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Premessa 
La Variante puntuale al Piano Operativo del Comune di Siena (SI), oggetto del presente Documento 

Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, interessa un terreno, sito tra viale Toselli, la strada di 

Bussetto e via Marzi nel centro abitato di Siena. 

Il terreno è di proprietà della società Edilizia Futura S.r.l., con sede in Siena, via Montanini n. 118, P.I. 

00884110529, C.F. 00884110529. 

La Variante si rende necessaria al fine di modificare la disciplina urbanistica del Piano Operativo vigente che 

per il terreno prevede “Verde complementare” mentre la Variante in oggetto, come meglio illustrato nei capitoli 

seguenti del presente Documento Preliminare, propone di ammettere la realizzazione di un nuovo complesso 

commerciale (media struttura di vendita). 

Il terreno oggetto di Variante è interno al perimetro del territorio urbanizzato e ricade nell’UTOE 6 - STAZIONE 

– TOSELLI. 

 

Il Consiglio Comunale di Siena ha approvato con Delibera n. 216 del 25/11/2021 il Piano Operativo con la 

Variante di aggiornamento del Piano Strutturale (BURT n. 52 del 28/12/2021). 

 
 
L’area oggetto di Variante ricade nel perimetro del bene paesaggistico vincolato con DM 129-1956 ai sensi 

dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e della buffer zona del Sito Unesco Centro Storico di Siena. 

L’area oggetto di Variante non interessa Siti Natura 2000. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica della Variante puntuale al Piano Operativo del Comune di Siena è svolta 

in applicazione della LRT 65/2014 e s.m.i., della LRT 10/2010 e s.m.i., della Direttiva 42/2001 CE e del D.Lgs 

152/2006 e s.m.i.. 

Il presente Documento Preliminare è redatto ai sensi dell’art. 22 della LRT 10/2010 ed è quindi finalizzato alla 

verifica di assoggettabilità a VAS della Variante. 

Si specifica che ai sensi dell’art. 8 - Semplificazione dei procedimenti della LRT 10/2010, il presente documento 

comprende i contenuti dei documenti di cui all’art. 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità e all’art. 23 - 

Procedure per la fase preliminare della medesima LRT 10/2010. 

 

In merito alla procedura di VAS che accompagna la Variante oggetto del presente Documento Preliminare, si 

deve far riferimento a quanto specificato nella LR 10/2010 e s.m.i e nella LR 65/2015 e s.m.i ed in particolare, 

per quanto attiene ai contenuti, ai commi di seguito riportati. 
LR 10/2010 e s.m.i.  

• comma 1 dell’art. 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità 
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 

https://cloud.ldpgis.it/sites/siena/files/po_ps/approvazione/delibera_947_allegato_3_elaborati_valutazione.pdf
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all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla 
presente legge. 
 

• comma 5 dell’art. 8 - Semplificazione dei procedimenti 
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. 

 

LR 65/2014 e s.m.i. 
• art.14 Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e 

delle relative varianti 
1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione 

ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 
2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto 
ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 
materia ambientale). 

2. Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 12 
del d.lgs. 152/2006, né la VAS per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che 
costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già assoggettati 
a VAS. 

 

Le fonti utilizzate sono le seguenti: 

- Regione Toscana; 

- Provincia di Siena; 

- Comune di Siena; 

- ARPAT Toscana e SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana); 

- ARRR; 

- ISTAT; 

- Terna. 

 

Nel redigere il presente Documento Preliminare la scelta dei valutatori è stata quella di basare l’analisi anche 

su documenti già redatti da professionisti e amministrazioni, ad oggi atti ufficiali, rispettando il Principio di 
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Economicità degli atti ai sensi dell’art.1 della Legge 241/1990 e successive modifiche 1 , evitando una 

sistematica duplicazione del lavoro di reperimento dati e della loro interpretazione. 

 

Come detto il Piano Operativo e la Variante di aggiornamento del Piano Strutturale sono stati approvati dal 

Consiglio Comunale con Delibera n. 216 del 25/11/2021 e contengono il Rapporto Ambientale di VAS in cui 

nella Parte I - Conoscenze è stato descritto ed analizzato lo Stato delle risorse (Inquadramento ambientale 

paesaggistico e territoriale, Stato delle risorse e fattori caratterizzanti: clima, Aria, Acqua, Suolo e sottosuolo, 

Ecosistemi e biodiversità, Rumore, Livelli luminosi, Energia ed elettromagnetismo, Rifiuti, Insediamenti ed 

infrastrutture, Assetto socio-economico, salute, Paesaggio e identità locale) e nella Parte II – Valutazioni sono 

illustrati il Quadro delle conoscenze ambientali e territoriali (in particolare si evidenziano la Sintesi del Quadro 

Conoscitivo del nuovo PO e della Variante al PS, la Sintesi delle valutazioni ambientali degli strumenti vigenti 

PS e RU, il Rapporto con altri piani e programmi, la Verifica di interferenza tra i piani in formazione e piani e 

programmi di settore), il Quadro progettuale e potenziali effetti attesi del PO, la Valutazione di compatibilità 

ambientale del PO, gli Esiti della valutazione e misure integrative per il PO. 

 

Si ritiene che per il quadro di riferimento ambientale si possa rimandare al Rapporto Ambientale di VAS del 

Piano Operativo e della Variante di aggiornamento del Piano Strutturale, essendo tali aspetti immutati rispetto 

alla data di redazione del presente Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità. 

 

In merito agli approfondimenti relativi agli aspetti geologici ed idraulici si rimanda agli specifici studi elaborati 

per la Variante in oggetto. 

 

 

 

 

  

 
1 Legge 7 agosto 1990, n. 241 con modifiche ed integrazioni contenute nel testo approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 

26 gennaio 2005, Articolo 1, comma 2: “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e 
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”. 

https://cloud.ldpgis.it/sites/siena/files/po_ps/approvazione/delibera_947_allegato_3_elaborati_valutazione.pdf
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

I principali riferimenti normativi per la Valutazione Ambientale Strategica sono i seguenti: 

Normativa Comunitaria: 

 Direttiva 2001/42/CE 

 

Normativa Nazionale: 

 Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. 

 

Normativa Regionale Toscana: 

 Legge Regionale 65/2014 e ss.mm.ii.; 

 Legge Regionale 10/2010 e ss.mm.ii.; 

 Legge Regionale 6/2012 “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla LR 10/2010, alla 

LR 49/99, alla LR 56/2000, alla LR 61/03 e alla LR 1/05”. 

 LRT 17/2016 Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di 

impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale 

(AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014; 

 L.R.T. 25/2018 “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 

giugno 2017, n. 104”. 
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1. I CONTENUTI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS DELLA VARIANTE 

Il presente Documento Preliminare contiene ed illustra: 

 l’individuazione dell’area oggetto di Variante; 

 i contenuti della Variante al PO: obiettivi, azioni e la proposta di modifica delle NTA del PO (nuovo 

articolo 143 ter) e dell’elaborato cartografico PO.10 Progetto. Territorio urbanizzato del PO; 

 la valutazione preliminare degli effetti/impatti prodotti dagli obiettivi e dalle azioni della Variante. 

Verranno individuati, per ciascun effetto, l’ambito o gli ambiti in cui si ritiene possano essere prodotti 

principalmente dei cambiamenti. 

Gli ambiti individuati, ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, sono: Ambientale, 

Paesaggistico, Territoriale, Economico, Sociale, relativo al Patrimonio Culturale e Paesaggistico, 

relativo all’ambito della Salute umana; 

 la stima delle pressioni sulle risorse ambientali (acqua, energia, produzione di rifiuti, ecc.) prodotte 

dalla previsione proposta dalla Variante al PO; 

 l’esame del quadro analitico comunale con specifico riferimento ai contenuti del Piano Strutturale e 

del Piano Operativo vigenti; 

 l’esame del quadro analitico provinciale comprendente gli scenari di riferimento e gli obiettivi perseguiti 

dal PTCP di Siena; 

 l’esame del quadro analitico regionale comprendente gli scenari di riferimento e gli obiettivi perseguiti 

dal Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico con specifico riferimento alle 

quattro invarianti e all’area oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004; 

 le considerazioni sulla verifica di assoggettabilità. 

 

 

2. Aspetti ambientali- finalizzata alla definizione del quadro conoscitivo ambientale ed alla individuazione 

degli eventuali problemi e criticità di tipo ambientale presenti sul territorio comunale.  

Come detto per il quadro di riferimento ambientale si rimanda al Rapporto Ambientale di VAS del Piano 

Operativo e della Variante al Piano Strutturale, essendo tali aspetti immutati rispetto alla data di redazione del 

presente Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità. 

In merito agli approfondimenti relativi agli aspetti geologici ed idraulici si rimanda agli specifici studi elaborati 

per la Variante in oggetto. 
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2. INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE 

La Variante ha per oggetto un terreno di forma assimilabile ad un trapezio che si sviluppa tra viale Toselli, la 

strada di Bussetto e la via Marzi nel centro abitato di Siena. 

L’area ha una superficie pari a circa 4.000 mq ed è identificata al Catasto del Comune di Siena al Foglio 69, 

particelle n. 453, 1172, 1174, 1180, 1182,1184 e parte della particella n. 32. 

L’area oggetto delle Varianti ricade all’interno del perimetro del territorio urbanizzato e nell’UTOE 6 -

STAZIONE – TOSELLI. 

L’area oggetto di Variante ricade nel perimetro del bene paesaggistico vincolato per DM 129-1956 ai sensi 

dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e della buffer zone del Sito Unesco Centro Storico di Siena. 

La Variante non interessa Siti Natura 2000. 

 

Di seguito si riporta un estratto della mappa catastale, della CTR e dell’Ortofoto2 in cui è individuata l’area 

oggetto di Variante.  

 

Estratto mappa catastale Fg. 69 con individuata l’area oggetto di Variante 
(fonte Mappa Catastale. Regione Toscana GEOscopio WMS) 

 
2 Gli estratti della Mappa Catastale, della CTR e della Ortofoto 2019 sono stati reperiti presso la Regione Toscana. Fonte: 
https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio-wms 

https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio-wms
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Estratto CTR 2010 con individuata l’area oggetto di Variante 
(fonte Ortofoto 2010 Regione Toscana GEOscopio WMS) 
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Estratto Ortofoto 2019 con individuata l’area oggetto di Variante 

(fonte Ortofoto 2019 Regione Toscana GEOscopio WMS) 

 
Estratto Ortofoto 2019 con individuata l’area oggetto di Variante 

(fonte Ortofoto 2019 Regione Toscana GEOscopio WMS) 
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Documentazione fotografica 
(Le foto e le viste in 3D sono state reperite presso il sito https://www.google.com/maps) 

 

 
Ortofoto con il riferimento dei punti di ripresa fotografici 

 

 

 
Foto n. 1 - via Toselli 

https://www.google.com/maps
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Foto n. 2 - via Toselli 

 

 
Foto n. 3 - via Toselli 

 

 
Foto n. 4 - via Toselli (con individuazione in secondo piano dell’area oggetto di Variante) 
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Foto n. 5 - via Toselli 

 

 
Foto n. 6 - vista dell’area oggetto di Variante da Via Toselli  

 

 
Foto n. 7 - vista dell’area oggetto di Variante dalla rotatoria posta a nord est 
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Foto n. 8 

 

 
Foto n. 9 

 

 
Foto n. 10  
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Foto n. 11 

 

 
Foto n. 12 

 

 
Foto n. 13 
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Vista n. 1 

Vista n. 2 

Vista n. 3 
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3. CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO 

Il Comune di Siena è dotato di Piano Operativo e di una Variante di aggiornamento del Piano Strutturale 

entrambi approvati con Delibera del C.C. n. 216 del 25/11/2021 (BURT n. 52 del 28/12/2021). 

