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Premessa

Siena si prepara a disegnare il Piano Operativo e variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale
attraverso il ruolo attivo e partecipativo della cittadinanza, con riferimento alla legge della Regione
Toscana LRT 65/2014 e al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico
regionale (PIT/PPR).
Le pubbliche Amministrazioni sono chiamate a dotarsi dei nuovi strumenti urbanistici unitamente
all’obbligo di un’efficace comunicazione e informazione degli stessi al fine di rendere i cittadini
consapevoli e attivi nella costruzione della città del domani.
Lo strumento urbanistico è, infatti, un atto amministrativo, destinato quindi a produrre effetti
giuridici permanenti su tutto il territorio e non può che essere il risultato di un processo condiviso,
soprattutto oggi che uno dei primari obiettivi delle Amministrazioni Pubbliche è quello di condurre i
cittadini, principali destinatari delle azioni di pianificazione, verso un percorso di cittadinanza
consapevole.
Lo scopo delle disposizioni legislative è, infatti, quello di arrivare tramite un percorso comune a
tutti i soggetti portatori di interesse, tenendo conto delle molteplici istanze del territorio, a disegnare
il futuro della città.
Grazie a questo percorso partecipativo si potrà costruire una nuova città migliorandone non solo gli
aspetti urbanistici, ma anche quelli economici, ambientali, culturali e sociali, rendendola quindi una
città ancora più vivibile e rispondente alle diversificate esigenze dei singoli e delle varie forme di
aggregazione.
A tale scopo, siamo quindi chiamati a redigere un Programma delle attività di Informazione e
Partecipazione che definisca gli obiettivi strategici e operativi, i destinatari, le azioni dell'attività
d'informazione e di comunicazione e i relativi strumenti.
Gli obiettivi e le azioni descritti nel presente programma non adempiono quindi esclusivamente al
dovere di informare, ma costituiscono un punto cardine e una scelta metodologica nel processo di
redazione del Piano Operativo e variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale.

Tale processo si articolerà in più fasi e azioni che si possono così riassumere:
- analisi del contesto
- progettazione strategica e operativa: vedrà l’individuazione degli obiettivi di lungo termine e la
loro traduzione in obiettivi di comunicazione ai quali verranno associate le singole azioni e i relativi
strumenti utilizzati;
- azioni di ascolto e informazione: ascolto delle istanze già presenti sul territorio che si
accompagna all’individuazione degli stakeholders e del target di riferimento delle azioni di
comunicazione;
- azioni di partecipazione attiva: segue un preciso cronoprogramma che consentirà di procedere
anche alle successive valutazioni.

1. Normativa di riferimento
La Regione Toscana è una tra le regioni italiane che nel corso degli anni ha coniugato il proprio
percorso di sviluppo economico con la valorizzazione del territorio e dell’ambiente, attraverso
l’adozione di diversi piani e normative sia a livello regionale, provinciale che comunale in
conformità con le strategie comunitarie e nazionali.
Nello specifico il Comune di Siena è stato uno dei comuni che ha seguito al meglio le strategie
regionali, infatti risulta all’avanguardia nelle sue scelte urbanistiche, divenute, in alcuni casi,
esemplari nella storia italiana; riuscendo a mantenere e valorizzare la propria struttura territoriale e
urbana che presenta tutt’oggi livelli qualitativi e di coerenza di assoluto rilievo (centro storico
Patrimonio mondiale dell’Unesco).
Oggi nello scenario di pianificazione territoriale della Regione Toscana e nel caso specifico del
Comune di Siena si apre una nuova stagione, superata la fase di espansione e crescita della città, i
temi imminenti su cui fondare le future scelte urbanistiche saranno prevalentemente quelli del riuso
e della rigenerazione urbana, criteri fondamentali della L.R.T. 65/2014, coerenti con il quadro
legislativo nazionale sul consumo di suolo, da azzerare entro il 2050. La Regione Toscana ha
recentemente rinnovato la propria legislazione urbanistica, in relazione a questi temi, con la L.R.T.
65/2014 che detta “Norme per il governo del territorio” al fine di garantire lo sviluppo sostenibile
delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte, la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l’uguaglianza di diritti all’uso
e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle
generazioni presenti e future. Inoltre la presente legge prevede la suddivisione della strumentazione
urbanistica comunale in due specifici e diversi atti: uno di natura strategica e statuaria (il Piano
Strutturale) e uno di natura operativa (il Piano Operativo in sostituzione al Regolamento
Urbanistico), strumento attraverso il quale disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero
territorio comunale.
Il Comune di Siena in questo scenario di rinnovazione urbanistica, si prepara a disegnare il suo
Piano Operativo e variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale in conformità con le
disposizioni e gli obiettivi della pianificazione sovraordinata (regionale PIT/PPR, provinciale
PTCP), in ottemperanza dell’art. 222 “Norme transitorie generali” della L.R.T. 65/2014, deve
avviare entro il 27.11.2019 il procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale.
L’iter di formazione e approvazione del Nuovo Piano Operativo e variante per l’aggiornamento del
Piano Strutturale in conformità con la L.R.T. 65/2014 Art.14, prevede l’avvio della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), volta ad assicurare che, nella formazione e
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approvazione del piano e relativa variante, siano presi in considerazione in modo adeguato gli
impatti significativi sull’ambiente che potranno prevedibilmente derivare dall’attuazione dello
stesso. Un processo articolato, nel quale l’attività di valutazione si integra con l’attività di
formazione e approvazione del piano e nel quale l’autorità preposta alla VAS e gli altri soggetti che
svolgono specifiche competenze in campo ambientale, assicurano la propria collaborazione per
elevare la qualità ambientale degli strumenti valutati, per garantire un significativo livello di
protezione dell’ambiente e per contribuire a migliorare la coerenza del piano con gli obiettivi di
sostenibilità ambientale.
La procedura di VAS che verrà avviata per il Nuovo Piano Operativo e variante per l’aggiornamento
del Piano Strutturale del Comune di Siena sarà orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi
per la formulazione delle decisioni definitive del piano, sotto il profilo della garanzia della coerenza
delle stesse con le caratteristiche e lo stato dell’ambiente. La procedura di VAS sarà adottata in
coerenza e conformità con le diverse normative:
-

Legge Regionale 10 novembre 2014, n.65 – Norme per il governo del Territorio

-

Legge Regionale 12 febbraio 2010 n.10 – Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) e di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Integrato con le
modifiche introdotto con la Legge Regionale 17 febbraio 2012, n.6

-

Decreto legislativo 29 giugno 2010, n.126 – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006

-

Codice dell’Ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152

-

Direttiva europea 2001/42/CE

Nell’ambito del procedimento di VAS dovrà essere effettuata anche la Valutazione di Incidenza
(VI) per il SIC 89 “Montagnola Senese”, un’area di circa 1500 ha, condivisa dai Comuni di Siena,
Sovicille, Colle di Val d’Elsa e Monteriggioni, inserita nella rete Natura 2000 prevista dalla direttiva
comunitaria 92/43/CEE “Direttiva Habitat”. Il riconoscimento della Montagnola Senese come SIC
(IT5180003) ha sottoposto l’area in questione ad una tutela ambientale, quindi soggetta a procedura
di Valutazione di Incidenza in riferimento all’elaborazione del Nuovo Piano Operativo e variante
per l’aggiornamento del Piano Strutturale, procedura che verrà adottata in conformità con le diverse
normative:
-

Legge Regionale 1 Agosto 2016, n.48 – Disposizioni in materia di conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale (modifica alla l.r. 22/2015
e alla l.r. 30/2015)
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-

Legge Regionale 19 marzo 2015, n.30

-

D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 – Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche.

