completezza e onnicomprensività: la VAS impone infatti di guardare all’ambiente 

nel suo complesso e agli effetti che su di esso può avere il piano oggetto di verifica. Non è un caso che la Parte Seconda 

del D.Lgs 152/2006 accolga una definizione quanto mai ampia di ambiente come “sistema di relazioni fra i fattori antropici, 

naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici” (art. 5 comma 1, lett. c). 

Le verifiche di coerenza verticale e orizzontale, infatti, introducono la dimensione del rapporto tra il piano o programma 

oggetto di valutazione e la normativa e la pianificazione esistente, mettendone a confronto gli obiettivi strategici. 
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1.3. Soggetti coinvolti nel procedimento  

I Soggetti coinvolti nel procedimento sono individuati ai sensi dei disposti dell'art. 18, come pure gli Enti competenti in 

materia ambientale deputati al rilascio di pareri o nullaosta, ai sensi dell'art. 20 della sopracitata Legge Regionale; sulla 

base delle "definizioni" di cui all'art. 4 della LR 10/2010 e ss.mm.ii, sono altresì individuati il Proponente della Variante, 

l'Autorità Procedente e l’Autorità Competente, di seguito riportati:  

• Proponente: RUP Ing. Paolo Giuliani, Dirigente della Direzione Urbanistica del Comune di Siena; 

• Autorità Competente in materia di VAS per le varianti urbanistiche del Comune di Siena: Nucleo Tecnico Comunale 

per le procedure di VAS e VI; 

• Autorità Procedente: Consiglio Comunale, in quanto organo competente all‘adozione ed approvazione degli strumenti 

di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio. 

• Garante dell’Informazione e della Partecipazione: Dott. Gianluca Pocci, Dirigente della Direzione Turismo 

Comunicazione e Commercio. 

L'Autorità Competente, in relazione ai contenuti ed alle caratteristiche della proposta di Variante, evidenziati nel presente 

Documento, dovrà esprimersi entro trenta (30) giorni dal ricevimento dalla stessa. 

1.4. Enti e Organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi 

Nell’elenco che segue sono riportati gli Enti e gli Organismi pubblici individuati come competenti all’emanazione di 

pareri, nulla osta o assensi comunque denominati richiesti ai fini della valutazione della Variante normativa al PO di 

Siena: 

• Regione Toscana 

• Provincia di Siena 

• Comuni confinanti (Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Sovicille); 

• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo; 

• Regione Toscana (Servizio Genio Civile) 

• Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale 

• Autorità Idrica Toscana 

• Gestore unico del servizio idrico integrato Acquedotto del Fiora 

• Gestore unico dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud 

• Azienda USL Toscana Sud Est 

• ARPAT Dipartimento provinciale di Siena 

• Gestori delle reti infrastrutturali di energia (Enel distribuzione, Centria) 

• Gestori della telefonia mobile e fissa. 

I termini per fornire gli apporti tecnici in riferimento al presente documento da parte dei soggetti sopra citati sono 

stabiliti in trenta (30) giorni dalla trasmissione dell’Avvio del procedimento. 

 

 

 

1.5. I contenuti del Documento preliminare 

Come citato in Premessa, la presente Variante ha natura prettamente normativa e si esplica su zone ben definite a livello 

locale. Detta Variante, in particolare, non interferisce con gli studi e le valutazioni effettuate nel corso del procedimento 

di Valutazione Ambientale Strategica il cui iter di approvazione, contestuale a quello del PO, si è concluso con la 

pubblicazione del Rapporto Ambientale nonché della Sintesi non Tecnica e del Parere motivato rilasciato dall’Autorità 

Competente in materia di VAS.  

Ai contenuti del Rapporto Ambientale viene fatto riferimento, in particolare, per quanto riguarda: 

 lo stato delle risorse ambientali; 

 l’impostazione della scheda recante la sintesi dei potenziali effetti attesi sulle matrici ambientali. 

Le Schede di sintesi di seguito riportate restituiscono il quadro di compatibilità dei contenuti della Variante con le risultanze 

del processo valutativo del PO evidenziando, in particolare, quanto segue: 

 coerenza con la disciplina e le disposizioni degli strumenti di programmazione sovraordinata, piani e programmi e 

normative di settore con specifiche competenze di natura specialistica; 

 controllo dei carichi insediativi sì da assicurare il controllo e il mantenimento degli indicatori ambientali entro i limiti di 

sostenibilità individuati dal processo valutativo del PO. 
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2. Obiettivi della Variante al PO ed azioni conseguenti 

Gli intenti della presente Variante al Piano Operativo sono da ricercare nel tentativo di apportare un aggiornamento 

all’attuale disposto normativo, vigente dal 28.01.2022 sia per quanto concerne l’articolato delle Norme Tecniche di 

Attuazione che la disciplina puntale di alcuni fabbricati posti fuori e dentro il territorio urbanizzato così come individuato 

dallo strumento vigente ed inclusi anche nelle schede degli edifici e resedi di matrice storica. 

Tale necessità è emersa in seguito all’entrata in vigore del Piano Operativo ed all’applicazione dello stesso; ne è quindi 

derivata la volontà, da parte dell’Amministrazione, di revisionare puntualmente alcuni aspetti della disciplina di piano 

perfezionandone i contenuti. 

Nello specifico, gli obiettivi della Variante sono i seguenti: 

a) apportare alcune modifiche alle vigenti disposizioni normative, definite dalla Norme Tecniche di Attuazione (NTA), 

finalizzate a facilitare l'applicazione delle stesse nella verifica e formulazione dei giudizi di conformità in relazione alla 

gestione dell'attività istruttoria delle pratiche edilizie degli uffici dello Sportello Unico Edilizia; 

b) verificare la corretta assegnazione della disciplina d'intervento in merito ad alcuni fabbricati, ubicati sia dentro sia 

fuori al territorio urbanizzato anche inclusi nelle Schede degli edifici e resedi di matrice storica. Tale verifica, 

effettuata in relazione alle Osservazioni presentate al Piano Operativo al tempo adottato e non accolte (per mancanza 

di documentazione prodotta) tiene anche conto: 

- dell’aggiornamento dello stato delle conoscenze effettuato mediante la documentazione di dettaglio pervenuta 

all’Amministrazione Comunale successivamente alla fase di adozione del PO, approfondimento che ha permesso 

di stabilire l’effettivo stato di integrità e di conservazione degli edifici; 

- della revisione della Schedatura del patrimonio edilizio esistente per gli edifici in territorio agricolo, in corso di 

svolgimento finalizzata all’aggiornamento dell’effettiva consistenza e delle caratteristiche tipologiche, 

architettoniche e conservative degli immobili. 

Rimandando per ogni dettaglio agli estratti di seguito riportati, con le tabelle che seguono è data evidenza degli edifici 

che sono interessati dagli obiettivi della Variante. 

Al fine di facilitarne l’individuazione gli stessi sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

• Schede normative degli edifici censiti come beni storico architettonici (BSA); 

• Edificato interno al territorio urbanizzato; 

• Edificato nel territorio rurale. 

