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Premessa 
 

Con nota inoltrata a mezzo PEC in data 28 gennaio 2022 il Sig. Carlo Nigi, in qualità di proprietario dei 

terreni, ha richiesto una variante al Piano Operativo vigente relativa ad un’area, posta all’esterno del 

territorio urbanizzato, con l’obiettivo di realizzare un edificio per Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA).  

Con successiva nota inoltra a mezzo PEC in data 28 marzo 2022, è stata modificata ed integrata la 

precedente richiesta. 

Con la proposta viene richiesta la possibilità di realizzare un edificio per due Residenze Sanitarie 

Assistenziali, per complessivi 160 posti letto, delle quali una da 120 posti e l’altra da 40 posti letto riservati 

a pazienti in condizioni neurovegetative, tutti autorizzati al funzionamento e pertanto abilitati ad ospitare 

persone non autosufficienti. 

 

L’area di variante è adiacente all’edificato di San Miniato, e interessa una superficie territoriale di circa 

11.000 mq, nella zona tra via Giuseppe di Vittorio e via Pietro Nenni. Il terreno individuato è quasi 

esclusivamente pianeggiante, ad eccezione della parte sud e della parte ovest che degradano l’uno verso 

gli orti urbani e l’altro verso il fosso delle Tolfe, con alberature spontanee ripariali nella fascia adiacente al 

corso d’acqua ed altri elementi vegetazionali lineari spontanei presenti all’interno ed al bordo dell’area di 

interesse.  

 

il progetto definisce una superficie edificabile pari a mq. 8.500 suddivisa in tre piani fuori terra, con 

un’altezza di ciascun piano rispettosa delle indicazioni previste dagli specifici regolamenti. La struttura, in 

un blocco unico, sarà suddivisa in due sezioni specializzate. A supporto dell’intervento proposto, sarà 

necessaria la realizzazione di una strada di accesso alla zona, la viabilità interna ed i parcheggi, oltre 

all’allacciamento ai servizi. 
 

Con una informativa di Giunta del 07.03.2022, è stata richiesta la formazione di tale variante; 

l’Amministrazione Comunale ha recepito le richieste pervenute dalla proprietà dell'area in esame, a sua 

volta interessata da un operatore specializzato del settore, aventi come obiettivo quello di collocare le due 

RSA in una zona immediatamente vicina al polo ospedaliero di Siena, al fine di garantire un servizio di 

eccellenza per la città ed anche per la stessa provincia. 

 
Negli ultimi anni la funzione ed il ruolo delle RSA è cambiato, oltre ad esserne incrementato il loro 

fabbisogno, a causa sia dell’evoluzione demografica e sociale in atto, che del mutamento del ruolo 

dell’ospedale pubblico, sempre più incentrato sulla cura dell’emergenza a scapito delle necessità di 

costante assistenza e riabilitazione. Ci sono quindi ampi spazi di intervento, con la necessità di adeguare 

l’offerta immobiliare di presidi privati accreditati alla domanda crescente. 

 
Per la condivisione della variante urbanistica in oggetto, e di altre due aree anch’esse poste all’esterno del 

perimetro del territorio urbanizzato, è stato attivato dalla Regione un Tavolo Tecnico ai sensi dell’art. 53 

della LR 65/2014, a seguito di richiesta di convocazione di cui al protocollo regionale n. 0315833 del 

10/08/2022, per la preventiva disamina di tre previsioni esterne ai perimetri del TU, fra il Comune, la Regione 

e l’Amministrazione Provinciale. 

 
 
 
 
 
 
 
Normativa di riferimento 
 
Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65  
Norme per il governo del territorio 

 
Art. 17   

Avvio del procedimento 

 1. Ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali del 

medesimo comma, l’atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti di propria 

competenza, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. L’atto di avvio è altresì trasmesso all’ente parco 

competente per territorio, ove presente, e agli altri soggetti pubblici che il soggetto procedente ritenga 

interessati.  

 2. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’articolo 5 bis della l.r. 10/2010, l’avvio del procedimento è 

effettuato contemporaneamente all’invio del documento di cui all’articolo 22 della l.r. 10/2010, oppure 

del documento preliminare di cui all’articolo 23, comma 2, della medesima l.r. 10/2010.  

 3. L’atto di avvio del procedimento contiene:  

 a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali 

ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di 

suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la 

previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;  

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle 

eventuali integrazioni;  

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone 

la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;  

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi 
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comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano;  

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione 

dell’atto di governo del territorio;  

f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36, 

responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e).  

 
Art. 19   

Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica  

 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 20, il soggetto istituzionale competente provvede 

all’adozione dello strumento della pianificazione territoriale o della pianificazione urbanistica, comunica 

tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, e trasmette 

ad essi i relativi atti. Entro e non oltre il termine di cui al comma 2, tali soggetti possono presentare 

osservazioni allo strumento adottato.  

 2. Il provvedimento adottato è depositato presso l’amministrazione competente per sessanta giorni dalla 

data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT). Entro e 

non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga 

opportune.  

 3. Per gli atti soggetti a VAS si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, della l.r. 10/2010.  

 4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, e fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 26 della 

l.r. 10/2010 per gli atti soggetti a VAS, l’amministrazione competente provvede all’approvazione dello 

strumento della pianificazione territoriale o urbanistica. Qualora sia stata attivata la procedura di cui 

agli articoli 41, 42 e 43, essa procede all’approvazione solo dopo la conclusione del relativo accordo di 

pianificazione.  

 5. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e 

l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.  

 6. Lo strumento approvato è trasmesso ai soggetti di cui all’articolo 8, comma 1. La pubblicazione 

dell’avviso di approvazione dello strumento è effettuata decorsi almeno quindici giorni dalla suddetta 

trasmissione.  

 7. Lo strumento acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT.  

 8. Lo strumento approvato è conferito nel sistema informativo geografico regionale di cui all’articolo 56, 

in formato numerico alla scala adeguata, ai fini dell’implementazione del sistema informativo geografico 

regionale.  

 9. Ai fini di cui al comma 8, il regolamento di cui all’articolo 56 indica le modalità tecniche per il 

conferimento degli strumenti della pianificazione e dei dati di monitoraggio di cui all’articolo 15, nel 

sistema informativo geografico regionale.  

 
Art. 25   

Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio 

urbanizzato. Conferenza di copianificazione 

 1. Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro 

del territorio urbanizzato, come definito all’articolo 4, commi 3 e 4, comprese quelle di cui all’articolo 64, 

comma 6 e comma 8, sono subordinate al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione 

di cui al presente articolo, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 88, comma 7, lettera c), e 

articolo 90, comma 7, lettera b) e articolo 91, comma 7, lettera b). 