Lo scenario contemporaneo della pianificazione territoriale della Regione Toscana e del Comune di
Siena, è fondato sulla costruzione di politiche pubbliche attraverso forme e modalità innovative che
coinvolgo i cittadini, mettendo in atto percorsi partecipati, basati sul dialogo e il confronto.
A fronte dei problemi e delle difficoltà che oggi caratterizza il rapporto tra cittadini e istituzioni la
Regione Toscana ha adottato una legge sulla partecipazione, Legge Regionale 2 agosto 2013, n.46,
che si propone come uno strumento innovativo per incentivare la creazione di percorsi e processi
partecipativi, valutare le possibili soluzioni attraverso il dialogo e il confronto pubblico retto da
procedure e regole condivise, alla ricerca di una soluzione quanto più possibile comune. La
partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali costituisce un
aspetto qualificante dell’ordinamento toscano e configura un diritto dei cittadini, che lo Statuto
regionale impone in tutte le fasi di definizione, di attuazione e di valutazione delle decisioni. La
partecipazione e l’informazione sugli atti di governo del territorio è definita da diverse normative:
-

Regolamento del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R –
Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della L.R.R 65/2014. Informazione e
partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante
dell’informazione e della partecipazione;

-

Legge Regionale 10 novembre 2014, n.65 – Capo V Gli istituti della partecipazione;

-

Legge Regionale 2 agosto 2013, n.46 - Dibattito pubblico regionale e promozione della
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali;

-

Legge Regionale 12 febbraio 2010 n.10 Art. 9.

Sulla base delle normative regionali il Comune di Siena nella fase preliminare di avvio del
procedimento per la redazione del Piano Operativo e variante per l’aggiornamento del Piano
Strutturale, ha attivato un percorso di partecipazione e informazione, in conformità con il D.P.G.R.
n.4/R del 2017. Il Comune di Siena ha avviato il percorso di partecipazione, costruito attraverso la
nomina del garante dell’informazione e della partecipazione, chiamato ad assicurare ai cittadini,
singoli ed associati, l’informazione la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di formazione
ed adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti di pianificazione
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urbanistica nonché delle procedure di valutazione (VAS), come definiti dalla L.R.T. 65/2014 e dalla
L.R. 10/2010 e s.m.i..
Per quanto concerne il percorso e le modalità dell’informazione e della partecipazione il Comune di
Siena e il Garante della Comunicazione (ognuno con le proprie competenze) faranno riferimento al
capo IV – Informazione e Partecipazione del D.P.G.R. n.4/R del 2017, che stabilisce le forme e le
modalità dell’informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla
formazione degli atti di governo del territorio. L’amministrazione comunale ha predisposto il
presente programma delle attività d’informazione e Partecipazione e della relativa attività di
Valutazione (VAS e VI), tramite il responsabile unico del procedimento (RUP), programma che
verrà inserito nell’atto di avvio del procedimento in conformità all’art. 17 della L.R.T. 65/2014.
Ai sensi dell’articolo 16 del D.P.G.R. n.4/R del 2017, vengono definiti i livelli prestazionali
dell’informazione e della partecipazione:
-

disponibilità ed accessibilità degli atti di governo del territorio;

-

attivazione di momenti di discussione e confronto con i cittadini ed i soggetti interessati, in
assemblee, in incontri per gruppi di interesse specifici, ed anche in via telematica, finalizzati
alla formulazione di proposte di contenuto per gli atti di governo.

Il Comune di Siena ha dato inizio, preliminarmente all’avvio del procedimento dei citati strumenti
urbanistici, al percorso partecipativo per costruire in modo condiviso il futuro della città, in attesa
dell’approvazione del presente programma nonché delle linee guida regionali, previste entro 180
giorni dall’entrata in vigore del D.P.G.R. n.4/R del 2017.
Di seguito si elencano gli Atti amministrativi redatti fino ad oggi dal Comune di Siena per la
costruzione del Piano Operativo e variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale:
-

Deliberazione del Consiglio Comunale del 2 agosto 2016 n.195 – Variante al Piano
Strutturale e nuovo Piano Operativo del Comune di Siena – Criteri d’indirizzo per l’avvio
del procedimento, ai sensi della L.R.T. 65/2014.

-

Delibera del Consiglio Comunale del 25 Agosto 2016 n.131 - Adozione di un documento
programmatico contenente i criteri d’indirizzo per l’avvio del procedimento della variante al
Piano Strutturale e del Piano Operativo comunale, denominati “Siena città nel mondo. Un
nuovo strumento urbanistico, Il Piano Operativo comunale: l’occasione per una
rigenerazione urbana”.
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-

Determina dirigenziale prot. Spec. 224 del 29 settembre 2016, a firma del Dirigente della
Direzione Territorio per la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della
procedura in oggetto.

-

Atto Dirigenziale n.426 del 21 febbraio 2017 – Affidamento dell’incarico professionale
consistente nell’attività di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di Valutazione
d’Incidenza (V.I.) finalizzata all’aggiornamento del Piano Strutturale vigente e alla
redazione del Nuovo Piano Operativo.

-

Atto Dirigenziale n.616 del 13 marzo 2017 – Affidamento dell’incarico professionale per
l’aggiornamento del Piano Strutturale vigente e la redazione del Nuovo Piano Operativo del
Comune di Siena.

-

Deliberazione della Giunta Comunale del 22 Marzo 2017 n.107 – Nomina del Garante del
Comune di Siena per le attività di informazione e partecipazione nell’ambito della revisione
del Piano Strutturale e redazione del Piano Operativo – Istituzione ai sensi della L.R.T.
65/2014 e del regolamento DPGR 4/R del 2017.

In conformità con il quadro normativo e strumentale vigente, il Comune di Siena procederà alla
redazione del Piano Operativo e variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale, seguendo una
procedura tecnica che prevede le seguenti fasi sotto elencate.

5

NUOVA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMUNALE
AI SENSI DELLA L.R.T. 65/2014

VARIANTE AL PIANO
STRUTTURALE
L.R.T. 65/2014 Art.31; Art.92
Delibera C.C. 2/08/2016 n.195
Delibera di C.C. 25/08/2016 n.131

CONFORMAZIONE
ADEGUAMENTO

PIANO OPERATIVO
L.R.T. 65/2014 Art.31; Art.95
Delibera del C.C. n.195 del 02.08.2016
Variante al Piano Strutturale e nuovo Piano Operativo
del Comune di Siena – Criteri d’indirizzo
Delibera di C.C. 131 del 25.08.2016
Adozione di un documento programmatico contenente
i criteri d’indirizzo per l’avvio del procedimento della
variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo
comunale, denominati “Siena città nel mondo. Un
nuovo strumento urbanistico, Il Piano Operativo
comunale: l’occasione per una rigenerazione urbana”
Il Piano Operativo è un piano prescrittivo, un atto
attraverso il quale la città, in modo partecipato si
impone delle regole per la gestione degli insediamenti,
del territorio rurale, delle funzioni e degli usi del
territorio. Dovrà inoltre fornire regole e indirizzi di
dettaglio per tutti gli interventi trasformativi,
insediativi, infrastrutturali ed edilizi sul territorio,
individuare i luoghi da sottoporre a rigenerazione
urbana e le aree da destinare a opere di urbanizzazione
primari a e secondaria.

VAS
Valutazione Ambientale Strategica
L.R.T . 65/2014 Art.14
L.R. 10/2010 TITOLO II CAPO I Art.3; Art.5; Art.5 bis; Art.14
D.Lgs. 152/2006
La Regione persegue l’obiettivo di garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente e della salute e di contribuire
all’integrazione di considerazioni ambientali nell’elaborazione,
adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base
del principio di sviluppo sostenibile e degli altri principi comunitari
che devono guidare l’azione pubblica in materia ambientale quali la
precauzione, l’adozione preventiva, la correzione, in via prioritaria
alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché del principio “chi
inquina paga”.
Le norme di cui al presente titolo II, disciplinano le procedure per la
VAS relativa a piani e programmi che possono avere un impatto
significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, la cui
approvazione sia di competenza della Regione e degli enti locali.

