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PREMESSE
L'Amministrazione Comunale intende promuovere il potenziamento della viabilità
esistente locale prevedendo anche interventi di connessione e riqualificazione tesi alla riduzione
del traffico veicolare migliorando la sicurezza stradale ed al contempo la funzionalità e la
percorribilità sia veicolare che pedonale.
Recentemente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14/02/2019 è stato
approvato il Documento politico – programmatico di sintesi per la redazione del Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S) “Una nuova mobilità al servizio della Città”, nel quale si
parla espressamente di 'Accessibilità ai grandi poli attrattori' dove si indica che il comparto di
Viale Toselli dovrà essere interessato da un diverso sistema di mobilità pedonale e veicolare
basato su un'appropriata mobilità interna.
Questo intervento denominato “Completamento delle opere di urbanizzazione per la
mobilità interna lungo il Viale Toselli. Lavori di connessione e riqualificazione della viabilità
tra Piazza Maestri del Lavoro e Via B. Marzi” trova fondamento nella Programmazione
Triennale delle Opere Pubbliche (Intervento n. 249) approvata con Deliberazione C.C. n. 13
del 14/02/2019 e successiva variazione con Deliberazione C.C. n. n. 98 del 17/06/2019 con la
finalità di valorizzare e migliorare la rete infrastrutturale esistente nell'area artigianale e
commerciale di viale Toselli, rivolta al perseguimento di molteplici obiettivi fra i quali i più
rilevanti sono:

 ridistribuzione del traffico veicolare di Viale Toselli;
 connessione della viabilità interna con la creazione di una alternativa complanare a
Viale Toselli;

 ottimizzazione degli spostamenti interni all'area artigianale e commerciale;
 miglioramento della sicurezza stradale veicolare e pedonale;
 razionalizzazione delle aree di parcheggio;
 riqualificazione e valorizzazione di un'area urbana mista a prevalente destinazione
artigianale e commerciale.
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Figura 1 : Sistema delle Viabilità: in verde gli assi principali di Viale Toselli - Via Aretin - SS. 73, in giallo
quelli secondari di Via dell'Artigianato - Via Marzi - Piazza Maestri del Lavoro - Via dei Ricercatori
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SOLUZIONE PROGETTUALE PRESCELTA

Con questo progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per il Completamento della
mobilità interna lungo il Viale Toselli, comportante lavori e opere per la connessione e la
riqualificazione della viabilità tra Piazza Maestri del Lavoro e Via B. Marzi, si intendono
attuare alcuni interventi di valorizzazione e potenziamento della viabilità esistente, interna
all'area artigianale e commerciale, che costituisce uno dei grandi poli attrattori di traffico della
zona Est della Città di Siena, realizzando una viabilità alternativa e complanare a quella del
Viale Toselli, proponendo così un rinnovamento delle potenzialità di tutta l'area.
Già da tempo infatti, negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'Amministrazione
Comunale sono stati previsti interventi per la realizzazione di una viabilità complanare al Viale
Toselli, sul lato del Fosso Riluogo, dalla Strada di Busseto alla rotatoria dei Due Ponti.
Si ricorda che già nell'anno 2012 sono stati eseguiti da parte di soggetti privati, a
scomputo degli oneri di urbanizzazione e su progetto condiviso preliminarmente con il Comune
di Siena, alcuni interventi consistenti nella costruzione di una strada di lottizzazione (Via dei
Ricercatori) di collegamento tra Piazza Maestri del Lavoro e la rotatoria dei Due Ponti, nella
modifica ed adeguamento della medesima Rotatoria e del parcheggio scambiatore, con
ottimizzazione degli stalli di sosta e degli accessi, oltre alla realizzazione di una barriera
spartitraffico sul Viale Toselli di fronte all'intersezione con Via A. Rosi.
L'attuazione della presente proposta progettuale costituisce quindi il completamento della
viabilità sopra descritta e permette, fra l'altro, una considerevole riduzione del tragitto di chi
volesse raggiungere l'area artigianale / commerciale sita in Piazza Maestri del Lavoro, con
benefiche ricadute sull'ambiente anche in termini di inquinamento atmosferico garantendo al
contempo il miglioramento della sicurezza stradale. Infatti allo stato attuale tale percorso è di
circa 1,3 Km e si sviluppa dalla rotatoria in corrispondenza di Strada di Bussetto poi lungo
Viale Toselli fino alla successiva rotatoria per poi risalire appunto fino a Piazza Maestri del
Lavoro. Con l'intervento previsto invece il percorso per raggiungere la medesima destinazione
con identico punto di origine, si ridurrebbe a soli 400 m percorrendo dapprima Strada di
Bussetto e poi Via B. Marzi in un tempo inferiore di almeno 3 volte rispetto all'attuale, e non
gravando il flusso solo sulla strada principale (Figura seguente).
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Si rimanda ai successivi paragrafo 3 "Analisi di mobilità" per le necessarie considerazioni
di tipo trasportistico e al paragrafo 2 "Descrizione dell'Intervento" per un'illustrazione più
dettagliata delle opere previste.