 2. Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo 

non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:  

a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;  

b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;   

c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché 

finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive;  

d) ampliamento delle opere pubbliche esistenti;  

e) varianti al piano strutturale che costituiscono adeguamento ai piani di settore regionali, provinciali o 

della città metropolitana, approvati con il procedimento di cui al titolo II, capo I.  

e bis)  varianti ai piani strutturali che non contengono previsioni localizzative;   

e ter)  interventi urbanistico-edilizi previsti dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo 

ambientale delle aziende agricole, salvo quelli aventi ad oggetto le trasformazioni di cui all'articolo 64, 

comma 8.  

 3. La conferenza di copianificazione è costituita dai legali rappresentanti della Regione, della provincia o 

della città metropolitana, del comune interessato o dell’ente responsabile dell’esercizio associato, o loro 

sostituti sulla base dell’ordinamento dell’ente. Alla conferenza partecipano, senza diritto di voto, anche 

i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati da effetti territoriali sovracomunali derivanti 

dalle previsioni, tenuto conto degli ambiti di cui all’articolo 28.  

3 bis. Il comune richiede la convocazione della conferenza contestualmente all'atto di avvio di cui 

all'articolo 17 oppure a seguito della trasmissione dello stesso.  

 4. Entro trenta giorni dalla richiesta dell’amministrazione che intende proporre le previsioni, la Regione 

convoca la conferenza di copianificazione, la cui prima seduta è svolta entro sessanta giorni da tale 

richiesta. In sede di convocazione la Regione individua gli eventuali comuni interessati da effetti 

territoriali sovracomunali, i quali possono partecipare ed offrire contributi ai lavori della conferenza. Tutte 

le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza danno avviso sul proprio sito istituzionale 

della data in cui si svolge, nonché dell'oggetto dalla stessa trattato. La conferenza si svolge presso la 

Regione. Ai soggetti partecipanti sono trasmessi gli elaborati relativi alla previsione in esame almeno 
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quindici giorni prima della data fissata per la prima riunione della conferenza e le motivazioni della 

proposta.  

 5. La conferenza di copianificazione verifica che le previsioni proposte siano conformi al PIT, che non 

sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture 

esistenti, e indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio.  

 6. La conferenza di copianificazione decide a maggioranza entro il termine di trenta giorni dallo 

svolgimento della prima riunione. Il termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non 

superiore a trenta giorni, per acquisire integrazioni o documentazione necessaria alle determinazioni 

della conferenza. Il parere sfavorevole espresso dalla Regione è vincolante, salvo che in presenza di 

piano strutturale intercomunale, ed è espressamente motivato con riferimento ai profili di cui al comma 

5.  

  7. A seguito del pronunciamento positivo della conferenza, il comune procede alla formazione dello 

strumento o dell’atto ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. L’approvazione delle previsioni comporta 

integrazione dei contenuti del PTC o del PTCM, ove necessario mediante ratifica, entro trenta giorni, 

da parte della provincia o della città metropolitana.  

 8. Nel caso in cui la conferenza accerti la necessità di variare il PIT si procede mediante accordo di 

pianificazione ai sensi dell’articolo 42.  

 9. I nuovi impegni di suolo comportanti effetti territoriali sovracomunali sono oggetto di perequazione 

territoriale ai sensi dell’articolo 102 con le modalità indicate dalla conferenza di copianificazione nel 

pronunciamento di cui al comma 7.  

 

Art. 31   

Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico  

 1. Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica 

dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano 

paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, commi 4 e 5, dell'articolo 145, comma 4 e dell'articolo 146, 

comma 5 del Codice, la Regione convoca una conferenza di servizi, detta "conferenza paesaggistica", 

a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla conferenza sono invitati le 

province interessate o la città metropolitana e i comuni, La conferenza paesaggistica è regolata dalle 

disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali 

competenti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).  

 2. Nel caso in cui gli organi ministeriali si esprimano in senso negativo, l'approvazione degli strumenti o 

delle varianti di cui al comma 1, non comporta gli effetti di cui all'articolo 143, comma 4, o di cui 

all'articolo 146, comma 5, del Codice.  

 3. Qualora le varianti agli strumenti di cui al comma 1, costituiscano mero adeguamento e conformazione 

al piano paesaggistico, alle stesse si applica il procedimento di cui all'articolo 32.  

 

 
Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10  
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di 

autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) 

 

Art. 5   

Ambito di applicazione  

 1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di 

competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.  

 2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS: 

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 

trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione 

e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli 

e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione 

o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui 

agli allegati II, II bis, III e IV del d.lgs. 152/2006;  

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione 

dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di 

quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora 

e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del 

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione 

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche).  

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai 

commi 3 e 3 ter. 

 3. L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità competente 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:  

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le 

relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei 

progetti;  

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2; 

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono 

il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.  

3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al 

comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006.  
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3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla 

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

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

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

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

entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa. 

 4. Abrogato.  

 4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi 

ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell’articolo 12, comma 6 

del d.lgs.152/2006. 

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

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

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

 

Art. 5 bis   

Atti di governo del territorio soggetti a VAS 

1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell’ambito della rispettiva 

competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge 

regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). 

2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che 

non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso 

strumento definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di 

edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, 

dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. 

3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b 

bis). 

 

Art. 8   
Semplificazione dei procedimenti  

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

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

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

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

a ciascun livello, le autorità preposte all'approvazione dei piani o programmi tengono conto delle 

valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, 

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

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

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

 3. Abrogato.  

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

coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi.  

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

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

in tal caso l'autorità procedente o il proponente e l’autorità competente concordano che la conclusione 

degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta giorni dalla 

trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per la 

consultazione di cui al comma 3 dell’articolo 22. Resta fermo che il documento preliminare comprende 

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

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

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

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

65/2014 sul piano o programma adottato. 

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

regionale della società dell’informazione e della conoscenza, di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, 

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

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

efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della legge regionale e gli altri soggetti 

coinvolti ed interessati.  

 

Art. 9   

Partecipazione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3. Nei casi di cui al comma 2: 

a) l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della 
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domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all' articolo 14 della 

l.r. 46/2013 ;  

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

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

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

dalla presente legge;  

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

46/2013; 

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

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

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

del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.  

 

Art. 21   

Modalità di svolgimento della VAS  

 1. L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima 

della loro approvazione.  

 2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:  

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all’articolo 5, comma 3;  

b) la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;  

c) l’elaborazione del rapporto ambientale;  

d) lo svolgimento di consultazioni;  

e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con 

espressione del parere motivato;  

f) la decisione;  

g) l’informazione sulla decisione;  

h) il monitoraggio.   