 

La Variante al Piano Operativo, oggetto del presente Documento Preliminare, si rende necessaria per 

modificare la disciplina urbanistica del PO vigente di un’area sita all’interno del perimetro del territorio 

urbanizzato nel centro abitato di Siena. 

Il terreno è di proprietà della società Edilizia Futura S.r.l., con sede in Siena, via Montanini n. 118, P.I. 

00884110529, C.F. 00884110529,  

 

La destinazione del terreno individuata dal PO vigente è a “Verde complementare” mentre la Variante in 

oggetto, propone di ammettere la realizzazione di un nuovo complesso commerciale (media struttura di 

vendita) di SE pari 2.200 mq. 

L’area sorge tra viale Toselli / strada di Bussetto / via Marzi al termine del viale lungo cui si sviluppano numerosi 

edifici commerciali e produttivi. 

Le due zone di Viale Toselli – Due Ponti costituiscono il sistema produttivo più vicino alla città. 

 

L’area ricade nell’UTOE 6 - STAZIONE – TOSELLI ed il dimensionamento del Piano Strutturale consente la 

realizzazione, mediante intervento diretto, di nuova superficie (richiesta delle Variante pari a 2.200 mq di SE) 

da destinare alla categoria funzionale commerciale di media struttura di vendita (superficie di vendita massima 

1.500 mq). 

Gli indici di controllo della qualità insediativa del PS evidenziano una sovrabbondanza degli standard destinati 

a spazi attrezzati a parco, gioco e sport. 

 

L’area oggetto di Variante ricade nel perimetro del bene paesaggistico vincolato per DM 129-1956 ai sensi 

dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e nella buffer zone del Sito UNESCO Centro Storico di Siena. 

L’area oggetto di Variante non interessa Siti Natura 2000. 

In merito agli approfondimenti relativi agli aspetti geologici ed idraulici si rimanda agli specifici studi elaborati 

per la Variante in oggetto. 

 

La Variante al PO è finalizzata a: 

• trasformare la destinazione dell’area in esame al fine di consentire la realizzazione di un edificio 

commerciale al dettaglio (limitato alla media struttura di vendita); 

• perseguire, coerentemente con gli obiettivi del PS, quale strategia di sviluppo territoriale, una maggiore 

integrazione tra attività produttive e commerciali; 

• perseguire, coerentemente con gli obiettivi del PS, quale strategia di sviluppo territoriale, il 

potenziamento e la realizzazione di viabilità di servizio (il progetto prevede, di fatto, la duplicazione di 

https://cloud.ldpgis.it/sites/siena/files/po_ps/approvazione/delibera_947_allegato_3_elaborati_valutazione.pdf
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un tratto di Viale Toselli che porterebbe evidenti benefici a tutta la viabilità locale con conseguente 

decongestionamento del traffico); 

• contribuire a perseguire la riqualificazione dell’area compresa tra Via Marzi e P.zza Maestri del Lavoro. 

 

Per detto intervento la Variante al PO propone l’integrazione delle NTA mediante la definizione di un nuovo 

articolo. L’articolo sarà il 143 ter. Intervento Diretto in viale Toselli / strada di Bussetto / via Marzi (ID06.04). 

Di seguito si riporta il testo del nuovo articolo 143 ter con il carattere color rosso (xxxxx). 

 

Art. 143 ter   Intervento Diretto in viale Toselli / strada di Bussetto / via Marzi - (ID06.04)   
1. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo complesso commerciale (media struttura di vendita).  
 
2. Dimensionamento:  

area di intervento (ST): 4.235 mq.  
superficie edificabile massima: 2.200 mq. (Superficie di vendita massima 1.500 mq.)  
numero alloggi massimo: -  
numero piani massimo: 2 (oltre 1 seminterrato / interrato per parcheggi).  
indice di copertura massimo: - 
 
opere ed attrezzature pubbliche:   

- cessione delle aree, di proprietà del proponente, e destinate alla viabilità per:  
 realizzazione di un marciapiede lungo la strada di Busseto;  
 realizzazione nuova strada pubblica Via Marzi / P.zza Maestri del Lavoro; 

- gli oneri di urbanizzazione relativi all’intervento commerciale dovranno essere destinati al 
completamento/adattamento della nuova viabilità. 

 
3. Vincoli e tutele:  

- vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. n. 42/2004;  
- vincolo idraulico ex L.R. n. 41/18 e R.D. n. 523/1904 

 
4. Disposizioni specifiche:  

Il nuovo volume potrà essere parzialmente localizzato sul lotto adiacente in modo da dare continuità al 
tessuto edilizio esistente.  
I parcheggi delle auto dovranno essere prevalentemente localizzati nel parcheggio seminterrato/interrato 
o sulla copertura dell’edificio.  
Dovranno essere adottate opportune soluzioni per l’accesso al complesso commerciale, corredandole di 
adeguati studi e approfondimenti, in modo da evitare criticità ai flussi di traffico su Viale Toselli.  
L'intervento dovrà, in maniera unitaria e coerente, corrispondere alle condizioni di fattibilità idraulica, con 
particolare riferimento al fronte di maggiore pericolosità lungo via Marzi (non aggravio e gestione del 
rischio residuo), alle tutele dei corsi d'acqua ed alla ispezionabilità e manutenibilità dei manufatti idraulici. 
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Di seguito si riporta la scheda di fattibilità rimandando per gli approfondimenti agli specifici studi elaborati per 

la Variante in oggetto. 
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Di seguito si riporta un estratto dell’elaborato D01- Relazione Idraulica redatta da Ass. Prof. iI DeA di Antonio 
Bastianacci e Lorenzo Castellani contente le Condizioni di fattibilità idraulica, rimandando per gli 

approfondimenti relativi agli aspetti idraulici agli specifici studi elaborati per la Variante in oggetto. 

 

Condizioni di fattibilità idraulica 

   

 
  



Comune di Siena (SI) 
Variante puntuale al Piano Operativo “Nuovo edificio commerciale sito tra viale Toselli / strada di Bussetto / via Marzi” 

V.A.S. - Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità Marzo 2023 

 
 
 

  22 

Di seguito si riporta la planimetria ed il prospetto sud del nuovo edificio commerciale. 

 

Planimetria (fuori scala) 

 

Prospetto sud (fuori scala) 
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Di seguito si riportano gli estratti Piano Operativo vigente, Disciplina del Territorio (Territorio urbanizzato) 

Tavola PO.10 nella versione dello STATO ATTUALE e dello STATO MODIFICATO, preceduti dalla legenda e 

dall’intera Tavola. 

 

Piano Operativo vigente, Disciplina del Territorio (Territorio urbanizzato) Tavola PO.10  

 

 
Legenda della Tavola urbanizzato Tavola PO.10 
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Piano Operativo vigente, Disciplina del Territorio (Territorio urbanizzato) Tavola PO.10 (scala originaria 1:2.000) 

 

Individuazione dell’area oggetto di Variante 
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Piano Operativo vigente, Estratto della Disciplina del Territorio (Territorio urbanizzato) Tavola PO.10 
(scala originaria 1:2.000) 

 

STATO ATTUALE. Piano Operativo vigente (fuori scala) 

 
STATO MODIFICATO. Proposta Variante al PO  (fuori scala) 
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4. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E DEGLI IMPATTI PRODOTTI DALLA VARIANTE AL PO 

4.1 Effetti ed impatti qualitativi ed ambiti in cui ricadono 
Sulla base degli obiettivi e dei contenuti della Variante al PO, sono stati individuati i possibili effetti auspicabili 

che la realizzazione delle previsioni delle Variante potrebbe produrre. 

Per ogni possibile effetto della Variante è stato individuato l’ambito o famiglia in cui esso ricade; gli ambiti in 

cui gli effetti agiscono sono: Ambientale, Territoriale, Paesaggistico, Economico, Sociale, sul Patrimonio 

culturale e paesaggistico, sulla Salute umana (come individuati nelle Legge Regionale 65/2014 e nella Legge 

Regionale 10/2010 e s.m.i.). 

 

 

I possibili effetti qualitativi prodotti dalla Variante PO sono: 

E.1 - migliore integrazione tra le attività produttive e commerciali (Economico); 

E.2 - incremento dell’attrattiva economica del contesto territoriale e consolidamento del tessuto economico del 

territorio Comunale (Economico); 

E.3 - incremento delle opportunità di impiego e del numero dei posti di lavoro (Economico, Sociale); 

E.4 - miglioramento e potenziamento della viabilità di servizio (Territoriale, Salute Umana); 

E.5 - miglioramento dei livelli di qualità insediativa del contesto e sua riqualificazione (Territoriale, 

Paesaggistico, sul Patrimonio culturale e paesaggistico) ; 

E.6 - decongestionamento della viabilità esistente dal traffico (Ambientale, Salute Umana). 
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4.2 Effetti ed impatti quantitativi 

Per quanto concerne la stima quantitativa degli impatti e delle pressioni sulle risorse ambientali prodotti dalla 

previsione contenuta nella Variante al PO, essa è svolta considerando i consumi e le pressioni prodotte da 

una filiale standard, assimilabile per tipologia a quella di progetto, ma di dimensioni differenti. 

Si evidenzia infatti che il progetto prevede l’insediamento di una filiale di dimensioni più piccole rispetto a quella 

standard ma che, tuttavia si è ritenuto corretto, ai fini della presente analisi, utilizzare i dati riferiti alla filiale 

standard in quanto cautelativo per le risorse ambientali. 

 

Consumi riferiti ad una filiale standard: 

- Consumi elettrici complessivi filiale: 700 MWh/anno; 

- Produzione elettrica media da fotovoltaico: 180 MWh/anno; 

- Consumo acqua medio: 300 SMC/anno; 

- Scarico acque nere equiparato ad un’utenza domestica (4 wc). 

 

In merito alla produzione di rifiuti, non avendo a disposizione  i dati riferiti alla produzione ordinaria di una filiale 

standard in quanto ogni filiale ha una produzione diversa di rifiuti in base ai prodotti venduti, la stima è effettuata 

calcolando gli abitanti insediabili. 

In numero di abitanti insediabili per la funzione commerciale è calcolato considerando 1 abitante insediabile 

ogni 5 addetti; per quantificare il numero di addetti si riprende quando indicato nel D.M. 3/8/2015 - 

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi in cui si considera per gli uffici non aperti al pubblico 

una densità massima di affollamento pari a 0,1 persone / mq di superficie lorda. 