Figura 2: Valutazione delle percorrenze ex ante
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ANALISI DI MOBILITÀ
Analizzando gli aspetti della mobilità, il progetto ha lo scopo di migliorare la viabilità

interna della zona artigianale-commerciale di Viale P. Toselli, compresa tra la rotatoria ToselliBusseto e la rotatoria Toselli-Aretina-Ricercatori creando un bypass dell’asse viario principale
a servizio della zona e migliorando l’accessibilità sia veicolare che pedonale dell’area.
La viabilità di progetto manterrà una funzione di viabilità di servizio della zona, in quanto le
sue caratteristiche la rendono poco appetibile a costituire un’alternativa alla rete principale per
la presenza dei numerosi accessi, della sosta lungo strada e del percorso non diretto rispetto a
Viale Toselli: il percorso tra le due rotatorie lungo viale Toselli presenta infatti una lunghezza
di circa 765mt a fronte di circa 890 mt lungo le strade Busseto-Marzi-Piazza Maestri del
Lavoro-Via dei Ricercatori.
Viale Toselli, quale principale via di accesso della città da sud est, è una strada con
funzione di scorrimento classificata 'Strada Urbana E di Quartiere' all’interno della
Classificazione Funzionale delle Strade in corso di redazione nell’ambito del Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile (PUMS), a causa delle sue caratteristiche geometriche (una sola
corsia per senso di marcia) che non la rendono ascrivibile nelle categoria superiore 1.

Flussi veicolari
Riguardo ai flussi di traffico della zona oggetto di studio, nel 2017 è stata eseguita una
campagna di rilevazione mediante apparecchiature radar installate a bordo strada per la
costruzione del Quadro Conoscitivo del PUMS. Tra le strade scelte quali rilevanti per la
ricostruzione del modello di traffico della città figurano sia Viale Toselli che Via Aretina per le
quali sono risultati nella giornata di martedì della settimana di rilievo i seguenti valori in
termini di veicoli equivalenti:

Flussi veicolari Viale P. Toselli:

1

la categoria superiore sarebbe 'Strada Urbana D di Scorrimento' - che però deve avere almeno 2 corsie per senso

di marcia.
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flusso giornaliero in direzione Stazione pari a 12147 veic.eq/giorno con flussi massimi nelle ore
di punta di circa 900 veic.eq/ora
flusso giornaliero in direzione Siena-Bettolle pari a 13550 veic.eq/giorno con flussi massimi
nelle ore di punta di circa 950 veic.eq/ora.

Flussi veicolari Via Aretina:
flusso giornaliero in direzione centro pari a 4668 veic.eq/giorno di cui 400 veic.eq/ora
nell’ora di punta mattutina
flusso giornaliero in direzione due Ponti pari a 4783 veic.eq/giorno di cui oltre 400
veic.eq/ora nelle ore di punta serali

Via Aretina, anch’essa classificata urbana di quartiere E, presenta flussi giornalieri
inferiori rispetto a Viale Toselli ma comunque importanti. Le altre strade confluenti nelle
rotatorie di testata del tratto in esame ovvero Strada di Busseto e Via dei Ricercatori sono di
tipo locale e caratterizzate da flussi di entità inferiore pertanto complessivamente la rotatoria
nord Toselli-Busseto risulta più scarica della rotatoria sud Toselli-Aretina-Ricercatori.