 

Art. 22   

Procedura di verifica di assoggettabilità 

 1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario accertare 

preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l’autorità 

procedente o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un 

documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati 

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

nell'allegato 1 alla presente legge.  

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

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

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

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

dell’informazione e della conoscenza), all’autorità competente per la decisione circa l’assoggettabilità 

del piano o programma a VAS.  

 3. L’autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le 

consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere 

entro trenta giorni dall’invio.  

 4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della presente legge, sentita 

l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o 

programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, 

assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS entro novanta giorni dalla trasmissione di 

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

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

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

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

effetti significativi e negativi sull’ambiente.  

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

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

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

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

procedente o  del proponente e dell’autorità competente.  

 

Art. 23 

  Procedura per la fase preliminare 

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

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

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

ambientali significativi della sua attuazione;  

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

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

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

il documento preliminare e l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare. 

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

il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire i contributi. I 

contributi sono inviati all’autorità procedente e all’autorità competente entro trenta giorni dall’avvio della 
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consultazione.  

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

quanto diversamente comunicato dall’autorità competente.  

 

 

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

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

significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

successive modificazioni. 

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

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

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

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

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

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

producano impatti significativi sull'ambiente. 

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

di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le 

categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli 

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

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

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

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

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

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

 

12. Verifica di assoggettabilità 

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

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

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

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

dell'allegato I del presente decreto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

significativi e negativi sull’ambiente. 

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

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

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

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

web dell’autorità competente. 

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

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

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

siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. 
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Disciplina 
Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adeguamento di quelli vigenti. 

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

provvedimento di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e 

l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate. 

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

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

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

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

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

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

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

i  beni paesaggistici; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ubicazione del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’area di  
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1. Ubicazione dell’area 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carta tecnica comunale
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Ortofoto – Anno 2019
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Vista satellitare - Dettaglio 
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Documentazione fotografica  
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2. Motivazioni della richiesta di variante 
 

La committenza ha presentato istanza per una Variante puntuale al vigente Piano Operativo Comunale, 

per introdurre la previsione di un'area di trasformazione per la realizzazione di una Residenza Sanitaria 

Assistenziale per complessivi n. 160 posti letto, tutti quanti autorizzabili, accreditabili e convenzionabili con 

il Servizio Sanitario Regionale, posta in loc. San Miniato, Via G. Di Vittorio, all'esterno del perimetro del 

territorio urbanizzato. L’area è posta in adiacenza al tessuto urbanizzato individuato dal Piano Strutturale 

ai sensi dell’art.4 della LRT 65/2014, in una zona di territorio individuata come sottosistema dell'Urbanizzato 

Compatto, rappresentato da quella parte di città formatasi nel dopoguerra. 

 

La Giunta Comunale ha recepito le necessità pervenute dalla proprietà dell'area in esame, a sua volta 

interessata da un operatore del settore, aventi come obiettivo quello di collocare una RSA in una zona 

immediatamente vicina al polo ospedaliero di Siena, al fine di garantire un servizio di eccellenza per la città 

ed anche per la stessa provincia.  

 

Per la condivisione della variante urbanistica in oggetto, e di altre due aree anch’esse poste all’esterno del 

perimetro del territorio urbanizzato, è stato attivato dalla Regione un Tavolo Tecnico ai sensi dell’art. 53 

della LR 65/2014, a seguito di richiesta di convocazione di cui al protocollo regionale n. 0315833 del 

10/08/2022, per la preventiva disamina di tre previsioni esterne ai perimetri del TU, fra il Comune, la 

Regione e l’Amministrazione Provinciale. 

 

Negli ultimi anni la funzione ed il ruolo delle RSA è cambiato, oltre ad esserne incrementato il loro 

fabbisogno, a causa sia dell’evoluzione demografica e sociale in atto, che del mutamento del ruolo 

dell’ospedale pubblico, sempre più incentrato sulla cura dell’emergenza a scapito delle necessità di 

costante assistenza e riabilitazione. Ci sono quindi ampi spazi di intervento, con la necessità di adeguare 

l’offerta immobiliare di presidi privati accreditati alla domanda crescente. 

 

L’intendimento del proponenete è di realizzare una struttura ad alta intensità sanitaria, mediante 

l’insediamento di: 

  Due residenze sanitarie assistenziali (RSA) per complessivi 160 posti letto (ognuna da 80 posti e 

con una quota complessiva di 40 posti letto riservati a pazienti in condizioni neurovegetative) tutti 

autorizzabili, accreditabili e convenzionabili con il Servizio Sanitario Regionale, poste in unico edificio; 

 

 Eventuali ulteriori unità d’offerta o servizi specifici secondo le necessità dell’area. 

Le strutture, distinte ma sinergiche saranno accolte in un unico edificio, saranno specializzate non solo 

nell’assistenza alle persone anziane non autosufficienti fino allo stato neurovegetativo, ma anche 

nella cura e riabilitazione di soggetti portatori di varie patologie (fisiche e neurologiche), in costante 

dialogo con il vicino policlinico Le Scotte e le altre strutture ospedaliere del territorio.  

Tale tipo di struttura porterebbe un indotto occupazionale diretto di circa 125 addetti oltre all’indotto 

indiretto in fase di realizzazione della struttura e di gestione e manutenzione della stessa, nonché in fase di 

forniture dei materiali e apparecchiature medicali, attivando quindi una occupazione stabile, duratura e 

qualificata a supporto dell’economia cittadini fornendo al contempo servizi all’avanguardia per l’assistenza 

delle categorie più deboli come gli anziani non autosufficienti. 

 

Le qualifiche indicative degli addetti ricercate saranno: 

 Operatori Sociosanitari; 
 Infermieri; 

 Educatori; 

 Psicologi; 

 Fisioterapisti; 

 Amministrativi; 

 Operatori di Ristorazione; 

 Manutentori; 

 Assistenti Sociali. 

 

La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è una struttura sociosanitaria residenziale dedicata ad anziani 

non autosufficienti, ma anche ad adulti disabili, che necessitano di assistenza medica, infermieristica e 

riabilitativa a tempo pieno. 

 

E' da tenere in considerazione il fatto che nella regione Toscana la percentuale dei letti disponibili per le 

persone over 65 è pari ad 1,45%, mentre questo intervento consentirebbe, nella provincia senese, di far 

salire la percentuale dei posti letto disponibili per persone non autosufficienti al 2,63%. E’ importante 

constatare come la Regione Toscana, non sia solamente deficitaria di posti letto, la maggior parte dei quali 

è dislocato in strutture con ricezione media di 40/45 unità, ma anche nei riguardi della precisa funzione alla 

quale è chiamata a rispondere. Negli ultimi anni, infatti, il ruolo delle RSA è cambiato radicalmente, in quanto 

da case di riposo/accoglienza, sono divenute strutture medicalizzate deputate alla cura di malati gravi e 

gravissimi e alla riabilitazione di persone anche non anziane che necessitano di ricevere trattamenti sanitati 

post acuzia. 

