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1 RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è una procedura volta ad assicurare che, nella 
formazione e approvazione di un piano o programma o loro varianti, siano presi in 
considerazione in modo adeguato gli impatti significativi sull’ambiente che è prevedibilmente 
potranno derivare dall’attuazione dello stesso. 

Si tratta di un processo articolato, nel quale l’attività di valutazione si integra con l’attività di 
formazione e approvazione del piano o programma e nel quale l’autorità preposta alla VAS e 
gli altri soggetti che svolgono specifiche competenze in campo ambientale, assicurano la 
propria collaborazione per elevare la qualità ambientale degli strumenti valutati, per 
garantire un significativo livello di protezione dell’ambiente e per contribuire a migliorare la 
coerenza del piano o programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Nel contempo, la VAS individua le misure di pianificazione e programmazione volte ad 
impedire, mitigare e compensare l’incremento di eventuali criticità ambientali già presenti, e i 
potenziali impatti negativi delle scelte operate. 

La procedura è quindi orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione 
delle decisioni definitive del piano o programma e consente di documentare le ragioni poste 
a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle 
stesse con le caratteristiche e lo stato dell’ambiente. 

 

La direttiva 2001/42/CE 
Nel 2001 la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 42, che ha come obiettivo di garantire 
un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni 
ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga 
effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere 
effetti significativi sull'ambiente.  

L’art. 3, della stessa Direttiva, individua l’ambito di applicazione e più precisamente viene 
effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di 
riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/ 
337/CEE; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione 
ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. 

 

La Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio – Integrata con le 
modifiche introdotte dalla Legge Regionale 17 febbraio 2012, n. 6 
L’art. 15 della L.R.T. 1/2005 prevede che per gli strumenti urbanistici soggetti a procedura di 
verifica o a VAS, ai sensi dell’articolo 5 bis della l L.R.T. 10/2010, l’avvio del procedimento della 
variante è effettuato contemporaneamente all’invio del documento preliminare di cui 
all'articolo 22 della stessa L.R.T. 10/2010. 

 

Il primo Codice dell’Ambiente – D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale 

Il D.Lgs. n. 152, denominato Codice dell’Ambiente disciplina, in attuazione della legge 15 
dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti: le procedure per la valutazione ambientale 
strategica (VAS), la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione ambientale 
integrata (IPPC). 
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Il Codice dell’Ambiente all’art.4 Contenuti e obiettivi, precisava, nella stesura originaria, che 
le norme in esso contenute costituiscono attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull'ambiente, con i seguenti obiettivi: 

1) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente; 

2) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di 
adozione e di approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile; 

3) promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi 
statali, regionali e sovracomunali; 

4) assicurare che venga comunque effettuata la valutazione ambientale dei piani e 
programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

Le disposizioni contenute nell’art. 4 prevedevano che la VAS fosse obbligatoria solo per i 
programmi statali, regionali e sovracomunali, escludendo tutta la strumentazione comunale. 

 

Il Codice dell’Ambiente integrato  - Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. - Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale. 
Il Decreto all’art. 4 prevede che: 

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione: 

a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

b) - Omissis - 

2. - Omissis - 

3. - Omissis - 

4. - Omissis – 

 

L’art. 6 - Oggetto della disciplina, riporta: 

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere 
impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

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

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i 
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione 
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o 
della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati 
negli allegati II, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e 
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali 
e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi 
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e 
successive modificazioni. 

All’art. 12. Verifica di assoggettabilità (modificato dall'art. 2, comma10, d.lgs. n. 128 del 2010) 
è previsto che: 
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1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità 
procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi 
di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto 
preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e 
i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del 
piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.  

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti 
competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento 
preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità 
competente ed all'autorità procedente.  

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità 
procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del 
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o 
programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.  

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi 
pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il 
provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla 
valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie 
prescrizioni.  

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso 
pubblico.  

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e 
programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti 
positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli 
articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati 
precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. 

 

Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 
18 giugno 2009, n. 69 
All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

a) al comma 2 dopo le parole «novanta giorni» sono inserite le parole «dall'invio del rapporto 
preliminare di cui al comma 1 del presente articolo»;  

b) al comma 4 dopo le parole «del livello di dettaglio del piano o del programma.» sono 
inserite le parole «Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed 
evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.».  

 

Il testo coordinato della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 integrato con le  modifiche 
introdotte con la Legge Regionale 17 febbraio 2012, n. 6 - Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di 
incidenza. 

L’articolo 35 del d.lgs. 152/2006, come detto, stabilisce che le regioni adeguano il proprio 
ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall’entrata in vigore 
dello stesso e che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le 
norme del decreto stesso. 

