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Controdeduzioni alle osservazioni ex art. 17 Lr. 1/2005

1

MODALITÀ ED ESITI DEI PROCESSI PARTECIPATIVI SUCCESSIVI ALLA ADOZIONE DEL PS

Il PS di Siena è stato adottato il 9 febbraio 2006 con Delibera C.C. n. 40, e la pubblicazione del relativo
avviso sul BURT del 29 marzo 2006 ha conciso con la messa a disposizione del pubblico dei suoi elaborati,
protrattasi – coerentemente con le disposizioni della L.reg.1/2005 – per 45 giorni, ovvero sino al 12 maggio
2006.
I cittadini e le associazioni hanno potuto presentare osservazioni nel periodo 29 marzo 2006. – 12 maggio
2006, mentre per la Regione e per la Provincia, come previsto dall’art. 17 della L.reg. 1/2005, il termine per
avanzare osservazioni sono stati i sessanta giorni dalla data di ricevimento delle relative comunicazioni
Confermando l’attenzione alla qualità dei processi partecipativi che ha contraddistinto l’intero processo di
formazione del PS, si è operato affinché alla comunità senese fossero assicurate le condizioni più agevoli
per conoscere e valutare il piano adottato.
Si è in primo luogo curata la esposizione del PS nelle sale di Palazzo Patrizi (in via di Città n. 75),
comprensiva non solo degli elaborati di progetto ma anche, nello spirito della L.reg. 1/2005, di una parte
consistente del Quadro Conoscitivo dal quale sono state derivate scelte, assetti e strategie del PS.
Gli elaborati cartografici sono stati montati su supporti espositivi e le relazioni messe a disposizione in
formato cartaceo e rese consultabili su video: la mostra aperta in orario d’ufficio (tutti i giorni dalle 9,00 alle
13 e il martedì e giovedì dalle 14 alle 17) dei giorni feriali ha visto la presenza costante di uno o più tecnici
dell’Ufficio di Piano. e? stato inoltre possibile prenotare visite guidate, sempre a cura dell’Ufficio di Piano.
Non è stata tenuta una contabilità accurata dei visitatori, ma si stima che il PS sia stato visitato da più di un
migliaio di cittadini.
Sempre al fine di incrementare le opportunità di conoscenza del PS sono state inoltre organizzate alcune
iniziative di corredo: la pubblicazione sul sito internet del Comuune di una apposita sezione nella quale è
possibile consultare tutte le fasi di formazione del PS nonchè il complesso degli elaborati adottati e l’atto di
adozione da parte del consiglio comunale, la trasmissione di uno spot pubblicitario relativo alla fase delle
osservazioni e la presentazione del piano nell’ambito di un incontro congiunto con gli ordini professionali, a
cui hanno partecipato i rappresentanti e gli iscritti dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e
Conservatori e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena .
Al di là del fatto di essere coerente con le linee di comportamento tenute dalla amministrazione comunale
nel corso del processo di formazione del PS, si è ritenuto che una gestione accorta del delicato momento
delle osservazioni fosse particolarmente importante a causa della scarsa familiarità della comunità senese
nei confronti di uno strumento – il PS – sensibilmente differente, per contenuti e funzioni, dal PRG di
tradizione, e dunque più difficile da valutare ed osservare.
Occorre con franchezza riconoscere che tali sforzi hanno ottenuto risultati parziali, od almeno risultati con
luci ed ombre.
Come verrà con maggiore dettaglio evidenziato nel paragrafo successivo, oltre la metà delle osservazioni ha
riguardato infatti la richiesta di poter edificare in terminate aree, ovvero richieste non pertinenti le funzioni e
competenze del PS come è noto questi aspetti sono disciplinati dal regolamento urbanistico, e dunque si è
stati costretti a dichiarare tali richieste non proponibili.
A fronte di questi elementi non positivi vanno comunque evidenziate, da parte dei cittadini, valutazioni
confortanti sull’impianto generale del PS su temi già in precedenza riconosciuti come molto sentiti dalla
cittadinanza. Le osservazioni critiche sono state molto circoscritte (hanno ad esempio riguardato il tema
della mobilità soltanto il 3% delle osservazioni, segno evidente di una diffusa condivisione delle ricette
proposte dal PS) e si può con una certa tranquillità affermare che l’impianto del PS non si sia rivelato
distante dai desideri e dalle aspettative della comunità senese per il futuro della propria città.
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ANALISI STATISTICA DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