Ci troviamo di fronte ad una situazione difficile, resa ancora più critica dalla pandemia attualmente in corso. 

Il fabbisogno è oggettivo ed in costante incremento, a causa sia dell’evoluzione demografica e sociale in atto 

sia del mutamento del ruolo dell’ospedale pubblico, sempre più incentrato sulla cura dell’emergenza a 

scapito delle necessità di costante assistenza e riabilitazione. Ci sono quindi ampi spazi di intervento, con la 

necessità di adeguare l’offerta immobiliare di presidi residenziali accreditati alla domanda crescente. 
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La Regione Toscana ha attivato un portale web per la verifica diretta dei posti disponibili nelle RSA della 

regione.  

 

RSA della Toscana è il nuovo portale per scoprire le Residenze sanitarie assistenziali autorizzate, 

accreditate e finanziate dal Servizio sanitario regionale, presenti nel territorio regionale. 

 

Sul portale è possibile trovare informazioni su servizi e costi, conoscere l'indirizzo e i recapiti delle strutture 

e delle Zone Distretto competenti. 

 

 

La mappa delle strutture è estremamente chiara e immediata: un letto di 

colore verde o rosso indica se la struttura in quel momento ha disponibilità o meno di posti per il modulo 

base. 
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Case di riposo nel comune di Siena 
 
R.S.A. Casa Anna Maria 
Strada Grossetana 15  
 
R.S.A. Villa le Volte 
Strada delle Volte Alte 25  
 
R.S.A. Quisisana Rimini - CASA PER LA TERZA ETÀ "POGGIO AL VENTO 
Strada dei Cappuccini 100 
 
R.S.A. CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "IL PAVONE" 
Via E. S. Piccolomini 2  
 
R.S.A. Campansi 
Via Campansi 18  
 
Caccialupi 
Via Mattioli 15  
 
R.A. IPAB ASILO BUTINI BOURKE 
Via Pispini 
 
R.S.A. COMUNE "VILLA GIARDINO" 
Vicolo Degli Umiliati 
 
R.A. Privato Sociale e Onlus CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA 
Via Paolo Mascagni 

 
Come risulta dalla mappa estratta dal sito web della Regione, alla data di redazione del presente documento 
sono disponibili solo due posti letto in RSA. Dato allarmante per un capoluogo di provincia alla luce del 
trend demografico illustrato nel paragrafo che segue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 Dati demografici a supporto della variante 
 
Popolazione Siena 2001-2021 
 
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Siena dal 2001 al 2021. Grafici e 
statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
 

 
 
Movimento naturale della popolazione 
Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi 
ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei 
decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 
 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2021. Vengono riportate anche 
le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione. 
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Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 
Naturale

2002 1 gennaio-31 dicembre 403 - 757 - -354

2003 1 gennaio-31 dicembre 437 +34 765 +8 -328

2004 1 gennaio-31 dicembre 410 -27 695 -70 -285

2005 1 gennaio-31 dicembre 412 +2 763 +68 -351

2006 1 gennaio-31 dicembre 374 -38 705 -58 -331

2007 1 gennaio-31 dicembre 474 +100 728 +23 -254

2008 1 gennaio-31 dicembre 404 -70 759 +31 -355

2009 1 gennaio-31 dicembre 428 +24 742 -17 -314

2010 1 gennaio-31 dicembre 423 -5 733 -9 -310

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 290 -133 540 -193 -250

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 105 -185 176 -364 -71

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 395 -28 716 -17 -321

2012 1 gennaio-31 dicembre 402 +7 723 +7 -321

2013 1 gennaio-31 dicembre 402 0 733 +10 -331

2014 1 gennaio-31 dicembre 345 -57 733 0 -388

2015 1 gennaio-31 dicembre 358 +13 829 +96 -471

2016 1 gennaio-31 dicembre 324 -34 751 -78 -427

2017 1 gennaio-31 dicembre 357 +33 795 +44 -438

2018* 1 gennaio-31 dicembre 347 -10 709 -86 -362

2019* 1 gennaio-31 dicembre 339 -8 759 +50 -420

2020* 1 gennaio-31 dicembre 306 -33 728 -31 -422

2021* 1 gennaio-31 dicembre 326 +20 777 +49 -451
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
(*) popolazione post-censimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popolazione per età, sesso e stato civile 2022 
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due 
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
 

 
 
 
 
 
Distribuzione della popolazione 2022 – Siena 
 

Età Celibi
/Nubili

Coniugati
/e

Vedovi
/e

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 
  % 

0-4 1.681 0 0 0 813 
48,4% 

868 
51,6% 

1.681 3,2%

5-9 1.947 0 0 0 959 
49,3% 

988 
50,7% 

1.947 3,7%

10-14 2.302 0 0 0 1.184 1.118 2.302 4,3%
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51,4% 48,6% 

15-19 2.240 0 0 0 1.179
52,6%

1.061 
47,4% 

2.240 4,2%

20-24 2.339 21 0 0 1.274
54,0%

1.086 
46,0% 

2.360 4,4%

25-29 2.693 170 0 4 1.513
52,8%

1.354 
47,2% 

2.867 5,4%

30-34 2.276 633 1 20 1.467
50,1%

1.463 
49,9% 

2.930 5,5%

35-39 1.582 1.273 4 51 1.392
47,8%

1.518 
52,2% 

2.910 5,5%

40-44 1.369 1.695 8 114 1.545
48,5%

1.641 
51,5% 

3.186 6,0%

45-49 1.405 2.246 24 194 1.799
46,5%

2.070 
53,5% 

3.869 7,3%

50-54 1.076 2.702 47 325 1.910
46,0%

2.240 
54,0% 

4.150 7,8%

55-59 751 2.924 100 381 1.923
46,3%

2.233 
53,7% 

4.156 7,8%

60-64 461 2.562 181 326 1.589
45,0%

1.941 
55,0% 

3.530 6,7%

65-69 316 2.328 246 244 1.371
43,7%

1.763 
56,3% 

3.134 5,9%

70-74 228 2.358 448 189 1.451
45,0%

1.772 
55,0% 

3.223 6,1%

75-79 165 1.941 601 91 1.245
44,5%

1.553 
55,5% 

2.798 5,3%

80-84 154 1.541 1.020 52 1.121
40,5%

1.646 
59,5% 

2.767 5,2%

85-89 123 711 892 38 665
37,7%

1.099 
62,3% 

1.764 3,3%

90-94 79 203 645 9 282
30,1%

654 
69,9% 

936 1,8%

95-99 21 21 239 1 61
21,6%

221 
78,4% 

282 0,5%

100+ 4 1 25 0 5
16,7%

25 
83,3% 

30 0,1%

Totale 23.212 23.330 4.481 2.039 24.748
46,6%

28.314 
53,4% 

53.062 100,0%

 
 