Confronto tra la configurazione attuale e di progetto
Attualmente la zona artigianale-commerciale compresa tra le due rotatorie è suddivisa in
due porzioni non collegate tra loro:
porzione nord con sviluppo lungo Via Marzi, compresa tra la rotatoria Toselli-Busseto e Piazza
Maestri del Lavoro (esclusa) caratterizzata da un solo accesso (per la per mancanza del
collegamento in corso di progettazione):
accesso nord su strada di Busseto
porzione centro-sud, più estesa e densa di attività rispetto alla nord, con sviluppo lungo Piazza
Maestri del Lavoro, dotata di due accessi:
accesso intermedio di Via Rosi con manovre consentite solo di svolta a destra per favorire la
fluidità e la sicurezza della circolazione in Viale Toselli;
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accesso sud di Via dei Ricercatori in corrispondenza della rotatoria Viale Toselli – Via Aretina
che consente l’accesso da tutte le direzioni della porzione centro-sud.

La realizzazione del collegamento Nord-Sud all’interno della zona commerciale-artigianale
consente dal punto di vista della mobilità di svincolare la viabilità a servizio della zona da
quella principale di attraversamento, inoltre, allo stato attuale, le auto che da Piazza Maestri del
Lavoro devono dirigersi a nord sono costrette a recarsi alla rotatoria sud in quanto non è
consentita la manovra di svolta a sinistra da Via Rosi su Viale Toselli, allungando il loro
percorso ed incrementando il flusso veicolare di Viale Toselli, quando utilizzano tale alternativa
(in luogo di Via dei Ricercatori), ed impegnando comunque la rotatoria Toselli-Aretina che è
molto più carica rispetto alla rotatoria Toselli-Busseto.
Con la continuità della viabilità interna realizzata dall’intervento le auto potranno
dirigersi direttamente verso nord lungo Via Marzi ed accedere alla viabilità principale dalla
rotatoria Toselli-Busseto meno congestionata dell’altra.

La nuova viabilità, realizzando gli opportuni collegamenti all’interno dei vari lotti delle
porzione Nord dell’area commerciale-artigianale, può consentire inoltre di accedere
agevolmente alle attività poste in corrispondenza di Via Marzi anche dal retro di Viale Toselli e
quindi di perseguire l’obiettivo di vietare le manovre di svolta a sinistra lungo Viale Toselli in
corrispondenza degli accessi delle attività poste lungo Via Marzi.
Le manovre di svolta a sinistra lungo viabilità molto trafficate risultano infatti, oltre che
pericolose, causa di congestione in quanto i flussi veicolari elevati sono, a causa dell’elevata
densità veicolare, molto instabili e anche piccole perturbazioni, generano arresti delle correnti
veicolari e code.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Ai fini della verifica sulla reale fattibilità dell'intervento previsto, è stata utilizzata la

