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N. 194/2016
OGGETTO: VARIANTE DI MANUTENZIONE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
“VARIANTE A SERVIZIO DELLA CITTÀ”- APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART.
19 DELLA LRT 65/2014.
-_Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione inviata
in precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:
“”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
• che il Comune di Siena è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con
delibera di C.C. n. 2 del 24.01.2011 ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005 n.1;
• che il RU è divenuto pienamente efficace con la pubblicazione dell’avviso di
approvazione sul BURT n.14 del 06.04.2011;
• che in data 27.11.2014 è stata pubblicata nel BURT n.53 la nuova Legge
Regionale Norme per il governo del territorio del 10 novembre 2014 n. 65;
Constatato:
•

che, in ottemperanza della L.R.T. 65/2014 ed in particolare delle norme
transitorie art. 222 della stessa legge regionale, per la definizione dell’atto di
Variante al Regolamento Urbanistico “Variante a servizio della Città” è stato
effettuato con atto di G.C. n.205 del 20.05.2015 l’avvio del procedimento nel
rispetto dell’art.17 della citata L.R.T. 65/2014;

•

che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 comma 2 L.R.T. 65/2014 e
dell'art. 5 bis L.R.T. 10/2010, con l’avvio del procedimento della Variante in
oggetto è stato effettuato in data 25.05.2015 (prot. Spec. 83) l’invio del
documento preliminare al Nucleo Tecnico comunale competente in materia di
VAS;

•

che sempre in data 25.05.2015 (prot. spec 84) è stato trasmesso via PEC il
documento preliminare e l’avvio del procedimento ai soggetti competenti in
materia di VAS, così come individuati dalla citata delibera di G.C. 205/2015 nel
rispetto nel rispetto dell’art.23 della LRT 10/2010 e art. 12 del D.Lgs 152/2006
smi;

•

che la conferenza di servizi in materia di VAS, convocata ai sensi dell'art.14 e
seguenti della legge 241/90 e s.m.i., composta dai soggetti competenti in
materia ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, ha concluso i suoi lavori in
data 29.06.2015;

•

che nelle fasi di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale
sono pervenuti i contributi di seguito elencati, depositati in atti, nonché riportati
nel Rapporto Ambientale:

•

ARPAT, con nota in atti Prot. 45360 del 26.06.2015;

•

REGIONE TOSCANA GENIO CIVILE, con nota in atti Prot. 41842 del
15.06.2015;

•

SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI TOSCANA, con nota in atti Prot.
45017 del 25.06.2015 oltre rettifica e aggiunta in atti Prot 44328 del
23.06.2015 e trasmissione parere in atti Prot. 52655 del 20.07.2015
REGIONE TOSCANA SETTORE VIA-VAS, con nota in atti Prot 43409 del
19.06.2015;

•

•

SOPRINTENDENZA SIENA AREZZO GROSSETO, con nota in atti Prot
49421 del 08.07.2015;

•

PROVINCIA DI SIENA Settore Ambiente, con nota in atti Prot 46064 del
26.06.2015;

•

PROVINCIA DI SIENA Settore Servizi Tecnici, con nota in atti Prot 53184
del 22.07.2015;

•

ACQUEDOTTO DEL FIORA, con nota in atti Prot 46629 del 30.06.2015

•

che con nota del 03.07.2015 (prot. spec.11) il Nucleo Tecnico in materia di VAS
ha comunicato la conclusione delle consultazioni di cui all'art. 23 comma 2 della
L.R.T. 10/2010 e art. 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., trasmettendo il verbale
della conferenza di servizi contenente le indicazioni e gli approfondimenti da
sviluppare nella stesura del Rapporto Ambientale;

•

che conseguentemente è stato redatto il Rapporto Ambientale e la Sintesi non
Tecnica previsti dall'art.24 della L.R.T. 10/2010 che costituiscono parte
integrante degli elaborati della variante e ne accompagnano il relativo processo
di approvazione;

•

che il Servizio Urbanistica, recependo i contributi tecnici formulati ai sensi
dell’art. 17 co. 3 lett. c) pervenuti dalla Regione Toscana - Genio Civile di
Bacino Toscana Sud e Opere Marittime, sede di Siena, in atti prot.41842 del
15.06.2015 e dalla Provincia di Siena – Settore Servizi Tecnici, in atti
prot.53184 del 22.07.2015 ha redatto la Variante al Regolamento Urbanistico
“Variante a servizio della Città”;