 

Si puntualizza, al proposito, che ogni disciplina di intervento è quella contenuta nelle NTA del vigente Piano Operativo; agli 

articoli di seguito riportati, come tale, si rimanda per ogni dettaglio: 

- Art. 29 – Disciplina di intervento di tipo t2 (t2) 

- Art. 30 – Disciplina di intervento di tipo t3 (t3) 

- Art. 31 – Disciplina di intervento di tipo t4 (t4) 

- Art. 32 – Disciplina di intervento di tipo t5 (t5) 

 

 

 

 

 

Schede normative degli edifici censiti come beni storico architettonici – Obiettivi della Variante 

Oss. Scheda BSA PO vigente PO modificato con Variante 

19 424 – Villa Colombaio Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2)  

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 
tipo 3 (t3) 

25 386 - Fornicchiaia Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2); è consentito il frazionamento 
limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative 
esistenti alla data di adozione del P.O., 
fermo restando quanto prescritto all'art. 
54 delle NTA in merito a Superfici edificate 
medie e minime  

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2)  

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 
tipo 3 (t3); è consentito il frazionamento 
limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative 
esistenti alla data di adozione del P.O., fermo 
restando quanto prescritto all'art. 54 delle 
NTA in merito a Superfici edificate medie e 
minime 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 
tipo 3 (t3) 

31 650 - Belriguardo Edificio: 6 disciplina di tipo 2 (t2) per 
l'edificio principale di antica formazione; 
disciplina di intervento di tipo 4 (t4) per il 
volume più recente a un solo livello 

Edificio: 6 disciplina di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) per 
l'edificio principale di antica formazione; 
disciplina di intervento di tipo 4 (t4) per il 
volume più recente a un solo livello 

83 420 – Podere 
Paradiso 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3)  

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 
tipo 5 (t5) 

86 114 - Apparita Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3)  

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 
tipo 5 (t5) 

96 226 – Vico d’Arbia Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 4 
(t4)  

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 
tipo 5 (t5) 

105 388 - Poderino Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2)  

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 
tipo 3 (t3) 

110 697 – Podere 
Colombaiolo 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3)  

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 
tipo 4 (t4) 

118 639 – Podere La 
Madonna 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3)  

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3)  

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 
tipo 4 (t4) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 
tipo 4 (t4) 

199 641 – San Dalmazio Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2) tipo 3 (t3) 

285 857 – Santa Marta Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) tipo 4 (t4) 

326/1 356 – Fattoria 
Borgovecchio 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 2 
(t2) 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 
tipo 3 (t3) 

337 12 – Podere Poderina Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3)  

 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3), 
per la porzione di recente costruzione a sud 
del fabbricato principale ad un unico livello si 
individua la disciplina di intervento tipo 4 (t4) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 
tipo 4 (t4) 

345 627 – Podere 
Casalino 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) tipo 4 (t4) 

354 445 – Podere Piazza Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3), 
per la sola tettoia si individua la disciplina di 
intervento tipo 5 (t5) 

371 40 – Podere Sughera Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 
(t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 
tipo 4 (t4) 
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Edificato interno al territorio urbanizzato - Obiettivi della Variante 

Oss. Ubicazione PO vigente PO modificato con Variante 

70 Strada di Malizia, 40 Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 
(t4) 

94 Complesso ex ENEL Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (4) 

193 Edificio in Piazza del Sale Disciplina di intervento di tipo 2 (t2) Disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 
(t3) 

237 Complesso ex SIVA Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 
(t4) 

Edificato nel territorio rurale - Obiettivi della Variante 

Oss. Ubicazione  PO vigente PO modificato con Variante 

221 Strada di Monastero, 4 Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) Disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 5 (t5) 

229 Strada dei Cappuccini, 5 Disciplina di intervento di tipo 2 (t2) Disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) 

 

Le azioni conseguenti alla Variante, di seguito indicate: 

a) modifica all’articolato delle NTA del PO vigente;  

b) modifica alle carte della Disciplina del suolo del PO vigente, in corrispondenza delle aree su cui insistono gli edifici 

oggetto di valutazione e la cui disciplina di intervento è modificata con la Variante;  

c) modiche ai contenuti delle “Schede normative degli edifici censiti come beni storico architettonici” oggetto di 

valutazione e la cui disciplina di intervento sugli edifici esistenti è modificata con la Variante, mantenendo invariata 

la perimetrazione del resede.  

Saranno definite puntualmente nella stesura degli elaborati della Variante. 
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3. Schede di valutazione dell’edificato oggetto di Variante 

3.1. Articolazione della scheda di valutazione 

Al fine di restituire l’immediata percezione dei contenuti della Variante normativa e degli effetti attesi sulle matrici 

ambientali, per ogni elemento interessato dalla Variante è stata redatta un’apposita scheda di valutazione. Ogni scheda è 

organizzata come segue: 

1) INQUADRAMENTO GENERALE 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

− Ubicazione 

− Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

• PO vigente 

− Scheda BSA e/o estratto disciplina di Piano 

• PO modificato con Variante 

− Scheda BSA e/o estratto disciplina di Piano con evidenza delle modifiche apportate dalla Variante 

• Stato dei luoghi 

− Estratto Ortofoto anno 2019 

− Foto significativa ai fini della tipologia e della consistenza dell’edificato oggetto di Variante 

• “Beni paesaggistici formalmente riconosciuti” 

− Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004  

− Aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, del D.Lgs 42/2004 

− Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II, del D.Lgs 42/2004 

− Ulteriori contesti ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 42/2004 

L’interferenza tra detti beni e Variante è evidenziata facendo riferimento alla seguente legenda: 

X Interferenza presente (la proposta di Variante al PO interessa beni paesaggistici) 

- Interferenza assente (la proposta di Variante al PO non interessa beni paesaggistici) 

• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

− Vincolo idrogeologico 

L’interferenza tra vincolo idrogeologico e Variante è evidenziata facendo riferimento alla seguente legenda: 

X Interferenza presente (la proposta di Variante al PO interessa il vincolo considerato) 

- Interferenza assente (la proposta di Variante al PO non interessa il vincolo considerato) 

− Siti SISBON 

L’interferenza tra siti soggetti a bonifica e Variante è evidenziata facendo riferimento alla seguente legenda: 

X Interferenza con sito soggetto a bonifica con necessità di specifiche misure e prescrizioni  

V Interferenza con sito soggetto a bonifica senza necessità di specifiche misure e prescrizioni 

- Nessuna interferenza con sito soggetto a bonifica 

− RETI TECNOLOGICHE 

Ciclo rifiuti e depurazioni 

Impianti di telecomunicazione 

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile 

Impianti di distribuzione metano 

Line elettriche e pubblica illuminazione 

L’interferenza tra detti beni e Variante è evidenziata facendo riferimento alla seguente legenda: 

X Assenza della rete tecnologica considerata e/o capacità di carico insufficiente  

V Presenza della rete tecnologica considerata e capacità di carico sufficiente 

- Assenza di interferenza con la rete tecnologica considerata in rapporto alla proposta di Variante al PO 

• Piano di classificazione acustica comunale 

− Classificazione acustica 

− Considerazioni  

2) VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI EFFETTI 

Operando in analogia a quanto riportato nel Documento “Rapporto Ambientale di VAS – Parte II (Valutazioni)” del vigente 

PO, nella scheda che segue sono riassunti, per ciascuna azione connessa con la proposta di Variante, gli impatti riferiti ai 

alle risorse ambientali. 

La valutazione è espressa attraverso la scala di valori sotto riportata, in cui i casi con effetti negativi, critici, compatibili, 

nulli o positivi sono restituiti con apposito simbolo grafico. 

• Valutazione 

X La proposta di Variante al PO non determina potenziali interferenze (assenza di interazione ed effetti) in 
rapporto alla risorsa e relativo fattore considerati 

(non determina indicazioni ai fini del processo valutativo) 

 
La proposta di Variante al PO determina potenziali interferenze e/o effetti positivi, migliorativi o non rilevanti 
in rapporto alla risorsa e relativo fattore considerati 

(non necessita di specifiche prescrizioni e misure di mitigazione) 

 
La proposta di Variante al PO determina potenziali interferenze e/o effetti poco rilevanti e/o di minima 
vulnerabilità, in rapporto alla risorsa e relativo fattore considerati 

(effetti facilmente mitigabili con specifiche misure o prescrizioni) 

 
La proposta di Variante al PO determina potenziali interferenze e/o effetti rilevanti e/o di significativa 
vulnerabilità, in rapporto alla risorsa e relativo fattore considerati 

(effetti difficilmente mitigabili con specifiche misure o prescrizioni) 

 
Non sono determinabili le potenziali interferenze e/o effetti, in rapporto alla risorsa e relativo fattore 
considerati, per l’assenza di dati ed informazioni ambientali specifiche 

(effetti da rivedere in fase attuativa, con specifiche prescrizioni e misure cautelative) 
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Nota sulle reti tecnologiche 

La Variante, per tipologia ed entità degli interventi proposti, è tale da non alterare il sistema delle reti tecnologiche. 

Ciò premesso, fermo restando che la presente Variante si esplica su elementi del patrimonio edilizio esistente e, come tali, 

già dotati di utenze afferenti ai principali sottoservizi, si rende necessario specificare quanto segue: 

− laddove non diversamente evidenziata, l’adeguatezza degli attuali sistemi di approvvigionamento (gas, acqua potabile, 

energia) e di smaltimento (reflui e rifiuti urbani) dovrà comunque essere opportunamente verificata in fase di rilascio 

del titolo abilitativo. 