Dalla lettura dei dati statistici riportati sopra riportati risulta che la popolazione di Siena di età superiore a 65 
anni, età per essere accettati nelle RSA, è del 28,2%, molto alta riapetto alla media nazionale che al 2021 
era del 22,8 % 
 
Indice di Vecchiaia 
L'indice di vecchiaia è un indicatore statistico dinamico usato nella statistica demografica per descrivere il 
peso della popolazione anziana in una determinata popolazione. Sostanzialmente stima il grado di 
invecchiamento di una popolazione. Esso si definisce come il rapporto di coesistenza tra la popolazione 
anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni); valori superiori a 100 indicano una 
maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. È un indicatore abbastanza grossolano ma 
efficace, poiché nell'invecchiamento di una popolazione si ha generalmente un aumento del numero di 
anziani e contemporaneamente una diminuzione del numero dei soggetti più giovani, ed in questo modo 
numeratore e denominatore variano in senso opposto esaltando l'effetto dell'invecchiamento della 
popolazione. 
 
Iv = (≥65 / ≤14) X 100 
Dove ≥65 indica la popolazione di età 65 anni e oltre e ≤14 indica la popolazione con età compresa tra gli 0 
ed i 14 anni. 
 
Indice di vecchiaia nel comune di Siena: 252 
Indice di vecchiaia medio nazionale al 2021: 183 
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3. Strumenti urbanistici comunali 
 
Cronistoria urbanistica 
 

Il quartiere di San Miniato è stato progettato e costruito tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. L’area di 

variante ha avuto connotati agricoli solo fino agli anni ’70, successivamente dall’epoca dell’edificazione del 

quartiere è stata utilizzata da prima come area di cantiere, poi con il piano Secchi è sempre stata utilizzata 

come zona sportiva scoperta con le relative infrastrutture, alcune delle quali presenti ancora oggi anche in 

stato di abbandono, perdendo definitivamente i connotati agricoli. 
 
Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare di Siena – “Quartiere San Miniato” 

Autore:  Luigi Piccinato, Pietrenzo Piazzo (collaboratore), Marco Majoli (collaboratore) 1963 -1969 

Tipologia: Piano attuativo sub comunale 
 

 
 
Piano Regolatore Generale Secchi 1987-1990 
Il documento di piano è costituito da una relazione generale dal titolo «Un nuovo piano per Siena» che 

continua la riflessione avviata dal Preliminare e dalla Bozza, ne riprende alcuni argomenti, ne approfondisce 

altri, ma soprattutto dice in che cosa consiste il tentativo di innovazione fatto con questo "progetto di piano". 

Un secondo documento, «Relazioni tematiche», restituisce il senso ed il risultato delle ricerche sulle quali 

si è in gran parte fondata la costruzione del piano. Alle tavole di progetto e alle Norme tecniche, che 

costituiscono la parte prescrittiva, si aggiunge il «Repertorio dei progetti», un testo ormai collaudato nei 86 

piani che considerano il progetto come suggerimento, suggestione, atto preliminare e necessario nel 

processo di costruzione del piano urbanistico. I progetti del Repertorio di Siena passando attraverso differenti 

versioni sono diventati elementi costitutivi degli schemi direttori (poi detti progetti norma). Per questo suo 

carattere documentario esso si candida a diventare un archivio aperto, ad accogliere cioè i progetti che in 

futuro interverranno a modificare la città. 

 
Nel PRG Secchi l’area di variante era individuata come area spazi sportivi scoperti, normati all’art.179 delle 
NTA: 
Art.179 - Aree Ps: servizi sportivi scoperti 
1. Sono previste solo costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi di ristoro, l'accettazione, la cui 

volumetria dovrà essere strettamente connessa con le esigenze dell'impianto e comunque entro i 
seguenti limiti: Snp/Sf = 0,07 mq./mq., altezza massima mt.3,50. 

2. Almeno il 30% dell'intera superficie dovrà essere sistemata a prato e il 10% a parcheggio alberato; 
l'alberatura (a) dovrà segnare i confini e i perimetri dei campi. Recinzioni in mattoni o con siepi. Non 
sono ammesse coperture pressostatiche amovibili con la esclusione nei casi per i quali sia dimostrabile 
l'assenza di cono visivo dal e verso il Centro Storico. 

3. Intervento edilizio diretto da parte dell'Amministrazione comunale. 
4. Ps – Renai  […] 

 
 

 

Quindi dagli anni ’90 l’area è stata occupata da impianti sportivi scoperti con le relative infrastrutture e 
recinzione, diventando un’area a servizio del quartiere. 

Estratto PRG Secchi 
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3.1 Pianificazione vigente 
 

Il Comune di Siena è dotato di Piano Strutturale aggiornato con variante urbanistica approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 216 del 25.11.2021. 

 

Il Comune di Siena è altresì dotato di Piano Operativo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 216 del 

25.11.2021. 

 

Con l’aggiornamento del Piano Strutturale è stato individuato il perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi 

dell’art.4 della L.R.T. 65/2014. 

l’area oggetto di variante ricade nel margine esterno del perimetro del territorio urbanizzato, così come individuato 

negli elaborati del Piano Strutturale ai sensi dell'art. 4 della L.R.T. 65/2014 e pertanto la variante è riconducibile 

alla tipologia delle varianti ordinarie di cui agli artt. 17 e 19 e dovrà essere sottoposta alla conferenza di 

copianificazione ai sensi dell’art.25 della citata legge regionale. 

 

 

3.1.1 Piano Strutturale 
 

Il primo Piano Strutturale è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 13 febbraio 2007 e, 

come detto aggiornato con variante urbanistica approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 216 del 

25.11.2021. 

 

L’area di variante è ricompresa nell’UTOE 7 – Le Scotte, di seguito si riporta la localizzazione e l’estratto delle 

relative norme del PS. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto norma del quartiere di San Miniato - PRG Secchi 
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Estratto Tav. C5/09- UTOE 
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UTOE N. 7 - LE SCOTTE 
 

 
DESCRIZIONE 

 
L’UTOE n. 7 – Le Scotte è stata al centro dei processi di urbanizzazione più rilevanti che la storia urbanistica della

città ha conosciuto, e che hanno comportato la realizzazione, in un arco temporale relativamente breve, di un

quartiere di edilizia pubblica (San Miniato) dove oggi risiedono 2.600 abitanti, del Policlinico Santa Maria alle Scotte e

dell’insediamento direzionale del Monte dei Paschi. 