Il 18 febbraio 2010 è entrata in vigore la L.R.T. 10 in materia di VAS e VIA (BURT n°9 del 
17/02/2010). La finalità generale della legge regionale è, per quanto riguarda la VAS, quella 
di dotare la Regione Toscana di una propria normativa organica della materia, che dia 
attuazione alla complessiva regolamentazione contenuta nella normativa nazionale in 
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materia adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle peculiarità della realtà 
regionale. 

 

L’art. 5 - Ambito di applicazione, al comma secondo, della stessa legge regionale, stabilisce 
che sono obbligatoriamente soggetti a VAS: 

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, 
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 
turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione 
territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per 
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di 
progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del 
d.lgs. 152/2006; 

Il comma 3, dello stesso art.5 stabilisce invece che: 

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.  

 

Art. 5 bis - Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da 
assoggettare a VAS (articolo introdotto con la L.R.T. 6/2012) 

1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono 
all’effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti: 

a) piano di indirizzo territoriale; 

b) piano territoriale di coordinamento; 

c) piano strutturale; 

d) regolamento urbanistico; 

e) piano complesso d’intervento; 

f) atti di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme 
per il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della 
pianificazione territoriale; 

g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente 
legge regionale. 

 

2. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS 
né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all’articolo 65 della L.R.T. 1/2005, nonché 
i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani 
sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei 
profili ambientali. 
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Relativamente alla variante contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico 
comunale, per l’adeguamento alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) vigente, si ritiene che sia da sottoporre a Valutazione Ambientale 
Strategica, con le procedure previste dall’art.23 e seguenti della L.R.T. n.10/2010, in quanto 
riconducibile alla fattispecie prevista all’articolo art. 5 bis della stesa legge regionale. 
 

2 PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ART. 22 LRT 10/2010- 
Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario 
accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale, il 
proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un 
documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i 
dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri 
individuati nell'allegato 1 alla presente legge. 

Il documento viene trasmesso su supporto cartaceo ed informatico, tramite l’infrastruttura 
della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004, 
all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a 
VAS. 

L’autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le 
consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di 
acquisirne il parere entro trenta giorni dall’invio. 

L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, 
sentito il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma 
possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, 
assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le 
necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. E’ fatto salvo 
il termine inferiore eventualmente concordato fra l’autorità competente e il proponente. 
Entro lo stesso termine sono acquisiti dall’autorità competente i chiarimenti e le integrazioni 
eventualmente necessari. 

Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni 
dell'eventuale esclusione dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche 
attraverso la pubblicazione sui siti web del proponente e dell’autorità competente. 

 

3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI  
Secondo le definizioni di cui all’art. 4 della L.R.T. 10/2010, ai fini dello svolgimento delle 
procedure di VAS, per i piani o varianti la cui approvazione è di competenza del 
Amministrazione Comunale sono individuati  i seguenti soggetti: 

1. l’autorità competente: la L.R.T. n. 6/2012 ha introdotto delle modifiche alla L.R.T. n. 
10/2010 e alla L.R.T. n. 1/2005: non solo l’autorità competente deve possedere la 
necessaria autonomia e indipendenza rispetto all’autorità procedente e al 
proponente, ma occorre che la stessa sia dotata di specifiche competenza in materia 
di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. Le procedure 
di valutazione ambientale strategica dell’Amministrazione è stato individuato un 
Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di VAS e VUI costituito da un gruppo di 
cinque tecnici dipendenti del Comune di Siena appartenenti alle seguenti strutture; 
due tecnici del Servizio Sportello Unico Integrato, Un tecnico del Servizio Mobilità 
Trasporti e Viabilità, due tecnici della Direzione Lavori Pubblici; 

2. il proponente è la Giunta Comunale supportata dal Responsabile dell’Area Tecnica 
per le funzioni previste all’art. 13 della L.R.T. 10/2010; 

3. l’autorità procedente è il Consiglio Comunale per le funzioni previste all’art. 16 della 
L.R.T. 10/2010; 
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4. i soggetti competenti in materia ambientale proposti, da consultare nella fase 
preliminare della procedura di verifica di assoggettabilità e da condividere con 
l’autorità competente in base ai contenuti della proposta di variante e del presente 
documento 
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4 MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE URBANISTICA ZONE VARIE E DI VALORIZZAZIONE DEI 
BENI COMUNALI  

Siena possiede uno dei più importanti patrimoni artistici e paesaggistici del mondo (il centro 
di Siena è sito UNESCO dal 1995). Oltre alla elevata quantità di beni artistici e paesaggistici 
sottoposto a vincolo paesaggistico (il 94,6 % del territorio comunale è sottoposto a vincolo) 
numerosi sono gli edifici storici notificati ed ampia è la loro varietà. 
 