VI
Valutazione
Di Incidenza
L.R. 48/2016
L.R. 30/2015 Art.87
L.R. 10/2010 Art.73 ter
D.P.R. 357/1997
La Valutazione di
Incidenza deve essere
effettuata nell’ambito del
procedimento di VAS del
piano, secondo le modalità
previste dall’Art.87 della
L.R. 30/2015; per la
presenza del SIC 89
“Montagnola Senese

PIANO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 Febbraio 2017, n.4/R Art.15; Art.16; Art.17
L.R.T . 65/2014 Capo V Art.36; Art.37; Art.38; Art.39; Art.40
L.R. 46/2013
L.R. 10/2010 Art.41
Delibera della Giunta Comunale del 22/03/2017 n.107 – Garante del Comune di Siena per le attività di
informazione e partecipazione nell’ambito della revisione del Piano Strutturale e redazione del Piano
Operativo.
La partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali costituisce un aspetto
qualificante dell’ordinamento toscano e configura un diritto dei cittadini, che lo Statuto regionale impone in
tutte le fasi di definizione, di attuazione e di valutazione delle decisioni. Ai sensi delle normative nazionali e
regionali è fondamentale garantire l’informazione sugli atti di governo del territorio, la conoscibilità di tutti
gli atti posti in essere dall’amministrazione; e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del
territorio, la possibilità per i cittadini e tutti i soggetti interessati, di contribuire alla formazione degli atti di
governo del territorio, attraverso una pluralità di sedi o occasioni pubbliche.
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PIT
PTCP

2. Sintesi del contesto di riferimento territoriale
Il Comune di Siena possiede una piccola taglia
demografica, non è inserito in aree metropolitane,
è abbastanza lontano dalle grandi piattaforme di
mobilità; le sue peculiari caratteristiche lo fanno
tuttavia eccellere in ambito nazionale e gli
conferiscono dinamiche di sviluppo di notevole
interesse. La straordinaria bellezza del paesaggio
urbano e rurale, rappresenta un valore intrinseco e
un fattore identitario dei senesi, inoltre alla qualità
del paesaggio sono legate numerose attività
culturali, artistiche ed economiche, fra cui il
Figura 1. Inquadramento Comune di Siena

turismo culturale e naturalistico.

Il paesaggio attuale, racchiuso entro un perimetro di forma pentagonale è in gran parte collinare, la
sola parte di pianura è riconoscibile lungo il fiume Arbia, sul confine orientale.
La composizione territoriale è eterogenea, in quanto racchiude paesaggi di fondovalle (Pian del
Lago, pianure alluvionali, alluvioni collinari), paesaggi delle Crete (Crete d’Arbia, Crete di
S.Miniato, Crete di S.Martino), paesaggi delle colline sabbiose (Crinali delle vie Massetana e
Grossetana; Crinali di Belcaro, Agostoli e Monastero; Sperone di Siena; Crinali dell’Osservanza,
Vignano e S.Regina; Le Colline del Bozzone) e paesaggi dei Rilievi Calcarei.

Figura 2. Ortofoto con perimetro del Comune di Siena
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ANALISI TERRITORIALE

Tre sistemi portanti definiscono la conformazione del territorio senese.

Il sistema degli insediamenti
Denso ma fortemente strutturato e integrato con il sistema ambientale, le zone urbanizzate
corrispondono circa al 22% del territorio comunale (2.647ha), mentre il territorio utilizzabile ai fini
agricoli rappresenta il 78% (9.218ha). Il territorio è composto da tessuti insediativi differenti:
-

il centro storico di Siena, comprendente l’insediamento urbano cresciuto fino al 1954
all’interno della città murata, nato e sviluppato su tre colli, con un’espansione verso i crinali
lasciando le valli interposte inedificate, creando una forte relazione tra le aree urbane e le
aree a verde. Il centro storico, territorio delimitato all’interno della cinta muraria,
esemplificazione concreta della struttura urbanistica di una città medievale, è stato inserito
nel 1995 nella lista dei siti patrimonio mondiale dell’UNESCO1, un riconoscimento
prestigioso. La città di Siena fu progettata come un’opera d’arte che si fonde con il
paesaggio circostante, distribuita su tre crinali (Terzi della città), con il fulcro in Piazza del
Campo, a formare una simbolica Y, uno dei più preziosi esempi di città medievale e
rinascimentale italiana. La forma urbana della città e il reticolo stradale del XV secolo è
stata mantenuta, insieme al disegno gotico dei suoi edifici pubblici, palazzi e case torri,
infatti l’intero centro storico è sottoposto a D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (la legge nazionale per la tutela del patrimonio culturale). Fuori dal centro di
Siena si trovano le Masse di Siena, la fascia di contado senese più prossima alle mura,
costituite da borghi, ville e casolari, con poderi circondati da orti e altre coltivazioni;

-

le propaggini del centro storico, comprendenti le espansioni al di fuori della cinta muraria,
sviluppatosi fino agli anni ’50 – ‘60 lungo gli assi che si dipartivano dalle sue porte;

-

l’urbanizzato compatto, gli insediamenti nati nel dopoguerra successivamente al PRG di
Piccinato, intorno alla città consolidata, nonché alle principali frazioni (es. Poderuccio,
Belvedere, Montarioso, Vico Alto, Le Scotte) e assi infrastrutturali (es. Strada Statale 674,
l’Autostrada Firenze-Siena e strade di connessione locale);

-

i filamenti urbani, gli insediamenti sviluppatosi in forme articolate lungo i percorsi viari di
antico impianto (es. Costalpino)

1

“Le dimore gigantesche che chiudono il resto della piazza riprendevano il discorso, fondendo con esso il loro coro. “Siamo vecchie e un po’
affaticate ma fummo costruite solidamente, strette dappresso l’una all’altra in maniera grandiosa e dureremo per molto tempo ancora. Il presente è
indifferente e disattento, tuttavia ci teniamo in vita meditando sul cumulo dei ricordi e delle tradizioni che conserviamo. Siamo case piene di presenze
in ogni trave che scricchiola, in ogni pietra che geme”. Questi furono i sussurranti colloqui che stabilii con Siena prima di andare a dormire.” (Henry
James). Straordinaria città medievale che ha conservato le proprie caratteristiche. E’ un capolavoro di inventiva in quanto gli edifici sono stati
disegnati per essere adattati alla struttura urbana creando un tutt’uno con il circostante paesaggio culturale.
Fonte: http://www.sitiunesco.it/
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-

filamenti del territorio aperto, gli insediamenti a bassa densità che si sono sviluppati lungo i
percorsi storici di crinale con funzioni originarie di organizzazione e gestione dell’attività
agricola;

-

l’insediamento rurale diffuso, che include gli episodi insediativi sparsi finalizzati
originariamente all’attività agricola, che nel corso dell’ultimo trentennio, con il venir meno
della mezzadria e il frazionamento fondiario, presentano un mix tra questa e quella
residenziale;

-

l’urbanizzato di confine;

-

le aree miste, che ospitano funzioni commerciali, artigianali e dei servizi, sviluppatesi
generalmente nelle aree di fondovalle, localizzate lungo i grandi assi infrastrutturali
(Es.Cerchiaia, Montalbuccio).
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Figura 3. Carta della periodizzazione dell’edificato del Comune di Siena dal 1954 fino ad oggi
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Figura 4. Carta delle diverse tipologie dei tessuti edilizi presenti nel Comune di Siena
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Il sistema dei trasporti
La città di Siena in passato è stata attraversata da importanti tracciati viari, quali la Via Francigena e
la Cassia, che hanno rappresentato nel corso dei secoli le principali vie di comunicazione tra il sud e
il nord d’Italia e d’Europa. Oggi il sistema dei trasporti sia su gomma che su ferro risulta periferico
rispetto alle grandi direttrici nazionali che percorrono la Toscana (rappresentate dall’Autostrada del
Sole A1, l’Aurelia e la linea ferroviaria dell’alta velocità).
-

Il trasporto su gomma è costituito da tre grandi raccordi autostradali che ruotano intorno a
Siena (Siena-Firenze, Siena-Grosseto, Siena-Bettolle), connessioni veloci e dirette con le
altre città toscane.
Inoltre da Siena dipartono con una struttura radiocentrica percorsi di connessione locale che
innervano il territorio, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi (SP408 di
Montevarchi, SR222 Via Chiantigiana, SS73bis Senese-Aretina, SR2 Siena-Buonconvento,
SP484 per Castelnuovo Berardegna). Oltre agli assi principali di connessione è presente una
rete locale minore, ad eccezione per il centro storico che è tutto ZTL con numerose zone
pedonali, strategia favorita da una razionale scelta politica del trasporto pubblico che
prevede l’utilizzazione di mezzi a bassa emissione e di dimensioni adeguate alla “città
murata”.

