
Comune di Siena

Verbale di deliberazione
 della Giunta Comunale 

del 20/05/2015 N° 205 

OGGETTO: VARIANTE DI MANUTENZIONE AL REGOLAMENTO URBANISTICO "VARIANTE A 
SERVIZIO DELLA CITTÀ" - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L..R.T. 65/2014. 

Nome Presente Assente

VALENTINI BRUNO X

MANCUSO FULVIO X

FERRETTI ANNA X

PALLAI SONIA X

TARQUINI TIZIANA X

BALANI MAURO X

MAGGI STEFANO X

MAZZINI PAOLO X

TAFANI LEONARDO X

VEDOVELLI MASSIMO X

Presidente della seduta: Dott. Valentini Bruno
Partecipa Il Segretario Generale: Dott.ssa  Diodorina Valerino



 OGGETTO: Variante di manutenzione al Regolamento Urbanistico “Variante a servizio 
della Città” – Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. 65/2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che  il  Regolamento  Urbanistico  è  stato  adottato  con  delibera  di  C.C.  n.131  del 
18.05.2010 e approvato con delibera di C.C. n. 2 del 24.01.2011;

- Che  il  RU  è  divenuto  pienamente  efficace  con  la  pubblicazione  dell’avviso  di 
approvazione sul BURT n.14 del 06.04.2011, ai sensi dell’art.17 L.R.T. 1/2005;

- Che la situazione socio-economica Senese, a distanza di pochi anni dall’approvazione 
del Regolamento Urbanistico, ha subito notevoli cambiamenti di cui l’atto di governo 
del territorio non può non tenere conto pur mantenendo inalterato il livello di attenzione 
alla valorizzazione e conservazione del Centro Storico e di tutto il territorio circostante;

- Che nel periodo di vigenza del RU, l'Amministrazione Comunale intende dare corso ad 
una  serie  di  modifiche  all'atto  di  governo  del  territorio,  in  linea  con  il  programma 
amministrativo di mandato 2013-2018;

- Che con delibera di C.C. n.340 del 11.11.2014 è stato approvato l’atto di indirizzo per 
introdurre le future varianti al Regolamento Urbanistico i cui criteri  guida risultano nella 
logica di sostenibilità economica ed ambientale del territorio, così come emerge dalle 
linee programmatiche del mandato, volti all'adeguamento e all’integrazione delle norme 
tecniche di attuazione, in una logica di semplificazione e sostegno dell’economia locale 
nonché  recepimento  dei  sopravvenuti,  regolamenti  regionali,  norme  regionali  e 
nazionali,  che comportano rilevante interesse per la collettività;

Rilevato:

- che la Regione Toscana nel frattempo si è dotata delle nuove “Norme per il governo 
del territorio” con la L.R.T. n.65 del 10.11.2014;

- che, in ottemperanza della nuova L.R.T. 65/2014, per la definizione dell’atto di variante 
occorre promuovere l’avvio del procedimento nel rispetto dell’art.17 della citata L.R.T. 
65/2014;

-  che nel rispetto del comma 2) dell’art.17 della L.R.T. 65/2014 ed ai sensi dell’art. 5 bis 
della  L.R.T.  10/2010  l’avvio  del  procedimento  della  Variante  al  Regolamento 
Urbanistico “variante a servizio della città” è effettuato contemporaneamente all’invio 
del documento preliminare, di cui all’art.23 della succitata normativa in materia di VAS 
e art. 12 del D.Lgs 152/2006 smi, all’autorità competente;

- che l’autorità competente in materia di VAS e VIA e quindi anche per la variante in  
oggetto  ai  sensi  della  L.R.T.  10/2010  risulta  il  Nucleo  Tecnico  Comunale  meglio 
individuato  nelle  delibere  C.C.  n.  132  del  05.05.2012 e  successive  G..C.  n.36  del 
26.06.2013 e G.C. n. 147 del 12.09.2013 ed integrato con la D.D, 1832 del 22.10.2014;

Considerato:

- che nel  rispetto del  comma 3) punto a) dell’art.17 del  L.R.T.  65/2014 la“variante a 
servizio della città” nella sua complessità definisce i seguenti obbiettivi:



 apportare  una  serie  di  correzioni  e  adeguamenti  alle  Norme  Tecniche  di  
Attuazione per facilitare l’applicazione delle stesse e far fronte alle esigenze di 
semplificazione  promosse  sia  dagli  operatori  economici  che  dagli  ordini 
professionali che operano nel territorio che dai cittadini intervenendo in conformità 
con  il  Piano  Strutturale,  essenzialmente  sulla  disciplina  per  la  gestione  degli 
insediamenti  e  del  patrimonio  edilizio  esistente,  di  cui  al  comma 1  lettera  a) 
dell’art.95 della L.R.T. 65/2014, sia all’interno del territorio urbanizzato, così come 
definito dalla Tavola di quadro conoscitivo RUqc3, ai sensi dell’art. 224 della citata 
legge, che fuori da tale perimetro recependo anche gli adeguamenti normativi a 
carattere nazionale e regionale intervenuti successivamente all’approvazione del 
RU,  meglio  analizzati  nel  documento  di  avvio  del  procedimento  e  documento 
preliminare di VAS;

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

 conservare  il  patrimonio  paesaggistico  e  culturale  del  nostro  territorio, 
promovendo l’attivazione di un processo di ripresa economica, mediante modifiche 
all’articolato delle norme volte a facilitare l’attività di recupero e riqualificazione del 
patrimonio  edilizio  esistente  rispondendo  alle  aspettative  dei  cittadini,  degli 
operatori  economici  e  del  mutato  quadro  normativo  regionale  e  nazionale  in 
materia edilizia ed urbanistica; 

- che la variante in oggetto intende intervenire nei seguenti temi:

a. Indici, grandezze edilizie ed urbanistiche;

b. La disciplina delle schede di progetto TU;

c. Interventi edilizi diretti

d. Tipi d’intervento edilizio;

e. Parametri per la dotazione parcheggi;

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

g. Attività ricettive alberghiere;

h. La disciplina dei vari tessuti insediativi;

i. La disciplina dell’insediamento diffuso;

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

k. La disciplina dei servizi pubblici;

l. La disciplina del verde urbano;



m. Articolazione della disciplina della città in trasformazione;

n. La polarizzazione;

o. Le aree di riqualificazione completamento AR;

p. La disciplina delle trasformazioni nel territorio rurale;

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

Dato atto:

- che, in  decadenza dell’efficacia del Regolamento Urbanistico, definita nella data del  
06.04.2016, i contenuti sopraindicati della Variante a servizio della città costituiscono di  
fatto  una anticipazione del  percorso di  revisione,  per  addivenire  al  prossimo Piano 
Operativo, previsto dalla legge regionale per il governo del territorio, sostanzialmente 
per  quanto  concerne  la  disciplina  per  la  gestione  degli  attuali  insediamenti  e  del 
patrimonio edilizio esistente così come previsto al citato  comma 1 lettera a) dell’art.95 
della L.R.T. 65/2014;

- che nel rispetto dal comma 3) punto b) dell’art.17 del L.R.T. 65/2014 la variante in 
oggetto  non  interferisce  nelle  attività  delle  trasformazioni  degli  assetti  insediativi, 
infrastrutturali ed edilizi del territorio e non prevede nuovi interventi di trasformazione, 
di cui al comma 1 lettera b) dell’art.95 della L.R.T. 65/2014, o modifica di quelli già  
previsti nel RU;

-  che pertanto non appare necessario attivare il procedimento di cui all’art.25 della LRT 
65/2014, salvo quanto verrà stabilito attraverso i successivi contributi tecnici nonché 
pareri  o  assensi  che  perverranno  per  la  definizione  del  percorso  di  adozione  e 
approvazione della presente variante al RU;

- che  nel  rispetto  del  comma  3)  punto  c)  dell’art.17  del  L.R.T.  65/2014  vengono 
individuati  i  seguenti  Enti  ed  Organismi  pubblici  competenti  ai  quali  si  richiedere 
contributo tecnico:

Regione Toscana
Provincia di Siena

- che  nel  rispetto  del  comma  3)  punto  d)  dell’art.17  del  L.R.T  65/2014  vengono 
individuati  seguenti  Enti  ed Organismi pubblici  all’emanazione di pareri  nulla osta o 
assensi necessari ai fini dell’approvazione della variante:

Regione Toscana
Provincia di Siena
Regione Toscana (servizio Genio Civile)