Dalle rilevazioni ARRR riferite all’anno 2020 è possibile ricavare la produzione di rifiuti pro-capite 

(kg/ab./anno), valore che, moltiplicato per gli abitanti insediabili, determina il valore stimato di rifiuti prodotti 

dalla nuova previsione. Nel Comune di Siena nel 2020 si è registrata  una produzione pro-capite pari a 593,00 

kg/ab/anno. (v. tabella di seguito riportata) 

 

 

COMUNE DI SIENA 

Anno Abitanti 
residenti 

RU indifferenziata 
t/anno 

RD  
t/anno 

RU TOTALE  
t/anno % RD produzione pro-capite 

kg/ab/anno 

2020 54.123 16.071 16.023 32.095 49,93 593,00 

 

 

La Variante propone la realizzazione di 2.200 mq di SE da destinare a funzione commerciale, applicando il 

metodo di stima sopra illustrato, ne deriva un numero di abitanti equivalenti pari a 44. 
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La stima quantitativa degli impatti delle Variante è riportata nella tabella seguente: 
 

ELEMENTI QUANTITA’ UNITA’ DI MISURA 

Fabbisogno idrico 300 SMC/anno 

Afflussi Fognari 300 SMC/anno 

Consumo di energia elettrica complessiva 
filiale* 520 MWh/anno 

Produzione RSU 26,09 t/anno 

*In merito al consumo di energia elettrica si specifica che i consumi elettrici complessivi di una filiale standard 
sono pari a 700 MWh/anno da cui vanno sottratti 180 MWh/anno derivanti dalla Produzione elettrica media da 
fotovoltaico 

 

Il progetto al fine di limitare gli impatti sulle componenti ambientali prevede: 

• Produzione elettrica media da fotovoltaico: 180 MWh/anno 

• Previste n. 2 colonnine di ricarica auto-elettriche; 

• Installazione degrassatore adeguatamente dimensionato in caso di realizzazione rosticceria; 

• Prevista illuminazione interna ed esterna a LED, a basso consumo energetico; 

• Eventuale sistema oscurante in prossimità delle vetrine. 

 

In merito ai rifiuti si evidenzia che la Società che si insedierà nella nuova struttura commerciale distingue i 

rifiuti che produce in: 

• Carta/cartone/legno  (tali materiali vengono trattati con press container e smaltiti da gestore incaricato 

dalla Società); 

• Indifferenziata e organico (carne esclusa) (tali materiali vengono solitamente ritirati dalla 

municipalizzata salva diversa indicazione); 

• organico-carne (tale materiale viene smaltito da gestore incaricato dalla Società). 

La Società aderisce al progetto di Banco Alimentare per il recupero delle eccedenze: si tratta di un piano 

strutturato a livello nazionale volto alla donazione delle eccedenze alimentari. 
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5. ESAME DEL QUADRO ANALITICO COMUNALE 

5.1 Piano Strutturale 

Il Comune di Siena è dotato, ai sensi della L.R.T. 1/2005, di Piano Strutturale adottato con delibera di C.C. 

n.40 del 09.02.2006, approvato con delibera di C.C. n.32 del 13.02.2007 e pubblicato sul BURT n. 14 del 

04.04.2007. 

Il Consiglio Comunale ha approvato con Delibera n. 216 del 25/11/2021 il Piano Operativo con la Variante di 

aggiornamento del Piano Strutturale (BURT n. 52 del 28/12/2021). 

 

La formazione della Variante di aggiornamento del Piano Strutturale trova la motivazione nel mutato scenario 

di riferimento per la pianificazione territoriale, sia riguardo all'ambito normativo che a quello della pianificazione 

sovraordinata, che ha reso indispensabile procedere al recepimento: 

• delle innovazioni introdotte dalla nuova legge per il governo del territorio LRT 65/2014 e dalle correlate 

norme regolamentari, quali la definizione del nuovo perimetro del Territorio Urbanizzato, ai sensi 

dell’art. 4 della stessa legge regionale; 

• della necessità di non prevedere nuove impegni di suolo al di fuori del territorio urbanizzato; 

• delle disposizioni di carattere operativo sopravvenute in materia di pericolosità idraulica, geologica e 

sismica, ed in particolare di quelle contenute: 

- nel D.P.G.R. n.53/R 25/10/2011 (Norme per il governo del territorio in materia di indagini 

geologiche); 

- nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico dell’Appennino 

Settentrionale, approvato dal Comitato Istituzionale Integrato con deliberazione n.235 del 

3/03/2016; 

- nella LRT n. 41 del 24/07/2018 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi 

d’acqua); 

- nel Progetto di Piano – PAI “dissesti geomorfologici” adottato con delibera della Conferenza 

Istituzionale Permanente n.20 del 20/12/2019 dal distretto idrografico dell’Appennino 

Settentrionale; 

• del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), 

approvato con deliberazione C.R.T. n. 37 del 27/03/2015. 

 

I contenuti della Variante di aggiornamento al Piano Strutturale, come si legge nella Relazione tecnica e 

certificazione del responsabile del procedimento, sono essenzialmente i seguenti: 

• l’aggiornamento del perimetro del territorio urbanizzato sulla base del disposto dell’art. 4 della LRT 

65/2014 ed alle prescrizioni e direttive del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), con valenza di Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR); 

• l’eliminazione delle parti del Piano che risultano in contrasto con la legge regionale e con il PIT/PPR; 

https://cloud.ldpgis.it/sites/siena/files/po_ps/approvazione/delibera_947_allegato_3_elaborati_valutazione.pdf
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• l’aggiornamento dei contenuti cartografici del quadro conoscitivo e delle carte relative alla pericolosità 

geologica, idraulica e sismica del territorio alle disposizioni vigenti. 

 

Gli elaborati del PS modificati con la Variante di aggiornamento sono: 

- le Norme Tecniche di attuazione; 

- la Tavola D Territorio Urbanizzato 

Inoltre, sono stati aggiornati gli elaborati degli Studi geomorfologici, idraulici e sismici. 

 

 

Di seguito si riporta un estratto dell’elaborato della Variante di aggiornamento del PS. Territorio Urbanizzato 

(nord – est). D.I con individuata l’area oggetto di trattazione che risulta essere interna al TU. 

 

 
Variante di aggiornamento del PS. Estratto della Tavola Territorio Urbanizzato (nord – est). D.I (fuori scala) 
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Di seguito si riportano gli estratti degli elaborati del Piano Strutturale approvato nel 2007. 

 

Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/01 Invarianti strutturali. Quadrante I 

 

 
 

 
 

Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/01 Invarianti strutturali. Quadrante I (fuori scala) 

 
 

Nell’area oggetto di Variante non sono presenti elementi riconosciuti dal PS come Invarianti strutturali del 

territorio Comunale.  
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Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/02 Sistemi e Sottosistemi di paesaggio. 

Quadrante I 

 

 
 

 
Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/02 Sistemi e Sottosistemi di paesaggio. Quadrante I 

(fuori scala) 
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L’area oggetto di Variante ricade nel Sistema delle colline sabbiose, Sottosistema dello sperone di Siena. 

Di seguito si riporta un estratto dell’art. 74 della NTA della Variante di aggiornamento del PS in contenente gli 

obiettivi specifici per il Sistema delle colline sabbiose e per il Sottosistema dello sperone di Siena. 

 
 
 
Art. 74. Obiettivi specifici per il Sistema di Paesaggio delle Colline Sabbiose e relativi Sottosistemi  
1. Il PS assume quali obiettivi per l’intero Sistema di Paesaggio delle Colline Sabbiose:  

a) incrementare la consistenza della vegetazione autoctona, operando con modalità differenziate negli 

impluvi e nei versanti ed ove possibile in contiguità con l’attuale distribuzione delle compagini 

boschive;  

b) assicurare il mantenimento di un elevato livello di qualità delle relazioni percettive tra insediamenti, 

antichi e recenti, e contesto paesaggistico, tenendo conto della particolare rappresentatività e tipicità 

di questo Sistema di Paesaggio;  

c) incrementare la presenza delle colture arboree, in particolare di olivo, sui ripiani e in generale vicino 

agli edifici, storici e non, allineati o sparsi lungo i crinali, contrastando i fenomeni di espansione dei 

seminativi e delle aree incolte;  

d) tutelare i terrazzamenti e le sistemazioni agrarie tradizionali;  

e) estendere le forme di fruizione pedonale e ciclabile dei paesaggi agrari di maggiore qualità.  

 
2. Nel Sottosistema dello Sperone di Siena vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici:  

a) promuovere un progetto unitario di riqualificazione dello spazio suburbano, inteso come area di 

pertinenza paesistica e basamento figurativo della cinta muraria, in una logica di complementarietà 

con il sistema delle aree verdi interne alle mura;  

b) prevedere nuove aree di trasformazione integrata esclusivamente in aderenza o prossimità di 

insediamenti compatti esistenti, curando in particolare la qualità percettiva delle fasce di contatto con 

il territorio rurale;  

c) incentivare la riconversione colturale dei seminativi e dei vigneti in pendenza, la manutenzione degli 

assetti agricoli, la eliminazione degli incolti;  

d) promuovere attività compatibili con gli assetti edilizi e paesaggistici delle valli verdi interne alle mura;  

e) contribuire a evidenziare il passaggio dalla collina sabbiosa a quella argillosa (Malamerenda). 

[…] 
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Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/03 Forme del paesaggio rurale: tessitura agraria 

e situazioni problematiche 

 

 
 

 
Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/03 Forme del paesaggio rurale: tessitura agraria e 

situazioni problematiche (fuori scala)  
 

Come emerge dall’estratto cartografico, l’area oggetto di Variante al PO non interessa elementi della tessitura 

agraria, sorgendo in un territorio prettamente urbano. 
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Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/04 Sistema funzionale degli insediamenti  

 

 
 

 
 
Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/04 Sistema funzionale degli insediamenti (fuori scala) 
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Come emerge dall’estratto cartografico, l’area oggetto di Variante al PO ricade nel Sottosistema delle Aree 

Miste. 

 

Di seguito si riporta l’art. 89 della NTA della Variante di aggiornamento del PS in contenente gli obiettivi per il 

Sottosistema delle Aree miste e l’art. 106 contente la specifica Disciplina. 

 

Art. 89. Obiettivi per il Sottosistema delle Aree miste  
1. Il Sottosistema delle Aree Miste comprende l’insieme delle aree che ospitano funzioni commerciali, 

artigianali e dei servizi, sviluppatesi generalmente nelle aree di fondovalle.  

2. Sono comprese in questo sottosistema le aree di Massetana, Cerchiaia, Toselli-Due Ponti, Renaccio, 

Isola d’Arbia.  