-

Il trasporto su ferro risulta invece molto carente, il territorio senese è attraversato a nord
dalla tratta Siena-Empoli-Firenze, a sud dalla tratta Siena Buonconvento-Monte Antico e a
sud-est alla tratta Siena-Asciano-Chiusi, linee su ferro di valenza locale e regionale.

-

Il trasporto lento è composto da una pista ciclopedonale direzione Poggibonsi-Siena, in parte
realizzata su sede propria o su sede stradale e in gran parte in previsione. Inoltre il Comune
di Siena è attraversato dalla Via Francigena nel tratto San Gimignano a Siena (VFB16) e nel
tratto da Siena a San Quirico (VFB17, attraverso i crinali della Val d’Arbia lungo le strade
bianche).
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Figura 5. Carta del sistema dei trasporti del Comune di Siena
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Il sistema ambientale
Dal punto di vista ambientale il Comune di Siena presenta un ampio territorio aperto con quattro
aree di particolare interesse ambientale e faunistico, le valli verdi entro la cinta muraria della città,
le propaggini settentrionali delle Crete Senesi, il corso del torrente Arbia e l’area compresa tra
l’Eremo di San Leonardo al Lago e il Bosco di Lecceto. Quest’ultima in particolare, si distingue per
l’elevato valore naturalistico e il suo inserimento nel SIR-pSIC Montagnola Senese2 (Codice Natura
2000 IT5180003), istituito ai sensi dalla L.R.T. 56/2000.
Il territorio esterno al centro storico ha una forte vocazione agricola, con colture come oliveti,
seminativi, seminativi arborati, seminativi colturali e vigneti, una matrice agricola consolidata
integrata con fasce boscate di ridotta dimensione ad eccezione la porzione occidentale del territorio
che presenta un’ampia estensione boschiva nella zona di Lecceto (riconosciuta come SIC
Montagnola Senese).
Il sistema ambientale è inoltre composto da un fitto reticolo idrografico, dove le pluviali di tutto il
territorio convergono nel bacino del fiume Ombrone3 a sud, il più importante della provincia. Il
Bacino del Fiume Ombrone si estende per oltre 7000 km² nei comuni della provincia di Grosseto e
di Siena ed è di competenza dell’Autorità di Ambito Territoriale ottimale n.6 Ombrone
Nel Comune di Siena scorrono una parte del Torrente Arbia e diversi fossi e torrenti minori, come il
Torrente Bozzone, il Torrente Tressa e il Torrente Sorra. Il reticolo idrografico risulta fitto nella
parte del fondovalle a sud della città di Siena.

2

L’ambito interessato dal SIC presenta il più alto grado di naturalità del territorio comunale, tale valore deriva dalla presenza dell’area interamente
boscata intorno alla cupola di Lecceto, che definisce un tipo di paesaggio basso collinare del calcare cavernoso del sistema dei conglomerati. La
particolare peculiarità del Bosco di Lecceto ha determinato l’individuazione di tale ambito territoriale come Parco territoriale.
3
L’Ombrone nasce sul versante sud-orientale dei Monti del Chianti presso S.Gusmè e, dopo un corso molto articolato di 161 km attraverso valli
anche strette e profonde, sfocia nel Mar Tirreno a sud-ovest di Grosseto.
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Figura 6. Carta del sistema ambientale del Comune di Siena
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IL TERRITORIIO TUTELATO - BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI

Il territorio del Comune di Siena presenta numerosi beni paesaggistici e architettonici tutelatati per
legge. Gran parte del territorio presenta immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs.
42/2004, art.136)4.
Per quanto concerne le aree tutelate per legge (D.Lgs. 42/2004, art.142) di interesse paesaggistico,
si evidenziano:
-

lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.
Si evidenziano due siti, il Lago delle Coste situato nelle vicinanze del Torrente Tressa e un
Altro lago situato nei pressi dell’agglomerato rurale di Vico d’Arbia.

-

Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna.
Due corsi d’acqua che scorrono nel Comune di Siena sono sottoposti a tutela, il Canale del
Granduca di Toscana, fosso irriguo di scolo delle acque di Pian del Lago e il Fiume Arbia.

-

Lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna
dei parchi.
Nel territorio senese è presente la Riserva Statale Montecellesi, sito tutelato.

-

Lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi
2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
Nel territorio senese come è emerso in precedenza sono presenti fasce boscate di ridotta
dimensione soggette a tutela e in particolare l’ampia estensione boschiva di Lecceto.

-

Lettera m) le zone di interesse archeologico.
È presente un unico sito all’interno del bosco di Lecceto, un insediamento agricolo di epoca
etrusca (IV-III secolo A.C.), provvedimento di tutela diretta ai sensi della L. 1089/1939 o
del D.Lgs. 490/1999 (Titolo I).

Numerosi sono i beni architettonici e culturali tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004,
situati sia nel centro storico tutelato come Patrimonio dell’Unesco che nelle aree limitrofe.
4

Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni
della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista
o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
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Figura 7. Carta del territorio tutelato – Beni paesaggistici e architettonici
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ANALISI DEMOGRAFICA
Per conoscere l’andamento demografico della popolazione del Comune di Siena, ci si avvale delle
indagini svolte dall’ISTAT, che forniscono un quadro immediato e sintetico della popolazione
residente sul territorio. Sulla base dei dati ISTAT viene di seguito riportato l’andamento
demografico

della

popolazione

residente

nel

Comune

di

Siena

dal

2001

al

2015

(http://www.istat.it/it/
http://www.tuttitalia.it/toscana/88-siena/statistiche/popolazione-andamento-demografico/)

Foto 8. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

Dal grafico si evincono le frequenti dinamiche di crescita e di decrescita della popolazione nel
tempo.