- che nel rispetto dal comma 3) punto f) dell’art.17 del L.R.T. 65/2014 con la presente 
delibera  viene  nominato  il  Dott.  Gianluca  Pocci,  funzionario  giuridico  contabile 
Posizione Organizzativa del Servizio Comunicazione, quale Garante dell’informazione 
e della partecipazione del Comune di Siena per la variante in oggetto;



- che  nel  rispetto  dal  comma  3)  punto  e)  dell’art.17  del  L.R.T.  65/2014  è  stato 
predisposto,  in  accordo  con  il  Garante  dell’Informazione  e  Partecipazione,  il 
programma dell’attività d’informazione per la variante in oggetto che vede la presenza 
attiva dei cittadini come entità propositiva al fine di delineare, in maniera partecipativa,  
la formazione dell’atto di Variante; 

- che  il  Responsabile  del  Procedimento  della  “variante  a  servizio  della  citta’”,  è 
individuato con il presente atto nell’Arch. Rolando Valentini, Posizione Organizzativa 
del Servizio Urbanistica, ai sensi dell’art. 18 della L.R.T. 65/2015;

Dato atto altresì:

- che per la “variante a servizio della citta’”, in accordo con l’autorità competente, i tempi, 
di cui al co.2 dell’art. 23 della L.R.T. 10/2010, rimarranno definiti in complessivi giorni 
60 (sessanta), agevolando i lavori delle consultazioni preliminari, per l’ottenimento dei 
contributi e pareri utili all’impostazione del Rapporto Ambientale, da parte dei soggetti  
competenti in materia ambientale, indicendo una apposita conferenza di servizi ai sensi 
dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i.;

- che,  in  accordo  con  l’autorità  competente  in  materia  di  VAS  e  VIA,  i  soggetti  
competenti in materia ambientale da consultare nella fase preliminare per l’ottenimento 
dei  contributi  e pareri  utili  all’impostazione del  Rapporto Ambientale,  sulla base dei  
contenuti della proposta di variante e del documento preliminare sono:

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo
- Soprintendenza Archeologica della Toscana
- Amministrazione Provinciale di Siena
- Regione Toscana
- Regione Toscana (servizio Genio Civile)
- ARPAT
- Autorità  Idrica  Toscana  -  Conferenza  territoriale  n.6  Ombrone  (ex  Consorzio  ATO  6  

Ombrone)
- ATO Toscana Sud (rifiuti)
- Azienda U.S.L. 7 di Siena
- Enel S.p.a
- Telecom Italia
- Estra S.p.a / Centria S.r.l.

- Che  nel  rispetto  del  co.  1  dell’art.17  della  L.R.T.  65/2014  sarà  trasmessa  la 
comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti istituzionali pubblici individuati 
quali la Regione Toscana, la Provincia di Siena;

Ritenuto di provvedere ai sensi e agli effetti della L.R.T. 65/2014;

Ritenuto altresì di provvedere ai sensi e agli effetti della L.R.T. 10/2010;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

http://www.altalex.com/index.php?idnot=550


Visto il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Ritenuto  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di procedere in conformità all’art. 17 L.R.T. 65/2014 all’avvio del procedimento per la 
variante al Regolamento Urbanistico “Variante a servizio della città”;

2. di procedere altresì, in conformità comma 2) dell’art.17 della L.R.T. 65/2014 ed ai sensi 
dell’art. 5 bis della L.R.T. 10/2010, all’invio con procedure telematiche del documento 
preliminare, di cui all’art.23 della succitata normativa in materia di VAS e art. 12 del 
D.Lgs  152/2006  smi,  all’autorità  competente  e  agli  Enti  ed  Organismi  pubblici 
competenti in materia ambientale come sotto individuati;

3. di dare atto che l’autorità competente in materia di VAS e VIA per la variante in oggetto 
ai  sensi  della  L.R.T.  10/2010 risulta  il  Nucleo Tecnico Comunale meglio  individuato 
nelle delibere C.C. n. 132 del 05.05.2012 e successive G..C. n.36 del 26.06.2013 e 
G.C. n. 147 del 12.09.2013 ed integrata con la D.D, 1832 del 22.10.2014;