L’insieme delle osservazioni al PS sono state raccolte e organizzate secondo tre categorie:
- la prima contiene le osservazioni ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della LR 1/2005. In particolare, è
compresa in questo ambito un’osservazione proveniente dalla Regione, contenente contributi dal
Settore sperimentazione e apporti collaborativi per gli strumenti della pianificazione delle province e
dei comuni, e dal Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;
- la seconda parte, che è quella più cospicua, comprende 123 osservazioni ai sensi dell’articolo 17
comma 2 della LR 1/2005, da parte dei soggetti che sono presenti ed operano sul territorio;
- infine, la terza parte rappresenta un contributo collaborativo da parte del settore “Direzione Gestione
del Territorio” del Comune di Siena.
E’ evidente che relativamente alle osservazioni presentate dalla Regione e al contributo pervenuto dalla
Direzione Gestione del Territorio del Comune, non ha valore fare considerazioni di tipo statistico, ma
piuttosto entrare nel merito delle questioni. In particolare, il Settore sperimentazione e apporti collaborativi
per gli strumenti della pianificazione delle province e dei comuni pone alcune questioni in merito alla
mobilità, alle dimensioni massime ammissibili di commerciale, direzionale, terziario e servizi amministrativi e
al dimensionamento degli standard nelle singole Utoe, che sono state accolte apportando delle integrazioni
ad alcuni elaborati grafici di progetto e alle schede Utoe di cui all’art. 144 delle NTA. Quanto al Settore tutela
e valorizzazione delle risorse ambientali, l’osservazione riguarda l’organizzazione della Relazione di
incidenza di cui all’Allegato I delle NTA. Tale elaborato è stato ampliato in base all’accoglimento delle
indicazioni.
Per quanto riguarda il secondo gruppo, che come è stato accennato è il più cospicuo, il numero complessivo
di osservazioni corrisponde a 123, cui si aggiungono due osservazioni pervenute oltre il termine perentorio di
45 (quarantacinque) giorni dalla data del deposito e che pertanto sono state considerate inammissibili.
Il numero effettivo di questioni sollevate sono 195; questo dato deriva dal fatto che le 123 osservazioni
presentano più argomenti distinti, ma solitamente correlati tra di loro.
Ad esempio, dalla valutazione complessiva delle osservazioni pervenute emerge che le richieste di
cambiamento del “Sistema Funzionale” di appartenenza o l’inserimento in determinate “Aree di
Trasformazione”, pari al 12 % del totale, è finalizzata in seconda istanza alla richiesta di nuova edificazione.
A queste si aggiunge la richiesta diretta di cambio di destinazione d’uso finalizzato alla nuova edificazione,
corrispondente al 50% del totale. La somma delle suddette tipologie rende tale questione la più rilevante e
ricorrente tra quelle sollevate, in quanto raggiunge il 62% (vedi fig. n°.1).
Svolgendo una disamina delle sole richieste di nuova edificazione e in particolare del tipo e della dimensione
di intervento (vedi fig. n°.2) emerge che il 50% delle domande risponde ad un bisogno familiare (richiesta di
1 o 2 alloggi), un 27% corrisponde ad interventi immobiliari circoscritti (fino a 10 - 12 alloggi), mentre il 18% a
forme di investimento consistenti (oltre i 10 - 12 alloggi).
Un limitato numero di osservazioni riguarda il dimensionamento del piano, questione che presenta posizioni
diametralmente opposte: da un lato, emergono dubbi in merito alla disponibilità della capacità edificatoria
complessiva, ritenuta sottostimata rispetto alla domanda di mercato, nonché alla compartecipazione
richiesta al privato per la realizzazione di edilizia speciale; dall’altro lato, si chiede di diminuire un’offerta
abitativa ritenuta troppo ampia rispetto alla capacità dell’ambiente di sopportare la trasformazione (carring
capacity).
La capacità edificatoria da destinarsi ad edilizia primaria e secondaria, ad edilizia con finalità sociali e ad
edilizia speciale per lavoratori temporanei, studenti e diversamente abili, è emersa da appositi studi relativi
alle politiche ed alla domanda abitativa, effettuati sia sul comune di Siena, sia nell’ambito dell’area vasta.
Il dimensionamento complessivo del PS permette alla pubblica amministrazione di definire un giusto
equilibrio tra i portatori di singoli interessi, siano essi relativi alla necessità di un aumento della produzione
edilizia, anche in relazione alla natura stessa dell’osservante (osservazioni 20 – Associazione Confindustria
e 47-Cooperativa Edilizia Orsa Maggiore), siano essi riferiti alla necessità di diminuire un’offerta abitativa
sovrastimata ai fini del mantenimento della sostenibilità ambientale (cfr. osservazioni nn. 17-ItalianostraWWF e 61-Italianostra).
Contenute sono state le questioni relative ai Beni Storico Architettonici (BSA) in territorio aperto (circa il 5%);
si tratta per lo più di contributi integrativi che sono stati accolti e che confermano l’efficacia dell’impianto e dei
risultati della gran mole di lavoro sostenuto e svolto dagli Uffici comunali (800 i nuclei censiti per un totale di
4224 edifici).
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Ancora più contenute le osservazioni pertinenti alla mobilità (circa il 3%); di queste alcune di carattere
generale richiamano l’attenzione su alcune aree congestionate, evidenziando l’aggravio della situazione
attuale a seguito di interventi edilizi in fase di realizzazione o di previsione del precedente piano che il PS ha
confermato; altre più specifiche propongono la possibilità legare la richiesta di nuova edificazione alla
realizzazione di nuovi parcheggi privati e pubblici.
Infine circa un 20% delle osservazioni sono state ricomprese all’interno della categoria altro; infatti la varietà
tematica delle richieste e l’esiguo numero per ciascuna tipologia ha reso impossibile l’individuazione di
categorie specifiche che avendo valori percentuali vicini allo zero non avrebbero avuto alcun peso. Tra
queste, per fare alcuni esempi, si menzionano le richieste relative al cambiamento di destinazione
urbanistica, alla modifica delle invarianti strutturali, alla ridislocazione di volumi, agli aspetti geologici,
ambientali, di carattere energetico.
L’analisi qualitativa e statistica dei dati, dai quali emerge che il tema più discusso è quello della nuova
edificazione, rivela una comprensione parziale del nuovo strumento urbanistico, il Piano Strutturale (PS), che
l’Amministrazione Comunale ha elaborato in linea con la LR 1/2005 e che ora si appresta ad approvare.
Come è stato dichiarato nelle osservazioni ritenute non pertinenti, al PS non spetta la disciplina degli usi dei
suoli, che spetterà invece al Regolamento Urbanistico (RU), ma l’approfondimento della conoscenza del
territorio, nei suoi aspetti ambientali, paesaggistici, storico-insediativi e socio-economici, al fine di prospettare
delle strategie di sviluppo sostenibili sul breve, medio e lungo periodo.
Valutando invece la composizione dei soggetti proponenti emerge che il dato più rilevante spetta ai privati
(73% ), seguono gli operatori economici (19%); basse sono invece le percentuali relative alle associazioni e
alle varie istituzioni locali (per un riassunto delle percentuali vedi fig. n°.3).
(il dato conferma quanto detto precedentemente riguardo alla comprensione dello strumento urbanistico in
esame; avendo infatti il PS una valenza strategica avrebbe dovuto suscitare un interesse di carattere più
generale, meglio espresso da associazioni, istituzioni e quindi non prevalentemente dai singoli privati)
Analizzando l’esito delle osservazioni (cfr. fig. n. 4), prevale la percentuale di quelle non pertinenti quindi
improponibili (61%); il dato risulta coerente con quello relativo al tema affrontato prevalentemente nelle
osservazioni che come è stato precedentemente sottolineato è quello che gravita intorno alla nuova
edificazione, con un valore pari al 62% (il dato comprende la nuova edificazione, il cambiamento del sistema
funzionale e le aree di trasformazione). Veramente minoritarie le osservazioni ritenute pertinenti e accoglibili
(il 7% del totale), che riguardano prevalentemente i BSA, alcuni aspetti del dimensionamento complessivo
del piano e alcune questioni contenute nella categoria altro, tra cui la conferma di alcune previsioni e
l’integrazione di alcuni dati, quello geologico, quello relativo ai percorsi storici (etc..). Invece il dato relativo
alle osservazioni ritenute pertinenti, ma non accoglibili, risulta intermedio tra i due con un valore percentuale
pari al 32% e distribuito in modo abbastanza uniforme sulle diverse categorie.
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PARTE I
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI EX ART. 17 COMMA 1 L.R. 1/2005