 
Per effetto della molteplicità delle funzioni che si distribuiscono in un territorio relativamente ristretto, e della entità dei

flussi di livello per lo meno regionale che ne conseguono, si è ormai configurato un paesaggio urbano di tipo

metropolitano che presenta rilevanti criticità, soprattutto se confrontato con gli episodi più tradizionali del contesto

senese presenti anche in questo ambito (vedi i filamenti del territorio aperto di Ficareto e, soprattutto, del Castagno). 

 
Non diversamente da quanto è avvenuto per altre parti del quadrante settentrionale del territorio senese, l’UTOE n. 7

ha registrato alcuni fenomeni di conurbazione tra Siena e Monteriggioni, che in questo caso si sono manifestati

attraverso una progressiva fusione tra gli insediamenti di Vico Alto e quelli, in territorio di Monteriggioni, di Montarioso. 

 
A causa della eterogeneità e della frammentazione delle forme insediative presenti, esistono tuttora componenti

significative del territorio aperto la cui fruizione è tuttavia ostacolata, oltre che dalla destinazione agricola attuale, dalla

stessa morfologia dell’insediamento e, soprattutto, dalle caratteristiche della rete infrastrutturale, che già oggi registra

preoccupanti livelli di congestione. 

 
STRATEGIA DI SVILUPPO TERRITORIALE 

 
Le  politiche  di  intervento  che  interessano  l’UTOE si  distribuiscono  intorno  a  tre  assi strategici,  che  riguardano 

rispettivamente: 

a) la conferma e il potenziamento della vocazione residenziale manifestata da questo comparto, anche al fine di

alimentare interventi significativi di riqualificazione edilizia ed urbana, e di bilanciare le contemporanee iniziative

del PS che puntano alla terziarizzazione e, più in particolare, allo sviluppo delle attività a carattere direzionale; 

b) il miglioramento delle condizioni generali di accessibilità attraverso la riorganizzazione del traffico – che dovrebbe

ridurre la promiscuità tra flussi di attraversamento e di penetrazione - e alcuni interventi di potenziamento

infrastrutturale; 

c) la realizzazione di interventi significativi in relazione all’incremento dell’offerta di verde pubblico a livello urbano e

territoriale, sia per migliorare i livelli complessivi di naturalità, sia per contribuire alla “ricucitura” di episodi

insediativi molto spesso autoreferenziali. 

 
AZIONI / INTERVENTI 

Tra le azioni più significative che ricadono all’interno dell’UTOE si segnala in primo luogo la previsione di un rilevante 

incremento dell’offerta residenziale, che dovrebbe portare la popolazione complessiva dagli attuali 7.200 abitanti a

 
quasi novemila. Una quota significativa della offerta aggiuntiva proviene da interventi di recupero sul patrimonio

esistente, a testimonianza della centralità assunta, soprattutto in questa UTOE, dalle politiche di riqualificazione. 

Paragonabile per scala e rilevanza a tali previsioni è poi la scelta di promuovere ulteriori localizzazioni terziarie e

direzionali che, in risposta ai programmi di delocalizzazione dal Centro Storico elaborati dal Monte dei Paschi, stima in

oltre 80.000 mc le quantità che dovrebbero essere messe in gioco da questa importante operazione immobiliare. 

Per quanto riguarda invece le iniziative in tema di verde pubblico, acquista un indubbio rilievo la scelta di istituire il

Parco di Vico Alto, la cui notevole estensione e la particolare configurazione a ciambella si propongono di inquadrare i

molti episodi di urbanizzazione contemporanea, diminuendo il loro impatto sotto il profilo paesaggistico. 

Per ultimo è il caso di segnalare gli interventi sulla mobilità che puntano a completare e riorganizzare la rete

infrastrutturale con interventi di portata relativamente modesta, ma probabilmente di importanza strategica nei termini

della loro capacità di risolvere vere e proprie criticità. ‘E questo il caso della riorganizzazione funzionale degli svincoli

viari nella zona di confine con il Comune di Monteriggioni e, soprattutto, della riorganizzazione della viabilità intorno al

Policlinico Le Scotte. 

 
DIMENSIONI MASSIME DEGLI INTERVENTI 

Residenziale totale (V) mc: 
 

- di cui nuova edificazione mc. 120.000 

- di cui recupero mc. 80.000 

- di cui edilizia speciale mc. 40.000 

240.000

Commerciale, terziario, direzionale e servizi amministrativi (SLP) mq. 84.000

Ricettivo (SLP) mq. 1.000

Artigianale e industriale (SC) mq. 0 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

GLI INDICI DI CONTROLLO DELLA QUALITA’ INSEDIATIVA 

CARATTERISTICHE ATTUALI 
Superficie 7.229.466 
Abitanti insediati 7.072 
N. Famiglie 2.960 

ABITANTI TEORICI INSEDIABILI 
Residenziale primario e secondario 1.315 
Edilizia speciale 400 

Totale 1715 

STANDARD ATTUALI 
 
 
TIPOLOGIA 

ATTUALI/ IN 
REALIZZAZIONE 
s.f. mq. Mq/ab 

Attrezzature di interesse 
comune 

 
148.940 21,06 

Servizi per l’istruzione 59.345 8,39 
Parcheggi 39.705 5,61 
Spazi attrezzati a parco, gioco, 
sport 

 
215.205 30,43 

Totale standards 463.195 65,50 

STANDARD PREVISITI (MIN) 
Fabbisogno 
pregresso 

s.f. mq. 

Fabbisogno 
previsto 
s.f. mq. 

TOTALE 
PREVISIONE

s.f. mq. 

TOTALE UTOE 

s.f. mq.  Mq/ab

0 3.430 3.430 152.370 17,34

0 7.720 7.720 67.065 7,63
0 4.290 4.290 43.995 5,01

0 15.435 15.435 230.640 26,25

0 30.875 30.875 494.070 56,23
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QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI 

       
TIPOLOGIA SERVIZI ATTUALI  INTERDIPENDENZE   SERVIZI IN PREVISIONE 

       
Servizi di 
rango elevato 

1 Ospedale 
1 Museo 
2 Sedi universitarie 
2 Mense universitarie 
2 Istituti superiori 
1 Ufficio amministrativo 
2 Parcheggi scambiatori 