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di
ogni anno, con ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell’ultimo censimento della
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
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Anno Data rilevamento Popolazione Variazione Variazione Numero
residente

Media

assoluta percentuale Famiglie componenti
per
famiglia

2001

31 dicembre

52.586

-

-

-

-

2002

31 dicembre

52.775

+189

+0,36%

-

-

2003

31 dicembre

54.370

+1.595

+3,02%

23.210

2,30

2004

31 dicembre

54.498

+128

+0,24%

24.073

2,22

2005

31 dicembre

54.147

-351

-0,64%

24.177

2,20

2006

31 dicembre

53.809

-338

-0,62%

24.304

2,17

2007

31 dicembre

53.881

+72

+0,13%

24.552

2,15

2008

31 dicembre

54.159

+278

+0,52%

24.928

2,13

2009

31 dicembre

54.414

+255

+0,47%

25.302

2,11

2010

31 dicembre

54.543

+129

+0,24%

25.560

2,10

2011 (¹)

8 ottobre

54.573

+30

+0,06%

25.705

2,09

2011 (²)

9 ottobre

52.839

-1.734

-3,18%

-

-

2011 (³)

31 dicembre

52.800

-1.743

-3,20%

25.739

2,02

2012

31 dicembre

52.883

+83

+0,16%

25.781

2,02

2013

31 dicembre

54.126

+1.243

+2,35%

25.482

2,09

2014

31 dicembre

53.943

-183

-0,34%

25.340

2,09

2015

31 dicembre

53.903

-40

-0,07%

25.593

2,07

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a Siena al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata
composta da 52.839 individui, mentre all’Anagrafe comunale ne risultavano registrati 54.573. Si è,
dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari
a 1.734 unità (-3,18%).
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Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del
decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre
ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.
Attraverso il sito del Comune di Siena è possibile consultare i dati demografici-territoriali dei
cittadini residenti, aggiornati in tempo reale sulla base dei dati anagrafici. Si rileva che il totale delle
famiglie residenti è pari a 25878, per un totale di residenti al 31 Dicembre 2016 pari a 53946
(maschi 24891, femmine 29055).
Residenti per fasce d'età
Fascia d'età
0-4

M
923

F
933

Totale
1856

1.71 %

1.73 %

5-9

1145

1084

2229

2.12 %

2.01 %

10-14

1120

1002

2122

2.08 %

1.86 %

15-19

1127

984

2111

2.09 %

1.82 %

20-24

1197

1083

2280

2.22 %

2.01 %

25-29

1401

1443

2844

2.60 %

2.67 %

30-34

1498

1546

3044

2.78 %

2.87 %

35-39

1524

1641

3165

2.83 %

3.04 %

40-44

1778

1991

3769

3.30 %

45-49

1901

2247

4148

3.52 %

4.17 %

50-54

1953

2258

4211

3.62 %

4.19 %

55-59

1652

2043

3695

3.06 %

3.79 %

60-64

1457

1850

3307

2.70 %

3.43 %

65-69

1509

1850

3359

2.80 %

3.43 %

70-74

1425

1737

3162

2.64 %

3.22 %

75-79

1327

1836

3163

2.46 %

3.40 %

80-84

1040

1452

2492

1.93 %

85-89

606

1150

1756

1.12 %

90+

308

925

1233

0.57 %
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3.69 %

2.69 %
2.13 %
1.71%

Le variazioni annuali della popolazione di Siena espresse in percentuale a confronto con le
variazioni della popolazione della provincia di Siena e della regione Toscana.

Foto 9. Grafico variazione percentuale della popolazione

ANALISI ECONOMICA
Dal punto di vista sociale ed economico, il Comune di Siena è caratterizzato dalla terziarizzazione
delle attività, incentrate su due grandi poli, quello bancario con il Monte dei Paschi di Siena, quello
della conoscenza con il polo universitario (Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri
di Siena) e numerosi istituti che creano un sistema formativo di elevata qualità. Esistono inoltre
nuclei di industria a forte contenuto di ricerca e segmenti di terziario avanzato pubblico e privato,
fra cui spicca il sistema locale della salute. La ricerca scientifica e tecnologica esprime punte di
eccellenza nel campo delle malattie umane, con l’azienda GSK Vaccines S.r.l.5.
In particolare il turismo rappresenta un settore economico molto importante per la città di Siena, che
negli anni ha mantenuto vivo il patrimonio culturale e civile del Medioevo e le tradizioni che
definiscono l’identità della città e dei cittadini come il Palio e le 17 Contrade. Siena con i suoi
capolavori d’arte, il centro storico un museo diffuso all’aperto, le numerose strutture museali,
l’artigianato, la gastronomia e i vini, è una città con una forte attrazione turistica, grazie alle
numerose eccellenze che portano un messaggio di cultura e di tradizione.

5

GSK è l'unica azienda biotecnologica che ricerca, sviluppa, produce e distribuisce vaccini in Italia.
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ANALISI SOCIO-CULTURALE
In particolare il Comune di Siena e il suo paesaggio è arricchito di ulteriori valenze culturali che ne
esaltano l’eccellenza, infatti possiede uno dei più importanti patrimoni artistici e paesaggistici del
mondo (il 94% del territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico e numerosi sono gli
edifici storici notificati).
Arte e architettura costituiscono un vero e proprio patrimonio, nello spazio ancora delimitato dalle
mura urbane del XIV secolo, Siena conserva la testimonianza della stratificazione di una storia
plurisecolare, affiancando agli edifici medievali quelli rinascimentali, settecenteschi e ottocenteschi.
Il patrimonio culturale di Siena è la ricchezza della città, rappresentata da opere architettoniche ed
artistiche straordinarie, tradizioni secolari, Siena è stata per secoli un centro d’arte e di cultura attivo
e dinamico, le risorse sia private che istituzionali sono sempre stati veri e propri propulsori per la
progettazione e la realizzazione culturale. La legge speciale per Siena (n.3/1963), una delle prime
promulgate in Italia, ha rappresentato un ulteriore fonte di finanziamento rivolta alla conservazione
del patrimonio storico architettonico.
Numerosi sono i luoghi di interesse culturale e attrazione turistica, localizzati nella città medievale
(Piazza del Campo, il Palazzo Pubblico, la Torre del Mangia, il Duomo, il Santa Maria della Scala e
molti altri..).
L’identità e la cultura della città di Siena è strettamente collegata al Palio e alle Contrade, la corsa
del Palio che ha contribuito a diffondere la conoscenza del comune nel mondo, grazie al ruolo
primario assunto dalle Contrade che la tradizione si è mantenuta viva nei secoli.

Patrimonio culturale, architettonico, storico e artistico

Foto10. La cattedrale Metropolitana di Santa Maria Assunta

Foto 10.1. Torre del Mangia e Palazzo Pubblico
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Foto 10.2. Torre del Mangia e Palazzo Pubblico

Foto 10.3. Complesso museale di Santa Maria della Scala

Foto 10.4. Il Palio di Siena

Foto 10.5. Piazza del Campo durante il Palio di Siena
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3. I destinatari del piano di comunicazione
Il Programma delle attività di Informazione e Partecipazione efficace deve tenere conto della voce
degli stakeholders, ovvero di tutti i potenziali portatori di interesse con i quali è importante avviare
un percorso condiviso nelle diverse fasi di realizzazione del Piano Operativo e variante per
l’aggiornamento del Piano Strutturale.
I portatori di interessi sono referenti importanti per veicolare i contenuti oggetto di argomentazione
all’interno dei gruppi che rappresentano, ma anche rilevanti ai fini della realizzazione di una piena
condivisione di tutti gli obiettivi individuati.
Saranno quindi coinvolti tutti i soggetti della sfera sociale, economica, istituzionale, culturale e
della formazione.
È particolarmente importante coinvolgere, quali istituzioni che hanno un ruolo fondamentale nel
tessuto economico, sociale e culturale della città, le Contrade e il Magistrato delle Contrade. Questi
rappresentano un canale importante non solo per diffondere informazioni, ma anche perché hanno
una particolare conoscenza di tutte le problematiche e le opportunità insite nei propri territori.
Il Programma delle attività di Informazione e Partecipazione si pone l’obiettivo di un attivo
coinvolgimento anche di coloro che non sono rappresentati da gruppi o associazioni, quindi
raggiungeremo, utilizzando al meglio gli strumenti descritti nel Capitolo 5., il maggior numero
possibile di famiglie e di cittadini. Anche i singoli infatti potranno esprimere le loro idee, tramite i
vari strumenti a disposizione per comunicare con l’Amministrazione Comunale.
Vi sarà, infine, un contestuale coinvolgimento a tutti gli eventi delle testate giornalistiche, delle
agenzie di stampa e dei diversi mezzi di comunicazione locali.
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4. Obiettivi
4.1. Obiettivi strategici
Il Programma delle attività di Comunicazione e Partecipazione pone al centro della sua
pianificazione strategica l’attivazione di un circuito d’informazioni integrate fra loro, dirette a tutta
la popolazione e agli operatori economici presenti all’interno del territorio e a tutti coloro che
abbiano un interesse potenziale in merito.
Nel definire gli obiettivi strategici si terrà conto di una serie di indirizzi generali propri dell’Ente
Pubblico territoriale, in riferimento alla comunicazione di seguito elencati:
-

Promozione all’interno della struttura comunale della cultura della relazione come
strumento di gestione interna. Implementare l’utilizzo degli strumenti di comunicazione
interna, ma anche di attività di raccordo fra i vari uffici, può far diffondere nei dipendenti
una maggiore consapevolezza che la comunicazione interna non è più un optional, ma
un’attività necessaria nella messa in atto dei criteri di efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa.