Nota sugli aspetti idro-geomorfologici e sismici 

La Variante, per tipologia ed entità degli interventi proposti, è tale da non alterare le condizioni idro-geomorfologiche e 

sismiche individuate in sede di Piano Operativo. Ogni valutazione in materia è stata volutamente tralasciata. 
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19 424-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada degli Agostoli, 75 SCHEDA 

UTOE 11 Costafabbri-Costalpino N. 424 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio è inserito nella Scheda n. 424 VILLA COLOMBAIO; sullo stesso è possibile realizzare interventi di tipo 2 
(t2). 

Con la Variante è riconosciuta la possibilità di effettuare sull’edificio interventi di tipo 3 (t3). 

La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 424; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 424 – VILLA COLOMBAIO 

 

STRADA DEGLI AGOSTOLI, 75. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di intervento 
riguardante l'intero complesso è ammessa anche la destinazione 
turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-articolazione d1. È 
consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo - per l'intero complesso - alle unità 
abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando 
quanto prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici 
edificate medie e minime. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 424 – VILLA COLOMBAIO 

 

STRADA DEGLI AGOSTOLI, 75. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di intervento 
riguardante l'intero complesso è ammessa anche la destinazione 
turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-articolazione d1. È 
consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo - per l'intero complesso - alle unità 
abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando 
quanto prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici 
edificate medie e minime. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) 

 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edificio (scala 1:2.000) Veduta edificio 1 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 14/05/1956 - GU 129-1956 

Zona sita nel territorio del comune di Siena 
(circostante l’abitato di Siena) 

La Variante non modifica quanto già in essere in 
tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella Scheda 
di vincolo relativi, in particolare, alla Sezione 
antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

X La Variante non interferisce con le aree boscate. 
La disciplina di intervento riconosciuta dalla 
Variante non modifica la sagoma del fabbricato.  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Buffer zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:2.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni -  

Impianti di telecomunicazione -  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano -  

Line elettriche e pubblica illuminazione V Linea aerea media tensione in prossimità 

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione Leq 
in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione X 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
14/05/1956 – GU 129-1956 Zona sita nel territorio del comune di Siena (circostante l’abitato di Siena)”, ottemperando alle 
disposizioni vigenti in materia di tutela del sito UNESCO Centro Storico di Siena “Buffer zone” e in ottemperanza al 
Regolamento Comunale per il Vincolo idrogeologico approvato con Del.CC n. 317 del 25.11.2004, non determina 
potenziali interferenze con l’ambiente e con le risorse; la stessa non determina significative interferenze con l’attuale 
sistema delle utenze a servizio del fabbricato. 

La disciplina di intervento riconosciuta dalla Variante, altresì, è rivolta alla conservazione del fabbricato ed osserva gli obiettivi 
e le prescrizioni di cui all’art. 12 dell’Elaborato 8B della Disciplina del PIT/PPR. 

 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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25 386-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada di Fornicchiaia, 6 SCHEDA 

UTOE 11 Costafabbri-Costalpino N. 386 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio 2 e l’edificio 3 sono inseriti nella Scheda 386 FORNICCHIAIA; sugli stessi è possibile realizzare interventi 
di tipo 2 (t2). 

Con la Variante è riconosciuta la possibilità di effettuare sull’edificio 2 e sull’edificio 3 interventi di tipo 3 (t3). 

La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 386; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 386 – FORNICCHIAIA 

 

STRADA DI FORNICCHIAIA, 6. 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di intervento 
riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

. 

 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 1 (t1); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime. 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

 

 

 

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 386 – FORNICCHIAIA 

 

STRADA DI FORNICCHIAIA, 6. 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di intervento 
riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 1 (t1); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3); è consentito il frazionamento limitatamente 
all'individuazione di un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo 
restando quanto prescritto all'art 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 3 disciplina di intervento tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edifici (scala 1:2.000) Veduta edificio 2 (a destra) ed edificio 3 (a sinistra) 
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• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 15/05/1973 - GU 15-1973 
Zona panoramica sita nel territorio del Comune 
di Siena […]. 
La Variante non modifica quanto già in essere 
in tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella 
Scheda di vincolo relativi, in particolare, alla 
Sezione antropica.  

Aree tutelate per legge 
(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 
(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

X La Variante non interessa il bene architettonico 
tutelato rappresentato da Villa Fornicchiaia 
(edificio 1) 

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Buffer zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:5.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 

• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni -  

Impianti di telecomunicazione V  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano -  

Line elettriche e pubblica illuminazione V Linea aerea media tensione in prossimità 

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione Leq 
in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione 
 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM  
15/05/1973 - GU 15-1973 Zona panoramica sita nel territorio del Comune di Siena. (Vincolo che comprende, 
inglobandoli, vincoli precedenti: il presente decreto, ingloba il vincolo D.M. 07/12/1964 Parco e Villa di Belcaro 
notificato ad personam – vedi apposita scheda)” e ottemperando alle disposizioni vigenti in materia di tutela del sito 
UNESCO Centro Storico di Siena “Buffer zone”, non determina potenziali interferenze con l’ambiente e con le risorse; la stessa 
non determina significative interferenze con l’attuale sistema delle utenze a servizio del fabbricato. 

La Variante non interessa il bene architettonico tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 rappresentato da Villa 
Fornicchiaia (edificio 1 nella Scheda 386 FORNICCHIAIA). 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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31 650-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada Petriccio e Belriguardo, 107 SCHEDA 

UTOE 13 Belriguardo N. 650 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio 6 è inserito nella Scheda 650 BELRIGUARDO; sullo stesso è possibile realizzare interventi di tipo 2 (t2). 

Con la Variante è riconosciuta la possibilità di effettuare sull’edificio 6 interventi di tipo 3 (t3). 

La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 650; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 650 – BELRIGUARDO 

 

STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 107. 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di intervento 
riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

 
 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) per l'edificio principale di antica formazione; disciplina di intervento 
di tipo 4 (t4) per il volume più recente a un solo livello 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

 

 

 

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 650 – BELRIGUARDO 

 

STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 107. 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di intervento 
riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) per l'edificio principale di antica formazione; disciplina di 
intervento di tipo 4 (t4) per il volume più recente a un solo livello 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edifici (scala 1:2.000) Veduta edificio 6 
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• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse 
pubblico (D.Lgs 42/2004, art. 136) 

-   

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) -  

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:5.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 

• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico X RD n. 3267/1923 

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni -  

Impianti di telecomunicazione V  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano V  

Line elettriche e pubblica illuminazione V Linea aerea media tensione in prossimità 

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione Leq 
in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione 
 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta anche in ottemperanza al Regolamento Comunale per il Vincolo 
idrogeologico approvato con Del.CC n. 317 del 25.11.2004, non determina potenziali interferenze con l’ambiente e 
con le risorse; la stessa non determina significative interferenze con l’attuale sistema delle utenze a servizio del fabbricato. 

 
 
 
 
 

 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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83 420-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada degli Agostoli, 85 SCHEDA 

UTOE 11 Costafabbri-Costalpino N. 420 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio 3 è inserito nella Scheda n. 420 PODERE PARADISO; sull’edifico è possibile realizzare interventi di tipo 3 
(t3). 

Con la Variante è riconosciuta la possibilità di effettuare sull’edificio interventi di tipo 5 (t5). 

La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 420; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 420 – PODERE PARADISO 

 

STRADA DEGLI AGOSTOLI, 85. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 420 – PODERE PARADISO 

 

STRADA DEGLI AGOSTOLI, 85. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 5 (t5) 

 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edifici (scala 1:2.000) Veduta edifici 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 14/05/1956 - GU 129-1956 

Zona sita nel territorio del comune di Siena 
(circostante l’abitato di Siena) 

La Variante non modifica quanto già in essere 
in tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella 
Scheda di vincolo relativi, in particolare, alla 
Sezione antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Buffer zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:2.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni -  

Impianti di telecomunicazione -  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano -  

Line elettriche e pubblica illuminazione V Linea aerea media tensione in prossimità 

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione 
Leq in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione X 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
14/05/1956 – GU 129-1956 Zona sita nel territorio del comune di Siena (circostante l’abitato di Siena)” e 
ottemperando alle disposizioni vigenti in materia di tutela del sito UNESCO Centro Storico di Siena “Buffer zone”, non 
determina potenziali interferenze con l’ambiente e con le risorse; la stessa non determina significative interferenze con 
l’attuale sistema delle utenze a servizio del fabbricato. 

