
               
                   

RELAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONE 
Art. 18 L.R.T. n. 65/2014

VARIANTE NORMATIVA AL PIANO OPERATIVO –  AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI

FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LRT 65/2014,  CONTESTUALE AVVIO

DELLA PROCEDURA DI VAS AI SENSI DEGLI ART.LI 7 E 22 DELLA LRT 10/2010 E

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA

DISCIPLINA DEL PIT/PPR.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. 65/2014

Il  sottoscritto  Ing.  Paolo  Giuliani,  Responsabile  del  Procedimento  per  la  variante  puntuale  al

Regolamento  Urbanistico  in  oggetto,  ha  provveduto  ad  accertare  che  il  procedimento  di

formazione della variante stessa si sia svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari

vigenti al momento, producendo la presente relazione tecnica.

1. Premesse 

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.

2. Obiettivi della variante 

La  Direzione  Urbanistica,  nella  persona  del  suo  Dirigente  Ing. Paolo  Giuliani,  ha  avanzato
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all’Amministrazione  Comunale  la  necessità  di  redigere  una  variante  puntuale  al  vigente  Piano

Operativo,  di  ordine  principalmente  normativo,  nel  tentativo  di  apportare  una  revisione  ed  un

aggiornamento ad alcuni aspetti della disciplina di piano in merito all’attuale disposto normativo,

vigente  dal  28.01.2022,   e  ciò  sia  per  quanto  concerne  l’articolato  delle  Norme  Tecniche  di

Attuazione, che la disciplina puntale di alcuni fabbricati posti fuori e dentro il territorio urbanizzato,

così come individuato dallo strumento vigente ed inclusi anche nelle schede degli edifici e resedi di

matrice storica.

3. Normativa di riferimento per la variante urbanistica

La  presente  variante  al  Piano  Operativo  è  formata  ai  sensi  degli  artt.  17  e  19  della  Legge

Regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio.

Piano Strutturale  e Piano Operativo

La  variante  in  questione  va  a  modificare  alcuni  aspetti  della  disciplina  dell’attuale  disposto

normativo del Piano Operativo, senza interessare la disciplina del Piano Strutturale, che pertanto

non subisce alcuna modifica. 

4. Valutazione Ambientale Strategica 

La  proposta  di  variante  è  sottoposta  a  verifica  di  assoggettabilità  a  Valutazione  Ambientale

Strategica  (VAS),  ai  sensi  del  D.lgs  152/2006  e  L.R.T.  10/2010,  sulla  scorta  del  Documento

preliminare redatto.

Al fine dell’avvio della verifica di assoggettabilità a VAS della variante, ai sensi dell'art.22 della

L.R.T.  10/2010,  la  documentazione  di  variante  dovrà  essere  trasmessa  al  Nucleo  Tecnico

Comunale per le procedure di VAS e VI in qualità di Autorità Competente in materia di VAS, agli

enti  territoriali  interessati  (art.  19  della  L.R.T.  10/2010)  ed  ai  soggetti  competenti  in  materia

ambientale (art. 20 della L.R.T. 10/2010), concordati fra il proponente e l’autorità competente.

Gli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi di cui all’art. 17,

comma 3, lett. d) della L.R.T. n. 65/2014, gli enti territoriali interessati di cui all’art. 19 della L.R.T.

10/2010 e i soggetti competenti in materia ambientale di cui all’art. 20 della stessa L.R.T. 10/2010,

sono i seguenti:

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

Arezzo;

 Regione Toscana;

 Regione Toscana, Genio Civile di Siena;
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 Amministrazione Provinciale di Siena;

 ARPAT;

 Autorità  Idrica  Toscana  -  Conferenza  territoriale  n.6  Ombrone  (ex  Consorzio  ATO  6

Ombrone);

 Azienda U.S.L. Toscana Sud Est;

 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

 Consorzio Bonifica 6 Toscana sud;

 ATO Rifiuti Toscana sud.

I fornitori di servizi individuati sono i seguenti:

 ENEL Distribuzione S.p.a.;

 Terna S.p.a.;

 Consorzio Terrecablate;

 Centria s.r.l. / Estra s.p.a.;

 Telecom Italia;

 Acquedotto del Fiora S.p.a.;

 Sei Toscana S.r.l.;

 Siena Parcheggi S.p.a.;

 Snam Rete Gas.