-

Rafforzamento dell’immagine dell’ente come amministrazione aperta all’ascolto e alle
iniziative dei cittadini. Il Programma delle attività di Informazione e Partecipazione deve
avere l’obiettivo di promuovere la mission e correggere l’eventuale divario fra l’identità e
l’immagine percepita dai cittadini-utenti.

-

Migliorare l’accesso ai servizi, agli atti e alle strutture dell’ente. Attraverso idonee
campagne di comunicazione si rendono noti ai cittadini i punti di accesso ai servizi e gli
strumenti a loro disposizione per la partecipazione ai processi di governance del territorio.

-

Migliorare la percezione della qualità dei servizi offerti e delle prestazioni erogate
dall’ente.

-

Aumentare la messa in atto di processi partecipati. La comunicazione assume un ruolo
importante nel creare le condizioni per la costruzione di un percorso condiviso bidirezionale.

Gli obiettivi del Programma di Informazione e Partecipazione possono essere riassunti in due
punti:
1) informare la cittadinanza circa l’esistenza, le funzioni e i contenuti del Piano Operativo e variante
per l’aggiornamento del Piano Strutturale come strumenti per la programmazione urbanistica
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attraverso un processo partecipato per garantire che gli effetti sul territorio siano pienamente
condivisi.
2) assicurare trasparenza nei processi decisionali e nelle modalità di attuazione garantendo
l'esercizio dei diritti di informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi ai
cittadini al fine di realizzare una reale partecipazione fra i soggetti portatori di interesse.
4.1. Obiettivi operativi
Gli obiettivi strategici devono necessariamente declinarsi in obiettivi operativi che consentiranno la
realizzazione del processo partecipativo e la costrizione del Piano Operativo e variante per
l’aggiornamento del Piano Strutturale.
Si individuano quindi i seguenti obiettivi operativi per ogni obiettivo strategico:
Obiettivo strategico 1: informare la cittadinanza circa l’esistenza, le funzioni e i contenuti del
Piano Operativo e variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale come strumenti per la
programmazione urbanistica attraverso un processo partecipato che garantisca che gli effetti sul
territorio siano pienamente condivisi.
Obiettivo operativo 1: realizzazione di incontri pubblici: preliminari all’approvazione dell’atto di
avvio del procedimento, - successivamente all’approvazione dell’atto di avvio; - presentazione
dell’ipotesi del Piano Operativo e variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale
preliminarmente l’adozione.
Obiettivo operativo 2: realizzazione di incontri e momenti di discussione con i cittadini e i soggetti
interessati con realizzazione di workshop e laboratori tematici di approfondimento.
Obiettivo operativo 3: realizzazione di brevi video interviste agli attori coinvolti dal gruppo di
lavoro e questionario per la raccolta di opinioni e informazioni.
Obiettivo strategico 2: assicurare trasparenza nei processi decisionali e nelle modalità di
attuazione garantendo l'esercizio dei diritti di informazione, accesso e intervento nei procedimenti
amministrativi ai cittadini al fine di realizzare una reale partecipazione fra i soggetti portatori di
interesse.
Obiettivo operativo 1: attivazione di una sezione “Piano Operativo” del sito web del Comune di
Siena che consentirà ai cittadini di interagire con la costruzione del piano riportando le loro istanze
direttamente sul SIT, mediante mappa delle segnalazioni.
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Obiettivo operativo 2: informazione di tutte le attività svolte tramite gli strumenti di web
communication e tramite il sito web del Comune di Siena con la sezione dedicata “Piano
Operativo”.
Obiettivo operativo 3: Pubblicazione nel sito web del Comune di Siena alla sezione
“Amministrazione Trasparente” di tutti gli atti amministrativi che verranno prodotti nella redazione
del Piano Operativo e revisione del Piano Strutturale, nonché pubblicazione degli atti di governo nel
loro processo di formazione.
www.comune.siena.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Pianificazione-e-governo-delterritorio

27

5. Azioni, strumenti e attori
5.1. Azioni
È ora necessario individuare le azioni, i contenuti e i relativi strumenti necessari per la realizzazione
degli obiettivi operativi indicati e infine gli attori che realizzeranno le strategie stesse.
Ad ogni obiettivo di comunicazione saranno infatti associate determinate azioni individuate e
diversificate in base ai destinatari ai quali si rivolgono. Affinché la comunicazione sia efficace e
raggiunga il maggior numero possibile di soggetti portatori di interesse sarà inoltre necessario
utilizzare strumenti differenziati sia a carattere interattivo che unidirezionale idonei a intercettare
target di pubblico eterogeneo.
Pertanto si intende declinare gli obiettivi operativi individuati in due gruppi di azioni:
1. Azioni di ascolto e informazione
2. Azioni di partecipazione attiva
1. Azioni di ascolto e informazione
Di seguito in riferimento degli obiettivi strategici e, di conseguenza, ai relativi obiettivi operativi
sono elencate le azioni di ascolto e informazione previste:
•

Organizzazione di incontri di ascolto con i comuni contermini;

•

Organizzazione di incontri di ascolto con le 5 consulte territoriali;

•

Organizzazione di incontri di ascolto con i vari stakeholders;

•

Pianificazione degli incontri e loro organizzazione attraverso una sinergia degli uffici e dei
vari soggetti esterni coinvolti, ai quali verrà chiesto, preliminarmente, di produrre un proprio
contributo sugli aspetti d’interesse;

•

Realizzazione di brevi video di sintesi nelle forme di interviste per tutti gli eventi pubblici,
compresi i workshop;

•

Realizzazione di un questionario orientato a raccogliere elementi di valutazione specifici sui
temi oggetto del piano, da veicolare alla cittadinanza, tramite il contributo delle Consulte
Cittadine, delle Contrade e del mondo dell’associazionismo;
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•

Realizzazione di interviste agli stakeholders da diffondere sui social media;

•

Pubblicizzazione delle attività svolte attraverso tutti i canali di comunicazione, in
particolare:

-

sito web del Comune di Siena, alla sezione dedicata “Piano Operativo” integrata con il SIT;

Figura 11. Pagina del sito web del Comune di Siena dedicata al Piano Operativo all’interno del SIT

-

sito web Siena Comunica;
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Figura 12. Pagina del sito web Siena Comunica

-

canali social Siena Comunica (Facebook, Instagram, YouTube);

•

Utilizzo della pagina Facebook di Siena Comunica per dare comunicazione, anche in corso
di svolgimento, delle varie iniziative;

Figura 13. Pagina Facebook di Siena Comunica

•

Diffusione di comunicati stampa ai media locali;

•

Invio degli inviti agli eventi e dei comunicati stampa più importanti tramite la newsletter
destinata ai cittadini;

•

Pubblicazione di tutti i comunicati stampa sul sito del Comune di Siena e su Siena
Comunica;
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•

Realizzazione di pubblicità statica per ogni iniziativa e diffusione nella città;

•

Ideazione di una pagina web dedicata al Piano Operativo e variante per l’aggiornamento del
Piano Strutturale denominata “Piano Operativo” sul sito web del comune integrata con il
SIT;

•

messa on-line della stessa;

•

ideazione e messa on-line all’interno della sezione dedicata al Piano Operativo e variante
per l’aggiornamento del Piano Strutturale della “mappa web dei contributi”, per offrire a
tutti la possibilità di segnalare nel web i propri contributi e richieste;

Figura 14. Pagina del sito web del Comune di Siena dedicata al Piano Operativo all’interno del SIT, dedicata alla Mappa dei Contributi

•

formazione di un database delle richieste e contributi puntuali emergenti del territorio.