•

che il deposito dell’atto urbanistico all’Ufficio della Regione Toscana – Genio
Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime- sede di Siena è avvenuto in
data 26.08.2015 in atti al prot. n. 61011 del 28.08.2015 ottenendo il n. 292 di
deposito, a cui ha fatto seguito l'esito positivo del controllo di cui alla nota
pervenuta in atti prot. n. 79415 del 16.11.2015;

Considerato:
•

che con delibera di Consiglio Comunale n. 181 del 15.09.2015 è stata adottata
la Variante di manutenzione al Regolamento Urbanistico “Variante a servizio
della Città”;

•

che, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R.T. 65/2014, gli atti inerenti tale
variante al Regolamento Urbanistico sono stati regolarmente depositati a libera
visione del pubblico per 60 (sessanta) giorni consecutivi dal 30.09.2015;

•

che il relativo avviso, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 30.09.2015 al
30.11.2015, è stato pubblicato sul B.U.R.T. n.39 del 30.09.2015 ed è stato
affisso nei luoghi di maggior frequenza di pubblico a partire dalla stessa data;

•

che, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R.T. 65/2014, dell'avvenuta adozione
è stata data tempestiva comunicazione e trasmessa la relativa documentazione
con nota protocollo n. 65673 in data 21.09.2015 alla Regione Toscana e
all'Amministrazione Provinciale di Siena;

•

che, ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L.R.T. 10/2010, in data 05.10.2015 con
protocollo 68864 e 69100 è stata comunicata ai soggetti competenti in materia
ambientale la pubblicazione dell'avviso di adozione della variante sul B.U.R.T., e
il deposito degli atti e degli elaborati presso gli uffici comunali e il sito internet
del Comune di Siena, per consentirne la presa visione e presentazione degli
eventuali contributi nei successivi 60 giorni;

Rilevato:
•

che, entro il termine del 30.11.2015, ovvero entro la scadenza del periodo di
deposito di 60 (sessanta) giorni, sono pervenute 54 osservazioni e 3
osservazioni oltre tale termine di legge, come risulta dalla certificazione della
Segreteria Generale in data 23.12.2015 protocollo speciale n.07/2015;

•

che n. 1 osservazione interessa il procedimento di VAS ;

•

che le osservazioni e i contributi, assieme agli atti ed elaborati della variante al
R.U., sono stati trasmessi con nota in data 08.02.2016, prot. Spec. 13/2016, al
Nucleo Tecnico Comunale in Materia di VAS e di VI;

•

che il Nucleo Tecnico Comunale in materia di VAS e di VI con nota del
26.02.2016 prot. Spec. 13/2016, visti i contenuti delle osservazioni e dei
contributi pervenuti, ha comunicato nei termini la conclusione delle
consultazioni di cui all'art. 23 comma 2 della L.R.T. 10/2010 e art. 13 del D.Lgs
152/2006, trasmettendo il verbale del parere motivato;

•

che, in base all’art. 19 comma 4 della L.R.T. 65/2014, dal competente Servizio
Urbanistica, sono state analizzate le singole osservazioni pervenute entro il
termine del 30.11.2015 e proposte le relative controdeduzioni con espressa
motivazione;

•

che con delibera di C.C. n.55 del 22.03.2016 veniva preso atto del Repertorio
delle controdeduzioni alle osservazioni alla Variante al Regolamento Urbanistico
“Variante a servizio della Città”;

•

che le modifiche agli elaborati di variante, in accoglimento delle osservazioni
parzialmente accolte, non incidono in modo significativo sulle previsioni della
variante adottata nonché sulle componenti ambientali coinvolte rispetto a

quando già valutato nel Rapporto Ambientale integrato, che viene ulteriormente
aggiornato per quanto riguarda le modifiche apportate;
Dato atto:
•

che l'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR stabilisce che gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica o di adeguamento di quelli vigenti
devono sottostare al procedimento di conformazione/adeguamento al PIT/PPR
da avviarsi a conclusione della fase di controdeduzione delle osservazioni,
mediante trasmissione alla Regione Toscana dell'atto consiliare contenente il
riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle
determinazioni conseguentemente adottate;

•

che la Regione Toscana con nota pervenuta in atti al prot. 8541 del 05.02.2016,
oltre a trasmettere i contributi regionali ai sensi dell'art. 53 della L.R.T.
65/2014, ricorda di adempiere alle procedure di cui agli artt. 20 e 21 della
Disciplina del PIT/PPR, in merito alla conformazione/adeguamento della
Variante al Regolamento Urbanistico “Variante a servizio della Città”;