Cartografia Comunale attualmente a disposizione (C.T.R. e C.T.C.) unitamente ad un rilievo
sommario e sopralluoghi sul posto.
La proposta progettuale riguarda quindi, in estrema sintesi, la realizzazione di una
viabilità alternativa e complanare al tratto di Viale P. Toselli compreso tra le 2 rotatorie
esistenti, rispettivamente a nord in corrispondenza dell'intersezione con Strada di Busseto ed a
sud con Via Aretina. Nello specifico si prevede pertanto il completamento del 2° Stralcio della
"Reticolarità di progetto (Rp 37)", così come prevista dal Regolamento Urbanistico, che
interessa la mobilità interna di Viale Toselli ed in particolare la connessione della viabilità
locale tra Piazza Maestri del Lavoro e Via B. Marzi.
A tal fine si prevede l'allargamento della piattaforma stradale della Strada di Busseto, in
prossimità dell'intersezione con Via B. Marzi e fino all'innesto nella rotatoria, per la
realizzazione di 2 marciapiedi ai lati di larghezza di 1,50 m ed una carreggiata, a doppio senso
di circolazione, di larghezza di 7,50 m. Analogo intervento è previsto anche per Via B. Marzi
che, in considerazione dei vincoli esistenti, è più contenuto sia negli aspetti funzionali che
dimensionali, pertanto si propone la realizzazione di un marciapiede di larghezza di 1,50 sul
lato sinistro ed una carreggiata, sempre a doppio senso di circolazione, di larghezza di 7,00 m,
almeno fino alla nuova connessione con Piazza Maestri del Lavoro.
Questa area, che attualmente è interessata da una viabilità interna che si sviluppa in
prevalenza attorno ad una grande aiuola spartitraffico adibita anche alla sosta degli autoveicoli,
sarà invece completamente ridisegnata e riequilibrata nel suo assetto urbano e viario. Il progetto
prevede pertanto la riorganizzazione funzionale della piazza con la creazione di 2 corsie, una
per ogni senso di marcia, separate sempre dall'area di sosta e dalle aiuole. Queste si connettono
a sud, alla viabilità esistente (1° Stralcio "Reticolarità di progetto (Rp 37)"), tramite la mini
rotatoria ivi presente che sarà ridisegnata e traslata per agevolare le manovre in corrispondenza
dei 5 rami di innesto, mentre a nord alla nuova viabilità, sopra descritta (2° Stralcio
"Reticolarità di progetto (Rp 37)"), di Via B. Marzi e quindi di Strada di Busseto.
Come sopra accennato, questa riorganizzazione planimetrica della piazza consente la
realizzazione di un nuovo disegno della grande aiuola centrale, che viene ora integrata anche da
nuove funzioni. Infatti oltre ad accogliere un'ampia zona verde alberata, un'area di sosta con
circa 40 stalli, la cabina di trasformazione dell'energia elettrica, fungerà ora anche da piastra di
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distribuzione dei flussi pedonali. Si propone pertanto la realizzazione di un semplice, ma
estremamente funzionale, sistema di percorsi pedonali costituito da un marciapiede centrale,
disposto longitudinalmente che conduce, alle sue estremità, a 2 marciapiedi trasversali di
connessione ai corrispondenti 2 attraversamenti pedonali di superamento delle corsie veicolari
di nuova realizzazione. In questo modo gli attraversamenti pedonali avvengono su una corsia
alla volta, limitando ad 1 punto di conflitto ciascuno.
Dal punto di vista dimensionale, la sezione trasversale tipologica del nuovo assetto di
Piazza Maestri del Lavoro, prevede quindi 2 percorsi pedonali a raso evidenziati con resinatura
colorata della larghezza di 1,50m e disposti sul confine delle attività artigianali, in modo da
garantirne l'accessibilità carrabile. Le due corsie per la circolazione ad anello rotatorio saranno
di larghezza 5,50m, e si sviluppano attorno alla grande isola centrale che sarà attrezzata con 2
file di stalli di parcheggio inclinati della profondità di 5,15 m, con il marciapiede centrale di
1,50m e con la fascia verde con un filare di alberi di specie autoctona di ampiezza di circa
3,50m.
Preme qui precisare che il ridisegno della piazza Maestri del Lavoro interessa in
particolar modo l'aiuola spartitraffico centrale, di cui vengono comunque mantenute le
dimensioni e gli ingombri generali (Figure seguenti).

Si rimanda agli elaborati di progetto per l'individuazione puntuale e per una migliore
comprensione degli interventi in esame.
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Figura 3 : Nuovo assetto di Piazza Maestri del Lavoro
(Sopra, Sovrapposizione con lo stato Attuale - Sotto, Stato di Progetto)
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Caratteristiche delle opere da realizzare
L’intervento si compone di opere da realizzare di tipo stradale, con le necessarie opere
accessorie2:
o OPERE EDILI E STRADALI:
-

Demolizione di porzioni di corpo stradale;

-

Demolizione di piccoli manufatti;

-

Movimenti di terre (scavi e rinterri);

-

Realizzazione di rilevati stradali;

-

Realizzazione di porzioni di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso;

-

Realizzazione di marciapiedi comprensivi di rampe per l'abbattimento
delle barriere architettoniche;

-

Realizzazione ed adeguamento di opere per la regimazione e smaltimento
delle acque meteoriche;

o IMPIANTI:
-

Modifiche/adeguamento dei sottoservizi ove necessario;

-

Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica

o OPERE DIVERSE:
-

Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale;

-

Realizzazione di resinatura per attraversamenti pedonali e tratti del
tracciato del nuovo marciapiede;

-

Realizzazione di opere a verde;

-

Realizzazione di opere di completamento varie.