3. Il PS assume per questo Sottosistema i seguenti obiettivi:  

a) promuovere il rafforzamento del sistema produttivo locale anche mediante la realizzazione di accordi 

con i comuni contermini, finalizzati a conseguire più efficienti livelli di specializzazione a scala 

territoriale;  

b) promuovere il riassetto funzionale delle aree prossime alla saturazione di Massetana e Toselli – Due 

Ponti;  

c) promuovere il pieno utilizzo ed il rafforzamento delle aree produttive di Isola, Renaccio e Cerchiaia;  

d) riqualificare la struttura insediativa attraverso il miglioramento della dotazione di opere di 

urbanizzazione e il trasferimento di attività produttive non compatibili con l’attuale ubicazione;  

e) migliorare la accessibilità con il TPL e la sosta, anche in funzione di una maggiore integrazione tra 

attività produttive e commerciali, soprattutto nelle aree soggette a più intensa frequentazione;  

f) incrementare la separazione tra flussi veicolari e traffico merci, nonché tra flussi di attraversamento e 

di penetrazione, anche attraverso il potenziamento e la realizzazione di viabilità di servizio.  

 

 

Art. 106. Disciplina del Sottosistema delle Aree Miste  
1. Nelle zone industriali e artigianali, commerciali e direzionali esistenti, il RU favorisce la formazione di 

percorsi interni attraverso la realizzazione di una continuità tra i singoli lotti.  

2. Il RU individua le aree ove sviluppare il sistema produttivo con una limitata offerta aggiuntiva di nuovi 

insediamenti.  

3. Il RU individua le aree da sottoporre a pianificazione attuativa per la riqualificazione della struttura 

insediativa attraverso il miglioramento della dotazione infrastrutturale e la separazione tra flussi veicolari.  

4. Per il riassetto del sottosistema delle aree miste, il RU assume, in presenza di destinazione commerciale, i 

criteri ed i requisiti della programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, contenuti in 

particolare nel d.lgs n. 114/98, nella DCR n. 233/1999 e nel Codice del commercio della Regione 

Toscana ex lege reg. 28/05.  
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Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/05 Sottosistema funzionale del verde urbano e 

territoriale 

 

 
 

                                  
 

Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/05 Sottosistema funzionale del verde urbano e 
territoriale (fuori scala) 
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Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/06 Sistema funzionale delle infrastrutture a rete  

 

 
 

 

    
 

 

Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/06 Sistema funzionale delle infrastrutture a rete 
(fuori scala) 
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Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/07 Il contributo del PRC2 al miglioramento della 

qualità insediativa 

 

 
 

 

         
 
Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/07 Il contributo del PRC2 al miglioramento della qualità 

insediativa (fuori scala) 
 
 

 

 

  



Comune di Siena (SI) 
Variante puntuale al Piano Operativo “Nuovo edificio commerciale sito tra viale Toselli / strada di Bussetto / via Marzi” 

V.A.S. - Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità Marzo 2023 

 
 
 

  40 

Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/08 Strategie dello sviluppo territoriale 

 

 
Intero territorio comunale 

 
Particolare 
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Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/08 Strategie dello sviluppo territoriale (fuori scala) 
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Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/09 Unità territoriali organiche elementari – UTOE 

 

 

 
Piano Strutturale approvato nel 2007. Estratto della Tavola C.5/09 Unità territoriali organiche elementari – UTOE 

(fuori scala)  
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Di seguito si riporta un estratto dell’art. 143 della NTA della Variante di aggiornamento del PS contenente il 

Dimensionamento. 

 
 

 

 

Di seguito si riporta un estratto dell’art. 144 della NTA della Variante di aggiornamento del PS in cui sono 

esplicitate le strategie di sviluppo individuate per l’UTOE 6. 
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Art. 144. Strategie di sviluppo delle UTOE 
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5.2 Piano Operativo 

Il Piano Operativo, come già detto è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 216 del 

25/11/2021 il Piano Operativo con la Variante di aggiornamento del Piano Strutturale (BURT n. 52 del 

28/12/2021). 

Per quanto riguarda il PO, si ritiene utile riportare, l’estratto cartografico e normativo che interessano l’area 

oggetto di Variante al PO. 

 

L’area oggetto di Variante ricade nell’aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136 del Codice, 

oggetto di specifico provvedimento di vincolo: - Zona sita nel territorio del comune di Siena (circostante abitato 

di Siena) (ID 9052039, D.M. 14/05/1956 G.U. 129 del 1956);  

Il PO al comma 2 dell’articolo 39 Immobili ed aree di interesse pubblico, stabilisce che: 

“Per tutte le parti del territorio comunale comprese nelle zone di cui al comma 1 le trasformazioni ammissibili 

devono essere coerenti con la disciplina contenuta nelle Schede relative agli immobili ed aree di notevole 

interesse pubblico, elaborato 3B, Sezione 4, del P.I.T./P.P.R.” 

 

La destinazione del terreno individuata dal PO vigente è a “Verde complementare” come emerge dall’estratto 

cartografico di seguito riportato. 

 

Piano Operativo. Progetto (fuori scala) (fonte: SIT)3 
 

 
3 SIT Comune di Siena (https://siena.ldpgis.it/normativa/index.php?viewer=ldp&normativa=_po&mappa=tav_progetto&sid=) 

https://cloud.ldpgis.it/sites/siena/files/po_ps/approvazione/delibera_947_allegato_3_elaborati_valutazione.pdf
https://cloud.ldpgis.it/sites/siena/files/po_ps/approvazione/delibera_947_allegato_3_elaborati_valutazione.pdf
https://siena.ldpgis.it/normativa/index.php?viewer=ldp&normativa=_po&mappa=tav_progetto&sid=
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Piano Operativo. Progetto. Normativa vigente sull’area (fonte: SIT) 
 
 
 

Art. 77 Discipline generali delle Aree Miste (AM)  

1. Il sottosistema funzionale delle Aree Miste comprende tessuti caratterizzati da un edificato prevalentemente 
con tipologia a capannone per attività commerciali, artigianali o industriali. La loro distribuzione nel territorio, 
in aree di fondovalle, segna lo sviluppo che la città ha avuto nel tempo, evidenziando le fasi del progressivo 
trasferimento delle piccole attività produttive e commerciali presenti nel centro storico verso siti più adatti 
alle moderne esigenze di gestione.  

2. Nel sottosistema delle Aree Miste (AM), l’intervento di frazionamento di unità immobiliari residenziali 
esistenti e degli edifici per cui il P.O. prevede la categoria funzionale residenziale a) è sempre ammesso.  

3. Per le funzioni ammesse nel sottosistema, in caso di mutamento della destinazione d’uso e/o di 
frazionamento degli edifici esistenti, la dotazione minima dei parcheggi privati, di cui all’art. 18, può essere 
monetizzata, mentre i parcheggi di relazione per le attività commerciali, di cui all’art. 19, devono essere 
sempre reperiti.  

4. Nel sottosistema delle Aree Miste (AM) non è consentito l’accorpamento di strutture di vendita che dia luogo 
a superfici di vendita superiori a 1.500 mq.  

 

Di seguito si riporta la tabella con il dimensionamento stabilito per l’UTEO 6 Stazione – Toselli del PO e con il 
dimensionamento residuo del PS.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Operativo. Relazione Illustrativa. pag. 54 

 
4 Comune di Siena. Piano Operativo. Relazione Illustrativa. pagg. 54 e 58. (fonte: Comune di Siena, pagina sito: 
https://cloud.ldpgis.it/siena/po) 
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Piano Operativo. Relazione Illustrativa. pag. 58 
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5.3 Piano di classificazione acustica comunale 

(Fonte: Comune di Siena) 

 

Il Piano di classificazione acustica comunale è stato approvato D.C.C. n. 121 del 30/05/2000 (B.U.R.T. n. 29 

del 19/07/2000). 

 

 
Estratto Piano del Rumore (fuori scala) 
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Come emerge dall’estratto cartografico, l’aerea oggetto di Variante al PO, ricade in parte nella classe III ed in 

parte nella classe IV. 
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6. ESAME DEL QUADRO ANALITICO PROVINCIALE: IL PTCP 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena è stato approvato con D.C.P. n. 124 del 14.12.2011 (B.U.R.T. 

n 11 parte II del 14.03.2012). 

Al fine di comprendere il quadro strategico provinciale in cui si inseriscono la Variante al Piano Operativo  sono 

stati estrapolati, dagli elaborati del PTCP, i contenuti del Piano provinciale ritenuti di specifico interesse per il 

territorio del Comune di Siena ed rilevanti per le tematiche della Variante in oggetto. 

Attualmente è in corso la redazione della Variante di Aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento 

della Provincia di Siena che è nella fase dell’Avvio del Procedimento (Delibera del C. P n. 33 del 13.07.2020). 

 

Il Piano Provinciale vigente, come illustrato nell’elaborato di Piano Abstract5, ha tre componenti vitali: 

 una base, costituita dal Quadro Conoscitivo; 

 una struttura, lo Statuto, nel quale prendono corpo i sistemi territoriali, le unità di paesaggio, i sistemi 
funzionali (scenari ove si fissano valori e regole comportamentali); 

 un programma, costituito dalla Strategia, che apre a un progetto di governo, affidato a: 

- azioni perequative  

- prassi di governance 

- politiche coordinate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PTCP. Estratto da Abstract PTCP Siena 

 
5Gli elaborati del PTCP sono stati reperiti presso il sito: http://www.provincia.siena.it/ 

http://www.provincia.siena.it/
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Nella Relazione della Valutazione Integrata del PTCP vengono destrutturate e sintetizzate le due componenti 

Statuto e Strategia: 

• lo Statuto risulta articolato in: 

- 6 Obiettivi Generali; 

- 63 Obiettivi Specifici; 

- 28 Azioni; 

• la Strategia risulta articolata in:  

- 9 Obiettivi Strategici; 

- 22 Obiettivi Generali; 

- 45 Politiche e Obiettivi specifici; 

- 74 Indirizzi/orientamenti. 

Si ritiene che, al fine di comprendere lo scenario pianificatorio provinciale in cui si inserisce la Variante al PO 

sia utile riportare gli obiettivi, le azioni dello Statuto e gli obiettivi, le politiche e gli indirizzi della Strategia, così 

come elencati nella Valutazione Integrata del PTCP di interesse per la Variante in oggetto. 