5. Verifica degli obiettivi della variante con i contenuti del Piano di Indirizzo Territoriale

con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR)

Con l’avvio del  procedimento della  variante in  oggetto,  viene contestualmente dato avvio alla

procedura  di  conformazione  al  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  regionale  con  valenza  di  Piano

Paesaggistico (PIT/PPR), ai sensi dell’art.21 della Disciplina del PIT/PPR.

In tal senso è stato predisposto un apposito documento allegato alla variante.

6. Verifica  di  conformità  al  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP),  ai

sensi dell’art. 30 della Disciplina del PTCP

La presente variante non va ad interessare aree del territorio comunale afferenti la disciplina del

PTCP.
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7. Deposito Genio Civile

Ai  sensi  del  D.P.G.R.  5/R/2020  “Regolamento  di  attuazione  dell'art.104  della  L.R.65/2014,

contenente disposizioni in materia di indagini  geologiche,  idrauliche e sismiche”,  la variante in

oggetto non necessita di nuove indagini per l'attribuzione della fattibilità degli interventi previsti

dalla variante stessa, da effettuarsi prima dell’adozione in Consiglio Comunale.

8. Programma di informazione e partecipazione 

La  comunicazione  e  partecipazione  relativa  all’attività  di  verifica  a  Valutazione  Ambientale

Strategica è ricompresa nelle attività della procedura di variante urbanistica ai sensi dell’art.36,

co.6 della L.R.T. 65/2014 e del Regolamento del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio

2017,  n.  4/R,  nonché nel  rispetto degli  artt.  3  e 5 dell’Allegato  A approvato con D.G.R.T. n.

1112/2017.

Il Garante dell’informazione e partecipazione per la variante urbanistica, ai sensi dell'art. 36 della

L.R. 65/2014 e del relativo regolamento DPGR n.4/R/2017, è il Dott. Gianluca Pocci, responsabile

di Posizione Organizzativa della Direzione Turismo, Comunicazione e Commercio.

Il Programma delle attività di Informazione e Partecipazione per la variante al P.O. è stato redatto

dal sottoscritto Responsabile  del Procedimento e condiviso con il  Garante dell’informazione e

partecipazione ed è allegato, con la presente relazione, alla delibera di adozione della variante.

__________

0Per tutto quanto sopra dettagliato e nel rispetto degli artt.18 della L.T.R. 65/2014, Il sottoscritto Ing.

Paolo Giuliani, Responsabile del Procedimento per la variante al Piano Operativo in oggetto

CERTIFICA

1che,  nel  rispetto,  del  comma 2 dell’art.  18  della  L.R.T.  65/2014,  la  variante  al  Regolamento

Urbanistico, ai sensi degli artt. 17 e 19 della L.R.T. 65/2014, di cui all’oggetto è stata predisposta

nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, dei relativi regolamenti di attuazione e

delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli  strumenti della pianificazione

territoriale di  riferimento, tenendo conto degli  ulteriori  piani  o programmi di  settore dei soggetti

istituzionali.

2 In particolare si certifica che le previsioni oggetto della presente variante:
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a) sono coerenti con le previsioni del Piano Strutturale e le disposizioni del Regolamento Edilizio;

b) sono  coerenti  con  gli  strumenti  di  pianificazione  e  piani  o  programmi  di  settore  di  altre

Amministrazioni  con  particolare  riferimento  al  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  regionale  con

valenza di Piano Paesaggistico e al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale;

c) rispettano  le  disposizioni  di  cui  al  titolo  I,  capo I,  con particolare  riferimento  alla  tutela  e

riproduzione del patrimonio territoriale della L.R.T. 65/2014 e s.m.i.;

d) rispettano le disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III e del relativo

regolamento di attuazione di cui all’articolo 84 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i.; 

e) rispettano  le  disposizioni  di  cui  al  titolo  V e  del  relativo  regolamento  di  attuazione  di  cui

all’articolo 130 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i.;

f) necessitano dell’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 22,

della L.R.T. 10/2010, contestualmente all’avvio del procedimento della variante;

g) necessitano  dell’avvio  alla  procedura  di  conformazione  al  Piano  di  Indirizzo  Territoriale

regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), ai sensi dell’art.21 della Disciplina del

PIT/PPR.

h) che saranno acquisiti, prima dell’adozione dell’atto, tutti i pareri richiesti per legge;

Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 18, commi 1, 2 e 3 della L.R. 65/2014, nell’ambito

del procedimento di formazione della variante puntuale al Regolamento Urbanistico.

Siena, 8 marzo 2023

Il Responsabile del Procedimento

                                                                                                     Ing. Paolo Giuliani 
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