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N. 7/2019
OGGETTO: VARIANTE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE E
NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI SIENA – CRITERI D'INDIRIZZO PER
L'INTEGRAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELLA L.R.T. 65/2014 –
ATTO D'INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO.
-_Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione, inviata in precedenza ai
Sigg.ri Consiglieri:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione C.C. n. 40 del 09.02.2006 e C.C. n. 32 del 13.02.2007 è stato adottato
e approvato il Piano Strutturale del Comune di Siena;
- che, facendo proprie e sviluppando le previsioni pianificatorie contenute nel Piano
Strutturale, con deliberazioni n. 131 del 18.05.2010 e n. 2 del 24.01.2011 il Consiglio
Comunale ha rispettivamente adottato ed approvato il Regolamento Urbanistico del
Comune di Siena, divenuto pienamente efficace dal 06.04.2011, data di pubblicazione sul
BURT ;
- che nel periodo intercorso dall’approvazione del RU è entrata in vigore la L.R.T. 65/2014
“Norme per il governo del territorio”, nonché con deliberazione del Consiglio regionale 27
marzo 2015 n. 37, è stato approvato il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano
Paesaggistico, pubblicato sul B.U.R.T. del 20 maggio 2015;
- che il 6 aprile 2016 sono decadute, per effetto del decorso del quinquenni,o le previsioni di
trasformazione che per complessità e rilevanza sono riconducibili alle ipotesi di cui all'art.
55, comma 4 e 5 L.R. 3 gennaio 2005, n.1, ove non sottoscritta entro lo stesso termine del 6
aprile 2016 la relativa convenzione, come esplicitato all'art. 4 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Regolamento Urbanistico;
- che il 6 aprile 2016 sono altresì decadute le previsioni pre ablatorie contenute nel
Regolamento Urbanistico preordinate al reperimento delle aree necessarie per il
soddisfacimento degli standard pubblici, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e
dell'art. 55, comma 4 e 5 L.R. 1/2005;
- che l'art. 222 della L.R.T. 65/2014 – disposizioni transitorie generali – al comma 2 recita
che “Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune avvia il
procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale”;
Considerato:
- che l’Amministrazione Comunale, con delibera di C.C. n.131 del 25.05.2016, ha approvato i
criteri d’indirizzo per l’avvio del procedimento per la formazione della variante per
l'aggiornamento del Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo, ai sensi della LRT
65/2014;
- che con successiva delibera di C.C. n. 195 del 02.08.2016 l'Amministrazione Comunale ha
adottato un documento programmatico contenente i criteri d'indirizzo per l'avvio del

-

procedimento della variante per l'aggiornamento del Piano Strutturale e del Piano Operativo
denominato “Siena città nel mondo. Un nuovo strumento urbanistico. Il Piano Operativo
comunale: l’occasione per una rigenerazione urbana”;
che con determina dirigenziale prot. Spec. 224 del 29.09.2016, a firma del Dirigente della
Direzione Territorio, è stato nominato l'Arch. Rolando Valentini quale Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) della procedura in oggetto;
che con atto dirigenziale n. 426 del 21.02.2017 è stato affidato l'incarico professionale per la
redazione dei documenti necessari all’espletamento del procedimento di VAS e VI relativi al
nuovo Piano Operativo e alla variante per l'aggiornamento del Piano Strutturale;
che con atto dirigenziale n. 616 del 13.03.2017 è stato affidato l'incarico professionale per la
redazione del Piano Operativo e della variante per l'aggiornamento del Piano Strutturale;
che con delibera di G.C. n. 107 del 22.03.2017 è stato nominato, ai sensi della L.R.T.
65/2014 e del regolamento DPGR 4/R del 2017, il Dott. Gianluca Pocci, dipendente in ruolo
del Comune di Siena, quale Garante dell’informazione e della partecipazione;