2. Azioni di partecipazione attiva
Di seguito in riferimento degli obiettivi strategici e, di conseguenza, ai relativi obiettivi operativi
sono elencate le azioni di partecipazione attiva previste:
•

Organizzazione di incontri pubblici di presentazione e informazione ai cittadini per ogni fase
di formazione degli atti di governo del territorio;

•

Organizzazione di workshop tematici aperti a tutta la cittadinanza;
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•

Laboratori tematici per approfondimenti di problematiche specifiche del territorio emerse
dal processo partecipativo

5.2. Strumenti
Per ognuna delle azioni descritte nel precedente capitolo, verranno utilizzati gli strumenti ritenuti
più idonei alla stessa, considerando che, affinché gli obiettivi prefissati raggiungano la piena
realizzazione, si dovranno utilizzare mezzi differenziati che possano andare ad intercettare il
maggior numero possibile di stakeholders e cittadini.
Ogni target di utenti, gruppo di interesse o singolo individuo predilige, infatti, alcuni canali di
informazione , in base ai loro interessi e capacità, per questo motivo si rende opportuno diffondere
le informazioni sul più ampio numero possibile di strumenti. Occorre tuttavia valutare quale di
questi è più idoneo in base al contenuto da comunicare e agli utenti da raggiungere, si procederà
quindi individuando i canali preferenziali a seconda delle azioni intraprese tra i seguenti:
- newsletter: l’Ufficio Comunicazione dispone di un servizio di newsletter organizzato su una
mailing list suddivisa per aree e gruppi. Tale strumento è dedicato ai cittadini senesi che abbiano
interesse a rimanere informati sulle attività e i servizi del Comune di Siena: si tratta di uno
strumento importante in quanto può essere sfruttato sia per inviare comunicazioni generali sia
destinate a specifici gruppi di interesse. Consente quindi una comunicazione mirata e assicura che
vengano raggiunti specifici soggetti interessati all’argomento trattato. L’iscrizione da parte dei
cittadini

è

gratuita

e

può

essere

effettuata

direttamente

dalla

homepage

del

sito

www.sienacomunica.it. Tramite la newsletter saranno inviati tutti gli inviti alle iniziative pubbliche
e agli incontri riservati a determinati settori di interesse ed eventuali comunicati stampa ritenuti
particolarmente importanti;
- materiale promozionale cartaceo: per ogni evento pubblico verranno realizzati manifesti,
locandine, cartoline e volantini;
- comunicati stampa: ogni azione intrapresa nel percorso di formazione dei nuovi strumenti
urbanistici dovrà essere comunicata da parte dell’Ufficio Stampa, così come saranno diffusi gli
inviti agli eventi pubblici;
- conferenze stampa: per le fasi più importanti del percorso saranno organizzate conferenze
stampa;
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- homepage sito del Comune di Siena: la homepage del sito di un comune rappresenta il primo
punto di approdo di ogni utente che sia alla ricerca di informazioni ed è importane che le notizie di
rilievo siano facilmente visibili. Il sito web del comune di Siena consente l’utilizzo dello slider della
homepage per raggiungere direttamente i link relativi ai contenuti da comunicare. Questo aspetto
sarà quindi particolarmente curato realizzando immagini specifiche per le varie iniziative. Inoltre
tutti i comunicati stampa sono visibili nella sezione news;
- sito web www.sienacomunica.it: Siena Comunica è il sito realizzato dall’Amministrazione
comunale dedicato alla comunicazione istituzionale, ha come mission un rapporto nuovo, diretto e
condiviso con i propri cittadini, è il primo vero portale dedicato alle loro necessità e ai loro bisogni
informativi, offrendo uno spazio comune, un canale interattivo e immediato. Siena Comunica
presenta dati di accesso giornalieri di una media di 3.600 visitatori e costituirà quindi un canale di
comunicazione privilegiato per le azioni previste dal presente piano;
- social media: il sito www.sienacomunica.it è una piattaforma dotata anche dei canali social
Facebook e YouTube. La pagina Facebook conta al momento 35.887 utenti e sarà quindi
ampiamente utilizzata come mezzo di rapida diffusione delle news e anche come piattaforma
interattiva con la cittadinanza;
- interviste: brevi interviste realizzate direttamente dall’Ufficio Comunicazione agli amministratori
coinvolti, i progettisti, i partecipanti ai gruppi di lavoro e incontri pubblici saranno poi inserite sia
sul sito web del Comune di Siena che sui canali social collegati a “Siena Comunica”;
- realizzazione di prodotti multimediali: verranno realizzati dei video documentali dei principali
incontri pubblici che costituiranno un archivio e potranno essere visualizzati in qualunque momento
dai cittadini interessati direttamente dal sito web del Comune di Siena;
- workshop: Saranno organizzati workshop su varie aree tematiche, l’iscrizione ai quali sarà aperta
a tutta la cittadinanza. Questo strumento è particolarmente importante nell’ambito di un processo
condiviso sul territorio. Nei gruppi di lavoro suddivisi per aree tematiche sarà più semplice far
emergere punti di forza, debolezza e costruire delle opportunità coinvolgendo direttamente gli
stakeholders;
- laboratori tematici: per l’approfondimento di problematiche specifiche del territorio, nei gruppi
di lavoro sarà possibile affrontare in maniera specifica temi di interesse e fare emergere i punti di
forza e di debolezza;
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- riunioni interne: il gruppo di lavoro si riunirà con cadenza almeno settimanale per potare avanti
le azioni previste dal presente piano di comunicazione;
- posta elettronica dedicata: sarà utilizzata come strumento preferenziale di comunicazione sia fra
gli uffici che per comunicare con i cittadini per tutto il processo, allo scopo è stato istituito
l’indirizzo mail: cdc@comune.siena.it.;
- questionario: per raccogliere informazioni e opinioni di chi vive il territorio;
- pagina web denominata “Piano Operativo”: all’interno del sito web del Comune di Siena
integrata con il SIT;
- mappa web delle segnalazioni: per offrire a tutti i cittadini la possibilità di segnalare i propri
contributi e richieste direttamente sul web;
- database: per contenere tutte le richieste e contributi puntuali provenienti dal territorio;
- sezione “Piano Operativo e variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale – attività di
formazione” all’interno della pagina Amministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo del
Territorio, dove verranno pubblicati e quindi resi disponibili e accessibili tutti gli atti
amministrativi che verranno prodotti dal Comune di Siena nel processo di formazione degli
strumenti urbanistici.

5.3. Attori
Al fine di portare a buon fine quanto programmato è stato costituito un gruppo di lavoro interno
all’Amministrazione, che assumerà il ruolo di coordinamento del programma e allo stesso tempo,
distribuirà le azioni fra i vari uffici comunali a seconda delle specifiche competenze.
Il gruppo di lavoro si riunirà con cadenza bisettimanale o con una diversa frequenza dettata dalle
esigenze che sorgeranno in corso di realizzazione del cronoprogramma.