N°

PROTOCOLLO

DATA

A

30521

08/06/2006

TIPOLOGIA_PROPONENTE

Enti

PROPONENTE

Regione Toscana

LOCALITÀ

Territorio comunale
SINTESI

L’osservazione proviene da due settori della Regione e riguarda i seguenti argomenti:
A1 - SETTORE SPERIMENTAZIONE E APPORTI COLLABORATIVI PER GLI
STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI:
1. Infrastrutture lineari di interesse regionale:
Si richiede la visualizzazione del corridoio infrastrutturale relativo alla SCG E78 nella
parte relativa al lotto ancora da progettare del raccordo tra la Siena Grosseto e la
Siena Bettolle
2. TAV. C.5/08 – Strategie dello sviluppo territoriale:
Si richiede una definizione areale e un riscontro in normativa che non consenta
interventi tali da pregiudicare la fattibilità degli svincoli di Ruffolo e Cerchiaia, e si
presume il mancato inserimento di una strada comunale a Ruffolo, già progettata da
parte dell’amministrazione comunale.
3. UTOE 4 - Massetana – Cerchiaia:
Si richiede una maggiore precisazione delle dimensioni massime ammissibili di
commerciale, direzionale, terziario e servizi amministrativi e degli standards
4. UTOE 7 – Le Scotte:
Si richiede di inserire una norma che subordini gli incrementi di volume legati al
residenziale e terziario direzionale alla verifica della fattibilità e dell’efficacia degli
interventi di trasformazione.
5. UTOE 9 – Città dell’Arbia:
Si richiede di indicare nella tabella “qualificazione dei servizi” quali interventi sono
previsti in merito all’incremento dei servizi per l’istruzione.
6. Standard attuali e previsti
Si richiede una verifica degli standard, in particolare nelle Utoe 6, 9, 10, 11.
A2 - SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI
1. Si richiede un approfondimento dell’analisi qualitativa degli habitat e delle specie di
flora e di fauna, oltre all’inserimento di considerazioni sui possibili effetti cumulativi
2. Si richiede un’analisi dell’incidenza sul SIR delle previsioni concernenti l’UTOE 11 –
Costafabbri-Costalpino
3. Si richiede l’inserimento, nell’UTOE 12 - Lecceto, di una norma che individui
specifici criteri d’indirizzo per la successiva stesura del RU, di piani attuativi e di
PMAA, subordinandoli alla redazione di uno studio d’incidenza.
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A1 - SETTORE SPERIMENTAZIONE E APPORTI COLLABORATIVI PER GLI
STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI
1. Infrastrutture lineari di interesse regionale
L’articolo 117 delle NTA, relativo a "Le fasce di ambientazione delle infrastrutture
lineari di trasporto" prevede infatti che "Nella progettazione di nuove infrastrutture di
trasporto lineari, nonché nella progettazione di ampliamenti e varianti di tracciati
esistenti, è da prevedersi una fascia di ambientazione all’interno della quale
realizzare interventi specifici finalizzati a raccordare in termini ecosistemici, funzionali
e percettivi l’infrastruttura con i contesti attraversati" (comma 1) e che "La larghezza
della fascia di ambientazione, variabile in funzione delle sue finalità, viene
determinata in sede progettuale contestualmente agli interventi necessari al
perseguimento delle finalità stesse. La sua ampiezza non potrà -salvo casi di
comprovata necessità- eccedere quella della fascia di rispetto stabilita dal Codice
della strada" (comma 3). Tuttavia, l’articolo non specifica che le fasce di
ambientazione segnalate sulla tavola C.5/08 "Strategie dello sviluppo territoriale"
sono comprese all’interno dei corridoi infrastrutturali.
L’osservazione risulta pertanto accoglibile, e comporta l’inserimento del corridoio
infrastrutturale alla SCG E78 nella parte relativa al lotto ancora da progettare del
raccordo tra la Siena Grosseto e la Siena Bettolle sulla tavola C.5/06 "Sistema
funzionale delle infrastrutture a rete", nonché la modifica dell’articolo 117 delle NTA.
2. TAV. C.5/08 - Strategie dello sviluppo territoriale
In merito agli "snodi infrastrutturali da riprogettare" riportati sulla tavola in oggetto, si
specifica che la visualizzazione delle stesse nella tavola non riporta una definizione
areale in quanto si tratta di progetti a diverse fasi di approfondimento: mentre la
progettazione dello svincolo a Monteriggioni è in fase avanzata, gli svincoli di Ruffolo
e Coroncina sono ancora in fase preliminare. In particolare, a Ruffolo
l’Amministrazione prevede la realizzazione di una strada complanare di collegamento
dallo svincolo alla rotonda di innesto con la SP 136 (Traversa Senese-Aretina)
attraverso l’utilizzo dei sedimi esistenti, per evitare costi ingenti, ulteriori occupazioni
di suolo e opere ciclopiche per infrastrutture di livello locale, dove si ritiene di
perseguire piuttosto la tutela dell’ambiente in un contesto già fortemente
antropizzato.
Quanto alla necessità di un riscontro in normativa che non consenta interventi tali da
pregiudicare la fattibilità degli svincoli di Ruffolo e Cerchiaia, tale previsione è già
presente all’articolo 140 delle NTA "Completamenti della rete viaria" dove questi
svincoli, pur non essendo esplicitamente citati, sono ricompresi nell’ambito dei
sistemi stradali cui appartengono. In particolare, lo svincolo di Ruffolo dovrà essere
preso in considerazione nell’ambito del "completamento del Lotto 1 del raddoppio del
raccordo autostradale Siena-Bettolle, sino all’abitato di Ruffolo" (art. 140 comma 1
punto b), mentre lo svincolo di Coroncina dovrà essere riprogettato per adeguarlo alla