Rilevato:
- che con delibera di Giunta Comunale n. 283 del 10.08.2017 è stato dato avvio al
procedimento di formazione del Piano Operativo e della variante per l’aggiornamento del
Piano Strutturale ai sensi dell'art.17 della L.R.n.65/2014 e s.m.i.;
- che con la citata delibera di Giunta Comunale è stato avviato anche il procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d'Incidenza (VI), ai sensi della L.R.
10/2010 e s.m.i., da svolgersi nell’ambito del procedimento per la redazione del Piano
Operativo e variante per l'aggiornamento del Piano Strutturale;
- che inoltre sempre con la citata delibera di Giunta Comunale è stato avviato il procedimento di
conformazione del Piano Operativo e di adeguamento della variante per l’aggiornamento del
Piano Strutturale al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano Paesaggistico della
Regione Toscana, approvato con DCRT 37/2015, ai sensi dell’art. 20 e con le procedure di cui
all’art. 21 della “Disciplina del Piano” e dell’art. 31 della L.R. 65/2014 nel rispetto dell’accordo
tra MiBACT e la Regione Toscana;
- che con delibera di G.C. 319 del 14.09.2017 è stato approvato l’accordo che coinvolge la
Regione Toscana, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Siena, Grosseto e Arezzo, l'Amministrazione Provinciale di Siena e il Comune di Siena per
l'istituzione di un “Tavolo di sperimentazione disciplinare” finalizzato alla conformazione
dello strumento urbanistico alla L.R.T. 65/2014, al PIT/PPR nonché al PTCP;
- che in data 13.10.2017 è stato sottoscritto accordo di cui sopra (ai sensi dell'art. 15 della Legge
241/1990) con la Regione Toscana, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Siena, Grosseto e Arezzo e la Provincia di Siena ;
- che il lavoro del “Tavolo di sperimentazione disciplinare” di cui sopra è stato avviato con gli
Enti coinvolti in data 23.11.2017 ed ha avuto seguito con i successivi incontri di lavoro del
20.12.2017, del 14.02.2018 e del 08.03.2018;
Rilevato altresì:
- che con atto dirigenziale n. 2296 del 02.11.2017 è stato affidato alla Società MHC
PROGETTO TERRITORIO Società Cooperativa Spin Off Accademico dell'Università degli
Studi di Firenze, con sede in Firenze, il servizio di facilitatore per lo svolgimento delle
attività di informazione, partecipazione e divulgazione finalizzate all’adozione della variante

di aggiornamento del Piano Strutturale vigente, redazione del nuovo Piano Operativo
completo del procedimento di VAS;
- che la Società MHC – PROGETTO TERRITORIO, in continuità con le azioni
d'informazione e di partecipazioni già avviate preliminarmente all'avvio del procedimento,
ha dato seguito al percorso partecipativo e informativo nel rispetto del Programma delle
Attività di Informazione e Partecipazione approvato nell’atto di G.C. n. 283/2017;
- che l'attuazione del Programma delle Attività di Informazione e Partecipazione finalizzato
alla formazione e adozione del P.O. e della variante di adeguamento del P.S. si è conclusa il
28 febbraio 2018;
Atteso:
- che in data 23.08.2017 il Comune di Siena ha richiesto alla Regione Toscana la
convocazione della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R.T.
65/2014, per l'esame delle ipotesi di trasformazione non residenziali esterne al perimetro del
territorio urbanizzato art. 224;
- che la Regione Toscana con lettera in atti al prot. 13579 del 08.02.2018 ha comunicato la
convocazione della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R.T.
65/2014 per il giorno 23.02.2018 e a trasmesso il relativo verbale in data 08.03.2018 in atti
al prot. 22340;
- che nell’occasione della Conferenza di Copianificazione fu anticipata la volontà da parte
della Regione Toscana di deliberare un atto di Giunta Regionale, nella forma di circolare
esplicativa, al fine di fornire chiarimenti in merito alla possibilità di redigere i nuovi
strumenti di pianificazione non più sulla base della normativa transitoria di cui all'art. 224
della L.R.T. 65/2014 ma a partire dalla definizione del perimetro del territorio urbanizzato
sulla base dell'art. 4 della stessa legge regionale;
- che in data 03.04.2018 con Delibera di Giunta Regionale n. 327 è stata approvata la
Circolare interpretativa avente ad oggetto “Chiarimenti in merito alla disciplina di cui
all'articolo 228 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 (Norme per il governo del
territorio);
- che in base a detta Circolare risulta possibile, per i procedimenti riguardanti i Piani
Operativi anche in assenza di variante generale al P.S. o di nuovo P.S., impostare le
previsioni del Piano Operativo tenendo conto del perimetro del territorio urbanizzato di cui
all’art. 4 della L.R. 65/2014 in luogo del perimetro assunto in via transitoria ai sensi dell’art.
224 della stessa legge regionale;
- che in vista dell'approssimarsi del termine conclusivo (10.06.2018) del mandato, la
precedente Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale n.177 del
10.05.2018 ha effettuato la ricognizione dello stato di fatto delle attività svolte e del lavoro
prodotto dai professionisti incaricati per la redazione del nuovo Piano Operativo e variante
per l’aggiornamento del Piano Strutturale, procedura di VAS e VI oltre all’attività di
Informazione e Partecipazione;