Si evidenzia che qualora non fosse tuttora previsto, verrà abbassato il limite di velocità a
30 km/h nella viabilità di progetto.

2

Si veda l’Elaborato 3 “Calcolo sommario della spesa”

Pag. 12/20

Conformità urbanistica
L’intervento proposto in progetto è conforme agli strumenti urbanistici del Comune di
Siena, rientrando in prevalenza all’interno dei perimetri del Regolamento Urbanistico che
consentono la realizzazione delle opere previste connesse alla mobilità.
In particolare l'intervento stradale in esame, insiste prevalentemente in aree con
destinazione a "mobilità e spazi aperti - viabilità principale (Mz)" ed a "verde di ambientazione
(Vd)" - fascia infrastrutturale, ricomprese nell'ambito della "Reticolarità di progetto (Rp 37) Mobilità interna viale Toselli" che, come prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del R.
U., costituiscono gli interventi prioritari per l'integrazione e razionalizzazione della mobilità
veicolare. Si evidenzia che una minima parte del marciapiede in Via B. Marzi insiste invece su
zone destinate ad "aree miste con significativa presenza di commercio (AM2)", che nelle
successive fasi di approfondimento progettuale dovranno essere valutate sulla base del rilievo di
dettaglio. (Figura seguente)
Si rimanda agli elaborati di progetto ed in particolare alla TAV. 02 "Inquadramento
territoriale (CTC - Catasto – Ortofoto - R.U.)" per l'individuazione puntuale e per una migliore
comprensione degli interventi in oggetto.