 
 
 
 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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86 114-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada di Belgioiello, 6 SCHEDA 

UTOE 8 Arbia-Bozzone N. 114 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio 1 è inserito nella Scheda n. 114 APPARITA; sull’edifico è possibile realizzare interventi di tipo 3 (t3). 

Con la Variante è riconosciuta la possibilità di effettuare sull’edificio interventi di tipo 5 (t5). 

La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 114; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 114 – APPARITA 

 

STRADA DI BELGIOIELLO, 6. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 114 – APPARITA 

 

STRADA DI BELGIOIELLO, 6. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 5 (t5) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edifici (scala 1:2.000) Veduta edifici (edificio 1 in alto) 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 14/05/1956 - GU 129-1956 

Zona sita nel territorio del comune di Siena 
(circostante l’abitato di Siena) 

La Variante non modifica quanto già in essere 
in tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella 
Scheda di vincolo relativi, in particolare, alla 
Sezione antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Buffer zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:2.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni -  

Impianti di telecomunicazione -  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano -  

Line elettriche e pubblica illuminazione V Linea aerea media tensione in prossimità 

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione 
Leq in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica 
 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici 
 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione X 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
14/05/1956 – GU 129-1956 Zona sita nel territorio del comune di Siena (circostante l’abitato di Siena)” e 
ottemperando alle disposizioni vigenti in materia di tutela del sito UNESCO Centro Storico di Siena “Buffer zone”, 
non determina potenziali interferenze con l’ambiente e con le risorse; la stessa non determina significative interferenze 
con l’attuale sistema delle utenze a servizio del fabbricato. 

 
 

 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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96 226-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada di Pieve al Bozzone, 62 SCHEDA 

UTOE 8 Arbia-Bozzone N. 226 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio 3 è inserito nella Scheda n. 226 VICO D’ARBIA; sull’edifico è possibile realizzare interventi di tipo 4 (t4). 

Con la Variante è riconosciuta la possibilità di effettuare sull’edificio interventi di tipo 5 (t5). 

La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 226; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 226 – VICO D’ARBIA 

 

STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 62. 

Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 1 (t1) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 1 (t1) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 1 (t1) 

Edificio: 5 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 6 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 7 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle 
Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione 
d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 8 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle 
Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione 
d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 9 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle 
Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione 
d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 10 Servizi cimiteriali. 

 

 

 

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 226 – VICO D’ARBIA 

 

STRADA DI PIEVE AL BOZZONE, 62. 

Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 1 (t1) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 1 (t1) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) tipo 5 (t5) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 1 (t1) 

Edificio: 5 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 6 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 7 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle 
Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione 
d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 8 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle 
Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione 
d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 9 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle 
Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione 
d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.) 

Edificio: 10 Servizi cimiteriali. 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edifici (fuori scala) Veduta di Pieve a Bozzone (edificio 3 in basso a destra)  
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• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse 
pubblico (D.Lgs 42/2004, art. 136) 

-   

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) -  

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:5.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 

• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni -  

Impianti di telecomunicazione -  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano -  

Line elettriche e pubblica illuminazione V Linea aerea media tensione in prossimità 

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione Leq 
in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione 
 

L’attività di trasformazione edilizia non determina potenziali interferenze con l’ambiente e con le risorse; la stessa non 
determina significative interferenze con l’attuale sistema delle utenze a servizio del fabbricato. 
L’attività di trasformazione edilizia consente di recuperare un fabbricato con beneficio della percezione e della fruizione del 
paesaggio. 

 

 
 

 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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105 388-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada di Fornicchiaia, 23 SCHEDA 

UTOE 11 Costafabbri-Costalpino N. 388 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio 1 è inserito nella Scheda n. 388 PODERINO; sull’edifico è possibile realizzare interventi di tipo 2 (t2). 

Con la Variante è riconosciuta la possibilità di effettuare sull’edificio interventi di tipo 3 (t3). 

La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 388; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 388 – PODERINO 

 

STRADA DI FORNICCHIAIA, 23. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 388 – PODERINO 

 

STRADA DI FORNICCHIAIA, 23. 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edifici (scala 1:2.000) Veduta edifici (edificio 1 in alto) 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 15/05/1973 - GU 15-1973 

Zona panoramica sita nel territorio del Comune 
di Siena […]. 

La Variante non modifica quanto già in essere 
in tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella 
Scheda di vincolo relativi, in particolare, alla 
Sezione antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Buffer zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:5.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico X RD n. 3267/1923 

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni -  

Impianti di telecomunicazione V  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano -  

Line elettriche e pubblica illuminazione V Linea aerea media tensione in prossimità 

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione 
Leq in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica x 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione 
 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
15/05/1973 - GU 15-1973 Zona panoramica sita nel territorio del Comune di Siena. (Vincolo che comprende, 
inglobandoli, vincoli precedenti: il presente decreto, ingloba il vincolo D.M. 07/12/1964 Parco e Villa di Belcaro 
notificato ad personam – vedi apposita scheda)”, ottemperando alle disposizioni vigenti in materia di tutela del sito 
UNESCO Centro Storico di Siena “Buffer zone” e in ottemperanza al Regolamento Comunale per il Vincolo 
idrogeologico approvato con Del.CC n. 317 del 25.11.2004, non determina significative interferenze con l’ambiente 
e con le risorse; la stessa non determina significative interferenze con l’attuale sistema delle utenze a servizio del fabbricato. 

 
 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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110 697-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada del Colombaiolo, 3 SCHEDA 

UTOE 8 Arbia-Bozzone N. 697 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio 1 è inserito nella Scheda n. 697 PODERE COLOMBAIOLO; sull’edificio è possibile realizzare interventi di 
tipo 3 (t3). Con la Variante è riconosciuta la possibilità di effettuare sull’edificio interventi di tipo 4 (t4). 
La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 697; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 697 – PODERE COLOMBAIOLO 

 

STRADA DEL COLOMBAIOLO, 3 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 10 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 11 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 697 – PODERE COLOMBAIOLO 

 

STRADA DEL COLOMBAIOLO, 3 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 10 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 11 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edifici (scala 1:2.000) Veduta edificio 1 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 29/10/1966 - GU 10-1966 

Le zone site nel territorio del Comune di Siena, 
quale allargamento del vincolo a suo tempo 
imposto – ivi comprese alberature stradali 
radicate al margine esterno delle zone 
medesime.  

La Variante non modifica quanto già in essere 
in tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella 
Scheda di vincolo relativi, in particolare, alla 
Sezione antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Buffer zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:5.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni -  

Impianti di telecomunicazione -  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano -  

Line elettriche e pubblica illuminazione V  Linea interrata di media tensione in prossimità 

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione 
Leq in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica x 

Acque reflue x 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione X 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
29/10/1966 - GU 10-1966 Le zone site nel territorio del Comune di Siena, quale allargamento del vincolo a suo 
tempo imposto – ivi comprese alberature stradali radicate al margine esterno delle zone medesime” e 
ottemperando alle disposizioni vigenti in materia di tutela del sito UNESCO Centro Storico di Siena “Buffer zone”, 
non determina potenziali interferenze con l’ambiente e con le risorse; ; la stessa non determina significative 
interferenze con l’attuale sistema delle utenze a servizio del fabbricato. 