"realizzazione della bretella di raccordo Bettolle-Grosseto, dalla località Ruffolo sino
alla località Cerchiaia (lotto 0)" (art. 140 comma 1 punto e).
In virtù di tali considerazioni, l’osservazione risulta non accoglibile.
3. UTOE 4 - Massetana - Cerchiaia
a) Le dimensioni massime ammissibili di commerciale, direzionale, terziario e servizi
amministrativi indicate nell’Utoe in oggetto comprendono sia nuove previsioni di
ampliamento, sia interventi in corso di realizzazione e conformi al PRG vigente.
Tuttavia, il fatto di comprendere i servizi amministrativi tra le funzioni generalmente
ricompresi nella denominazione "terziario" non è chiara, in quanto i servizi
amministrativi concorrono al soddisfacimento degli standard relativi alle attrezzature
di interesse comune.
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L’osservazione risulta pertanto accoglibile e comporta la modifica, nelle schede utoe
di cui all’art. 144, della definizione "commerciale, direzionale, terziario e servizi
amministrativi" con la definizione "commerciale, direzionale, terziario".
b) Le dimensioni massime degli insediamenti relative al settore ricettivo corrispondono
alla funzione ricettiva riportata nella tabella "qualificazione dei servizi", anche se il
dato indicato in merito allo stato di fatto rappresenta il dato effettivo rilevato, per cui
non è possibile stabilire una corrispondenza biunivoca tra le superfici a ricettivo e le
attività ricettive e corrispondenti posti letto. Per lo stesso motivo, dunque, non è
possibile stabilire, nella qualificazione dei servizi in previsione, il numero esatto di
attività e di posti letto corrispondenti alle quantità previste, anche in ragione del fatto
che nell’ambito di un’area a destinazione ricettiva possono essere insediate differenti
tipologie di strutture ricettive, da definirsi in sede di RU. Il PS non può influire su
questa scelta, ma ha indicato, tra gli obiettivi, due priorità: favorire l’insediamento di
strutture ricettive destinate al turismo giovanile e a basso costo e non permettere
l’insediamento di strutture ricettive in aree agricole.
L’osservazione risulta pertanto accoglibile nella misura in cui, nell’ambito della
previsione di 6.000 mq. di ricettivo, sono comprese una struttura ricettiva e due
possibili ampliamenti in strutture esistenti, ma senza predeterminare le tipologie. Si
specifica che le volumetrie in previsione sono riferite solamente ai locali destinati
all’ospitalità in termini di pernottamento (realizzazione di nuovi posti letto); non sono
comprese nel dimensionamento dell’Utoe nuove volumetrie o ampliamenti destinati a
servizi complementari all’attività ricettiva (ristorazione, sauna, palestra, ecc.).
c) Mentre le tabelle relative al dimensionamento di ciascuna Utoe riportano le
dimensioni massime delle previsioni in merito alle singole funzioni (residenziale,
industriale, terziario, ricettivo), il dimensionamento dei servizi fa riferimento a
dimensioni minime degli stessi, in quanto si ritiene necessario il soddisfacimento degli
standard minimi ex DM 1444/68, mentre ogni superamento delle dimensioni minime
previste dal DM non può che migliorare la qualità abitativa e insediativa. Di
conseguenza, pare maggiormente pertinente l’individuazione di un valore minimo
anche in questa Utoe, relativo agli abitanti già insediati e a quelli previsti. La presenza
della multisala apporta un notevole incremento agli standard per attrezzature di
interesse comuni. Tuttavia, sarebbe inopportuno considerare tale valore solo in
rapporto alla singola Utoe, in quanto la multisala compensa un fabbisogno pregresso
a livello comunale e abbraccia un bacino d’utenza anche al di fuori dei confini
comunali. Si precisa inoltre che la multisala è conforme agli indirizzi del DCR 1154 del
28/11/2005.
L’osservazione risulta pertanto non accoglibile.
d) In merito alle tipologie di vendita A, B e C, il PS individua all’art. 143 c. 2 e 3 le
tipologie di attività e le corrispondenti superfici a parcheggio. Il PS, per sua natura,
non può localizzarle e definire la tipologia, la dimensione e la compatibilità.
Tuttavia, l’Amministrazione Comunale prevede l’inserimento, nel territorio comunale,
di due strutture di dimensioni medio-grandi, localizzate rispettivamente nell’Utoe 4 e 9.
Nell’Utoe 4 le dimensioni massime ammissibili di commerciale, direzionale, terziario
sia nuove previsioni di ampliamento, sia interventi in corso di realizzazione e conformi
al PRG vigente, come l’intervento commerciale e direzionale denominato "Pianeta
Cerchiaia" nell’ambito dell’area contigua all’ex inceneritore. Tale intervento prevede la
realizzazione di una superficie di vendita pari a circa 3500 mq. (struttura commerciale
di tipo C) la cui sostenibilità nell’ambito dell’Utoe è già verificata in quanto rientra tra le
previsioni del PRG vigente. L’Utoe 9, invece, presenta previsioni insediative e
infrastrutturali le cui caratteristiche logistiche e di carico urbanistico giustificano la
presenza di una struttura di commerciale anche di tipo A, la cui localizzazione e
caratteristiche verranno specificate nel RU.
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L’osservazione risulta pertanto accoglibile e comporta la modifica delle schede Utoe 4
e 9 nelle parti relative alla "Strategia di sviluppo territoriale", alle "Azioni/interventi" ed
ai "Profili di sostenibilità’ delle trasformazioni previste dal PS".