 

STATUTO DEL PTCP 
Obiettivi Generali 
OG 1: il coordinamento a garanzia della filiera; 

OG 2: la tutela della integrità fisica, difesa del suolo, qualità dell'aria, qualità dell'acqua, qualità degli ecosistemi 
naturali; 

OG 3: mantenimento e miglioramento della risorsa idrica e della risorsa energetica, corretto sfruttamento delle 
risorse del sottosuolo (termalismo, geotermia); 

OG 4: qualificazione e promozione della capacità produttiva; 

OG 5: consolidamento e valorizzazione del policentrismo insediativo e delle dotazioni territoriali; 

OG 6: la valenza fondativa di piano paesistico; 

 

Obiettivi Specifici (articolati per tematiche) 

ACQUA 

OS1- tutelare il sistema idrografico superficiale e sotterraneo e salvaguardare le sue condizioni quanti-
qualitative; 

OS2- promuovere forme innovative e sperimentali di gestione del ciclo dell’acqua; 

OS3- superare la frammentazione dei piccoli acquedotti comunali che captano risorse non sicure 
quali/quantitativamente; 

OS4- fare prioritariamente riferimento alle risorse "sicure" per disponibilità e volume; 

OS5- programmare, in un'ottica interprovinciale, l'ottimazione delle diverse fonti di approvvigionamento; 

OS6- fronteggiare la crescita di integrazione tra i diversi territori e consentire il reperimento di sufficienti risorse 
finanziarie e tecniche per affrontare la scala crescente dei problemi; 

OS7- privilegiare l’uso di acque sotterranee di buona qualità a scopo idropotabile rispetto a quelle superficiali; 

OS8- privilegiare gli investimenti nell'ammodernamento della rete acquedottistica; 
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OS9 perseguire la difesa del suolo, prevenire il rischio idraulico e di erosione; 

 

ARIA 

OS10- tutelare l'aria, ridurre e prevenire i fenomeni di inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico; 

 

ENERGIA 

OS11- aumentare l’autosufficienza energetica del territorio senese tramite lo sviluppo delle energie rinnovabili; 

OS12- qualificare lo sfruttamento delle energie del sottosuolo già caratteristiche del territorio provinciale 
senese; 

OS13- promuovere l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico; 

 

RIFIUTI 

OS14- ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti; 

OS15- riutilizzare e valorizzare i rifiuti sotto forma di materia; 

OS16- individuare e realizzare un sistema di gestione dei rifiuti che dia priorità al rimpiego, al riciclaggio ed ad 
altre forme di recupero di materia; 

OS17- favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di 
recupero o trattamento; 

 

BIODIVERSITA’ 

OS18- conservare la diversità biologica; - utilizzare in modo sostenibile le sue componenti; - distribuire 
equamente i benefici derivanti dall'uso sostenibile delle componenti della biodiversità, dall'accesso alle risorse 
al trasferimento di tecnologie utili al loro uso; (obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica - Rio de 
Janeiro, 1992); 

OS19- assicurare la conservazione della capacità di funzionamento delle comunità e dei sistemi di comunità, 
assumendola come riferimento essenziale per la progettazione degli interventi sul territorio; 

OS20- garantire la presenza di un mosaico di elementi diversi come pattern essenziale per la conservazione 
della biodiversità animale e vegetale a livello di specie, di habitat, di serie di vegetazione e di paesaggio; 

OS21- garantire la presenza di stadi essenziali per conservare la capacità di evoluzione dinamica; 

OS22- indicare criteri di gestione per sistemi e sottosistemi ambientali, mantenendo il collegamento gerarchico 
tra differenti livelli; 

OS23- indicare criteri di gestione per elementi fisionomici e strutturali; 

OS24 orientare la formulazione dei piani di gestione delle aree protette istituite dalla Provincia; 

 

SUOLO 

OS25- contenere il nuovo consumo di suolo non urbanizzato; 

OS26- contenere l'impermeabilizzazione del suolo; 

OS27- eliminare i rischi per gli insediamenti connessi alla instabilità dei versanti; 

OS28- ricondurre ad una dimensione fisiologica i processi di erosione del suolo; 

OS29- disciplinare le modalità di estrazione dei materiali e lo svolgimento dell’intero ciclo produttivo; 
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OS30- minimare le esigenze di trasporto tra le aree di estrazione e quelle di lavorazione; 

OS31- minimizzare l’impatto sulle risorse essenziali con particolare attenzione al paesaggio, agli ecosistemi e 
agli acquiferi sotterranei sia delle cave in attività che dismesse, associando interventi di rinaturalizzazione alle 
rimesse in pristino dei siti utilizzati; 

OS32- monitorare costantemente il quadro delle attività e dei progetti in corso al fine di rappresentare in modo 
completo ed affidabile lo stato delle grandezze significative per il comparto; 

OS33- implementare lo sviluppo e l’applicazione di tecniche di escavazione, di recupero e di riutilizzo dei siti 
di cava che riducano gli impatti delle varie attività ed ottimizzino le potenzialità naturali ed operativi dei siti; 

OS34- implementare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo e dei materiali derivanti dal recupero di rifiuti 
speciali non pericolosi derivanti da costruzioni e demolizioni; 

 

POLICENTRISMO INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE 

OS35- ottimizzare le localizzazioni ed i dimensionamenti degli insediamenti; 

OS36- assicurare la persistenza e la riproducibilità di tutte le componenti del sistema insediativo senese, così 
come configurato dalla sua lunga evoluzione storica, perseguendo elevati livelli di qualità insediativa per tutti i 
cittadini e mantenendo la qualità architettonica e paesaggistica degli insediamenti; 

OS37- mantenere e, ove possibile, rafforzare i nodi del sistema urbano provinciale, equilibrando funzioni 
residenziali, commerciali e di servizio; 

OS38- subordinare la crescita degli abitati alla reale possibilità di assicurare ai nuovi insediati una dotazione 
sufficiente di servizi essenziali e comunque tempi e condizioni ragionevoli di accesso ai servizi non presenti 
né programmati negli abitati medesimi; 

OS39- assicurare la persistenza delle relazioni storicamente consolidate tra insediamenti e contesto agricolo 
circostante, garantendo in particolare la permanenza delle coltivazioni a maglia fitta circostanti gli abitati; 

OS40- contrastare l’affermazione della città diffusa e degli agglomerati lineari lungo le strade; 

OS41- privilegiare il completamento e la ricucitura delle espansioni esistenti rispetto all’apertura di nuovi fronti 
di costruito; 

OS42- promuovere la tutela dei complessi edilizi censiti nel PTCP e dai comuni: ville, giardini, castelli, fattorie 
ed edifici specialistici quali chiese, pievi, monasteri, mulini ed altri beni di interesse storico-architettonico; 

OS43- mantenere i rapporti storicamente consolidati tra i beni storico-architettonici e le loro pertinenze, intese 
come contesto figurativo agricolo ed ambientale; 

OS44 commisurare le aree di espansione alla attività edilizia ed alle dinamiche demografiche più recenti, 
privilegiando la soddisfazione della domanda abitativa attraverso il recupero dei centri storici, la riqualificazione 
ed il consolidamento dell’esistente, la ristrutturazione urbanistica; 

OS45- limitare l’ulteriore sviluppo delle forme recenti del sistema insediativo (sistemi lineari lungo strada, nuclei 
isolati, edificazione sparsa); 

OS46 arginare i processi degenerativi quali disseminazione di impianti produttivi e sistemi insediativi 
extraurbani per tipi familiari su lotto singolo; 

OS47- garantire, negli interventi di trasformazione urbana e nelle scelte insediative il raggiungimento di 
requisiti ambientali generali; 

 

CAPACITA' PRODUTTIVA 

OS48- per la aree produttive di livello locale si promuove: - la riconversione fisico - funzionale; - l'utilizzo per 
l'aumento e la riqualificazione delle dotazioni di servizi ed attrezzature, anche artigianali e commerciali, per i 
centri abitati e per la popolazione sparsa; - la riconversione ad uso residenziale se compatibile con il sistema 
urbano provinciale; 
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OS49- per le aree produttive di livello locale caratterizzate da localizzazione incoerente al contesto 
paesaggistico e rurale si promuove la demolizione dei fabbricati ed il ripristino delle aree interessate, con 
eventuale rilocalizzazione attraverso meccanismi di perequazione; 

OS50- per gli ambiti produttivi di interesse comunale si persegue l'organizzazione della presenza delle piccole 
attività aventi un bacino di utenza di prossimità in un contesto gestibile e controllato, in salvaguardia del 
paesaggio urbano; 

OS51- caratterizzare gli ambiti produttivi di interesse sovracomunale attraverso l'interdipendenza e la 
perequazione di gestione tra i Comuni; 

OS52- per gli ambiti produttivi di interesse provinciale (APEA e assimilata) si promuove la razionalità e la 
funzionalità e si definiscono i criteri di ridistribuzione di entrate ed oneri 

 

IL PAESAGGIO 

OS53- implementare le conoscenze riferite ai paesaggi della provincia senese e al loro ruolo a livello regionale, 
in conformità ai paesaggi del PIT/PPR; 

OS54- fornire alla società contemporanea, custode dei propri paesaggi, strumenti, metodi, indirizzi per guidare 
attivamente e responsabilmente le trasformazioni in direzione degli obiettivi proposti; 

OS55- mantenere valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale e le loro relazioni con il 
territorio aperto; 

OS56- tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative; 

OS57- tutelare la qualità del suolo agricolo; 

OS58- mantenere e valorizzare il paesaggio agrario; 

OS59- recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato o degradato; 

OS60- realizzare la rete ecologica provinciale; 

OS61- mantenere e valorizzare le emergenze paesaggistiche; 

OS62 ampliare la superficie delle aree naturali; 

OS63- recuperare le aree degradate 

 
STRATEGIA DEL PTCP 
Obiettivi Strategici 
OST.1- valorizzare il sistema ambientale, assegnando come precondizioni delle politiche territoriali la 
prevenzione degli stati di rischio idrogeologico, sismico e tecnologico, la tutela delle risorse fisiche, la 
prevenzione dell'inquinamento e del degrado ambientale; 

OST.2- valorizzare il paesaggio, definendo la struttura del paesaggio senese e le emergenze paesaggistiche, 
inclusi i beni paesistici e culturali di legge, normati dal Piano Regionale Paesistico (PIT/PPR); 

OST.3- tutelare le aree agricole a maggiore redditività agricola, quali patrimonio di interesse provinciale; 

OST.4- individuare e applicare i criteri per la trasformazione e per l'uso del territorio compatibilmente con la 
tutela e la valorizzazione dei beni paesistico - ambientali e la tutela delle aree agricole; 

OST.5- promuovere lo sviluppo policentrico urbano integrato con quello delle infrastrutture per la mobilità, dei 
grandi centri di servizio, delle strutture di alto livello formativo ed informativo e delle aree produttive di livello 
sovracomunale; 

OST.6- stabilire la disciplina dello sviluppo insediativo, con particolare riguardo a criteri di localizzazione e di 
dimensionamento della residenza, delle aree produttive e dei servizi alla popolazione; 
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OST.7- superare le separatezze disciplinari e amministrative e le frammentazione di piani e programmi 
derivanti dalle diverse competenze istituzionali; 

OST.8- assicurare aI sistema funzionale della sostenibilità ambientale e a quello del paesaggio il ruolo di 
quadro di riferimento per le politiche dei due sistemi funzionali riferiti agli insediamenti, alle infrastrutture e alle 
presenze produttive; 

OST.9- aumentare le capacità urbane del territorio senese, intese come attrattività, competitività e scambio 
con le maggiori realtà urbane regionali; 

 

Obiettivi Generali 
OG.1- riqualificare gli ambiti già urbanizzati; 

OG.2- salvaguardare e valorizzare le infrastrutture di trasporto; 

OG.3- incrementare le infrastrutture e le modalità di trasporto pubblico; 

OG.4 - mantenere e promuovere i beni ambientali e culturali; 

OG.5- conservare il paesaggio consolidato, quale forma delle identità locali nel sistema delle comunicazioni e 
delle mobilità globali; 

OG.6- creare nuovi scenari urbani produttori di spazi pubblici; 

[…] 