 

 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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118 639-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada Cassia Nord, 2 SCHEDA 

UTOE 13 Belriguardo N. 639 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio 3 e l’edificio 4 sono inseriti nella Scheda n. 639 PODERE LA MADONNA; su entrambi gli edifici è possibile 
realizzare interventi di tipo 3 (t3). Con la Variante è riconosciuta la possibilità di effettuare su detti edifici 
interventi di tipo 4 (t4). 
La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 639; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 639 – PODERE LA MADONNA 

 

STRADA CASSIA NORD, 23 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 7 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

  

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 639 – PODERE LA MADONNA 

 

STRADA CASSIA NORD, 23 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 7 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edifici (scala 1:2.000) Veduta edificio 3 ed edificio 4 (in alto) 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

-  

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) -  

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:2.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni -  

Impianti di telecomunicazione V  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano V  

Line elettriche e pubblica illuminazione V Linea interrata media tensione  

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione 
Leq in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione X 

L’attività di trasformazione edilizia non determina potenziali interferenze con l’ambiente e con le risorse; la stessa non 
determina significative interferenze con l’attuale sistema delle utenze a servizio del fabbricato. 

 
 
 
 
 
 

 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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199 641-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada Cassia Nord, 73 SCHEDA 

UTOE 13 Belriguardo N. 641 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio 4 è inserito nella Scheda 641 SAN DALMAZIO; su tale edificio è possibile realizzare interventi di tipo 2 
(t2). 

Con la Variante è riconosciuta la possibilità di realizzare sull’edificio 4 interventi di tipo 3 (t3)  

La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 641; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 641 – SAN DALMAZIO 

 

STRADA CASSIA NORD, 73 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di intervento 
riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 10 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 11 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle 
Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione 
d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i. 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 641 – SAN DALMAZIO 

 

STRADA CASSIA NORD, 73 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di intervento 
riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3); è consentito il frazionamento limitatamente 
all'individuazione di un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo 
restando quanto prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 10 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 11 manutenzione straordinaria o demolizione con trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle 
Norme del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione 
d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i. 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edifici (scala 1:2.000) Veduta edificio 4 
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• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse 
pubblico (D.Lgs 42/2004, art. 136) 

-   

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

X La Variante non interferisce con le aree boscate. 
La disciplina di intervento riconosciuta dalla 
Variante non modifica la sagoma del fabbricato. 

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) -  

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:5.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 

• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni -  

Impianti di telecomunicazione V  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano V  

Line elettriche e pubblica illuminazione V Linea interrata media tensione in prossimità 

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione Leq 
in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici 
 

Percezione e fruizione 
 

L’attività di trasformazione edilizia non determina potenziali interferenze con l’ambiente e con le risorse. 
L’attività di trasformazione edilizia consente di recuperare un fabbricato con beneficio della percezione e della fruizione del 
paesaggio; la stessa non determina significative interferenze con l’attuale sistema delle utenze a servizio del fabbricato. 

La disciplina di intervento riconosciuta dalla Variante, altresì, è rivolta alla conservazione del fabbricato ed osserva gli obiettivi 
e le prescrizioni di cui all’art. 12 dell’Elaborato 8B della Disciplina del PIT/PPR. 

 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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285 857-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada di Malizia, 26 SCHEDA 

UTOE 7 Le Scotte N. 857 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio 1 è inserito nella Scheda n. 857 SANTA MARTA; sull’edificio è possibile realizzare interventi di tipo 3 (t3). 

Con la Variante è riconosciuta la possibilità di effettuare su tale edificio interventi di tipo 4 (t4). 
La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 857; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 857 – SANTA MARTA 

 

STRADA DI MALIZIA, 26 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 857 – SANTA MARTA 

 

STRADA DI MALIZIA, 26 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edifici (scala 1:2.000) Veduta edificio 1 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 14/05/1956 - GU 129-1956 

Zona sita nel territorio del comune di Siena 
(circostante l’abitato di Siena) 

La Variante non modifica quanto già in essere 
in tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella 
Scheda di vincolo relativi, in particolare, alla 
Sezione antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Buffer zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:2.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni V  

Impianti di telecomunicazione V  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano V  

Line elettriche e pubblica illuminazione V Linea interrata media tensione 

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione 
Leq in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Traffico veicolare Classe IV - Intenso traffico veicolare 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione 
 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
14/05/1956 – GU 129-1956 Zona sita nel territorio del comune di Siena (circostante l’abitato di Siena)” e ottemperando alle 
disposizioni vigenti in materia di tutela del sito UNESCO Centro Storico di Siena “Buffer zone” non determina potenziali 
interferenze con l’ambiente e con le risorse; ; la stessa non determina significative interferenze con l’attuale sistema delle 
utenze a servizio del fabbricato. 
L’attività di trasformazione edilizia consente di recuperare un fabbricato lungo strada con beneficio della percezione e della 
fruizione del paesaggio. 

 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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326/1 356-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada di Borgovecchio, 9 SCHEDA 

UTOE 9 Città dell’Arbia N. 356 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio 7 è inserito nella Scheda 356 FATTORIA BORGOVECCHIO; su tale edificio è possibile realizzare interventi 
di tipo 2 (t2). 

Con la Variante è riconosciuta la possibilità di realizzare sull’edificio 7 interventi di tipo 3 (t3). 

La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 356; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 356 – FATTORIA BORGOVECCHIO 

 

STRADA DI BORGOVECCHIO, 9 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di intervento 
riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime  

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 10 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 11 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 12 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 13 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 356 – FATTORIA BORGOVECCHIO 

 

STRADA DI BORGOVECCHIO, 9 

Valore del resede: eccezionale 

Oltre alle destinazioni d'uso previste all'art. 96 delle Norme 
Tecniche di Attuazione per i singoli edifici, nel caso di intervento 
riguardante l'intero complesso è ammessa anche la 
destinazione turistico-ricettiva limitatamente alla sotto-
articolazione d1. 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il 
frazionamento limitatamente all'individuazione di un solo 
alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di 
adozione del PO, fermo restando quanto prescritto all'art. 54 
delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 4 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 3 (t3); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 2 (t2); è consentito il frazionamento limitatamente all'individuazione di 
un solo alloggio aggiuntivo alle unità abitative esistenti alla data di adozione del PO, fermo restando quanto 
prescritto all'art. 54 delle NTA in merito a Superfici edificate medie e minime 

Edificio: 7 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) 

Edificio: 8 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 9 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 10 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 11 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 12 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

Edificio: 13 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edifici (scala 1:2.000) Veduta edificio 7 
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• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse 
pubblico (D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 16/01/1974 - GU 58-1974 

Zona sita nel territorio del Comune di Siena […] 

La Variante non modifica quanto già in essere in 
tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella Scheda 
di vincolo relativi, in particolare, alla Sezione 
antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

X La Variante non interferisce con le aree boscate, 
presenti marginalmente.  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Buffer zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:5.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 

• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni -  

Impianti di telecomunicazione -  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile -  

Impianti di distribuzione metano -  

Line elettriche e pubblica illuminazione V Linea aerea media tensione in prossimità 

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione Leq 
in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Traffico veicolare Classe IV - Intenso traffico veicolare 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici 
 

Percezione e fruizione 
 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
16/01/1974 GU 58-1974 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)e ottemperando alle disposizioni vigenti in materia di tutela del sito UNESCO Centro Storico di 
Siena “Buffer zone”, non determina potenziali interferenze con l’ambiente e con le risorse; la stessa non determina 
significative interferenze con l’attuale sistema delle utenze a servizio del fabbricato principale. L’intervento permette di 
recuperare un fabbricato non utilizzato con benefici in termini di percezione e fruizione del paesaggio e di recupero del 
patrimonio esistente. L’attività di trasformazione edilizia osserva gli obiettivi e le prescrizioni di cui all’art. 12 dell’Elaborato 
8B della Disciplina del PIT/PPR. 