4. UTOE 7 - Le Scotte:
Una ingente quota degli incrementi di volume legati al residenziale e terziario
direzionale previsti in questa Utoe riguarda interventi in corso di realizzazione, per i
quali sono già state verificate la fattibilità e l’efficacia (Contratto di quartiere e Peep ex
art. 51 L. 167/62 a S. Miniato, progetto di riqualificazione dell’ex Consorzio Agrario).
Quanto alla verifica della fattibilità e dell’efficacia dei nuovi interventi di
trasformazione, quelli di maggiore entità sono inseriti nell’ambito di Aree di
trasformazione integrata (art. 18 delle NTA). Queste aree sono finalizzate alla
realizzazione di insediamenti caratterizzati da una molteplicità di funzioni, la cui
disciplina comporta il ricorso a piani attuativi o, in casi di particolare rilevanza, ai Piani
Complessi di Intervento (art. 6). Il ricorso a piani attuativi implica necessariamente
una valutazione di efficacia ed efficienza della trasformazione, e ciò è ribadito all’art.
6, che attribuisce al Piano complesso d’intervento il compito di definire "gli interventi e
le opere da realizzare in coerenza con le risorse disponibili del territorio, con i tempi di
esecuzione, con lo stato di fatto, con i programmi in corso di realizzazione relativi alle
principali infrastrutture e attrezzature urbane, con la valutazione della fattibilità
economico-finanziaria delle trasformazioni previste, con il piano della mobilità e con i
criteri di perequazione" (Art. 6 comma 2).
In virtù delle considerazioni addotte, l’osservazione risulta non accoglibile.
5. UTOE 9 - Città dell’Arbia:
Nella tabella "qualificazione dei servizi" non sono indicati gli interventi previsti in
merito all’incremento dei servizi per l’istruzione.
L’osservazione risulta accoglibile e comporta l’inserimento del previsto ampliamento
della scuola media e di una scuola materna a completamento dell’attuale asilo nido
"La Pimpa" sito in località Abbadia.
6. Standard attuali e previsti
In merito agli standard per l’istruzione previsti nelle Utoe 6, 9, 10, 11, occorre
specificare quanto segue. Nell’Utoe 11 il riferimento alle interdipendenze con le Utoe
vicine è riferito a tutti i servizi presenti nelle Utoe stesse e facilmente accessibili.
Quanto ai servizi per l’istruzione nelle Utoe 6, 9, 10 e 11, l’osservazione risulta
accoglibile e comporta una revisione degli standard che tenga in considerazione
anche il fabbisogno pregresso, non solo per gli standard per l’istruzione ma anche per
la altre categorie previste dal DM 1444/68 (attrezzature di interesse comune,
parcheggi, spazi attrezzati a parco, gioco, sport).
In particolare, in riferimento alle Utoe in oggetto, nella previsione di nuovi servizi
dell’Utoe 6 sono previsti un asilo nido e una scuola materna, le strategie per l’Utoe 9
prevedono di compensare anche i fabbisogni pregressi, mentre per le Utoe 10 Coroncina e 11- Costafabbri-Costalpino si persegue una politica di incremento
abitativo tesa al conseguimento di un’immagine urbana chiaramente identificabile,
anche grazie alla realizzazione di servizi pubblici e nuove centralità. Di conseguenza,
appare opportuno quantificare i livelli minimi di servizi per l’istruzione non in relazione
ai soli abitanti previsti, ma anche a quelli già presenti nell’Utoe, al fine di compensare i
fabbisogni pregressi.
Tale calcolo comporta una revisione delle tabelle degli standard in previsione in tutte
le schede Utoe di cui all’art. 144, ad esclusione dei servizi per l’istruzione nelle Utoe
caratterizzate da una preminenza paesaggistica che comporta previsioni insediative
ridotte. In particolare, l’articolo 143 comma 5 prevede infatti che "Per le UTOE del
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territorio aperto, caratterizzate da ridotta compagine demografica e da una bassa
densità abitativa, è garantita la dotazione minima di legge relativamente agli standard
urbanistici, con esclusione di quelli relativi all’istruzione. Gli stessi saranno garantiti
nelle UTOE confinanti. In particolare la UTOE n. 8 Arbia-Bozzone fa riferimento alle
dotazioni di servizi delle UTOE 7 Le Scotte, mentre la UTOE n. 12 di Lecceto e la
UTOE n. 13 Belriguardo fanno capo alle dotazioni delle UTOE n. 5 Siena nord e alla
UTOE n. 11 Costafabbri-Costalpino". Di conseguenza, gli standard per l’istruzione in
queste Utoe saranno compensati dalla previsione totale a livello comunale che
comprende quindi quelle delle Utoe confinanti.
Quanto ai servizi indicati come interdipendenze, la loro presenza non concorre
assolutamente alla quantificazione degli standard nel Comune di Siena, perchè si
tratta di servizi presenti sul territorio di altri comuni. La segnalazione delle
interdipendenze concorre alla qualificazione dei servizi, in quanto permette di
comprendere le dinamiche di reciprocità tra nuclei urbani posti ai confini di due
comuni contermini, nei quali l’utilizzo dei servizi supera i limiti amministrativi a favore
della prossimità.
Per quanto sopra detto, l'osservazione risulta accoglibile e comporta la revisione degli
standard in previsione nelle schede Utoe di cui all'art. 144.
7. Relazione d’incidenza
Segue la controdeduzione all’osservazione del Settore tutela e valorizzazione delle
risorse ambientali in merito alla relazione d’incidenza.