L’obiettivo della pianificazione urbanistica senese mira alla “Salvaguardare dei Beni Storici 
Architettonici” in ottemperanza alla Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze 
il 20 ottobre 2000 e ratificata dal Governo italiano con legge 9 gennaio 2006, n. 14.  
Sono state quindi perseguite azioni tese alla conservazione dei luoghi di pregio, nonchè 
rivolte alla valorizzazione di ogni luogo in relazione alla sua storia ed alle sue caratteristiche 
peculiari.  
Paesaggio e popolazione, paesaggio e trasformazioni, paesaggio e storia, ma soprattutto 
paesaggio e patrimonio culturale come è stato sancito dal Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni) in cui si dichiara che il patrimonio 
culturale è costituito dai beni culturali e da quelli paesaggistici. 
 
Nella legge regionale toscana n.1/2005 il Piano Strutturale costituisce lo strumento 
fondamentale di pianificazione territoriale a livello comunale e delinea la strategia dello 
sviluppo territoriale dell’Ente attraverso la definizione delle scelte principali relative all’assetto 
del territorio, mentre il Regolamento Urbanistico (art.55 L.R.T. 1/2005) è l’atto di governo del 
territorio che conferisce efficacia operativa ai contenuti statutari del Piano Strutturale nel 
rispetto dei principi di sviluppo sostenibile. Tali obbiettivi e strategie sono stati riportati nel 
Piano Strutturale del Comune di Siena approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.32 del 13.02.2007, ai sensi dell’art.17 della L.R.T. 1/2005. 
 
Gli obbiettivi e strategie confermati con il Regolamento Urbanistico adottato con 
deliberazione C.C. n.131 del 18.05.2010 e successivamente approvato con deliberazione del 
C.C. n.2 del  24.11.2011 
 
Il Regolamento ha risposto ad istanze ed aspettative della comunità senese, in coerenza 
con le strategie dettate dal Piano Strutturale, consentendo l’attivazione di interventi peraltro 
in grado di rivitalizzare localmente la difficile situazione economica nazionale e locale. 
 
A distanza di circa tre anni dall’approvazione del Regolamento Urbanistico la situazione 
socio-economica Senese ha subito notevoli cambiamenti di cui l’atto di governo del 
territorio non può non tenerne conto pur mantenendo inalterato il livello di attenzione alla 
valorizzazione e conservazione del Centro Storico patrimonio UNESCO e di tutto il territorio 
circostante. 



                      VAS Valutazione Ambientale Strategica -  Documento Preliminare                            _ Pag. 11 
                             

 

 
 

La situazione politica economica nazionale e in particolare del Comune di Siena, soggetta 
ad un periodo al commissariamento, determina la necessità di riconsiderare alcune scelte 
del Regolamento Urbanistico sia per venire incontro alle attese della comunità senese, al 
contesto socio economico e finanziario del Comune di Siena. Pertanto con atto di Consiglio  
Comunale n. prop. 139 del ’03.11.2014 sono stati dettati indirizzi per le varianti da apportare 
al RU nel periodo di vigenza alla luce di quanto sopra emerso al fine di dare un primo 
impulso verso la ripresa economica del nostro territorio il tutto nel rispetto degli strumenti 
urbanistici regionali, provinciali e comunali. In tale deliberazione appare chiaro che tra i 
punti strategici dell’Amministrazione per il rilancio vi è la valorizzazione di beni comunali non 
più utilizzati dall’ente per la definizione di un prossimo Piano delle Alienazioni di cui all’art.58 
della L. 133/2008  finalizzato alla riduzione dell'indebitamento dell'Ente 
 
La variante è riferita a sei interventi puntuali dislocati in varie zone del territorio comunale. 
Tutte le aree di variante sono ricomprese all’interno del centro abitato ad esclusione del 
miglioramento viario Rp59 -Reticolarità di Progetto Loc. Fango Nero. 
Elenco aree interessate dalla variante: 
 
 Ex Scuola Alfieri - Disciplina Normativa AR 14 
 Ex magazzini del Gas-Int in via Simone Martini 
 Magazzini comunali in via Nino Bixio 
 Cerchiaia - Distretto Sanitario -  Disciplina Normativa AR 26 
 Miglioramento della viabilità in località Fango Nero Rp59 -Reticolarità di Progetto 

(svincolo per Ruffolo) 
 Tessuto PR1 – propaggini del centro storico - via Aretina  

 
La variante improntata essenzialmente al recupero del patrimonio edilizio esistente, non 
prevede aumenti della superficie fondiaria contenuta nel vigente RU, ma integra le rispettive 
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normative tecniche di attuazione e apporta modeste modifiche grafiche alle tavole del 
Regolamento Urbanistico. 
Le prime quattro aree sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale, pertanto le 
integrazioni da introdurre alla normativa hanno l’intento di valorizzare la proprietà comunale, 
sempre in coerenza con il tessuto edilizio di appartenenza e con le funzioni già previste nel 
vigente RU cercando di integrare il mix delle destinazioni d’uso presenti in una ottica di un 
sostenibile sviluppo socio economico complessivo della città. 
 