OG.9- promuovere sistemi integrati di lavoro - ricerca - impresa - servizi tramite l’individuazione di territori e 
aree strategiche, la definizione di regole e opportunità garanti della creatività privata e della protezione dei 
valori comuni; 

OG.10- promuovere la riabilitazione insediativa come offerta di luogo per una società solidale e sicura, e di 
qualità abitative che coniughino le libertà individuali e i temi collettivi della città; 

OG.21- guidare lo sviluppo produttivo secondo progetti integrati dotati di sostenibilità ambientale e qualità 
paesistiche ai fini della permanenza dei valori paesistici consolidati assunti quali garanzie dell’attrattività nei 
diversi settori produttivi e dell’accoglienza alle diverse forme della residenzialità; 

OG. 22- dotare l’economia senese di nuove opportunità imprenditoriali; 

[…] 

 
Politiche di Settore e Obiettivi Specifici 
ATLANTE DEL PAESAGGIO 

P1- mantenere i valori storicamente consolidati del paesaggio e incrementare i valori da assegnare, con 
lungimiranza, al futuro; 

P2- incentivare l'introduzione di nuova architettura di qualità nei paesaggi urbani e rurali e soluzioni di 
bioarchitettura; 

 

POLITICHE PER IL CONTRASTO ALLA CRESCITA INSEDIATIVA DIFFUSA 

P3- contrastare la crescita diffusa; 

P4- promuovere e ricercare la qualità e la quantità degli spazi pubblici, intesi quali "temi collettivi"; 

P5- integrare politiche di mobilità sostenibile, diminuire i costi collettivi e degli inquinamenti, incrementare gli 
spazi urbani e la crescita insediativa correlata al sistema infrastrutturale; 

[…] 
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POLITICHE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

P12- migliorare l’accessibilità del territorio in un quadro di sostenibilità, ossia privilegiando le modalità di 
spostamento più sostenibili; 

P13- sviluppare la capacità ed efficacia della governance dell’area “metropolitana”; 

P14- sviluppare una serie di capisaldi e una rete da inserire nel sistema della mobilità viaria, ferroviaria, 
aeroportuale regionale; 

P15- salvaguardare l’efficienza della rete infrastrutturale; 

P16- incrementare progressivamente la rete per la mobilità lenta e sostenibile con particolare riguardo al 
sistema ciclabile; 

 

POLITICHE PER LA PRESENZA PRODUTTIVA 

P17- promuovere lo sviluppo delle attività economiche di servizio e trasversali ai settori economici: produzioni 
immateriali, produzione culturale, logistica; 

P18- sviluppare un progetto di promozione unitaria delle risorse culturali; 

P19- sostenere il settore della produzione di prodotti ed eventi culturali e di prodotti per la comunicazione; 

P20- fornire alle imprese economie d’ambiente e vantaggi competitivi attraverso la qualità degli insediamenti, 
l’efficienza ed efficacia delle infrastrutture; 

P21- favorire la relazione fra ricerca applicata e imprese; 

P22-promuovere insieme alla Regione e ai Comuni lo sviluppo di una strumentazione finanziaria 
specificamente indirizzata alle imprese regionali e a nuovi progetti di impresa; 

P23- incrementare la formazione di economie esterne logistiche per le imprese, ovvero la accessibilità alle 
infrastrutture e dai servizi necessari allo svolgimento delle attività produttive; 

P24- attenuare l’impatto territoriale degli insediamenti produttivi, in ispecie sul sistema relazionale e sul 
paesaggio, evitando la disseminazione di aree di ridotta dimensione e di capannoni isolati; 

P25- massimizzare l’utilizzazione delle aree previste dai Piani degli Insediamenti Produttivi (PIP) già 
infrastrutturate e ben collocate sotto il profilo logistico; 

P26- sostenere i poli produttivi ed i parchi APEA, considerati capisaldi del riordino e dell’attrattività della 
presenza produttiva industriale; 

P27- il PTCP indica il rapporto fra commercio e città quale componente per unire proficuamente riqualificazione 
urbana e rivitalizzazione commerciale; 

[…] 

 

Di seguito si riportano gli estratti degli elaborati cartografi relativi alle Politiche integrate e le pagine dell’Atlante 

dei Paesaggi della Provincia di Siena relative al Circondario Capoluogo. 

 

STR 1- La sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi 
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PTCP. Estratto della Tavola STR 1- La sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi 

Intero territorio provinciale (fuori scala) 
 

 
PTCP. Estratto della Tavola STR 1- La sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi 

Particolare del territorio del Comune di Siena (fuori scala) 
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PTCP. Legenda tavola STR 1- La sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi 
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STR 2- Il Paesaggio e la capacità degli insediamenti 

 

 
 

PTCP. Estratto della Tavola STR 2- Il Paesaggio e la capacità degli insediamenti 
Intero territorio provinciale (fuori scala) 
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PTCP. Legenda tavola STR 2- Il Paesaggio e la capacità degli insediamenti 

 

 
 
 

  



Comune di Siena (SI) 
Variante puntuale al Piano Operativo “Nuovo edificio commerciale sito tra viale Toselli / strada di Bussetto / via Marzi” 

V.A.S. - Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità Marzo 2023 

 
 
 

  64 

STR 3 - Il disegno strategico provinciale 

 

 
PTCP. Estratto della Tavola STR 3 - Il disegno strategico provinciale 

Intero territorio provinciale (fuori scala) 
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PTCP. Legenda tavola STR 3- Il disegno strategico provinciale 
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Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena 

 

 

 

 
PTCP. Estratto Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena. Tipi di paesaggio della provincia di Siena. pag. 4 
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PTCP. Estratto Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena. Tipi di paesaggio della provincia di Siena. pag. 5 

 

 

La città di Siena ricade nell’Unità di Paesaggio 5 Siena, Masse di Siena e Berardenga. 

L’Unita di Paesaggio 5 interessa anche parte del Comune di Berardenga. 

La rimanente parte del territorio del Comune di Siena ricade nell’Unità di Paesaggio n. 4 Montagnola Senese 

e nell’Unita di Paesaggio 8 Crete d’Arbia.  

 

Di seguito si riporta l’estratto dell’ Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena relativo all’Unità di Paesaggio 5 in cui 

ricade la citta di Siena e quindi anche l’area oggetto di Variante al Piano Operativo. 
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PTCP. Estratto dell’ Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena 
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PTCP. Estratto dell’ Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena 
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Per quanto concerne le Politiche per i Circondari, esse sono individuate puntualmente nelle Linee Guida per i 

circondari, articolate per i quattro sistemi funzioni del PTCP, (1. Sostenibilità ambientale; 2. Policentrismo 

insediativo e infrastrutture; 3. Capacità produttiva; 4. Paesaggio), costituiscono “il ruolo dei Circondari e 

comunque di tutte le forme di aggregazione e di amministrazione di livello sovra-comunale 

(Unioni di Comuni, Comunità Montane ecc.) nell’attuazione del PTCP”.6 

Di seguito si riporta l’estratto del documento del PTCP relativo al Circondario n. 2 - Capoluogo e Area Senese. 

 
PTCP. Strategie Politiche per i Circondari. Pag. 4/12  

 
6Provincia di Siena. PTCP. (fonte: SIT della Provincia di Siena. pagina sito: 
 http://gis3w.consorzioterrecablate.it/it/#map=group-maps-4) 
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7. ESAME DEL QUADRO ANALITICO REGIONALE: IL PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO 

Al fine di comprendere il quadro strategico regionale in cui la Variante al PO del Comune di Siena si inserisce 

sono stati estrapolati, dagli elaborati PIT con valenza di Piano Paesaggistico i contenuti del PIT ritenuti attinenti 

ed importanti in relazione ai temi, obiettivi e previsioni della Variante. 

 

Sono stati esaminati i seguenti documenti del Piano Regionale e le relative carte. 

- Documento di Piano 

- Disciplina di Piano  

- Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice 

- AMBITO 14 – Colline di Siena 

 

Gli estratti delle carte del PIT/PPR sono stati effettuati utilizzando i file disponili su GEOscopio WMS 
(https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio-wms) 

 

 

 
PIT/PPR. Estratto della Carta topografica. (fuori scala)  

 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12605520/08_8B+Disciplina+dei+beni+paesaggistici.rar/958c8a6c-7de4-4725-9cf6-6b86a44f4e69
https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio-wms
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Caratteri del Paesaggio 

 
PIT/PPR. Estratto della Carta dei caratteri del paesaggio (fuori scala) 
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INVARIANTI STRUTTURALI 
Invariante I - I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 

 

 
PIT/PPR. Carta dei sistemi morfogenetici(fuori scala) 
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L’area oggetto di Variante è caratterizzata dal Sistema Collina sui depositi neo-quaternari con livelli 
resistenti (CBLr) 

 
PIT/PPR. Estratto della Scheda Ambito 14 – Colline di Siena pag. 23 
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Invariante II - I caratteri ecosistemici dei paesaggi 

 

 
PIT/PPR. Estratto della Carta della Rete Ecologica. (fuori scala) 
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Invariante III - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali 
 

 
 

PIT/PPR. Estratto della Scheda Ambito 14 – Colline di Siena pag. 36 
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PIT/PPR. Estratto della Carta del Territorio urbanizzato. (fuori scala) 
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Il Piano Regionale individua nel territorio del capoluogo comunale i seguenti tessuti della città contemporanea: 

 TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: 
- T.R.3.Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali 

- T.R.4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata 

- T.R.5. Tessuto puntiforme  

- T.R.6. Tessuto a tipologie miste  

 

 
 TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA  

- T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare 
- T.P.S.3. Insule specializzate. 
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Invariante IV - I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
 

 
PIT/PPR. Estratto della carta dei Morfotipi rurali (fuori scala) 

 

 

L’area interessata dalle Varianti è indicata dal PIT/PPR come caratterizzata dalla presenza del Morfotipo 

rurale n.16. 

 

 
PIT/PPR. Estratto della Scheda Ambito 14 – Colline di Siena, pag. 45  

16 

18 
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DISCIPLINA D’USO 
Di seguito si riporta integralmente la Disciplina del PIT/PPR per l’ambito 14. 

 

 
PIT/PPR. Estratto della Scheda Ambito 14 – Colline di Siena, pagg. 62 e 63 
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8. BENI PAESAGGISTICI 

8.1 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico d. lgs. 42/2004, art. 136 

L’area oggetto di Variante ricade nell’area oggetto di vincolo ai sensi del D.M. 14/05/1956 G.U. 129 del 

1956. 
Codice regionale: 9052039 

Codice ministeriale: 90562 

Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04: c) e d). 

Denominazione: Zona sita nel territorio del comune di Siena (circostante l’abitato di Siena). 

Motivazione: […] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro naturale 

di singolare bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere 

lo spettacolo di quella bellezza.7 

 
PIT/PPR. Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D. Lgs. 42/2004, art. 136 (fuori scala) 

(fonte Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico: Regione Toscana GEOscopio WMS)  
 

  

 
 

Di seguito si riporta un estratto della Sezione 4 (Parte c - Obiettivi per la tutela e la valorizzazione – Disciplina 

d’uso) dell’elaborato del PIT/PPR 3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, 

 
7 PIT/PPR. 3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito di perfezionamento svoltosi 
nell'ambito dei Tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le Soprintendenze territorialmente competenti e con 
il coordinamento della Direzione Regionale del MiBACT, Sezione 4 della Scheda del vincolo D.M. 14/05/1956 G.U. 129 
del 1956. 