Figura 4 : Estratto dal Regolamento Urbanistico con evidenziati gli stralci dei lavori
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Prefattibilità
Il Servizio Progettazione e Realizzazione Opere, sulla base del presente progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica, indirà una Conferenza dei Servizi, anche con gli elaborati
eventualmente approfonditi al dettaglio della successiva fase della progettazione Definitiva, per
l’ottenimento di tutti i pareri necessari e l'analisi del progetto da parte degli Enti e dei Soggetti
competenti. In particolare, andrà approfondita la compatibilità degli interventi con la Legge
Regionale Toscana n. 41 del 24/07/2018 in relazione alla 'trasformazione del territorio e la
tutela dei corsi d'acqua', vista la presenza del tombamento del Fosso 'Riluogo' sotto le sedi
stradali attuali.
L’intervento in esame, con riferimento alla tutela del paesaggio, è comunque
compiutamente fattibile e non comporta, a parere dei progettisti, effetti sull’ambiente costruito e
sul paesaggio che non possano essere moderati con eventuali opere di mitigazione e
compensazione che saranno attentamente valutate nei successivi approfondimenti progettuali.
La mitigazione dell’intervento è comunque insita nelle stesse opere proposte nel
presente progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica in quanto si ritiene che non alteri in modo
significativo lo stato attuale e la percezione del contesto costruito ed ambientale. Tutti gli
interventi riguardano infatti la viabilità locale esistente, in particolare la sede stradale ed i
marciapiedi che per loro natura costituiscono un elemento funzionale e fortemente riconoscibile
nel tessuto urbano delle città.
Tutti gli elementi che costituiscono le opere stradali in progetto, si configurano infatti
come elementi funzionali, dotazioni tecniche ed impiantistiche essenziali per la circolazione e
deambulazione in sicurezza, rispettivamente degli autoveicoli e dei pedoni, ed il disegno, i
materiali, i cromatismi e l’ubicazione rendono tali manufatti scarsamente apprezzabili in
termini di percezione paesaggistica ed armoniosamente inseriti nel contesto locale e costruito.
Di seguito si riportano i principali vincoli che interessano le aree di intervento:
Vincolo paesaggistico:
Decreto Ministeriale n. 129 del 14/05/1956
CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA: 54
CODICE VINCOLO: 129-1956
IDENTIFICATIVO UNIVOCO VINCOLO: 9052039
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l’abitato si Siena, sita nell’ambito del comune di
Siena.
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Il Ministro per la pubblica istruzione vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; visto
il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l’applicazione della legge predetta; considerato
che la
commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 agosto 1954 includeva
nell’elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell’art. 2 della legge sopracitata, la zona
circostante il centro abitato di Siena, sito nell’ambito del comune di Siena; considerato che il verbale della suddetta
commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi
all’albo del comune di Siena, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione; riconosciuto che la zona predetta ha
notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre numerosi
punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quella bellezza;
decreta:
la zona sita nel territorio del comune di Siena così delimitata:
limite interno: mura urbane.
limite esterno: da Fontebecci, lungo la strada per Quercegrossa, fino a quota 344. Da questo punto, a destra, lungo la
strada per Vico Alto, fino al gruppo di fabbricati omonimo, e da qui, seguendo la strada campestre, fino all’inizio della
Villa di Vico Bello. Da questo punto, lungo la strada sottostante il Parco Galoppatoio di detta villa, nonché a sinistra, fino
al Podere “Cappello”. Dal detto podere, in direzione est, lungo la via comunale, fino a congiungersi con la strada
provinciale “Chiantigiana”. Quindi a sinistra, lungo la medesima, oltre Malafrasca, fino al bivio a quota 300. Da qui,
lungo la strada per Vignano, fino alla colonia di S. Regina, quindi a destra, fino all’incontro della strada statale n. 73,
attraversando la quale e seguendo la strada per “Bellavista”, oltrepassando la frazione omonima e quindi il bivio del
“Canto”, fino alla strada di circonvallazione di “Derna”. A sinistra, lungo la medesima, fino all’incontro della Statale
Cassia e seguendo questa, in direzione sud, fino al bivio, in prossimità della località “Coroncina”, della strada di
circonvallazione. Seguendo la medesima, fino ad incontrare, sulla sinistra, il bivio che conduce al Torrente Tressa.
Seguendo detto bivio e lungo la strada denominata “Piaggia delle Scimmie”, fino al fabbricato di Sant’Apollinare. Da
questa località, a destra lungo la via omonima fino a Villa Flora, quindi sempre sulla destra fino alla frazione di
Costafabbri. Da qui, a sinistra, lungo la strada statale n. 73, sino all’inizio di quella detta “La Pellegrina”, poi a destra,
lungo la medesima, fino al trivio ove si trova la Cappellina detta “Del Cinotti”. Da questo punto, a destra, oltre la
frazione di Montalbuccio, fino al ponte sulla Tressa, a quota 239. Da qui, risalendo il torrente medesimo, sino a quota 241
e a destra, lungo la strada poderale, attraverso il Podere Colombaio e la Villa Bernini, fino alla chiesa di Marciano. Da
questa località, lungo la via omonima, fino a quota 342, in prossimità della Villa Misciattelli, quindi a sinistra sino a
quota 298, situata sulla strada per Petriccio. Da qui, seguendo il bivio a destra, fino ad incontrare la Statale Cassia.
Quindi, a sinistra, lungo la medesima, fino a ricongiungersi alla frazione di Fontebecci, ha notevole interesse pubblico ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella
gazzetta ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.
La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Siena provveda all’affissione della gazzetta
ufficiale contenente il presente decreto all’albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il
comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della gazzetta ufficiale, con la planimetria della zona
vincolata, giusta l’art. 4 della legge sopracitata.
La Soprintendenza comunicherà al ministero la data della effettiva affissione della gazzetta ufficiale stessa.
Roma, addi 14 maggio 1956

Aree tutelate per Legge (ope legis):


nessuna.
Per quanto attiene infine alle fattibilità geologica, idraulica, sismica nelle opere stradali

previste, si rimanda all’elaborato EL. 07 “Relazione geologica preliminare” allegato al progetto.
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4

ACCESSIBILITA’ E DISPONIBILITÀ DELLE AREE
Gli interventi previsti in progetto vanno ad incidere in minima parte su beni immobili di

proprietà Comunale e del Demanio e, in maggior parte, su aree private che dovranno essere
acquisite,

preferibilmente

a

mezzo

di

un

percorso

partecipativo

già

intrapreso

dall'Amministrazione Comunale sia per quelle già di uso pubblico (Legge n.448/1998) che per
quelle di uso privato, oppure in ultima ipotesi sottoposte a procedura espropriativa.
Si rimanda comunque all’Elaborato EL. 04“Piano particellare preliminare” nonché alla
Tav. 9 " Mosaico delle particelle catastali" per l'individuazione puntuale delle proprietà catastali
interessate.