I due beni, rappresentati dalla ex scuola Alfieri e dall’area di completamento all’interno del 
PEEP di Cerchiaia, erano ricompresi nel documento di concertazione tra il Comune di Siena 
e l'Azienda USL 7, approvato in data 11.11.2003 con atto consiliare n. 344 avente per 
oggetto la ridefinizione dei rapporti e degli impegni tra il Comune di Siena e l'Azienda USL 7, 
per la gestione e concessione all’utilizzo di beni di proprietà dei due enti. 
 
Con deliberazione C.C. n. 247 del 22.07.2014, avente ad oggetto “approvazione nuovo 
protocollo d'intesa tra comune di Siena azienda USL 7 riguardante i rapporti immobiliari tra i 
due enti e il nuovo 
assetto delle funzioni 
sanitarie e direzionali 
nel comune di 
Siena”è stata 
revocata la delibera 
consiliare n. 344 
dell’11.11.2003, 
conseguentemente i 
beni immobili di cui 
sopra sono tornati 
nella piena 
disponibilità 
dell’Amministrazione 
Comunale.  
 
In sintesi: 
la prima area riguarda 
l’edificio della ex 
scuola Alfieri, normata 
dal vigente RU con la 
scheda delle aree di 
riqualificazione e 
completamento AR 
14, per la quale la 
variante, 
riconsiderando la 
scheda AR, introduce 
in luogo della 
destinazione d’uso 
distretto sanitario e 
poliambulatori, non 
più d’interesse della 
Azienda Sanitaria USL 
7, la destinazione 
commerciale sino alla 
medio grande 
struttura di vendita su via B.Tolomei, direzionale e residenziale ai piani superiori, nonché la 
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possibilità di ospitare servizi sociali e ricreativi, con il mantenimento della SUL demolita per 
mq. 5.200. 
 
La seconda interessa l’area Ex Gas – Int, alla quale si accede attualmente da via Simone 
Martini, normata dal vigente RU come area a servizi tecnici e tecnologici. L’area è utilizzata 
da alcuni anni dalla Società Sienambiente come area di ricovero dei loro veicoli, per la 
quale la variante prevede una futura riqualificazione e riorganizzazione funzionale tramite 
riconversione urbanistica dell’originaria sede della società Gas-Int, con la definizione di una 
specifica scheda delle aree di riqualificazione e completamento AR 98, nella quale sono 
attese destinazioni d’uso miste quali servizi amministrativi, culturali, sociali e ricreativi, 
assistenza sanitaria, tecnici e tecnologici, direzionale del tipo Tb1 e Tb2 nonché commercio 
fino alla medio grande struttura di vendita (Tc1, Tc2 e Tc3), con la riorganizzazione della SUL 
demolita per complessivi mq. 4.500. Pertanto l’attività  in essere, cioè servizi tecnici e 
tecnologici, potrà mantenersi in quanto conforme alla previsione proposta con la variante 
urbanistica. Nell’eventualità di insediamento di attività commerciali medio- piccola o 
medio-grande struttura di vendita (Tc2 e Tc3), l’edificazione è sarà subordinata alla 
realizzazione di un nuovo accesso alla rotatoria esistente in testata a viale Toselli. 
 
La terza interessa l’area degli ex Magazzini comunali  con accesso da via Nino Bixio, 
normata dal vigente RU come area a servizi soggetta a intervento di rottamazione edilizia 
ROU, per la quale la variante prevede una riqualificazione e riorganizzazione funzionale 
mediante la definizione di una specifica scheda delle aree di riqualificazione e 
completamento AR 99, nella quale sono attese  destinazioni d’uso miste quali servizi 
amministrativi, per l’istruzione di base, culturali, sociali e ricreativi, assistenza sanitaria, sportivi 
al coperto, religiosi, direzionale del tipo Tb1 nonché commercio e pubblici esercizi di tipo 
TC1, con la riorganizza della SUL demolita per complessivi mq. 950 
 
Infine l’altra area, ricompresa all’interno dell’intervento PEEP di Cerchiaia attuato nei primi 
anni del 2000, per la quale il RU vigente prevede, con la scheda  delle aree di 
riqualificazione e completamento AR 26 un distretto sanitario. Il lotto, tornato dalla data del 
10.10.2014 nella disponibilità del Comune di Siena in quanto non più d’interesse della 
Azienda Sanitaria USL 7, è stato analizzato dalla variante  in una ottica di rifunzionalizzazione 
e valorizzazione, prevedendo il mantenimento della funzione a servizi per la collettività ed 
inserendo la possibilità di destinazioni quali servizi amministrativi, per l’istruzione di base, 
culturali, sociali e ricreativi, per l’assistenza sanitaria e sportivi al coperto, conservando 
inalterata la superficie utile lorda SUL realizzabile in mq. 2.800. 
  