A2 - SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI
1. Lo studio di incidenza presentato ai fini dell’adozione risulta incompleto e carente in
alcuni punti, in particolare in relazione all’analisi qualitativa degli habitat e delle specie
della flora e della fauna, oltre ad eventuali effetti cumulativi.
L’osservazione risulta accoglibile e comporta una ridefinizione dell’allegato alla
Relazione di Piano denominato "Relazione di Incidenza" che verrà scorporata dalla
Relazione stessa e configurata come un documento autonomo e completo in tutte le
sue parti.
2. L’analisi dell’incidenza così riformulata contiene anche un paragrafo relativo agli
effetti cumulativi sul SIR delle previsioni concernenti le zone contigue. In particolare,
sono considerate sia le previsioni concernenti l’Utoe 11 - Costafabbri-Costalpino, sia
quelle relative all’Utoe 13 - Belriguardo.
L’osservazione è stata pertanto accolta.
3. Nell’Utoe 12 - Lecceto è stata inserita una norma che rimanda alla successiva
stesura del RU la definizione di criteri e indirizzi per la stesura di piani attuativi e di
PMAA. In particolare, si prescrive che, qualora si pervenisse alla istituzione di un’area
protetta nel perimetro del Parco del Lecceto, la progettazione ed esecuzione degli
interventi (sentieristica, piazzole ecc...) saranno soggetti a valutazione d’incidenza.
L’osservazione risulta pertanto accoglibile e comporta la modifica della scheda UTOE
all’art. 144 delle NTA nella parte relativa ai "Profili di sostenibilità delle trasformazioni
previste dal PS".
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PARTE II
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI EX ART. 17 COMMA 2 L.R. 1/2005

N°

PROTOCOLLO

DATA

1

19871

19/04/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Sargentini Isolina

LOCALITÀ

Strada vicinale del Tinaio

SINTESI

Richiesta di rettifica del tracciato storico

CONTRODEDUZIONE

L’osservante rileva una incongruenza nell’individuazione del tracciato dei percorsi di
interesse storico-paesistico e strade bianche in corrispondenza della strada di
accesso alla propria abitazione in Strada vicinale del Tinaio.
L'osservazione appare ben documentata e motivata e risulta accoglibile in quanto
utile contributo del cittadino ad una migliore conoscenza del territorio.
Ai fini del recepimento dell'osservazione, viene modificato il tracciato del percorso
storico della Strada vicinale del Tinaio nelle seguenti tavole:
Tavola C. 5.01 Invarianti strutturali, quadrante II
Tavola C. 5.06 Sistema funzionale delle infrastrutture a rete, quadrante II.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

