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Il Comune di Siena è dotato di Piano Strutturale vigente rispettivamente adottato e approvato con

Nel periodo intercorso dall’approvazione del RU è entrata in vigore la L.R.T. 65/2014 “Norme per il

deliberazioni di Consiglio Comunale n. 40 del 09.02.2006 e n. 32 del 13.02.2007 e di Regolamento

governo del territorio”. L’art. 222 della L.R.T. 65/2014 – Disposizioni transitorie generali e disposizioni

Urbanistico rispettivamente adottato ed approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 131 del

specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, al co. 2

18.05.2010 e n. 2 del 24.01.2011; il RU è divenuto pienamente efficace dal 06.04.2011, data di

recita che

pubblicazione sul BURT;

procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale.

il Regolamento Urbanistico è stato elaborato ed approvato con la previgente normativa regionale in
materia di governo del territorio, la L.R.T. 3 gennaio 2005, n.1, seguendo le disposizioni dell’art. 55
che al co. 4 disponeva che “mediante la disciplina di cui al comma 1 lettera b), il regolamento urbanistico
individua e definisce:
a) - omissis -;
b) - omissis -;
c) - omissis -;
d) - omissis -;
e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
f) - omissis -;
g) la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
h) - omissis –“
e al co. 5 dello stesso art.55 precisava che “le previsioni di cui al comma 4 ed i conseguenti vincoli
preordinati alla espropriazione sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico per i
cinque anni successivi alla loro approvazione; perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del
quinquennio dall'approvazione del regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati
approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi.”

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune avvia il

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 224, delle norme transitorie della L.R.T. 65/2014, con
deliberazione n. 13 del 10.02.2015 ha approvato il perimetro transitorio del territorio urbanizzato nelle
more dell’adozione e approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.
Ai sensi della nuova legge regionale in materia di governo del territorio, in data 10.08.2017 con delibera
di Giunta Comunale n.283, è stato dato avvio al procedimento di formazione del Piano Operativo e
variante di aggiornamento del Piano Strutturale; inoltre, con deliberazione G.C. n. 342 del 22.08.2019, è
stata disposta l’integrazione all’avvio del procedimento per la formazione del Piano Operativo e variante
per l’aggiornamento del Piano Strutturale.
La presente variante al Regolamento Urbanistico, formata ai sensi del’art.34 della Legge Regionale 10
novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio, ha lo scopo di riproporre in vigenza la
reticolarità di progetto Rp37 – Viabilità interna viale Toselli, oltre al Vd - verde di ambientazione, posto a
nord a confine della strada di Busseto, al fine di dare attuazione all’intervento, oltre ad apporre il vincolo
preordinato all’esproprio per quelle aree che ad oggi non sono nelle disponibilità dell’Amministrazione.
Con la variante viene inoltre proposto un marciapiede continuo, sul lato destro a salire, che collega
piazza Maestri del Lavoro con la rotatoria di Busseto.
Detto art. 34 - Varianti mediante approvazione del progetto, prevede che: Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di

Con la delibera di approvazione del Regolamento Urbanistico è stato contestualmente apposto il
vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001, per le aree di previsione del R.U.
destinate ad opera pubbliche o di pubblico interesse; il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del
D.P.R. 327/2001, è divenuto efficace a seguito della vigenza del R.U. dal 06.04.2011, data di
pubblicazione sul BURT, con vigenza quinquennale.
In data 06.04.2016 sono decadute, per effetto del decorso del quinquennio, le previsioni di
trasformazione che per complessità e rilevanza sono riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 55, co. 4 e 5
della L.R.T. 3 gennaio 2005, n.1, come esplicitato all'art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del
Regolamento Urbanistico; nella stessa data del 06.04.2016 sono altresì decadute le previsioni
preablatorie contenute nel Regolamento Urbanistico preordinate al reperimento delle aree necessarie
per il soddisfacimento degli standard pubblici, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 8.06.2001, n. 327 e dell'art. 55,
comma 4 e 5 L.R.T. 1/2005;

un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o
urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende
accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o
alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla
pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove
necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della
pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.
l’opera in oggetto è ricompresa integralmente all’interno del perimetro del territorio urbanizzato,
individuato in via transitoria ai sensi dell’art.224 della L.R.T. 65/2014.
L’area interessata dalla connessione viaria in oggetto è ricompresa fra gli Immobili ed aree di notevole
interesse pubblico, ai sensi dell’art.136 del D.lgs. 42/2004, per vincolo apposto con D.M. 129/1956,
pertanto il progetto definitivo dovrà ottenere la necessaria autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell’art.146 dello stesso D.lgs. 42/2004.