VALUTAZIONE DI SINTESI 
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337 12-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada delle Tolfe, 15 SCHEDA 

UTOE 7 Le Scotte N. 12 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio 1 e l’edificio 2 sono inseriti nella Scheda n. 12 PODERE PODERINA; su entrambi gli edifici è possibile 
realizzare interventi di tipo 3 (t3). Con la Variante è riconosciuta la possibilità di effettuare sull’edificio 2 interventi 
di tipo 4 (t4) e di riconoscere la porzione di recente costruzione ubicata a sud dell’edificio 1 attribuendo alla stessa 
la disciplina di intervento di tipo 4 (t4). 
La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 12; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 12 – PODERE PODERINA 

 

STRADA DELLE TOLFE, 15 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 12 – PODERE PODERINA 

 

STRADA DELLE TOLFE, 15 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3), per la porzione 
di recente costruzione a sud del fabbricato principale ad un unico 
livello si individua la disciplina di intervento tipo 4 (t4) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

Edificio: 3 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edifici (scala 1:2.000) Veduta edificio 1 (in primo piano) 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 29/10/1966 - GU 10-1966 

Le zone site nel territorio del Comune di Siena, 
quale allargamento del vincolo a suo tempo 
imposto – ivi comprese alberature stradali 
radicate al margine esterno delle zone 
medesime.  
La Variante non modifica quanto già in essere 
in tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella 
Scheda di vincolo relativi, in particolare, alla 
Sezione antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Buffer zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:2.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni -  

Impianti di telecomunicazione -  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile -  

Impianti di distribuzione metano -  

Line elettriche e pubblica illuminazione -  

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione 
Leq in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione X 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
29/10/1966 - GU 10-1966 Le zone site nel territorio del Comune di Siena, quale allargamento del vincolo a suo 
tempo imposto – ivi comprese alberature stradali radicate al margine esterno delle zone medesime” e 
ottemperando alle disposizioni vigenti in materia di tutela del sito UNESCO Centro Storico di Siena “Buffer zone”, 
non determina potenziali interferenze con l’ambiente e con le risorse; la stessa non determina significative interferenze 
con l’attuale sistema delle utenze a servizio del fabbricato. 

 
 
 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
 



          P a g .  35 

345 627-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada del Pian del lago, 18 SCHEDA 

UTOE 12 Lecceto N. 627 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio 3 è nella Scheda n. 627 PODERE CASALINO; sull’edificio è possibile realizzare interventi di tipo 3 (t3). 

Con la Variante è riconosciuta la possibilità di realizzare sull’edificio 3 interventi di tipo 4 (t4). 

La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 627; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 627 – PODERE CASALINO 

 

STRADA DEL PIAN DEL LAGO, 18 

Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

 

 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 627 – PODERE CASALINO 

 

STRADA DEL PIAN DEL LAGO, 18 

Valore del resede: eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 5 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 6 disciplina di intervento di tipo 4 (t4) 

 

 

 

 

 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edifici (scala 1:2.000) Veduta edificio 3 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

-  

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) -  

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:2.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico X RD n. 3267/1923 

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni -  

Impianti di telecomunicazione -  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile -  

Impianti di distribuzione metano -  

Line elettriche e pubblica illuminazione V Linea aerea media tensione ENEL in prossimità 

Linea alta tensione TERNA in prossimità 

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA 

 

Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione 
Leq in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici 
 

Percezione e fruizione 
 

L’attività di trasformazione edilizia, ottemperando alle disposizioni vigenti in materia di tutela del sito UNESCO Centro Storico 
di Siena “Buffer zone”, non determina significative interferenze con l’ambiente e con le risorse; la stessa non determina 
significative interferenze con l’attuale sistema delle utenze a servizio del fabbricato. 
L’intervento consente di recuperare l’intera area con benefici in termini di percezione e fruizione del paesaggio e 
di recupero del patrimonio esistente. 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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354 445-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada di Sant’Abondio, 4 SCHEDA 

UTOE 11 Costafabbri-Costalpino N. 445 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio 1 è inserito nella Scheda n. 445 PODERE PIAZZA; sull’edifico è possibile realizzare interventi di tipo 3 
(t3). Con la Variante è riconosciuta la possibilità di attribuire alla porzione della tettoia la disciplina di intervento 
di tipo 5 (t5). 
La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 445; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 445 – PODERE PIAZZA 

 

STRADA DI S. ABONDIO, 4 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 445 – PODERE PIAZZA 

 

STRADA DI S. ABONDIO, 4 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 3 (t3), per la sola tettoia 
si individua la disciplina di intervento tipo 5 (t5) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 5 (t5) 

 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edifici (scala 1:2.000) Veduta edificio 1 (in primo piano) 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 14/05/1956 - GU 129-1956 

Zona sita nel territorio del comune di Siena 
(circostante l’abitato di Siena) 

La Variante non modifica quanto già in essere 
in tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella 
Scheda di vincolo relativi, in particolare, alla 
Sezione antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Buffer zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:2.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni V  

Impianti di telecomunicazione -  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano V  

Line elettriche e pubblica illuminazione V Linea aerea media tensione in prossimità 

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione 
Leq in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione X 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
14/05/1956 - GU 129-1956 Zona sita nel territorio del comune di Siena (circostante l’abitato di Siena)” e 
ottemperando alle disposizioni vigenti in materia di tutela del sito UNESCO Centro Storico di Siena “Buffer zone”, 
non determina potenziali interferenze con l’ambiente e con le risorse; la stessa non determina significative interferenze 
con l’attuale sistema delle utenze a servizio del fabbricato. 

 
 
 

 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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371 40-BSA 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada di Chiantigiana, 126 SCHEDA 

UTOE 8 Arbia-Bozzone N. 40 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio 3 è inserito nella Scheda n. 40 PODERE SUGHERA; sull’edifico è possibile realizzare interventi di tipo 3 
(t3). Con la Variante è riconosciuta la possibilità di realizzare sull’edifico interventi di tipo 4 (t4). 
La Variante apporta solo modifiche ai contenuti della Scheda n. 40; la stessa non comporta modifiche alla 
cartografia redatta a supporto del PO. 

• PO vigente 

Scheda n. 40 – PODERE SUGHERA 

 

STRADA DI CHIANTIGIANA, 126 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 4 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

 

• PO modificato con Variante 

Scheda n. 40 – PODERE SUGHERA 

 

STRADA DI CHIANTIGIANA, 126 

Valore del resede: diverso da eccezionale 

Edificio: 1 disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

Edificio: 2 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

Edificio: 3 disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

Edificio: 4 manutenzione straordinaria o demolizione con 
trasferimento di superfici alle condizioni disposte dalle Norme 
del PO; nel caso di manufatti rurali aziendali, sempreché non sia 
previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono 
consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della LR 
65/2014 e s.m.i. 

 

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 con evidenza edifici (scala 1:2.000) Veduta edificio 3 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 16/01/1974 - GU 58-1974 

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). 
La Variante non modifica quanto già in essere 
in tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella 
Scheda di vincolo relativi, in particolare, alla 
Sezione antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Buffer zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:2.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico X RD n. 3267/1923 

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Reti tecnologiche presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni -  

Impianti di telecomunicazione V  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano -  

Line elettriche e pubblica illuminazione V Linea aerea media tensione in prossimità 

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione 
Leq in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione X 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
16/01/1974 - GU 58-1974 continuazione della campagna senese prossima al centro storico con motivi di 
architettura rurale e monumentale e strade campestri di notevole valore paesistico)”, ottemperando alle 
disposizioni vigenti in materia di tutela del sito UNESCO Centro Storico di Siena “Buffer zone” e in ottemperanza al 
Regolamento Comunale per il Vincolo idrogeologico approvato con Del.CC n. 317 del 25.11.2004, non determina 
potenziali interferenze con l’ambiente e con le risorse; la stessa non determina significative interferenze con l’attuale 
sistema delle utenze a servizio del fabbricato. 

 
 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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EDIFICATO INTERNO AL TERRITORIO URBANIZZATO 
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70 TU 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Via di Malizia, 40 Tessuto 

UTOE 7 Le Scotte UC2 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

Il comparto è soggetto a disciplina di intervento di tipo 3 (t3).  

Con la Variante è riconosciuta al comparto la disciplina di intervento di tipo 4 (t4). 

La Variante apporta la modifica della disciplina di intervento indicata nell’elaborato Territorio urbanizzato - 
PO.07; la stessa non apporta modifiche al Sottosistema funzionale del “Tessuto dell’Urbanizzato Compatto 2 
(UC2)” individuato dal vigente PO. 