2

24025

09/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Bartalini Bigi Antonio, Merolli Marcello, Montanelli Lorenza, Del Giovane Luciano,
Fabbri Milena, Nencini Francesco, Fiorentino Ebe
LOCALITÀ

Località Scacciapensieri (Strada di S. Bernardino - Ventena e Paradiso)

SINTESI

Richiesta di inibizione del diritto di edificabilità per la realizzazione di due villette da
parte della Soc. Chiantini

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

3

24042

09/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Bindi Massimo su incarico del Sbardellati Andrea

LOCALITÀ

Strada di collegamento tra S.Miniato e la zona di Montearioso

SINTESI

Richiesta di cambio di destinazione urbanistica da Sa in area residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

4

24043

09/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Crociani Luca

LOCALITÀ

Via Aretina, foglio catastale 70, particelle 456 e 458

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

5

24046

09/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Tummiello Giuseppe e Lodico Santo

LOCALITÀ

S.S. di Montevarchi, foglio catastale 17, particelle 221,384, 981, 985, 987

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

6

24047

09/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Bravi Marcella e Bravi Artidora

LOCALITÀ

Località Due Ponti, Via Aretina, foglio catastale 69, particella 158

SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di modifica del Sistema Funzionale degli Insediamenti
2) richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla prima richiesta si precisa che le aree definite dai sottosistemi
del Sistema Funzionale degli Insediamenti indicano lo stato attuale delle zone in
esame e tengono conto degli aspetti caratterizzanti e prevalenti. Si fa inoltre
presente che il PS, nel definire questi ultimi, descrive e delinea delle zone
concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però individuare e fare
riferimento al dettaglio dell'uso del suolo.
Nel caso specifico la peculiarità di Via Aretina per il tratto in questione è quella di
presentare l'area urbanizzata sul lato a valle e di aver mantenuto in modo prevalente,
il carattere agricolo lungo il lato nord ovvero quello a monte. Si ritiene pertanto
opportuno mantenere questo carattere che contribuisce, insieme al sistema delle
valli verdi, a salvaguardare il rapporto diretto e fisico-percettivo tra città e campagna.
Per tali considerazioni l'osservazione non risulta accoglibile.
2) In merito alla richiesta di nuova edificabilità dell'area in oggetto, si precisa che il
PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

7

24052

09/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Bardini Gianni

LOCALITÀ

Località Pian delle Fornaci, foglio catastale 85, particelle 130, 131, 149, 150

SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di modifica del Sistema Funzionale degli Insediamenti
2) richiesta di nuova edificazione residenziale universitaria

CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla prima richiesta, si precisa che le aree definite dai sottosistemi
del Sistema Funzionale degli Insediamenti indicano lo stato attuale delle zone in
esame e tengono conto degli aspetti caratterizzanti e prevalenti. Si fa inoltre
presente che il PS, nel definire questi ultimi, descrive e delinea delle zone
concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però individuare e fare
riferimento al dettaglio dell'uso del suolo.
Per tali considerazioni l'osservazione non risulta accoglibile.
2) In merito alla richiesta di nuova edificabilità dell'area in oggetto, si precisa che il
PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

8

24272

10/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Bruni Francesco e Bruni Duccio

LOCALITÀ

Strada Petriccio Belriguardo, foglio catastale 36, particelle 113, 174, 375, 376, 406,
407, 408, 409
SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di modifica del Sistema Funzionale degli Insediamenti
2) richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla prima richiesta si precisa che le aree definite dai sottosistemi
del Sistema Funzionale degli Insediamenti indicano lo stato attuale delle zone in
esame e tengono conto degli aspetti caratterizzanti e prevalenti. Si fa inoltre
presente che il PS, nel definire questi ultimi, descrive e delinea delle zone
concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però individuare e fare
riferimento al dettaglio dell'uso del suolo.
Per tali considerazioni l'osservazione non risulta accoglibile.
2) In merito alla richiesta di nuova edificabilità dell'area in oggetto, si precisa che il
PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
Riguardo alla nota relativa alla classificazione presente sulla tavola C.5.03 "Forme
del paesaggio rurale: tessitura agraria e situazioni problematiche", si rileva che la
porzione di territorio indicata, risulta essere classificata come "prati e pascoli" e non
come territori boscati così come indicato nell’osservazione.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

9

24273

10/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Bonechi Benito

LOCALITÀ

Località Due Ponti, Via Aretina, foglio catastale 71, particelle 423, 432, 433, 435, 437

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.

29

N°

PROTOCOLLO

DATA

10

24274

10/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Magneschi Franco

LOCALITÀ

Località Costalpino, foglio catastale 101, particelle 389, 390, 393, 335, 43, 44

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

11

24280

10/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Contrade

PROPONENTE

Contrada del Drago

LOCALITÀ

Basilica di San Domenico, Via Camporegio, foglio catastale 66A, particella 214 e
foglio catastale 131, particella 128
SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) demolizione di una porzione della cosiddetta "casa del custode" e ricollocazione
della volumetria
2) aumento dei volumi della costruenda Società di Camporegio, edificio da destinarsi
a servizi
CONTRODEDUZIONE