5

INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI
Nell’area sono presenti le reti di molti sottoservizi (fognatura bianca e nera, pubblica

illuminazione, metano gas, acquedotto, fibre ottiche, telefoniche, etc…) con relative condotte e
cavidotti, la cui esatta posizione dovrà essere determinata in sede di progetto Definitivo.
Gli elementi di criticità, da approfondire nelle fasi successive della progettazione
(Definitiva ed Esecutiva), potrebbero riguardare i seguenti aspetti:
o verifica della compatibilità degli interventi con la Legge Regionale Toscana n.
41 del 24/07/2018 in relazione alla 'trasformazione del territorio e la tutela dei
corsi d'acqua', vista la presenza del tombamento del Fosso 'Riluogo' sotto le sedi
stradali attuali;
o presenza di sottoservizi a rete nel sottosuolo, in particolare è previsto lo
spostamento del gruppo di riduzione del Gas in Via dell'Artigianato;
o pareri da ottenere presso Enti sovraordinati.
Si rimanda comunque alla Tav. 8 " Planimetria delle interferenze/sottoservizi" per
l'individuazione cartografica, a livello territoriale, di detti sottoservizi.
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6

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PROGETTO DEFINITIVO:

3 mesi

PROGETTO ESECUTIVO:

2 mesi

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA:

2 mesi

AGGIUDICAZIONE LAVORI:

2 mesi

CONSEGNA LAVORI:

1 mesi

ULTIMAZIONE LAVORI / COLLAUDO:

12 mesi

TOTALE

22 mesi

La suddetta tempistica non prende in considerazione i periodi necessari per
l’approvazione dei progetti e per i necessari adempimenti amministrativi di ciascuna fase.

7

IMPORTI DEL PROGETTO
Per determinare il Calcolo sommario della spesa di cui all’elaborato EL. 03 allegato, il

costo dei lavori per le opere previste in progetto è stato determinato sulla base delle misurazioni
effettive in progetto (aree, lunghezze e/o corpi delle lavorazioni) a cui vengono applicati i costi
parametrici rilevati in interventi analoghi da questo Servizio Progettazione e Realizzazione
Opere e/o i costi dal Prezziario regionale OO.PP. Toscana e/o i prezzi del Bollettini Ingegneri.
Per quanto riguarda le somme a disposizione sono state prese in analisi le voci da
prevedere secondo l’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010.
Il costo complessivo stimato per la realizzazione delle opere oggetto di intervento
ammonta a € 600.000,00, suddivisi come meglio specificato nell’allegato Elaborato EL. 06
“Quadro economico”.

Analisi delle possibili forme e fonti di finanziamento
Le somme necessarie alla realizzazione degli interventi previsti in questo progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica, per le cifre suddette, possono trovare copertura nei fondi
comunali (Avanzo di Amministrazione Vincolato) come indicato dalla Direzione Risorse.
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Principale normativa di riferimento3

8
-

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

-

D.P.R. 5/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per quanto
ancora in vigore e s.m.i.;

-

D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.;

-

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05/11/01, “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e s.m.i.;

-

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/04/06, “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” e s.m.i.;

-

D.L. 285-1992, “Nuovo Codice della strada” e s.m.i.;

-

D.P.R. 16/12/1992 n.495, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della
strada” e s.m.i.;

-

Linee Guida Min. “per la redazione dei Piani della Sicurezza Stradale Urbana”
(Ministero dei lavori Pubblici anno 2001) e s.m.i.;

-

II Direttiva Min. “Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della
Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”
(Ministero dei lavori Pubblici anno 2006) e s.m.i.;

-

D.P.R. 24/07/1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” e s.m.i.;

-

D.M. 14/06/1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità …” e s.m.i.;

3

Le normative specifiche di settore verranno prese in esame nei successivi livelli di progettazione
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-

D.P.G.R. Toscana 29/07/2009 n.41/R “Regolamento di attuazione dell’art.37 comma 2
lettera g) e comma 3 della L.R. 03/01/2005 n. 1 in materia di barriere architettoniche” e
s.m.i.;

-

D.Lgs. 08/04/2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (TUSL) e s.m.i.
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