• PO vigente 

Territorio urbanizzato – PO.07 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

 

Estratto (scala 1:2.000)  

• PO modificato con Variante 

Territorio urbanizzato – PO.07 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

 

 

 

Estratto (scala 1:2.000)   

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 (scala 1:2.000) Veduta edificio principale 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 14/05/1956 - GU 129-1956 

Zona sita nel territorio del comune di Siena 
(circostante l’abitato di Siena) 

La Variante non modifica quanto già in essere in 
tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella Scheda 
di vincolo relativi, in particolare, alla Sezione 
antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Buffer zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:2.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni V  

Impianti di telecomunicazione V  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano V  

Line elettriche e pubblica illuminazione V  

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione Leq 
in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione X 

 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
14/05/1956 – GU 129-1956 Zona sita nel territorio del comune di Siena (circostante l’abitato di Siena)”, 
ottemperando alle disposizioni vigenti in materia di tutela del sito UNESCO Centro Storico di Siena “Buffer zone”, non 
determina potenziali interferenze con l’ambiente e con le risorse. 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DI SINTESI 
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94 TU 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Viale Cavour, 2 Tessuto 

UTOE 2 Propaggini Nord PR1 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio principale del complesso immobiliare ex ENEL è soggetto a disciplina di intervento di tipo 3 (t3).  

Con la Variante è riconosciuta all’edificio principale la disciplina di intervento di tipo 4 (t4). 

La Variante apporta la modifica della disciplina di intervento indicata nell’elaborato Territorio urbanizzato - 
PO.06; la stessa non apporta modifiche al Sottosistema funzionale delle propaggini del centro storico “Tessuto 
delle propaggini 1 (PR1)” individuato dal vigente PO. 

• PO vigente 

Territorio urbanizzato – PO.06 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

 

Estratto (scala 1:2.000)  

• PO modificato con Variante 

Territorio urbanizzato – PO.06 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 (t4) 

 

 

 

Estratto (scala 1:2.000)   

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 (scala 1:2.000) Veduta edificio 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 14/05/1956 - GU 129-1956 

Zona sita nel territorio del comune di Siena 
(circostante l’abitato di Siena) 

La Variante non modifica quanto già in essere in 
tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella Scheda 
di vincolo relativi, in particolare, alla Sezione 
antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Buffer zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:2.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni V  

Impianti di telecomunicazione V  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano V  

Line elettriche e pubblica illuminazione V  

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe IV – Aree di intensa attività umana 

Valori limite di emissione Leq 
in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/60 N/50 D/65 N/55 D/62 N/52 

Traffico veicolare Classe IV - Intenso traffico veicolare 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione X 

 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
14/05/1956 – GU 129-1956 Zona sita nel territorio del comune di Siena (circostante l’abitato di Siena)”, 
ottemperando alle disposizioni vigenti in materia di tutela del sito UNESCO Centro Storico di Siena “Buffer zone”, non 
determina potenziali interferenze con l’ambiente e con le risorse. 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DI SINTESI 
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193 TU 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Piazza del Sale, 19 Tessuto 

UTOE 1 Sito UNESCO CS3 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio, censito con il n. 66 all’interno delle “Fabbriche e complessi singolari del Centro Storico (CS3)”, è 
disciplinato mediante l’art. 65 delle vigenti NTA; sullo stesso è ammessa la disciplina di intervento di tipo 2 (t2).  

Con la Variante è riconosciuta all’Edificio la disciplina di intervento di tipo 3 (t3). 

La Variante non apporta modifiche alla cartografia del PO; la stessa apporta solo modifiche ai contenuti dell’art. 
65 Fabbriche e complessi singolari del Centro Storico (CS3). 

• PO vigente 

Territorio urbanizzato – PO.09 

 

Art. 65 Fabbriche e complessi singolari del Centro Storico (CS3) 

66 - Edificio in piazza del Sale 

• destinazioni d'uso: Residenza, Direzionale e di servizio, 
Turistico-ricettivo di tipo alberghiero (d1); 

• tipo di intervento: disciplina di intervento di tipo 2 (t2); 

• strumento di attuazione: intervento edilizio diretto 

 

 

 

 

Estratto (scala 1:1.000)  

• PO modificato con Variante 

Territorio urbanizzato – PO.09 

 

Art. 65 Fabbriche e complessi singolari del Centro Storico (CS3) 

66 - Edificio in piazza del Sale 

• destinazioni d'uso: Residenza, Direzionale e di servizio, 
Turistico-ricettivo di tipo alberghiero (d1); 

• tipo di intervento: disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 
(t3); 

• strumento di attuazione: intervento edilizio diretto 

 

 

Estratto (scala 1:1.000)   

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 (scala 1:2.000) Veduta edificio CS3 n° 66 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 05/01/1976 - GU 35-1976 

La zona del centro storico del Comune di Siena. 
[…] 

La Variante non modifica quanto già in essere in 
tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella Scheda 
di vincolo relativi, in particolare, alla Sezione 
antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Core zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:2.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni V  

Impianti di telecomunicazione V  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano V  

Line elettriche e pubblica illuminazione V  

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe IV – Aree di intensa attività umana 

Valori limite di emissione Leq 
in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/60 N/50 D/65 N/55 D/62 N/52 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione X 

 
L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
05/01/1976 – GU 35-1976 La zona del centro storico del Comune di Siena. (il presente decreto costituisce 
integrazione del precedente DM 13/06/1956 GU n. 161 30/06/1956)”, ottemperando alle disposizioni vigenti in materia 
di tutela del sito UNESCO Centro Storico di Siena “Core zone”, non determina potenziali interferenze con l’ambiente e 
con le risorse. 

 
 
 

 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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237 TU 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Via del Pian d’Ovile, 116 Tessuto 

UTOE 1 Sito UNESCO CS3 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio ex SIVA, censito con il n. 67 all’interno delle “Fabbriche e complessi singolari del Centro Storico (CS3)”, è 
disciplinato mediante l’art. 65 delle vigenti NTA; sullo stesso è ammessa la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).  Con 
la Variante è riconosciuta all’Edificio la disciplina di intervento di tipo 4 (t4) mantenendo gli obblighi sul 
mantenimento del paramento esterno in mattoni lungo via Vallerozzi e Pian d'Ovile e l’assoggettamenti degli 
interventi esterni al vincolo di tutela indiretto ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004, riferito al Quartiere di Ovile 
(D.M. 13/02/2018). 

La Variante non apporta modifiche alla cartografia del PO; la stessa apporta solo modifiche ai contenuti dell’art. 
65 Fabbriche e complessi singolari del Centro Storico (CS3). 

• PO vigente 

Territorio urbanizzato – PO.09 

 

Art. 65 Fabbriche e complessi singolari del Centro Storico (CS3) 

67 – ex SIVA 

• destinazioni d'uso: Residenza (con SE media non inferiore a 80 
mq.); Esercizi di vicinato, Attività di somministrazione di 
alimenti e bevande (bar, ristoranti) e Artigianato di servizio 
limitatamente al piano terra; 

• tipo di intervento: disciplina di intervento di tipo 3 (t3), con 
obbligo di mantenimento del paramento esterno in mattoni 
lungo via Vallerozzi e Pian d'Ovile; per gli esterni gli interventi 
sono soggetti a vincolo di tutela indiretto ai sensi della Parte II 
del D.lgs. 42/2004, riferito al Quartiere di Ovile (D.M. 
13/02/2018); 

• strumento di attuazione: intervento edilizio diretto 

Estratto (scala 1:1.000)  

• PO modificato con Variante 

Territorio urbanizzato – PO.09 

 

Art. 65 Fabbriche e complessi singolari del Centro Storico (CS3) 

67 – ex SIVA 

• destinazioni d'uso: Residenza (con SE media non inferiore a 80 
mq.); Esercizi di vicinato, Attività di somministrazione di 
alimenti e bevande (bar, ristoranti) e Artigianato di servizio 
limitatamente al piano terra; 

• tipo di intervento: disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 4 
(t4), con obbligo di mantenimento del paramento esterno in 
mattoni lungo via Vallerozzi e Pian d'Ovile; per gli esterni gli 
interventi sono soggetti a vincolo di tutela indiretto ai sensi 
della Parte II del D.lgs. 42/2004, riferito al Quartiere di Ovile 
(D.M. 13/02/2018); 

• strumento di attuazione: intervento edilizio diretto 

 

Estratto (scala 1:1.000)   

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 (scala 1:2.000) Veduta edificio CS3 n° 67 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 05/01/1976 - GU 35-1976 

La zona del centro storico del Comune di Siena. 
[…] 

La Variante non modifica quanto già in essere in 
tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella Scheda 
di vincolo relativi, in particolare, alla Sezione 
antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Core zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:2.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni V  

Impianti di telecomunicazione V  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano V  

Line elettriche e pubblica illuminazione V  

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe IV – Aree di intensa attività umana 

Valori limite di emissione Leq 
in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/60 N/50 D/65 N/55 D/62 N/52 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione X 

 
L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
05/01/1976 – GU 35-1976 La zona del centro storico del Comune di Siena. (il presente decreto costituisce 
integrazione del precedente DM 13/06/1956 GU n. 161 30/06/1956)”, ottemperando alle disposizioni vigenti in materia 
di tutela del sito UNESCO Centro Storico di Siena “Core zone”, non determina potenziali interferenze con l’ambiente e 
con le risorse. 
 