L’adeguamento 
viario, da prevedersi 
in loc. Fango Nero, 
tra la Strada 
Comunale di Ruffolo 
e il tratto della ex S.S. 
73 Levante, 
rappresenta il primo 
nodo stradale 
comunale che i flussi 
veicolari incontrano 
entrando nell’area 
urbana di Siena, per 
il traffico proveniente 
dalla direttrice Sud-
Est, S.G.C. E 78 
“Bettolle-Siena”, 
verso la città. Inoltre 
questa intersezione 
rappresenta un 
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importante nodo stradale di raccordo tra il centro della Città e le zone urbanizzate e 
densamente popolate di Taverne d’Arbia e di Ruffolo, poste a Sud-Est della del territorio 
comunale.  
La variante interviene sul progetto di reticolarità Rp59 – loc Fango Nero, già prevista negli 
elaborati del vigente RU, apportando modeste modifiche planimetriche al fine di migliorare il 
campo d’intervento per la progettazione della messa in sicurezza di detta importante 
intersezione stradale che peraltro risulta già inserita, con  il n.14-V,nella Programmazione 
Triennale 2014-2016 dei Lavori Pubblici approvata dall' Amministrazione Comunale. 
 
Inoltre con la variante propone una modifica su porzione del tessuto edilizio PR1–propaggini 
del centro storico di tipo 1, che identifica l’edificato di accrescimento dei primi del ‘900 
prossimo a Porta Pispini, con l’eliminazione della sigla di specializzazione Se - servizi culturali e 
della tipologia d’intervento RRC – restauro e risanamento conservativo al fine di rendere 
ammissibili le tipologie di intervento e destinazioni d’uso previste nel citato tessuto edilizio. 
 
La variante sopra descritta, nel suo complesso, non comporta pertanto nuovo consumo di 
suolo non urbanizzato. 
 
La Variante in oggetto dovrà seguire la procedura di assoggettabilità a VAS ai sensi della LRT 
10/2010 e s.m.i. , seguire gli adempimenti di cui al regolamento dpgr 53/R di attuazione 
dell’art.62 della LRT1/2005 in materia di indagini geologiche ed inoltre per la sua adozione e 
successiva approvazione dovrà seguire le procedure di cui all’artt. 17 e 18 della LRT 1/2005 e 
s.m.i. 
 
 

5 CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE 
Ai sensi dell’art. 4 del DPGR 53/R del 25/10/11 (regolamento di attuazione dell’art. 62 della 
L.R. n.1/05 in materia di indagini geologiche) esistono alcuni casi in cui  il Comune non 
effettua nuove indagini geologiche, tra cui quello di “varianti alla normativa e alle previsioni 
cartografiche che complessivamente non comportano incremento di volume o di superficie 
coperta degli edifici”. Questo è il caso delle aree Scuola Alfieri AR 14 e nell’area ricompresa 
all’interno dell’intervento PEEP di Cerchiaia AR 26  
Quindi nei casi di AR 14 e AR 26 è confermata la fattibilità attuale dello strumento urbanistico 
e non sono necessari approfondimenti. 
 
Nel caso delle l’area EX GAS – INT AR 98 e aree ex Magazzini comunali  con accesso da via 
Nino Bixio AR 99, essendo due schede nuove, è necessario attribuire la fattibilità. 
Ai sensi delle Direttive allegate al DPGR 53/R, le indagini geologiche a supporto di una 
variante con previsioni edificatorie devono comprendere, per quanto riguarda l’aspetto 
sismico, indagini di misura passiva del rumore ambientale, mediante tecnica a stazione 
singola, in modo da verificare la pericolosità sismica dell’area. A tale riguardo attualmente è 
in corso la predisposizione per la realizzazione degli studi sismici.  
Dal punto di vista idraulico non dovranno essere fatti studi di approfondimento. Le aree in 
oggetto si trovano in classe di pericolosità idraulica 1 o 2, pertanto non esistono prescrizioni 
né limitazioni relative all’uso del suolo inerenti a tale aspetto. 
Si allegano le carte di pericolosità idraulica nelle due zone in esame. 
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Dal punto di vista geomorfologico le aree di pericolosità geomorfologica elevata che 
bordano le due aree in esame, derivano soltanto da una carta delle pendenza basata sulla 
CTR 1:10.000, pertanto sarà necessario riperimetrare le aree sulla base delle curve di livello 
più dettagliate della CTR 1:2.000. Si precisa comunque che tale aspetto della pericolosità 
geomorfologica non ha limitazioni sull’uso del suolo, ma potrà servire per formulare 
specifiche prescrizioni a livello esecutivo qualora gli edifici in progetto siano a distanza 
ravvicinata dalle scarpate presenti. 
Si allegano le carte di pericolosità geomorfologica nelle due zone in esame. 
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6 INDICAZIONI NECESSARIE INERENTI LA VARIANTE AL RU, RELATIVAMENTE AI POSSIBILI 

EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DELLA SUA ATTUAZIONE 
Sulla base degli obiettivi della variante urbanistica, descritti nel presente documento, 
l’autorità competente avvierà  le consultazioni con tutti i soggetti competenti in materia 
ambientale al fine di acquisire tutte le informazioni possibili relativamente al livello 
prestazionale dello stato di conservazione delle componenti ambientali che potrebbero 
subire impatti (postivi o negativi) a seguito degli effetti della variante, per poter così 
discriminare relativamente agli opportuni approfondimenti ed interventi di mitigazione. 
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In merito ai motivi della variante possiamo sin da ora comunque escludere effetti negativi 
trattandosi di misure che non comportano ulteriore consumo di nuovo suolo rispetto a 
quanto precedentemente pianificato. 
 
Si precisa inoltre che la variante di valorizzazione di alcuni beni di proprietà comunale 
rispetta le norme di salvaguardia contenute nel art.38 comma 1) lettera c) della Disciplina 
del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) adottato con deliberazione di Consiglio Regionale n.58 
del 02.07.2014 che riportiamo: 
“Art. 38 – Misure generali di salvaguardia 
1. A far data dall’approvazione della deliberazione 2 luglio 2014, n. 58, di adozione del presente piano 
e fino alla pubblicazione della sua approvazione: 
a)(…); 
b)(…); 
c) i regolamenti urbanistici e loro varianti, nonché le varianti al PRG, ove approvati prima 
dell’approvazione del presente Piano, non possono contenere previsioni in contrasto con gli obiettivi 
di qualità delle schede di ambito nonché, per le previsioni che comportano impegno di suolo non 
edificato, con le specifiche disposizioni correlate ai suddetti obiettivi di qualità, fermo restando il 
rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano entro 
l’adozione; 
 (…)”; 
 
 
AMBITO 14 “Colline di Siena” del PIT/PPR (adottato con Del. C.R.  
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Gli interventi Cerchiaia - Distretto Sanitario -  Disciplina Normativa AR 26 e Miglioramento 
della viabilità in località Fango Nero Rp59 -Reticolarità di Progetto (svincolo per Ruffolo) 
ricadono nel vincolo paesaggistico istituito con D.M 29/10/1965 n. 90565 e non si rilevano 
contrasti con quanto riportato nelle direttive e nelle prescrizioni delle schede relative di 
vincolo. 
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Gli interventi  Ex magazzini del Gas-Int in via Simone Martini, Magazzini comunali in via Nino 
Bixio, Tessuto PR1 – propaggini del centro storico - via Aretina ricadono nel vincolo 
paesaggistico istituito con D.M. 14.05.1956 n. 90562 e non si rilevano contrasti con quanto 
riportato nelle direttive e nelle prescrizioni delle scheda relativa di vincolo. 
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7 CRITERI PER L’IMPOSTAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILIA E CONTENUTI 
La procedura di Verifica di Assoggettabilita è redatto, ai sensi dell’art.22 della L.R.T. 10/2010 
che riportiamo  
“1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario accertare 
preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l’autorità 
procedente o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un 
documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati 
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necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati 
nell'allegato 1 alla presente legge. 

2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite 
l’infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e 
alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico 
regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società 
dell’informazione e della conoscenza) e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su 
supporto cartaceo, all’autorità competente per la decisione circa l’assoggettabilità del piano o 
programma a VAS.  

3. L’autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le 
consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il 
parere entro trenta giorni dall’invio. 

4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentita 
l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o 
programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, 
assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie 
prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. E’ fatto salvo il termine inferiore 
eventualmente concordato fra l’autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono 
acquisiti dall’autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. 

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni 
dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la 
pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del proponente e dell’autorità competente.” 

I contenuti del Documento Preliminari sono meglio specificati all’art.23 della LRT n.10/2005: 
“Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, 
l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente: 

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti 
ambientali significativi della sua attuazione; 

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

a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 
rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 

b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del piano o del programma; 

c. caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 

d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi 
in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 
paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, 
nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 
21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 

f. possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 
paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli 
impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 
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g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del 
programma; 

h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 
carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per 
risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto 
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli 
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un 
rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da 
adottare; 

j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

Come detto il motivo dell’avvio della variante urbanistica scaturisce dalla necessità di 
adeguare i piani urbanistici comunali (PS e RU) alle disposizioni, valutate incoerenti, del 
nuovo PTCP, pertanto è immaginabile che le variazioni che saranno effettuate agli elaborati 
del PS e RU, siano coerenti con i piani sovraordinati (prevalentemente con il PIT, PTCP). 
 