4. di stabilire, in accordo con l’autorità competente, che i tempi, di cui al co.2 dell’art. 23 
della L.R.T. 10/2010, rimarranno definiti in complessivi giorni 60 (sessanta), agevolando 
i  lavori  delle  consultazioni  preliminari,  per  l’ottenimento  dei  contributi  e  pareri  utili 
all’impostazione del Rapporto Ambientale, da parte dei soggetti competenti in materia 
ambientale,  indicendo  una  apposita  conferenza  dei  servizi  ai  sensi  dell’art.  14  e 
seguenti della legge 241/90 e s.m.i.; 

5. di  individuare,  in  accordo  con  l’autorità  competente,  per  quanto  sopra  esposto,  in 
considerazione  della  natura  e  gli  obbiettivi  della  Variante  nonché  delle  implicazioni  
derivanti nella sua attuazione i seguenti soggetti competenti in materia ambientale: 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo
- Soprintendenza Archeologica della Toscana
- Amministrazione Provinciale di Siena
- Regione Toscana
- Regione Toscana (servizio Genio Civile)
- ARPAT
- Autorità  Idrica  Toscana  -  Conferenza  territoriale  n.6  Ombrone  (ex  Consorzio  ATO  6  

Ombrone)
- ATO Toscana Sud (rifiuti)
- Azienda U.S.L. 7 di Siena
- Enel S.p.a
- Telecom Italia
- Estra S.p.a / Centria S.r.l.
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6. di  dare  comunicazione  dell’avvio  del  procedimento  della  variante  al  Regolamento 
Urbanistico “Variante a servizio della città” ai sensi dell’art. 17 co.1 delle L.R.T. 65/2014 
ai seguenti soggetti istituzionali:

Regione Toscana
Provincia di Siena

7. di stabilire inoltre, ai sensi dell’art. 17 co. 3 lett. c)  della L.R.T. 65/2014, che gli enti e 
organismi pubblici ai quali si richiede il contributo tecnico sono la Regione Toscana, la 
Provincia di  Siena e che, ai  sensi  del  co. 3 lett.  d)  del  citato articolo 17,  gli  enti  e  
organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri , nulla osta o assensi necessari 
per l’approvazione della variante rimangono stabiliti nella Regione Toscana, la Provincia 
di Siena, la Regione Toscana (servizio Genio Civile);

8. di stabilire infine, che il termine entro il quale dovranno pervenire gli apporti e gli atti di 
assenso, è fissato in giorni 60 (sessanta) dall’invio della comunicazione dell’avvio del 
procedimento;

9. di individuare il Responsabile del Procedimento della “Variante per la città”nella persona 
del  dell’Arch. Rolando Valentini,  Posizione Organizzativa del  Servizio Urbanistica, ai 
sensi dell’art. 18 della L.R.T. 65/2015;

10. di nominare con il presente atto il Garante dell’informazione e della partecipazione 
nella  persona  del  Dott.  Gianluca  Pocci,  funzionario  giuridico  contabile  Posizione 
Organizzativa del Servizio Comunicazione a cui competono tutte le mansioni contenute 
nell’art,6 del Regolamento per l’istituzione e la disciplina delle funzioni del Garante della 
Comunicazione per gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti del governo del 
territorio adottato con delibera di C.C. n.145 del 08.05.2007;

11. di prendere atto inoltre, che il procedimento di avvio della variante al R.U. “Variante 
a servizio della città” si compone dei seguenti allegati:

 Documento di avvio del procedimento di cui all’art 17 LRT 65/2015; 
 Documento preliminare di variante al R.U.;
 Documento preliminare alla VAS di cui all’art.23 LRT 10/2010 e smi;

12. di dare infine atto, che il procedimento della variante al R.U. “Variante al servizio della 
città” dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute agli articoli 17,18,19 della 
LRT 65/2014;

13. di rendere accessibile ai cittadini, anche in via telematica, il provvedimento di avvio 
del procedimento e gli allegati;

14. di trasmettere la deliberazione con i suoi allegati al Garante della Informazione e 
Partecipazione per tutto quanto di competenza;



15)di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente 
eseguibile per dare corso alle attività e procedimenti  necessari  per l’adozione e 
successiva approvazione della variante in oggetto.



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Dott.ssa  Diodorina Valerino Dott. Valentini Bruno