•

che in ottemperanza a quanto sopra con nota in data 19.04.2016 prot. 26685 la
Direzione Territorio-Servizio Urbanistica ha richiesto la Convocazione della
Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 21 del PIT/PPR;
che con nota del 12.05.2016, in atti al prot. 32788, la Regione Toscana ha
comunicato la data di convocazione della Conferenza Paesaggistica per il giorno
17.06.2016;
che la Soprintendenza Archeologica di Firenze in data 23.05.2016, in atti al
prot. 35949 ha trasmesso al Segretariato Regionale del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo per la Toscana, al Comune di Siena, alla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e
Arezzo e alla Regione Toscana, il seguente contributo/osservazione per la
Conferenza paesistica sopra citata:
“…questo Ufficio, per quanto di competenza, osserva che i pareri espressi con
note prot. 9971 Cl. 34.13.01/8.59 del 23.06.2015 e prot. 9720 del 18.06.2015
(qui allegati) sono stati recepiti.”;

•

•

•

che in data 17.06.2016 si è tenuta la conferenza paesaggistica, indetta ai sensi
dell’art.21 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano
Paesaggistico, per verificare l’adeguamento delle previsioni, introdotte con la
variante al R.U., ai contenuti del PIT/PPR con le seguenti risultanze:
La Conferenza
prende atto che la Variante proposta presenta contenuti
meramente normativi riferiti solo ad una parte delle NTA, e la stessa riguarda il
patrimonio edilizio esistente, senza prevedere nuovi impegni di suolo non
edificato
Si rileva – la Soprintendenza precisa: per quanto è stato possibile esaminare –
che i principi, le finalità espresse delle NTA variate presentano caratteri di
adeguatezza, garantendo una generale coerenza con le direttive e rispetto delle
prescrizioni stabilite nelle specifica disciplina del PIT-PPR.

Si ritiene, tuttavia, che per la natura stessa della variante, meramente normativa e
parziale, gli interventi che prevedono trasformazioni esterne, ampliamenti e
trasformazioni sul patrimonio rurale la cui adeguatezza non è valutabile in sede della
presente Conferenza, dovranno garantire la compatibilità con il contesto
paesaggistico, da valutarsi nell’ambito dello specifico procedimento autorizzativo
vincolante previsto dal codice, nelle more della conformazione degli strumenti della

pianificazione urbanistica, ribadendo che l’espressione della presente Conferenza fa
riferimento alle sole norme variate e non all’adeguatezza delle norme nel loro
complesso.
Allegati ed in recepimento, vi sono i contributi dell’Amministrazione Provinciale a suo
tempo trasmessi;
•

che il Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo per la Toscana, con nota del 27.06.2016 inviata via PEC, in atti al prot.
n. 44716, indirizzata alla Regione Toscana e per conoscenza
alla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e
Arezzo e al Comune di Siena, richiede di integrare rettificare il verbale della
conferenza paesaggistica del 17.06.2016, inserendo i riferimenti alla mancante
nota di conferimento delega e della nota della Soprintendenza Archeologica
della Toscana del 23.05.2016;

•

che conseguentemente la Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Politiche
abitative – Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, ha
provveduto ad integrare il verbale della conferenza Paesaggistica ai sensi
dell'art. 21 del PIT/PPR del 17.06.2016 e a trasmettere l’integrazione al verbale
con nota del 12.07.2016 prot. n.48091 allegato in atti;

Rilevato altresì:
•

che in riferimento ai contributi della Provincia di Siena riproposti in sede di
conferenza paesaggistica, in merito alla possibilità di trasformazioni in aree dei
Beni Storico Architettonici provinciali (BSA) si precisa che la variante con la
modifica dell’art. 158 comma 2 delle NTA contiene già precise indicazioni sul
rispetto degli articoli 13.13 e 13.14 in recepimento della disciplina del
PTCP2010 rimandando in maniera specifica e diretta ai contenuti dei citati
articoli e pertanto anche all’attivazione della Commissione provinciale per la
valutazione di concerto con il Comune delle proposte di trasformazione tramite
PAPMAA in area di pertinenza dei Beni Storico Architettonici provinciali (BSA);