Le altre modifiche previste sono sostanzialmente coerenti con gli indirizzi e le prescrizioni degli 
strumenti della pianificazione territoriale sovraordinata, per le quali quindi si prevede un 
livello di impatti non significativo. 
 
Comunque dall’esito della consultazione preliminare emergerà un quadro dei potenziali 
effetti ambientali più definito, grazie ai contributi e prescrizioni che gli altri enti vorranno 
apportare. 

 

 

8 CONTENUTO DELLA VARIANTE 
 
Schede AR  

EX SCUOLA ALFIERI DISCIPLINA NORMATIVA AR 14      STATO ATTUALE 
SEZIONE I - Profili generali dell'intervento 

Intervento di riqualificazione che consiste nella riconversione funzionale dell'ex scuola media Alfieri. 

 destinazione d'uso: Distretto sanitario e poliambulatori. 
 intervento edilizio: Demolizione con ricostruzione. 
 strumento di attuazione: Intervento edilizio diretto. 
 prescrizioni:  
 numero massimo di piani 4. 
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Schede AR  

EX SCUOLA ALFIERI DISCIPLINA NORMATIVA AR 14         PROPOSTA DI VARIANTE 
SEZIONE I - Profili generali dell'intervento 

Intervento di riqualificazione che consiste nella riconversione funzionale dell'ex scuola media Alfieri. 

 destinazione d'uso ammissibili:  
- Commerciale (Tc1 – Tc2 - Tc3); 
- Artigianato di servizio (IS); 
- Direzionale (Tb1),  
- Residenziale (R) con esclusione del piano terra 
- Servizi sociali e ricreativi (Sf).  

 intervento edilizio: Demolizione con ricostruzione. 
 strumento di attuazione: Intervento edilizio diretto. 
 prescrizioni:  

- SUL massima ricostruibile mq. 5.200; 
- altezza massima: m. 13,00 su via B. Tolomei; 
- numero massimo di piani interrati: 1;  
- numero massimo di piani seminterrati 1 
- il parcheggio a raso su via B. Tolomei dovrà essere alberato in analogia a parcheggio adiacente; 
- i parcheggi della struttura commerciale-direzionale dovranno avere accesso separato dai 

parcheggi della residenza. 
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Schede AR  

CERCHIAIA - DISTRETTO SANITARIO DISCIPLINA NORMATIVA AR 26   STATO ATTUALE 

SEZIONE I - Profili generali dell'intervento 

Nuova edificazione del Distretto sanitario in prossimità dell'insediamento PEEP di Cerchiaia. 

 destinazione d'uso: Servizi sanitari di base (Distretto socio-sanitario). 
 intervento edilizio: Nuova edificazione. 
 strumento di attuazione: Intervento edilizio diretto. 
 prescrizioni:  

- SUL massima realizzabile mq. 2800. 
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Schede AR   

CERCHIAIA – SERVIZI DISCIPLINA NORMATIVA AR 26                         PROPOSTA DI VARIANTE 
 
SEZIONE I - Profili generali dell'intervento 
Nuova edificazione per servizi in prossimità dell'insediamento PEEP di Cerchiaia. 

 destinazione d'uso ammissibili:  
- Servizi amministrativi (Sa) 
- Servizi per l’istruzione di base (Sb) 
- Servizi culturali (Se) 
- Servizi sociali e ricreativi (Sf) 
- Servizi per l’assistenza sanitaria (Si) 
- Servizi sportivi al coperto (Sp) 
 

 superficie fondiaria min: 1528 mq. 
 intervento edilizio: Nuova edificazione. 
 strumento di attuazione: Intervento edilizio diretto, soggetto a convenzione nel caso di attuazione da 

parte di soggetti privati. 
 prescrizioni:  

- nel caso di Servizi per l’istruzione di base (Sb) la SUL massima realizzabile sarà determinata 
in base ai parametri dimensionali della normativa vigente in materia di edilizia scolastica; 

-      per le altre tipologie di servizi ammissibili SUL massima realizzabile mq. 2800; 
- altezza max.: 4,00 m.. E’ consentita un’altezza massima di 7,00 m. sul lato che confina con 

l’area a parcheggio pubblico (mbr); 
- piani seminterrati e/o interrati: 1 
- allineamenti e distanza dai confini: distanza da pareti finestrate min. 12,00 m.; è consentito 

edificare sul confine per i lati del lotto adiacenti alle aree pubbliche scoperte; 
 

l'area non coperta dagli edifici dovrà essere sistemata a verde e adeguatamente alberata e attrezzata per 
consentire lo svolgimento, anche all'aperto, delle attività ludiche e educative. 
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AREA EX GAS INT         STATO ATTUALE 
 

 

 

 
 