    1 Ampliamento uffici 
amministrativi 
1  Parco  territoriale  (Vico
Alto-San Miniato) 

Servizi di base 1 Scuola elementare 
3 Scuole materne (di cui 1 privata) 
2 Asili nido (di cui 1 privato aziendale - Asl) 
1 Centro servizi sanitari 
1 Edificio pubblico 
13 Edifici di culto 
2 Filiali di banche 
1 Ludoteca 
1 Caserma 
2 Campi da basket/pallavolo 
1 bocciodromo 
1 Campo da calcio a 11 privato ad uso pubblico 
2 Campi da calcio a 7 privati ad uso pubblico 
1 Campo da calcio a 5 
1 Campo da calcio a 5 privato ad uso pubblico 
1 Impianto di pattinaggio 
1 Struttura polivalente privata ad uso pubblico 
1 Campi da tennis privati ad uso pubblico 
1 Piscina privata ad uso pubblico 
1 Impianto polivalente privato ad uso pubblico 
1 Impianto di tiro con l’arco privato ad uso pubblico 
1 Campo di basket privato ad uso pubblico 
1 Cimitero 

    1 Completamento 
impianto sportivo 
universitario 
1 Scuola elementare 
1 Scuola media inferiore 
1 Istituto superiore 
(spostamento Istituto 
Agrario) 
2 nido 
1 materna 

Ricettività 5 Alberghi (37 p.l.) 
5 Affittacamere (37 p.l.) 
2 Residence (259 p.l.) 
1 Campeggio (800 p.l.) 
1 Case per ferie (31 p.l.) 
2 Residenze turistico-alberghiere (78 p.l.) 

    Strutture ricettive 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
PROFILI DI SOSTENIBILITÀ’ DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE DAL PS 

 
Si deve all’elevato tasso di urbanizzazione e alla diversificazione dei tessuti e delle funzioni della situazione di

partenza se le trasformazioni previste in questa UTOE si ispirano ad un criterio di sostenibilità “integrato”, per effetto

del quale le nuove e consistenti previsioni insediative (residenziali e non residenziali) si affidano ad una complessa

manovra che punta a compensare l’impatto prodotto dai carichi urbanistici aggiuntivi da un lato con l’offerta di aree

verdi di notevole estensione, e dall’altro con un miglioramento diffuso delle condizioni di accessibilità. 

Per quanto riguarda poi l’obiettivo più generale di promuovere il risanamento degli insediamenti degradati, o comunque 

privi di qualità, la sostenibilità delle politiche di piano si affida proprio alla previsione di nuovi interventi abitativi, 

destinati ad alimentare processi di valorizzazione con cui finanziare sia nuove opere di urbanizzazione secondaria, 

sia un più complessivo ridisegno degli spazi pubblici. 
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Perimetro del territorio urbanizzato art. 4 L.R.T. 65/2014 – Piano Strutturale estratto Tav. D.I + D.IV – Stato attuale  
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Perimetro del territorio urbanizzato art. 4 L.R.T. 65/2014 – Piano Strutturale estratto Tav. D.I + D.IV – Ubicazione area di variante  



                    Pag. 33 di 40   
 

3.1.2  Piano Operativo 
 
Per il Piano Operativo allo stato attuale l’area di variante è ricompresa nel margine del sistema delle crete - crete 

di San Miniato (PAE5) di cui all’art. 87 delle NTA, a contatto con il perimetro del territorio urbanizzato.  
 

Art. 87 Sistema delle Crete (PAE4, PAE5, PAE6) 

1. Nei sottosistemi ambientali appartenenti al sistema delle Crete dovranno essere messe in atto le seguenti 

azioni: 

 favorire la presenza negli impluvi di elementi di vegetazione riparia in continuità con i Paesaggi del 

Fondovalle; 

 reintrodurre elementi di connessione come siepi, filari arboreo e arbustivi, alberi isolati e altri elementi di 

corredo lungo la rete scolante e la viabilità poderale disposti in modo da contrastare l'erosione e dare 

continuità alla rete ecologica; 

 riqualificare le relazioni tra viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione 

del corredo arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti; 

 migliorare la qualità percettiva degli insediamenti di crinale, contrastando l'abbandono anche attraverso 

la tutela e la ricostituzione della maglia fitta dell'olivo e del promiscuo. 

 preservare la permanenza delle corone di oliveti e di colture tradizionali che contornano alcuni dei nuclei 

storici, come aree ad elevato valore paesaggistico; 

 mantenere e recuperare le sistemazioni idraulico-agrarie (scoline, fossi, drenaggi) e nelle nuove 

riorganizzazioni del tessuto dei coltivi mantenere una trama colturale media coerente con il contesto ed 

efficiente sul piano della funzionalità idraulica; 

 gestire i terreni invasi da vegetazione boschiva per fattori di acclività, esposizione, composizione dei 

suoli contenendo l'espansione delle neoformazioni forestali sui terreni scarsamente mantenuti. 

2. I P.A.P.M.A.A. e gli interventi di miglioramento agricolo ambientale e paesaggistico a corredo degli altri 

nuovi annessi e manufatti previsti al Capo III del presente Titolo ricadenti in tutto o in parte in questo Sistema 

di Paesaggio devono tenere conto delle azioni indicate al comma 1, in particolare: 

 introducendo siepi e fasce arboreo arbustive e adottando interventi permanenti di contrasto all'erosione; 

 ripristinando la coltivazione dell'olivo e delle colture arboree sui crinali in prossimità degli edifici; 

 ricostituendo dove opportuno la rete dei corridoi ecologici. 

 

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

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

 

Nello specifico, essendo l’area oggetto di variante ricompresa nell’UTOE 7, dovrà essere predisposta la scheda 

da rubricare all’art. 154 ter  - Intervento Diretto in Via G. di Vittorio a San Miniato (ID07.12), sulla base della bozza 

nelle pagine che seguono. 

 

Capo VII  
UTOE 7 Le Scotte  
Art. 144 Piano Attuativo in Viale delle Regioni a Vico Alto (PA07.01) - stralciato Conferenza paesaggio 

Art. 145 Intervento Diretto in Via A. Fantastici, Viale M. Bracci (ID07.01) - abrogato  

Art. 146 Intervento Diretto in Viale M. Bracci, Via A. Fantastici, via G. Partini, Strada di Malizia – “Quartiere 

ecologico di Malizia” - (ID07.02) - abrogato 

Art. 147 Intervento Diretto in Strada di Malizia (ID07.03)  

Art. 148 Intervento Diretto con trasferimento di volumetrie incongrue in Strada di Malizia (ID07.04)  

Art. 149 Intervento Diretto in Via N. Orlandi, Viale M. Bracci (ID07.05)  

Art. 150 Intervento Diretto con trasferimento di volumetrie incongrue in Via A. Lombardi (ID07.06)  

Art. 151 Intervento Diretto in Strada delle Scotte, Via E. Berlinguer, Via Veterani dello sport (ID07.07)  

Art. 152 Intervento Diretto in Via Sicilia a Vico Alto (ID07.08)  

Art. 153 Intervento Diretto in Via Sicilia, Via Lazio a Vico Alto (ID07.09)  

Art. 154 Intervento Diretto in Via Liguria, Via Molise a Vico Alto (ID07.10) - abrogato  

Art. 154 bis Intervento Diretto in Via Sicilia a Vico Alto 2 (ID07.11) 

Art. 154 ter Intervento Diretto in Via G. di Vittorio a San Miniato (ID07.12) 
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Estratto Piano Operativo vigente
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3.2 La struttura proposta – Scheda normativa del Piano Operativo 
 
L’edificio proposto sarà caratterizzato da una elevata efficienza energetica coerente con lo stato dell’arte 

delle migliori tecnologie per la realizzazione dell’involucro opaco e trasparente, unite alle più performanti 

forme di gestione del microclima interno tali da garantire elevati livelli di comfort ambientale per gli ospiti 

e gli operatori della struttura. 