34

6. Azioni intraprese preliminarmente all’avvio del procedimento
Durante la fase di stesura del Programma delle attività di Informazione e Partecipazione,
propedeutica all’adozione dell’atto di avvio del procedimento è stata realizzata una campagna di
ascolto, informazione e partecipazione, finalizzata a mettere a conoscenza la cittadinanza dei nuovi
strumenti di progettazione urbanistica, a recepire le istanze già presenti nel territorio e a rendere noti
i canali di comunicazione e le modalità di partecipazione al processo stesso.
Nella fase preliminare è stato possibile analizzare e valutare opportunità e criticità, e acquisire, in
forma partecipata, tutti gli elementi utili per implementare il quadro conoscitivo sul quale si dovrà
aprire il procedimento per i nuovi strumenti urbanistici comunali.
Azioni di ascolto, informazione e partecipazione intraprese e relativi strumenti:
a) Incontro pubblico di presentazione del gruppo di progettisti e valutazione dei nuovi
strumenti urbanistici:
L’incontro ha avuto luogo venerdì 21 aprile 2017 ore 17.30 in Sala Palazzo Patrizi. Hanno
partecipato il sindaco, Bruno Valentini, il presidente della Commissione Consiliare Assetto del
Territorio, Simone Vigni, il garante dell’informazione e partecipazione, Gianluca Pocci, il
coordinatore del gruppo di Progettazione Urbanistica, Roberto Vezzosi e il coordinatore del gruppo
di Valutazione Ambientale Strategica, Fabrizio Cinquini. Al fine di promuovere adeguatamente
l’incontro pubblico è stata realizzata pubblicità statica contemporaneamente ad azioni di web
communication:
- realizzazione, stampa e affissione di manifesti 70X100 e locandine formato A3;
- comunicati stampa;
- invio dell’invito tramite la newsletter dedicata ai cittadini;
- messa on-line dell’invito e del comunicato stampa sulla homepage del sito del comune di Siena e
sulla homepage del sito www.sienacomunica.it;
- realizzazione e apertura della pagina del sito web del Comune di Siena denominata “Piano
Operativo” dedicata agli strumenti urbanistici e messa on-line della mappa web dei contributi;
- utilizzo della pagina Facebook Siena Comunica per promuovere l’evento;
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- creazione database per le richieste e contributi puntuali che perverranno dal territorio.

Figura 15. Locandina realizzata dal Comune di Siena per l’incontro pubblico di presentazione del gruppo di progettisti e valutazione dei nuovi
strumenti urbanistici

b) Realizzazione interviste introduttive:
Sono state realizzate n. 5 brevi video interviste nelle quali il sindaco, il presidente della
commissione consiliare Assetto del Territorio e i progettisti hanno parlato dell’importanza dei nuovi
strumenti di progettazione urbanistica. A conclusione dell’incontro il presidente della Commissione
Consiliare Assetto del Territorio, Simone Vigni ha fatto una sintesi dell’incontro in una video
intervista. Tutti i video sono stati pubblicati nella sezione del sito web del Comune di Siena sopra
citata e diffusi sui social tramite il canale Youtube e la pagina Facebook Siena Comunica.
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Figura 16. Interviste introduttive al Sindaco, al Consigliere comunale presidente della commissione Assetto del Territorio e ai progettisti
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c) Incontri con le Consulte cittadine:
Dopo l’incontro pubblico, il sindaco e i professionisti incaricati della redazione del Piano Operativo
e della revisione del Piano Strutturale, hanno effettuato una campagna di ascolto nelle sedi delle
cinque Consulte territoriali dei cittadini. Questo il calendario degli incontri:
lunedì 15 maggio 2017, ore 18.00: Consulta 1 (ex Circoscrizione, via B. Tolomei, 7 – Acquacalda);
mercoledì 17 maggio 2017, ore 18.00: Consulta 3 (via Aldobrandeschi, 22 - Taverne d’Arbia);
giovedì 18 maggio 2017, ore 18.00: Consulta 4 (ex Circoscrizione, via San Marco, 90) e alle ore 21
Consulta 2 (centro civico “La Meridiana”, via P. Nenni 8/A - San Miniato);
giovedì 25 maggio 2017, ore 21.00, Consulta 5 (via Fracassi, 12 - loc. Cappuccini)
Di ogni incontro è stata data informazione alla cittadinanza tramite i comunicati stampa, il sito web
del comune e il sito web Siena Comunica e i relativi canali social.

Figura 17. Incontro con la Consulta Cittadina n.2
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d) Incontri dei sindaci dei comuni contermini con la Commissione Consiliare “Assetto del
Territorio”:
La Commissione Consiliare “Assetto del Territorio”, presieduta da Simone Vigni, alla presenza del
Sindaco e dei progettisti, ha incontrato i Sindaci dei Comuni contermini per definire politiche
comuni riguardanti il governo del territorio, secondo il seguente calendario:
24 maggio 2017: Sindaco del Comune di Asciano;
25 maggio 2017: sindaco del comune di Castelnuovo Berardenga
26 maggio 2017: Sindaco del Comune di Monteriggioni;
29 maggio 2017: Sindaco del Comune di Monteroni d’Arbia;
1 giungo 2017: Sindaco del Comune di Sovicille.
A conclusione di ogni appuntamento sono stati realizzate brevi video interviste ai sindaci dei cinque
comuni diffuse sui social e pubblicate nella pagina web “Piano Operativo”.
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Figura 18. Interviste ai sindaci dei cinque comuni limitrofi al Comune di Siena
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e) Workshop preliminare all’avvio del procedimento:
In data 8 giugno 2017 ha avuto luogo presso il Santa Maria delle Scala una giornata di studio aperta
a tutti gli stakeholders organizzata in workshop suddivisi nelle seguenti aree tematiche:
•

Abitare

•

Muoversi e lavorare

•

Ambiente e paesaggio

•

Cultura e turismo

Al fine di pubblicizzare al massimo l’iniziativa e permettere agli interessati l’iscrizione ai vari tavoli
ai fini di una efficace organizzazione sono state messe in atto le seguenti azioni di comunicazione:
- realizzazione, stampa e affissione di manifesti cm 70X100 e locandine formato A3,
- distribuzione di volantini formato A5 in tutti gli esercizi pubblici della città e nei principali enti
pubblici;
- comunicato stampa;
- invio della locandina tramite la newsletter dedicata ai cittadini con il link per l’iscrizione;

Figura 19. Locandina Workshop preliminare all’avvio del procedimento
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- messa on-line della locandina e del comunicato stampa sulla homepage del sito del Comune di
Siena,

sulla

pagina

dedicata

agli

strumenti

urbanistici

e

sulla

homepage

www.sienacomunica.it con il link diretto alla pagina per l’iscrizione al workshop;;
- utilizzo della pagina Facebook Siena Comunica per promuovere ulteriormente l’evento.

42

del

sito

Figura 20. Workshop preliminare all’avvio del procedimento
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7. Risorse finanziarie
Si prevede di far fronte agli impegni finanziari della campagna di comunicazione, informazione e
partecipazione programmata mediante i fondi di bilancio di cui al capitolo 08021011/2017 (Spese
per i nuovi strumenti urbanistici comunali e loro varianti – Piano Strutturale e Piano Operativo). Le
attività connesse all’informazione, comunicazione e partecipazione di cui al presente programma si
stimano orientativamente ammontare a circa € 8.000/10.000.
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8. Cronoprogramma
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9. Verifiche e valutazioni
Una volta avviata la fase di attuazione del Programma delle attività di Informazione e
Partecipazione si rende opportuno implementare specifiche azioni di monitoraggio e valutazione
dell'andamento e dei risultati ottenuti in base a determinati parametri.
Il monitoraggio permette di verificare la congruenza tra obiettivi prefissati, costi e risultati ottenuti,
si svolgerà durante tutto il corso dell'anno e si concluderà nella relazione finale di valutazione che
consentirà di verificare il raggiungimento degli obiettivi e l’efficacia del Programma delle attività di
Informazione e Partecipazione.
Allo scopo, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, con deliberazione di Giunta
Comunale n.107 del 21/03/2017, è stato individuato il Garante dell’Informazione e della
Partecipazione nel Dott.Gianluca Pocci, che procederà nella verifica e valutazione del programma
stesso.
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