Legenda 

-  Immobili ed aree di notevole interesse pubblico    
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esito di perfezionamento svoltosi nell'ambito dei Tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le 

Soprintendenze territorialmente competenti e con il coordinamento della Direzione Regionale del MiBACT, 

Scheda del vincolo D.M. 14/05/1956 G.U. 129 del 1956. 

 

 
PIT/PPR. Estratto della Sezione 4 - Parte c - Obiettivi per la tutela e la valorizzazione – Disciplina d’uso. Pag. 4 
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PIT/PPR. Estratto della Sezione 4 - Parte c - Obiettivi per la tutela e la valorizzazione – Disciplina d’uso. Pag. 5 
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PIT/PPR. Estratto della Sezione 4 - Parte c - Obiettivi per la tutela e la valorizzazione – Disciplina d’uso. Pag. 6 
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PIT/PPR. Estratto della Sezione 4 - Parte c - Obiettivi per la tutela e la valorizzazione – Disciplina d’uso. Pag. 7 
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PIT/PPR. Estratto della Sezione 4 - Parte c - Obiettivi per la tutela e la valorizzazione – Disciplina d’uso. Pag. 8 
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8.2 Aree tutelate per legge d. lgs. 42/2004, art. 142 

 
Estratto della Carta Aree tutelate per legge (fuori scala) 
(fonte della Carta: Regione Toscana GEOscopio WMS) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Come emerge dall’estratto cartografico, la Variante non interessa aree tutelate per legge ai sensi del comma 

1, dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004 

 

 

 

  

Legenda 

Zone boscata; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate  
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9. ULTERIORI CONTESTI– SITO UNESCO 

 
PIT/PPR. Carta degli Ulteriori contesti (fuori scala) 

(fonte della Carta: Regione Toscana GEOscopio WMS) 
 

 
Come emerge dall’estratto cartografico sopra riportato, l’area oggetto di Variante ricade nella buffer zone del 

Sito Unesco Centro Storico di Siena. 

Il PIT/PPR norma i siti Unesco all’art. 15 della Disciplina di Piano. 

 
Articolo 15 - Disciplina degli ulteriori contesti 

1. Il Piano individua quali ulteriori contesti, ai sensi dell’art. 143, c.1, lett. e) del Codice, i Siti inseriti nella Lista 
del Patrimonio Mondiale Universale(WHL) dell'Unesco. 

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore, i piani di 
gestione e gli interventi devono perseguire nei Siti Unesco i seguenti obiettivi: 

a) valorizzare e manutenere i paesaggi e il patrimonio culturale dei Siti inseriti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale Universale (WHL) dell'Unesco, attraverso politiche di gestione che costituiscano un 
esempio di eccellenza rispetto ai valori riconosciuti in un’ottica di sviluppo sostenibile, 
salvaguardandone l’identità estetico-percettiva, storico culturale e paesaggistica; 

b) salvaguardare il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, testimoniale ed identitario e i 
caratteri paesaggistici dell'intorno territoriale nelle loro componenti idro-geo-morfologiche 
ecosistemiche, vegetazionali e insediative, nonché le reciproche relazioni funzionali e percettive; 
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c) assicurare il riconoscimento, la conoscenza e la permanenza delle identità locali che rafforzano 
l'autenticità e la valenza identitaria dei Siti. 

 

3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territori 
e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire per i Siti Unesco misure di 
salvaguardia e di utilizzazione volte a: 

a) individuare, riconoscere, tutelare e valorizzare i beni di eccezionale valore universale rappresentati 
dall’insieme degli elementi materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio culturale e naturale 
ricompresi all’interno dei Siti e l'immagine documentale e identitaria, nonché la memoria collettiva 
del territorio; 

b) individuare “l'intorno territoriale” inteso come spazio connesso morfologicamente, funzionalmente, 
storicamente e percettivamente al patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e 
testimoniale dei Siti, costituito da centri, borghi, nuclei e tessuti storici ed emergenze architettoniche, 
anche tramite la definizione di una perimetrazione cartografica; 

c) individuare i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami, skylines) che si aprono verso i beni, con 
particolare riferimento a quelli che si aprono dai tracciati panoramici (tratti stradali e ferroviari) e dai 
punti di belvedere accessibili al pubblico; 

d) tutelare e valorizzare i caratteri costitutivi del patrimonio insediativo di valore storico-culturale, 
identitario e testimoniale e promuovere azioni volte alla sua manutenzione, recupero e 
valorizzazione: 
1. salvaguardando i peculiari caratteri morfologici, architettonici, cromatici appartenenti alla 

consuetudine edilizia dei luoghi e i rapporti consolidati tra edificato e spazi aperti/parchi/giardini 
di impianto storico; 

2. assicurando il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto insediativo e 
in stretta relazione con lo stesso, situate a margine dell’edificato storico o intercluse nel tessuto 
edilizio storico, conservandone i caratteri tradizionali e la consistenza; 

3. garantendo la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati; 
4. escludendo interventi che possano compromettere la qualità morfologica ed estetico-

percettiva dell’aggregato storico; 
e) garantire una continuità d’uso dei nuclei, centri, tessuti urbani e giardini storici delle emergenze 

architettoniche, al fine di mantenerli “vitali” nei contesti di appartenenza, assicurando la compatibilità 
tra destinazione d'uso e conservazione dei valori culturali e paesaggistici; 

f) salvaguardare le relazioni funzionali e percettive tra patrimonio insediativo di valore storico- culturale 
e l'”intorno territoriale”: 
1. mantenendo la leggibilità della struttura insediativa (con particolare riferimento a quella di 

crinale); 
2. valorizzando i collegamenti storicamente consolidati con particolare riferimento al 

mantenimento della rete dei percorsi e sentieri; 
3. evitando nuove espansioni e l'installazione di impianti che alterino l'integrità morfologica e 

percettiva dei centri e nuclei storici, nonché le visuali panoramiche che traguardano gli 
insediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità; 

g) tutelare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale di valore testimoniale, culturale 
e identitario nelle sue componenti ambientali e antropiche anche promuovendo migliore sostenibilità 
delle attività economiche ad esso connesse: 
1. conservando gli elementi testimoniali del paesaggio rurale di interesse storico; 
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2. mantenendo in efficienza l’infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari 
(siepi, 

3. vegetazione ripariale) e puntuali(piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, laghetti e pozzi); 
4. salvaguardando l’esistenza della rete della viabilità minore e le sistemazioni idraulico-agrarie; 
5. favorendo nelle trasformazioni derivanti dalle esigenze economiche e sociali dell’agricoltura il 

mantenimento degli assetti agrari tradizionali, della diversificazione colturale, della leggibilità dei 
rapporti tra usi storicamente consolidati e trame agrarie e recuperando i significati simbolici degli 
elementi rappresentativi del paesaggio agrario storico; 

6. conservando le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali 
e il paesaggio agrario; 

7. contenendo i processi di deruralizzazione dell'edilizia storica anche attraverso politiche di 
incentivazione; 

8. arginando i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico colturale; 
9. limitando gli effetti negativi della frammentazione degli agroecosistemi; 

h) individuare le zone di compromissione paesaggistica e gli elementi di disturbo delle visuali e 
promuovere gli interventi di riqualificazione, anche incentivando la delocalizzazione di manufatti, 
strutture e impianti non compatibili con la conservazione dei Siti; 

i) promuovere progetti e azioni di valorizzazione finalizzati alla rivitalizzazione dei Siti e alla 
riproduzione/sviluppo del patrimonio storico-culturale anche in considerazione delle dinamiche in 
atto a scala d’ambito di paesaggio; 

j) promuovere forme di fruizione turistica sostenibile salvaguardando i valori storici, paesaggistici, 
culturali e le tradizioni locali, favorendo lo sviluppo di un sistema turistico che riconnetta il Sito al 
territorio circostante, anche attraverso la creazione, il recupero e/o la riqualificazione delle risorse 
connettive multimodali, caratterizzate da modalità di spostamento sostenibili (quali ferrovie 
dismesse); 

k) promuovere la realizzazione di opere per l’accessibilità degli spazi urbani e delle strutture ai sensi 
del DPR 503/96, del DM 236/89, della LR 47/91, della L 104/92, della LR 47/91, della LR 65/2014, 
e del relativo regolamento tutti i luoghi della cultura, i beni culturali e paesaggisti, le viabilità ad essi 
afferenti con interventi strettamente rispondenti alle “linee guida per il superamento delle barriere 
architettoniche negli immobili vincolati” emanate dal MIBAC nel 2008; 

l) escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nelle aree ove le attività 
di coltivazione e quelle ad esse collegate possono compromettere la conservazione e la 
percezione dei Siti; 

m) promuovere il recupero paesaggistico delle cave dismesse anche attraverso progetti integrati di 
riutilizzo delle stesse ad altre funzioni, con valore paesaggistico e culturale; 

n) pianificare la localizzazione degli impianti di produzione di energie alternative evitando interferenze 
visive con i Siti; 

o) assicurare la continuità dell'identità culturale connessa alla permanenza delle funzioni civili e 
processi culturali e incentivare il mantenimento di un equilibrio tra le diverse destinazioni d'uso 
consolidate nel sistema insediativo; 

p) privilegiare e favorire il mantenimento di funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico negli spazi 
urbani anche al fine di evitare l'allontanamento delle comunità locali dai luoghi di fruizione collettiva; 

q) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico dei Siti attraverso: 
1. la formazione della popolazione ai diversi livelli d’istruzione e delle diverse maestranze volta 

all’insegnamento e all’aggiornamento delle tecniche d’intervento sul patrimonio medesimo, 
anche attraverso “cantieri scuola” e laboratori didattici da istituirsi in loco; 
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2. attività divulgative rivolte alla comunità locali e con iniziative partecipate volte alla valorizzazione 
del patrimonio culturale immateriale; 

3. la catalogazione e l’accessibilità informatiche dei beni inseriti nei Siti. 
 
 
 

Piano di Gestione del Sito Unesco 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 463 del 23/12/2015 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di 

Gestione del Sito UNESCO 2015-2018, frutto del lavoro coordinato degli uffici dell'Amministrazione e condiviso 

con i soggetti che concorrono alla gestione del Sito UNESCO e con la cittadinanza. 

Il Piano di Gestione 2022-2025 è in fase di redazione. 

Nel Piano di Gestione 2015-2018 in merito alla Buffer zone si legge: 

“Nelle Linee Guida per l’applicazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale del 1977, l’Unesco, definisce 

la buffer zone (zona tampone) come “un’area che deve garantire un livello di protezione aggiuntiva ai beni 

riconosciuti patrimonio mondiale dell’umanità”. Per il sito Unesco “Centro Storico di Siena” il dossier di 

candidatura definisce ed individua sia i confini della core zone (coincidente con la delimitazione del Centro 

Storico), che della buffer zone (coincidente con la quasi totalità del territorio comunale, già assoggetta a vincolo 

paesaggistico), come si evince dalle Tavole riportate all’All. A di questo documento. 