 

Compatibilmente con il piano paesaggistico e i pareri della competente Soprintendenza verranno installati 

pannelli fotovoltaici e altre forme di produzione attiva di energia da fonti rinnovabili per andare a 

minimizzare il consumo diretto dalla rete generando quindi una stabilità dei costi di esercizio della struttura. 

Sarà effettuato un recupero delle acque piovane per l’irrigazione e per gli scarichi dei servizi sanitari. 

 

La proposta riguarda l’area adiacente ed in continuità all’edificato di San Miniato, con una superficie 

territoriale di circa 11.000 mq, nella zona compresa tra il tornante di via Giuseppe di Vittorio ed il fondovalle 

su cui si adagia il fosso di deflusso delle acque che si immette nel torrente Bolgione. 

 

La struttura pensata per Siena prevede 160 posti letto con 40 posti letto per i soggetti in condizioni 

neurovegetative. 

 

Tale tipo di struttura porterebbe un indotto occupazionale diretto di circa 125 addetti senza considerare 

l’indotto indiretto in fase di realizzazione della struttura e di gestione e manutenzione della stessa attivando 

quindi una occupazione stabile, duratura e qualificata a supporto dell’economia cittadini fornendo al 

contempo servizi all’avanguardia per l’assistenza delle categorie più deboli come gli anziani non 

autosufficienti. 

 

L’edificio dovrà integrarsi con il paesaggio considerato che si trova al margine dell’edificato residenziale 

di San Miniato e il contesto agricolo. 

La copertura dovrà essere di tipo piano con manto erboso o altre essenze naturali. 

La cromia delle facciate dovrà rendere armonico il fabbricato con i colori del contesto di inserimento. 
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3.2.1 Proposta di scheda normativa 
 
 
Art. 154 ter Intervento Diretto in Via G. di Vittorio a San Miniato (ID07.12) 
 
 Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio con destinazione Direzionale e di 

servizio (e2) da destinarsi a Residenza Sanitaria Assistenziale  

1. Dimensionamento: 

      area di intervento (ST): 11.000 mq.  

      superficie edificabile (SE) massima: 8.500 mq. 

      numero piani fuoriterra massimo: 3 

 

2. Opere ed attrezzature pubbliche richieste per l'intervento: 

- Da concordare con l’Amministrazione nell’iter della variante 
 
3. Dotazione parcheggi: il progetto dovrà individuare una superficie sufficiente a soddisfare 

quanto previsto dal comma 1 e 2 dell’art.18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Operativo; 

 

4. Modalità di attuazione: intervento diretto convenzionato; 

 

5. Vincoli e tutele: 

-  Vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art.136 del D. lgs. 42/2004 
 
6. Disposizioni specifiche 

L’edifico dovrà assicurare un adeguato inserimento paesaggistico mediante l’utilizzo di 

materiali e forme idonei al contesto. 

La copertura dovrà essere di tipo piano con manto in erba naturale o con altro tipo di 

vegetazione naturale. 

Tutti gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovranno essere integrati 

nell’edificio in modo da ridurre l’impatto visivo. 

Le aree esterne dovranno essere sistemate a giardino con piantumazioni di essenze 

arboree e arbustive autoctone. 

La pavimentazione delle aree di sosta e il manto della strada di accesso dovranno essere di 

tipo permeabile di colore tipico delle strade sterrate; 

 

7. Gli schemi grafici allegati sono puramente indicativi. 

 

 

 

 
Schema di riferimento: 
1 - area destinata alla nuova edificazione con sedime indicativo dei nuovi volumi (altezza massima 3 piani) 
2 - area destinata ai parcheggi 
3 - area verde privata con mantenimento delle alberature esistenti 
4 - area verde privata con piantumazione di nuove alberature  
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3.3 Viabilità 
 
A seguito della realizzazione della strada di accesso che, da via Giuseppe di Vittorio raggiunge l’area 

in oggetto, è prevista una sistemazione a parcheggio, da utilizzare sia per i dipendenti che per i 

visitatori degli ospiti; tale zona sarà separata dagli edifici da una zona a verde con percorsi pedonali mentre, 

nella parte sinistra del lotto, sarà realizzata una strada che rimarca l’attuale viabilità poderale, per 

raggiungere quelle zone degli edifici in cui saranno disposti i locali ad uso depositi e magazzini. Tutte le 

altre aree del lotto saranno mantenute a verde. 

 

La realizzazione dell’opera prevede un modestissimo rimodellamento del terreno limitatamente alla parte 

in cui sarà realizzata la viabilità interna, una riqualificazione dell’area a verde nella parte prossima 

agli orti di quartiere in modo da garantire un’ampia superficie di ambientazione e mitigazione ed infine 

una riqualificazione urbanistica e territoriale, con la funzione di elemento di delimitazione del quartiere di 

San Miniato. 
 

La viabilità è già sufficiente ad accogliere la struttura, tranne il necessario adeguamento di un tratto di strada 

sterrata esistente lungo circa 100 metri che collega l’area a via G. di Vittorio. 

 

Non sono da segnalare particolari incidenze sul traffico locale considerato il tipo di struttura proposta; gli 

addetti avranno turni sia diurni che notturni e potranno raggiungere il luogo sia con mezzi propri che con il 

servizio di trasporto pubblico che serve il quartiere, 

I visitatori potranno accedere alla struttura in orari differenziati, comunque in genere al di fuori dei periodi 

di maggiore intensità di traffico. 
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Rete viaria a scala locale 
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4. Verifica di coerenza esterna  
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) 
 

Per la verifica con gli strumenti territoriali della Regione e della Provincia si rimanda allo specifico allegato: 

DOCUMENTO PRELIMINARE PER IL PROCEDIMENTO DI COPIANIFICAZIONE - ART.25, L.R.T. 
65/2014 
DOCUMENTO PRELIMINARE PER IL PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE AL PIT/PPR – ART.31, 
L.R.T. 65/2014 
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