Schede AR   

EX GAS-INT – SERVIZI DISCIPLINA NORMATIVA AR 98        PROPOSTA DI VARIANTE 
 
 
SEZIONE I - Profili generali dell'intervento 
Intervento di riqualificazione che consiste nella riorganizzazione funzionale e riconversione urbanistica 
dell’originaria sede della società fornitrice di servizi Gas-Int. 
Superficie territoriale: mq 8.912 
 

 destinazione d'uso ammissibili: 
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- Servizi amministrativi  (Sa) 
- Servizi culturali (Se) 
- Servizi sociali e ricreativi (Sf) 
- Servizi per l'assistenza sanitaria (Si) 
- Servizi tecnici e tecnologici (Sm) 
- Uffici privati., studi professionali e sedi di associazioni, punti di informazione turistica (Tb1) 
- banche, assicurazioni e simili (agenzie, sportelli, sedi), centri elaborazione dati (Tb2) 
- Esercizi di vicinato, bar, ristoranti, locali per servizi, bancomat, agenzie di cambio valute, attività 

inerenti le telecomunicazioni e la telematica (Tc1) 
- Medio-piccole strutture di vendita (Tc2) 
- Medio-grandi strutture di vendita (Tc3) 
- Artigianato di servizio (IS) 

 
 intervento edilizio: demolizione con ricostruzione. 
 strumento di attuazione: Intervento edilizio diretto, soggetto a convenzione nel caso di attuazione 

di servizi da parte di soggetti privati. 
 prescrizioni:  
- SUL max: mq 4.500 
- numero massimo di piani fuori terra: 2 
- numero massimo di piani interrati o seminterrati:1 
- il piano interrato o seminterrato dovrà essere contenuto all’interno della sagoma dei piani 

superiori. 
- Le aree a parcheggio dovranno essere commisurate, in ottemperanza all’art.40, in base alle 

destinazioni d’uso. 
- Per la realizzazione di medio-piccole strutture di vendita (Tc2) e/o medio-grandi strutture di vendita 

(Tc3), il permesso a costruire è subordinato alla progettazione e realizzazione di un nuovo accesso 
sulla sottostante rotatoria posta in testata a viale Toselli, a cura del soggetto attuatore. 
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MAGAZZINO COMUNALE VIA NINO BIXIO      STATO ATTUALE 
 

 
 

 
 
 
Schede AR   

EX MAGAZZINI COMUNALI – DISCIPLINA NORMATIVA  AR 99            PROPOSTA DI VARIANTE 
 
SEZIONE I - Profili generali dell'intervento 
Intervento di riqualificazione che consiste nella riconversione funzionale degli ex magazzini comunali. 

 destinazione d'uso ammissibili:  
- Servizi amministrativi (Sa) 
- Servizi per l’istruzione di base (Sb) 
- Servizi culturali (Se) 
- Servizi sociali e ricreativi (Sf) 
- Servizi per l’assistenza sanitaria (Si) 
- Servizi sportivi al coperto (Sp) 
- Servizi religiosi (Sg) 
- Commercio e pubblici esercizi (Tc1) 
- Artigianato di servizio (IS), 
- Uffici privati., studi professionali, sedi di associazioni e punti di informazione turistica (Tb1) 

 intervento edilizio: Demolizione con ricostruzione. 
 strumento di attuazione: Intervento edilizio diretto, soggetto a convenzione nel caso di attuazione 

di servizi da parte di soggetti privati. 
 prescrizioni:  
- SUL massima ricostruibile mq. 950; 
- altezza massima: m. 7,50; 
- numero massimo di piani in elevazione: 2;  
- Le aree a parcheggio dovranno essere commisurate, in ottemperanza all’art.40, in base alle 

destinazioni d’uso e i parcheggi a raso dovranno essere alberati; 
 

SEZIONE II - Fattibilità 
L'area in oggetto è compresa all'interno della pericolosità idraulica ....... e della pericolosità 
geomorfologica ........; pertanto, dato il tipo di intervento, si attribuisce una fattibilità geomorfologica 
............ ed idraulica ........... 
Riguardo alla vulnerabilità degli acquiferi, la zona in oggetto ................ 
Per quanto riguarda l'aspetto sismico, essendo l'area in classe .................. 
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RETICOLARITÀ DI PROGETTO RP59 - LOC. FANGO NERO    STATO ATTUALE 
 
 

 
 
 
 

 
 

RETICOLARITÀ DI PROGETTO RP59 - LOC. FANGO NERO            PROPOSTA DI VARIANTE 
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DESTINAZIONE SE – RRC PER L’IMMOBILE POSTO IN VIA ARETINA N. 32-34 STATO ATTUALE 
 

 
 
 
 
 

DESTINAZIONE SE – RRC PER L’IMMOBILE POSTO IN VIA ARETINA N. 32-34   

                                                                                                                        PROPOSTA DI VARIANTE 
 

 