La delimitazione di una buffer zone così estesa non aggiunge un nuovo vincolo, ma piuttosto riafferma un 

perimetro di tutela che si fonda su strumenti di protezione del territorio già esistenti e su cui la stessa 

motivazione di candidatura fa forza: “Siena rappresenta uno degli archetipi di città medievale. Trasponendo 

sul piano architettonico la rivalità con Firenze, i suoi abitanti hanno inseguito, attraverso gli anni, una visione 

gotica ed hanno saputo conservare, nella loro città, l’aspetto acquisito tra il XII ed il XV secolo. In quell’epoca, 

Duccio, i fratelli Lorenzetti e Simone Martini hanno tracciato i sentieri dell’arte italiana e, in modo più ampio, 

europea. L’intera città, proiettata verso quel capolavoro di spazio urbano che è la Piazza Del Campo, venne 

concepita come un’opera d’arte perfettamente integrata al paesaggio circostante.” 
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Dalla Tavola “Tessuti insediativi e sistemi di paesaggio” del Regolamento Urbanistico, riportata nell’immagine 

sottostante, emerge con chiarezza l’allargamento del Centro storico alle aree limitrofe (definite “Propaggini del 

centro storico”),costituite dall’edificato sviluppatosi fino agli anni cinquanta in prossimità della città murata (aree 

fuori di Porta Camollia, lungo Via Biagio di Montluc e Viale Vittorio Emanuele II, il quartiere di S. Prospero, 

Ravacciano e Valli, riportate con colorazione viola nella tavola medesima). Tali aree, caratterizzate da tessuti 

di matrice storica a bassa e media densità ed a destinazione prevalentemente residenziale; esse si sono 

sviluppate quali prime vere espansioni della città fuori le mura, caratterizzandosi per un impianto urbanistico 

e per caratteri tipologici di rilievo. In particolare le aree di via Piccolomini, via Ricasoli, via Mazzini e via Cavour, 

si caratterizzano per la presenza di insediamenti di impianto otto-novecentesco caratterizzati dalla stretta 

relazione con la strada lungo la quale si dispongono, spesso con affaccio diretto o comunque allineati; sono 

presenti anche funzioni diverse dalla residenza, soprattutto ai piani terra, quali il commercio e il direzionale, in 

funzione della buona accessibilità – anche con il trasporto pubblico - che connota queste aree. 

I quartieri San Prospero nella fascia tra viale XXIV Maggio e viale Vittorio Veneto, Ravacciano, via del Villino, 

strada di Busseto e Certosa, appartengono insediamenti di impianto otto - novecentesco di elevato valore 

architettonico, spesso dovuto alla unitarietà degli interventi; si tratta in prevalenza di zone a densità piuttosto 

bassa, con presenza della tipologia a villa/villini, quasi esclusivamente residenziali, che in alcuni casi danno 

luogo a quartieri veri e propri. 

 

 
 

Le aree identificabili con via Ciacci, via Martiri di Scalvaia e via Vivaldi, a prevalente destinazione residenziale, 

sono da insediamenti più recenti rispetto ai precedenti e la densità edilizia è sensibilmente più consistente 

vista la prevalenza di tipologie a blocco ed in linea. Infine, gli insediamenti a ridosso di Porta San Marco e 
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Porta Tufi, oppure in prossimità di strada di Certosa appartengono insediamenti quantitativamente poco 

consistenti e frammentati, costituiti per la maggior parte da abitazioni isolate o case coloniche, generalmente 

con caratteri dell’edilizia rurale storica; la destinazione prevalente, se non esclusiva, è la residenza.”8 

 
Dalle strategie e dagli obiettivi individuati durante la fase di partecipazione e condivisione del Piano di Gestione 

del Sito Unesco “Centro Storico di Siena”, derivano le indicazioni sulla pianificazione delle azioni da attuare 

per raggiungere i risultati prestabiliti. Il modello di Siena risulta quindi articolato in cinque Piani di Azione 

settoriali, già presenti nel precedente Piano di Gestione: 

 
 

Di seguito si riportano le tabelle (estratto dal Piano di Gestione 2015-2018) in cui per  ogni Piano di azione 

sono individuati gli obiettivi ed i progetti volti a perseguire la concretizzazione degli obiettivi. 

 

1. Piano di azione per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

 

 
8 Sito UNESCO - Centro Storico di Siena - Piano di Gestione 2015-2018. Pagg. 24-26 
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2. Piano di azione per la sicurezza dell’ambiente urbano 
 

 
 

3. Piano di azione per la ricerca e la conoscenza 
 

 
 

4 Piano di azione per la valorizzazione culturale (turismo) 
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5 Piano di azione per la mobilità 
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10. BENI ARCHITETTONICI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL D. LGS. 42/2004 

 
Estratto della Carta Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. (fuori scala) 

(fonte della Carta: Regione Toscana GEOscopio WMS) 
 
 
 

 

 

 

L’area oggetto delle Varianti non è interessata dalla presenza Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II 

del D. Lgs. 42/2004. 

 

 

  

Legenda 

 Beni architettonici  
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11. SITI NATURA 2000 

 
Carta dei Siti Natura 2000 (fuori scala) 

(fonte della Carta: Regione Toscana GEOscopio WMS) 
 

 

Come emerge dall’estratto cartografico, l’area oggetto di Variante non ricade o interessa Siti Natura 2000 
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12. CONSIDERAZIONI SULLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

È possibile affermare, in relazione ai criteri di valutazione di cui all’allegato 1 della legge regionale n.10 del 

2010, riportati di seguito, che l’intervento oggetto della Variante, pur comportando inevitabilmente, pressioni 

sulle risorse ambientali, che agendo in un ambito urbanizzato, causano effetti ambientali da ritenersi 

sostenibili. 

Il progetto, oltre a rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle Discipline del PS e nel PO volte a garantire la 

compatibilità e sostenibilità ambientale, al fine di limitare gli impatti sulle componenti ambientali prevede: 

• produzione elettrica media da fotovoltaico: 180 MWh/anno; 

• previste n. 2 colonnine di ricarica auto-elettriche; 

• installazione degrassatore adeguatamente dimensionato in caso di realizzazione rosticceria; 

• prevista illuminazione interna ed esterna a LED, a basso consumo energetico; 

• eventuale sistema oscurante in prossimità delle vetrine. 

Per quanto riguarda gli impatti su aree vincolate a livello nazionale, la Variante interessa immobili ed aree di 

notevole interesse pubblico oggetto di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 (art. 136) vincolo per DM 129-1956. 

La Variante non interessa elementi di valenza ambientale. 

 

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi (L.R. 10 del 2010, Allegato 1) 

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, 

o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 

ripartizione delle risorse; 

- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati; 

- la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare 

al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali relativi al piano o programma; 

- la rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

- carattere cumulativo degli impatti; 

- natura transfrontaliera degli impatti; 

- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 
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- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

• delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

• del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 

• dell’utilizzo intensivo del suolo; 

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

 

Tramite i suddetti criteri il valutatore ritiene utile fornire le seguenti indicazioni finalizzate ad esprimere il giudizio 

di assoggettabilità dei contenuti della Variante alla procedura di VAS da parte delle autorità preposte. 

- inserimento 

- inclusione 

 

INDICAZIONI PER IL GIUDIZIO DI ASSOGGETTABILITA’ 

Criteri All.1 L.R. 10/2010 

 
Previsione della variante 

Caratteristiche del piano o programma  

in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di 
riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda 
l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative 
o attraverso la ripartizione delle risorse 

- indifferente - 

in quale misura il piano o programma influenza altri piani o 
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati 

- indifferente - 

la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere 
lo sviluppo sostenibile 

- indifferente - 

problemi ambientali relativi al piano o programma - indifferente - 

la rilevanza del piano o programma per l’attuazione della 
normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani 
e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione 
delle acque) 

- indifferente - 

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere 

interessate 
 

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti La previsione della Variante produce 

impatti sulle risorse ambientali: suolo, 

acqua, aria, componente rifiuti, 
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INDICAZIONI PER IL GIUDIZIO DI ASSOGGETTABILITA’ 

Criteri All.1 L.R. 10/2010 

 
Previsione della variante 

energia, ecc.; tali impatti sono da 

considerarsi sostenibili dal territorio e 

quantitativamente poco rilevanti 

rispetto al contesto in cui si collocano.  

carattere cumulativo degli impatti - indifferente - 

natura transfrontaliera degli impatti - indifferente - 

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di 
incidenti)  

- indifferente - 

entità ed estensione nello spazio degli impatti (area 
geografica e popolazione potenzialmente interessate) 

- indifferente - 

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere 
interessata a causa: 

• delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio 
culturale 

• del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei 
valori limite 

• dell’utilizzo intensivo del suolo 

La previsione della Variante ricade in 

un’area oggetto di tutela ai sensi 

dell’art. 136 del d. lgs 42/2004. Nello 

specifico è interna all’area vincola con 

DM 129-1956. 

Si ritiene tuttavia che l’intervento si 

inserisca in un contesto paesaggistico 

urbano caratterizzato dalla presenza 

di complessi edilizi produttivi e 

commerciali e che l’intervento in 

oggetto possa contribuire a 

riqualificare ed ad innalzare il livello 

qualitativo dell’edilizia presente non 

interferendo con i valori tutelati dal 

Vincolo e rispettandone le prescrizioni  

impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale 

- indifferente - 

 

Legenda: 

Indifferente: la Variante non mostra possibili effetti sugli ambiti descritti nel criterio. 
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13. AUTORITÀ COMPETENTE E PROCEDENTE, SOGGETTI COMPENTI IN MATERIA DI VAS 

Nel caso del Comune di Siena l’Amministrazione Comunale, tenendo conto di quanto previsto per legge, con 

apposito atto (Atto dirigenziale n. 573 del 05/03/2020), ha individuato quale Autorità competente in materia di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza del 

comune, un gruppo tecnico composto da componenti per lo più interni alla struttura comunale denominato 

“Nucleo tecnico comunale per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica”. 

 

Si ritiene che debbano necessariamente mente essere coinvolti nel processo valutativo i seguenti soggetti 

(riconosciuti quali soggetti competenti in materia ambientale – SCA, ovvero soggetti interessati): 

 
Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) 

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

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 

- Regione Toscana; 

- Regione Toscana, Genio Civile di Siena; 

- Provincia 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 di Bonifica 6 Toscana Sud. 

 

Principali Fornitori di servizi (altri soggetti interessati) 
- ENEL Distribuzione S.p.a.; 

- Terna S.p.a.; 

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

- Telecom Italia; 

- Acquedotto del Fiora S.p.a.; 

- SEI Toscana S.r.l.; 

- Ato Rifiuti Toscana Sud; 

- Siena Parcheggi S.p.a.; 

- Snam Rete Gas. 
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