Dato atto:
- che l'Amministrazione Comunale eletta nelle amministrative dello scorso 10.06.2018 ha
presentato al Consiglio Comunale, nella seduta del 27.07.2018, le linee programmatiche
per il mandato 2018/2023;
- che la ricognizione dello stato di fatto delle attività svolte dai professionisti incaricati con la
relativa documentazione di cui alla delibera di Giunta Comunale n.177 del 10.05.2018
costituisce parte integrante del quadro conoscitivo e supporto dell’atto d’indirizzo che la
nuova amministrazione intende assumere per l'integrazione dell'avvio del procedimento già
approvato e la successiva adozione del nuovo P.O. e della variante di aggiornamento del PS
anche alla luce dei chiarimenti prodotti dalla delibera G.R.T. 327 del 03.04.2018 e delle
opportunità da essa offerte, prima non previste;
- che l'Amministrazione Comunale, in linea con il programma di mandato 2018/2023, ha
redatto il documento programmatico contenente i criteri d'indirizzo per la revisione dell'avvio
del procedimento della variante di aggiornamento al Piano Strutturale e del Piano Operativo
comunale, ai sensi della L.R.T. 65/2014, denominato “Una Città da ripensare”;
Ritenuto necessario per il proseguo delle attività finalizzate all'adozione del nuovo Piano
Operativo e della variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale, sulla base del programma
di mandato, approvare il documento programmatico “Una Città da ripensare”, quale atto
d’indirizzo politico amministrativo alle fasi procedurali per la revisione dell'avvio, ai sensi
dell'art. 17 della L.R.T. n.65/2014, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 283 del
10.08.2017;
Vista la delibera di G.C. n° 283 del 10/08/2017 di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17
della L.R.T. 65/2014 del Piano Operativo e variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale e
presa d'atto del documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art.
23 della L.R.T. 10/2010;
Vista la L.R.T. 65/2014;
Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione
Toscana;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 327 del 03.04.2018 con la quale è stata approvata
la circolale di chiarimenti in merito alla disciplina di cui all'articolo 228 della legge regionale 10
novembre 2014 n.65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la delibera di G.C. n° 177 del 10/05/2018 e l'allegata documentazione ricognitiva dello
stato di fatto sino ad oggi prodotto dai professionisti incaricati per la redazione del nuovo Piano
Operativo e variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale, procedura di VAS e VI oltre
all’attività di Informazione e Partecipazione;
Visto altresì:
la Legge 1150/1942;
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente della Direzione Urbanistica, in ordine alla
regolarità tecnica;
Visto infine il parere favorevole a maggioranza espresso dalla Commissione Consiliare
“Assetto del Territorio” in data 24/01/2019;
Ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;
Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;
DELIBERA
1.

di adottare il documento programmatico definito “Una Città da ripensare” quale atto
d’indirizzo politico amministrativo per le fasi di revisione dell'avvio del procedimento ai
sensi dell'art. 17 della L.R.T. n.65/2014 della variante di aggiornamento del Piano
Strutturale e del Piano Operativo Comunale, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 283
del 10/08/2017 ;

2.

di invitare la Giunta Comunale e gli uffici della Direzione Urbanistica e del Servizio
Urbanistica, in base alle linee programmatiche del documento adottato, a porre in essere
tutto quanto necessario per:
- predisporre la revisione dell'avvio del procedimento della variante di aggiornamento del
Piano Strutturale e del Piano Operativo Comunale, per dare impulso a tale importante
processo di pianificazione, nel rispetto della normativa nazionale, regionale nonché del
Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesistico Regionale e del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale
- riattivare, al tempo stesso, le attività del “Tavolo di sperimentazione disciplinare” .
Inoltre, con separata votazione
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
-_-

Dichiarata aperta la discussione intervengono:
– Ass. MICHELOTTI Francesco – omissis
– Cons. FORZONI Maurizio – omissis presenta un ordine del giorno, come di seguito
riportato:

– Cons. STADERINI Pietro – omissis - presenta un emendamento come di seguito riportato:

–
–
–
–
–
–

Cons. MASI Alessandro – omissis
Cons. PICCINI Pierluigi – omissis
Cons. MINGHI Federico – omissis
Cons. PERICCIOLI Giulia – omissis
Cons. VALENTINI Bruno – omissis
Cons. MICHELI Luca – omissis – presenta un emendamento come di seguito riportato:

–
–
–
–

Cons. SABATINI Laura – omissis
Ass. MICHELOTTI Francesco – omissis
Cons. STADERINI Pietro – (ritira l'emendamento precedentemente presentato) omissis
Cons. MICHELI Luca - (ritira l'emendamento precedentemente presentato) omissis

Per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno presentato dal Cons. Maurizio Forzoni
intervengono:
– Cons. PERICCIOLI Giulia – omissis
– Cons. BARTALINI Tommaso – omissis
Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno presentato dal Cons. Maurizio Forzoni con il
seguente esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 28 (essendo uscito: Forzoni)
n. 1 (Cerretani)
n. 27
n. 23
n. 4 (Masi, Micheli, Periccioli, Valentini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale l'ordine del giorno è approvato.
Per dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione intervengono:
– Cons. PICCINI Pierluigi – omissis
– Cons. STADERINI Pietro – omissis
– Cons. SABATINI Laura – omissis
Il Presidente pone ora in votazione la deliberazione, con il seguente esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 28
n. 2 (Mazzini, Piccini)
n. 26
n. 21
n. 5 (Cerretani, Masi, Micheli, Periccioli,
Valentini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale la deliberazione è approvata.
Il Presidente pone ora in votazione la immediata
esito:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

eseguibilità della deliberazione, con il seguente
n. 28
n. 24
n. 4 (Masi, Micheli, Periccioli, Valentini)

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 DEL CONSIGLIO

Dott. Michele Pinzuti

Dott. Falorni Marco

