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Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione

N. Prot. cl. SI.02/47.3 del
a mezzo: PEC

Al Comune di Siena
Nucleo Tecnico Comunale di V.A.S. e V.I.

S E D E

Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico Comunale, denominata “Zone varie e valorizzazione dei
beni comunali”.

In previsione della Conferenza dei Servizi del giorno 25/11 pv., avente per finalità la decisione
riguardo alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante al R.U. Comunale di cui all’oggetto, il
Dipartimento ha esaminato e valutato l’elaborato “Variante Zone varie e valorizzazione dei beni comunali
- Procedura di assoggettabilità a VAS - Documento Preliminare”, allegato alla Vs. comunicazione prot.
n°67116 del 11/11/2014 da noi registrata con prot. n°73478 alla stessa data.

Dall’esame del Documento Preliminare risulta che la variante in oggetto è riferita a sei interventi
puntuali, sotto elencati, dislocati in varie zone del territorio comunale:
1. Ex Scuola Alfieri - Disciplina Normativa AR 14
2. Ex magazzini del Gas-Int in via Simone Martini
3. Magazzini comunali in via Nino Bixio
4. Cerchiaia - Distretto Sanitario -  Disciplina Normativa AR 26
5. Miglioramento  della  viabilità  in  località  Fango  Nero  Rp59 -Reticolarità  di  Progetto (svincolo per

Ruffolo)
6. Tessuto PR1 – propaggini del centro storico - via Aretina

La variante è improntata  essenzialmente  al  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente e  non
prevede aumenti della superficie fondiaria contenuta nel vigente RU, ma integra le rispettive normative
tecniche  di  attuazione  e  apporta  modeste  modifiche  grafiche  alle  tavole  del R.U.. A tale scopo
sono riportate le schede dei singoli interventi con lo stato attuale e la relativa proposta di variante.

Relativamente all’analisi del contesto ambientale, con particolare riferimento alle componenti che
potrebbero subire  impatti  (postivi  o  negativi) dall’applicazione del piano, l’approfondimento è
rimandato agli esiti della consultazione con i soggetti competenti in  materia ambientale anche al fine di
delineare gli opportuni interventi di mitigazione.

Con la presente, il Dipartimento fornisce, per gli aspetti di competenza, il proprio contributo così
sostanziato:
1. esclusione da assoggettabilità a V.A.S per la parte  di variante che riguarda le schede :

� EX SCUOLA ALFIERI DISCIPLINA NORMATIVA AR 14;
� EX GAS-INT – SERVIZI DISCIPLINA NORMATIVA AR 98;
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� EX MAGAZZINI COMUNALI – DISCIPLINA NORMATIVA AR 99;
� RETICOLARITÀ DI PROGETTO RP59 - LOC. FANGO NERO;
� DESTINAZIONE SE – RRC PER L’IMMOBILE POSTO IN VIA ARETINA N. 32-34,
a condizione che nelle prescrizioni delle schede venga riportato quanto segue:
• per gli interventi che comportano demolizioni ed escavazioni, il materiale da demolizione dovrà

essere gestiti conformemente agli indirizzi normativa vigente (D.Lgs.152/2006 e smi.), mentre
per i materiali da scavo la gestione dovrà rispettare le disposizioni stabilite dal D.Lgs.152/2006
e smi, e/o L.98/2013;

• per gli interventi in cui sono coinvolti materiali contenenti amianto (MCA) dovranno essere
adottate le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia (D.M.06/09/1994 Ministero
della Sanità e Deliberazione Regione Toscana n°102 del 08/04/1997)1;

• nel caso di riconversione/variazione delle specifiche destinazioni d’uso “da
industriale/commerciale ad urbano/residenziale” dell’area, ai sensi della vigente normativa (D.
Lgs. 152 e smi, L.R. 25/1998 e smi) dovrà essere verificato che l’integrità ambientale del sito sia
compatibile con i livelli di contaminazione residua (CSC e/o CSR) ammessi per la nuova
destinazione d’uso.

2. di sospendere la proposta di variante per la parte che riguarda la scheda :
� CERCHIAIA - DISTRETTO SANITARIO DISCIPLINA NORMATIVA AR 26

tenuto conto che dalla documentazione agli atti del Dipartimento risulta trattarsi di un’area
inserita tra i siti da bonificare e registrata con n° SI 223 su SISBON. Pertanto ai sensi della
vigente normativa (D. Lgs. 152 e smi, L.R. 25/1998 e smi) l’area in questione è soggetta a
vincolo all’utilizzazione, da riportare anche sul certificato di destinazione urbanistica, sulla
cartografia e sulle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico. Tale condizione
permarrà fino al compimento degli interventi di bonifica ed alla dichiarazione di certificazione di
avvenuta bonifica da parte del soggetto istituzionalmente competente o agli esiti del piano di
caratterizzazione che accertino la non necessità di bonifica. A tal proposito si ricorda che il
Dipartimento ha espresso un parere positivo, con condizioni, sul piano di investigazioni
(comunicazione prot. n° 61424 del 24/08/2010), mentre con la successiva comunicazione prot.
n° 52057 del 8/08/2013 abbiamo fatto presente la necessità di attuare gli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza (MISE) e, al loro termine, di completare il piano d’investigazione allo
scopo di valutare l’integrità ambientale del sito.

Distinti saluti

Siena, 21/11/2014

     Il Responsabile del Settore
Dott. Luigi Valli1

___________________________________________
1"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è stato predisposto e
conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la
sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs 39/1993”
                                                
1 Si ricorda che gli interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenti amianto dovranno essere eseguiti da
ditta iscritta alla Cat. 10A dell’Albo delle Imprese che effettuano attività di tali materiali, la quale dovrà presentare a
questa Azienda Usl ed all’Arpat Dipartimento di Siena il piano di lavoro previsto dal D. Lgs. 81/2008.