•

che è stata redatta dal Responsabile del Procedimento la Dichiarazione di
Sintesi ai sensi dell’art.27 della LRT 10/2010 contenente i dati sul processo
decisionale seguito, sulle modalità con cui le considerazioni ambientali sono
state integrate nel piano e programma, sulle modalità con cui si è tenuto del
rapporto ambientale, sulle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
sulle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle
possibili alternative individuate nell’ambito del procedimento di VAS,
certificando:

•

•

la conclusione favorevole della procedura di VAS della Variante al
Regolamento Urbanistico “Variante a servizio della Città”, avviata con
delibera di Giunta Comunale n.205 del 20.02.2015;

•

la conformità alla LRT 65/2014 per gli elaborati prodotti e la procedura
urbanistica seguita;

che ai sensi dell’art.28 della L.R.T. 10/2014, la decisione finale relativa alla
VAS, costituita dal provvedimento di approvazione della Variante, dovrà essere

pubblicata sul BURT e sul sito istituzionale del Comune, rendendo cosi possibile
prendere visione della variante approvata e del Rapporto Ambientale
comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la
documentazione istruttoria relativa;
Visto:
•

gli esiti delle controdeduzioni alle osservazioni di cui alla delibera di C.C. n.55
del 22.03.2016;

•

gli esiti della Conferenza Paesaggistica art. 21 della Disciplina PIT con valenza
di Piano Paesaggistico Regionale e dall'art. 31 della L.R.T. 65/2014, tenutasi in
data 17.06.2016;

•

il Rapporto del Garante dell’Informazione e della partecipazione (ai sensi
dell’art.38 della LRT 65/2014) e la Relazione sull’attività svolta dal Responsabile
del Procedimento (ai sensi dell’art.18 della LRT 65/2014) redatti
rispettivamente in data 06.07.2016 e in data 13.07.2016;

•

il parere favorevole a maggioranza della Commissione Consiliare Assetto del
Territorio, espresso nella seduta del 29/07/2016;

Dato atto altresì:
•

che è stato provveduto agli adempimenti di cui all'art. 39, co. 1, lettera a), del
D.Lgs 33/2013;

•

che ai sensi dell’art.19 della LRT 65/2014, la variante acquisisce efficacia
decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso di approvazione
sul BURT, che dovrà intervenire decorsi almeno quindici giorni dalla
trasmissione dello strumento approvato ai soggetti istituzionalmente
competenti;

•

che la variante interessa aspetti normativi del R.U. Estesi ad una parte generale
del territorio comunale;

Visti i seguenti riferimenti normativi:
•

D.Lgs 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali);

•

D.P.R. 380 del 06.01.2001 Testo
regolamentari in materia edilizia;

•

D.Lgs 152 del 03.04.2006 (norme in materia ambientale);

•

D.Lgs 42 del 22.01.2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio);

•

D.Lgs 33 del 14.03.2013 (decreto trasparenza);

unico

delle

disposizioni

legislative

e

•
•

L.R.T. 65 del 10.11.2014 (norme per il governo del territorio);
L.R.T. 10 del 12.02.2010 (norme in materia di valutazione ambientale
strategica VAS);

•

D.P.G.R. 25.10.2011 (regolamento di attuazione dell'art. 62 della LR 1/2005 in
materia di indagini geologiche);

•

Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (approvato con
DCR 27.03.2015 n. 37);

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;
Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA
1. di dare atto che, con deliberazione consiliare n. 55 del 22.03.2016, sono state
approvate le controdeduzioni alle osservazioni relative Variante al Regolamento
Urbanistico “Variante a servizio della Città” e alla Valutazione Ambientale
Strategica , ai fini dell'adeguamento/conformazione al PIT/PPR, ai sensi dell'art.
21 della disciplina del PIT/PPR, nonché dell'art. 31 della L.R.T. 65/2014;
2. di dare atto che la fase istruttoria del procedimento di adeguamento dei
contenuti della variante al PIT/PPR, ai sensi dell'art. 21 della disciplina del
PIT/PPR, nonché dell'art. 31 della L.R.T. 65/2014, si è conclusa positivamente
con la conferenza paesaggistica in data 17.06.2016, il cui verbale e la
successiva integrazione del 12.07.2016 sono allegati agli atti ;
3. di approvare, ai sensi dell’art.19 della L.R.T. 65/2014 la Variante al
Regolamento Urbanistico “Variante a servizio della Città” costituita dagli
elaborati, così come modificati a seguito del recepimento delle controdeduzioni
alle osservazioni di cui alla delibera di C.C. n.55 del 22.03.2016:


Documento di variante al RU (modificato in recepimento delle controdeduzioni alle
osservazioni approvate con delibera C.C. n.55 del 22.03.2016);



Rapporto Ambientale (modificato in recepimento delle controdeduzioni alle osservazioni
approvate con delibera C.C. n.55 del 22.03.2016);



Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell’art. 27 della LRT 10/2010;



Indagine geologica di fattibilità e allegato 1 e 2;

4. di dare atto che la Dichiarazione di Sintesi, inclusa nell’elenco elaborati di cui al
punto precedente, conclude il processo decisionale di Valutazione Ambientale
Strategica ai sensi dell’art. 27 della LRT 10/2010 e s.m.i;
5. di dare atto che l'iter procedurale di adeguamento, al PIT/PPR, ai sensi dell'art.
21 della disciplina del PIT/PPR nonché dell'art. 31 della L.R.T. 65/2014, della
Variante al Regolamento Urbanistico “Variante a servizio della Città”, approvata
con il presente atto, sarà concluso con la valutazione, da parte della Conferenza
paesaggistica, del corretto recepimento dei contenuti del verbale della
Conferenza da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione;
6. di trasmettere, a tal fine, gli atti approvati e la relativa delibera alla Regione
Toscana, al Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo per la Toscana, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Siena, Grosseto e Arezzo e alla Soprintendenza Archeologica della
Toscana, al fine di poter concludere il processo di adeguamento ai sensi dell'art.
21 della disciplina del PIT/PPR nonché dell'art. 31 della L.R.T. 65/2014 ;
7. di prendere atto del Rapporto del Garante dell’Informazione e della
Partecipazione (ai sensi dell’art.38 della LRT 65/2014) e della Relazione
sull’attività svolta dal Responsabile del Procedimento (ai sensi dell’art.18 della
LRT 65/2014) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
8. di demandare alla Direzione Territorio Servizio Urbanistica il proseguo dell'iter
procedurale previsto per il presente atto, dando allo stesso adeguata pubblicità,
nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
9. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto al comma 7 dell’art.19 della LRT
65/2014 la variante in oggetto acquista efficacia decorsi 30 giorni dalla
pubblicazione del relativo avviso e della decisione finale relativa alla procedura
di VAS sul BURT;
10.di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata,immediatamente
eseguibile.””

Dichiarata aperta la discussione intervengono:
– Presidente del Consiglio RONCHI Mario - presenta un emendamento come sotto
trascritto di adeguamento normativo (riferimento L.R. 8/7/2016 n. 43 pubblicata sul
BURT il 13/7/2016 a modifica della L.R. 10/11/2014 n. 65) – Sostituire: nelle premesse,
al Dato atto altresì: al secondo capoverso – secondo rigo, ….decorsi 15 giorni....con
decorsi 30 giorni.... nel dispositivo, al punto 9. - secondo rigo,....decorsi 15
giorni…...con decorsi 30 giorni... - omissis
–
–
–
–

Sindaco VALENTINI Bruno – omissis
Cons. PICCINI Alessandro – omissis
Cons. VIGNI Simone – omissis
Cons. FALORNI Marco – omissis

Per dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione nel testo emendato intervengono:
–
–
–
–
–

Cons. GIORDANO Giuseppe – omissis
Sindaco VALENTINI Bruno – omissis
Cons. PICCINI Alessandro – omissis
Cons. PERSI Carolina – omissis
Cons. PINASSI Michele – omissis

Non essendovi alcun altro intervento il Presidente pone in votazione la deliberazione nel testo
emendato, con il seguente esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 27 (Essendo uscito: Campanini)
n. 1 (Piccini)
n. 26
n. 17
n. 9 (Tucci, Falorni, Bianchini, Giordano, Aurigi, Pinassi,
Sabatini, Trapassi, Staderini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.
Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione con il seguente
esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 26 (Essendo uscito: Aurigi)
n. 1 (Piccini)
n. 25
n. 17
n. 8 (Tucci, Falorni, Bianchini, Giordano, Pinassi,
Sabatini, Trapassi, Staderini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata anche in
ordine alla immediata eseguibilità..
-_-

Fatto verbale e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

DIODORINA VALERINO

MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio
Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05-08-2016

Siena, lì 05-08-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
DIODORINA VALERINO
_______________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale in formato digitale
Siena, lì 05-08-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
DIODORINA VALERINO