 
 

 

VALUTAZIONE DI SINTESI  
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EDIFICATO NEL TERRITORIO RURALE 
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221 TR 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Via di Monastero, 4 Sistema 

UTOE 11 Costafabbri-Costalpino FA 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio principale del complesso immobiliare ex ENEL è soggetto a disciplina di intervento di tipo 3 (t3).  

Con la Variante è riconosciuta all’edificio principale la disciplina di intervento di tipo 5 (t5). 

La Variante apporta la modifica della disciplina di intervento indicata nell’elaborato Territorio rurale (sud-ovest) 
- PO.III; la stessa non apporta modifiche al sottosistema “Filamenti del territorio aperto (FA)” individuato dal 
vigente PO. 

• PO vigente 

Territorio rurale – PO.III 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 3 (t3) 

 

 

Estratto (scala 1:1.000)  

• PO modificato con Variante 

Territorio rurale – PO.III 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 3 (t3) tipo 5 (t5) 

 

 

 

Estratto (scala 1:1.000)   

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 (scala 1:2.000) Veduta edificio principale 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 29/10/1966 - GU 10-1966 

Le zone site nel territorio del Comune di Siena, 
quale allargamento del vincolo a suo tempo 
imposto – ivi comprese alberature stradali 
radicate al margine esterno delle zone 
medesime.  

La Variante non modifica quanto già in essere 
in tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella 
Scheda di vincolo relativi, in particolare, alla 
Sezione antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Buffer zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:2.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni V  

Impianti di telecomunicazione V  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano V  

Line elettriche e pubblica illuminazione V  

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione Leq 
in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione X 

 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
29/10/1966 – GU 10-1966 Le zone site nel territorio del Comune di Siena, quale allargamento del vincolo a suo 
tempo imposto – ivi comprese alberature stradali radicate al margine esterno delle zone medesime.”, ottemperando 
alle disposizioni vigenti in materia di tutela del sito UNESCO Centro Storico di Siena “Buffer zone”, non determina potenziali 
interferenze con l’ambiente e con le risorse. 

 
 
 
 

VALUTAZIONE DI SINTESI 
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229 TR 

• Disposizioni urbanistico edilizie 

Ubicazione 

Localizzazione Strada dei Cappuccini, 5 Sistema 

UTOE 5 Siena nord FA 

Descrizione e obiettivi della Variante al PO 

L’edificio è soggetto a disciplina di intervento di tipo 2 (t2).  

Con la Variante è riconosciuta all’edificio principale la disciplina di intervento di tipo 3 (t3). 

La Variante apporta la modifica della disciplina di intervento indicata nell’elaborato Territorio rurale (sud-ovest) 
- PO.IV; la stessa non apporta modifiche al sottosistema “Filamenti del territorio aperto (FA)” individuato dal 
vigente PO. 

• PO vigente 

Territorio rurale – PO.IV 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 2 (t2) 

 

 

Estratto (scala 1:1.000)  

• PO modificato con Variante 

Territorio rurale – PO.IV 

 

Interventi: disciplina di intervento di tipo 2 (t2) tipo 3 (t3) 

 

 

 

Estratto (scala 1:1.000)   

• Stato dei luoghi 

  
Ortofoto anno 2019 (scala 1:2.000) Veduta edificio principale 

• “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti 

Tipo di vincolo presenza specifica e note 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(D.Lgs 42/2004, art. 136) 

X DM 14/05/1956 - GU 129-1956 

Zona sita nel territorio del comune di Siena 
(circostante l’abitato di Siena) 

La Variante non modifica quanto già in essere in 
tema di obiettivi da perseguire, direttive e 
prescrizioni da rispettare contenuti nella Scheda 
di vincolo relativi, in particolare, alla Sezione 
antropica. 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1) 

-  

Beni architettonici tutelati 

(Parte II, D.Lgs 42/2004) 

-  

Ulteriori contesti (D.Lgs. 42/2004, art. 143) X Sito UNESCO Centro Storico di Siena: Buffer zone 

  
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Aree tutelate 

per legge e Beni architettonici tutelati (scala 1:2.000) 
PIT/PPR: Ulteriori contesti - Individuazione della zona 

all’interno della Buffer zone del Sito UNESCO 
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• Altri tipi di vincoli, siti soggetti a bonifica e reti tecnologiche 

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Vincolo idrogeologico -  

Siti soggetti a bonifica presenza specifica e note 

Siti SISBON -  

Altri tipi di vincolo presenza specifica e note 

Ciclo rifiuti e depurazioni V  

Impianti di telecomunicazione V  

Impianti adduzione distribuzione acqua potabile V  

Impianti di distribuzione metano V  

Line elettriche e pubblica illuminazione V  

• Piano di classificazione acustica comunale 

Classe PCCA Zonizzazione acustica Classe III – Aree di tipo misto 

Valori limite di emissione Leq 
in dB(A) 

Valori limite assoluti di 
immissione Leq in dB(A) 

Valori di qualità       
Leq in dB(A) 

D/50 N/40 D/55 N/45 D/52 N/42 

Considerazioni  La Variante non interferisce con la classe acustica assegnata né con la qualità acustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione preliminare degli effetti 

Risorse Fattore ambientale Effetto  

Potenziale 

CLIMA Inquinamento da gas serra X 

ARIA Qualità: Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera X 

Radon X 

RUMORE Clima acustico X 

ACQUA Corpi idrici superficiali X 

Acque sotterranee X 

Uso sostenibile della risorsa idrica X 

Acque reflue X 

ENERGIA Consumi energetici X 

Energia da fonti rinnovabili X 

INQUINAMENTO LUMINOSO Pubblica illuminazione X 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ Frammentazione del territorio X 

Qualità ecologica X 

Superficie forestale X 

Agricoltura urbana X 

Infrastrutture verdi X 

SUOLO Uso e stato del suolo X 

Dissesto idro-morfologico X 

Contaminazione  X 

ELETTROMAGNETISMO Inquinamento elettromagnetico X 

MOBILITÀ Rete e aree di servizio alla rete X 

Modalità di trasporto, ripartizione modale, parco veicolare X 

RIFIUTI Produzione e gestione dei rifiuti X 

FATTORI SOCIO-ECONOMICI Società  X 

Sistema insediativo 
 

Economia  X 

SALUTE Incidentalità stradale ed elementi di rischio X 

BENI CULTURALI E 
PAESAGGIO 

Beni paesaggistici, patrimonio agro-ambientale X 

Beni culturali, Patrimonio storico-culturale, centri e complessi storici X 

Percezione e fruizione X 

 

L’attività di trasformazione edilizia, condotta in conformità alle direttive e prescrizioni di cui alla Scheda di vincolo “DM 
14/05/1956 - GU 129-1956 Zona sita nel territorio del comune di Siena (circostante l’abitato di Siena)”, ottemperando 
alle disposizioni vigenti in materia di tutela del sito UNESCO Centro Storico di Siena “Buffer zone”, non determina potenziali 
interferenze con l’ambiente e con le risorse. 
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