Si precisa che il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato
di fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica
le finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a
guidare la riqualificazione o la nuova organizzazione territoriale (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
1) Per quanto attiene al primo aspetto si fa presente che in generale lo spostamento
di volumi non appare operazione da precludere; nel caso specifico gli stessi volumi
andrebbero ad insistere su terreni di riporto, in una situazione che anche di recente
ha evidenziato fenomeni di instabilità sia per le caratteristiche morfologiche del sito,
sia per le caratteristiche del sedime.
2) Per il secondo aspetto, l'aumento di volume interesserebbe un'opera da
concludere, attuata interessando volumi preesistenti di straordinaria rilevanza; per la
posizione panoramica del monumento un incremento della volumetria a ridosso dello
stesso, rappresenterebbe un depauperamento del luogo, con la conseguente
alterazione del delicato rapporto consolidatosi tra costruito e contesto.
Inoltre, per la natura stessa del PS, la questione della definizione delle attività da
realizzare o delle destinazioni d'uso non trova sede opportuna in tale strumento.
Le osservazioni di cui ai punti 1) e 2) - che hanno ad oggetto una specifica
destinazione del suolo - risultano ai sensi delle richiamate disposizioni legislative
improponibili, in quanto estranee alla natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non
accoglibili.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

12

24282

10/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Guazzino Renzo

LOCALITÀ

Località Costalpino, foglio catastale 83, particella 192

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

13

24283

10/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Brogi Andrea

LOCALITÀ

Fortezza Medicea, La Lizza, Piazza Gramsci, Basilica San Domenico

SINTESI

Richiesta di ripristino delle condizioni morfologiche, ambientali e storiche della valle
finitima a San Domenico

CONTRODEDUZIONE

L'area indicata dall'osservazione si riferisce ad un progetto strategico del PS nel
quale è previsto la riqualificazione dell'intero sistema Fortezza Medicea, La Lizza,
Piazza Gramsci. Tale area è stata oggetto da tempo di una serie di studi che hanno
affrontano il tema in modo integrato.
Il PS, per sua natura, non contiene la progettazione di dettaglio degli interventi di
trasformazione, ma si limita a riportare il perimetro dell'area di studio e rimanda al
RU la definizione dell'assetto definitivo e delle destinazioni funzionali.
Comunque, gli studi effettuati prima della redazione del PS, hanno evidenziato
l'importanza di Via dei Mille come un elemento consolidato dell'assetto viario,
prendendo atto della sua utilità ai fini della gestione dei flussi in entrata e uscita per il
centro storico. Il PS ne mantiene quindi l'utilizzo in quanto attinente alle esigenze
della comunità, senza compromettere il paesaggio ormai sedimentato della valle del
Rastrello, contigua alla Basilica di San Domenico.
In virtù delle previsioni richiamate, l'oggetto dell'osservazione risulta non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

14

24431

11/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Betti Marino e Iacovino Maria

LOCALITÀ

S.S. 223 (tratto Cerchiaia - Ruffolo), foglio catastale 90, particelle 150, 162, 292, 293,
294
SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) dotazione di attrezzature per la sosta camper
2) dotazione di area di sosta per i viaggiatori con parcheggio alberato e spazi per il
gioco e il pic-nic
3) realizzazione di struttura ricettiva
CONTRODEDUZIONE

Relativamente ai punti 1), 2) e 3), si precisa che il PS contiene un'organica
rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si trova il territorio e dei
processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le priorità di intervento, le
strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la riqualificazione o la nuova
organizzazione territoriale (artt. 5 e 53 Lr. Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
Le osservazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) - che hanno ad oggetto una specifica
destinazione del suolo - risultano ai sensi delle richiamate disposizioni legislative
improponibili, in quanto estranee alla natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non
accoglibili.
Nello specifico, la previsione di un motel (punto 3) risulta non coerente con le
previsioni del PS, che nell'UTOE 10 non prevede volumetrie da destinarsi a strutture
di tipo ricettivo. Mentre non si ritiene opportuno aumentare le quantità a ricettivo, le
richieste di cui ai punti 1 e 2 sono legate funzionalmente alla stazione di servizio per
cui potrebbero essere considerate nell'ambito della redazione del RU.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

15

24432

11/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Benocci Fabio

LOCALITÀ

Località Valli, Via Enea Silvio Piccolomini, foglio catastale 86, particelle 539 e parte
511
SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale (UTOE 3, "filamenti Urbani")

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

16

24434

11/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Bozzi Elisa e Mattii Carlo

LOCALITÀ

Via delle Luglie

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

17

24494

11/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Petizione Popolare

PROPONENTE

Bertelli Eugenio per conto del Comitato per la Qualità della Vita a Scacciapensieri
"Associazione Italia Nostra, sez. di Siena e WWF " World Wildlife Fund, sez. di Siena
LOCALITÀ

Le osservazioni riguardano le seguenti aree: Le Scotte (zona Parco Acquaviva),
Scacciapensieri
SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) l'alterazione della qualità territoriale determinata dall'intervento edificatorio del
Parco Acquaviva
2) si sostiene il sovraccarico delle infrastrutture viarie del quartiere Sacciapensieri
3) si evidenzia l'insostenibilità da un punto di vista ambientale e della mobilità
dell'inurbamento di 1500 abitanti nel solo quartiere di Scacciapensieri
4) il mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'area di Acquaviva in vista di
una futura fruizione pubblica a parco
CONTRODEDUZIONE

Punto 1)
L'area "Parco Acquaviva" citata dall'osservante è riportata nel PS con la
denominazione "Area di trasformazione integrata" (art. 18 NTA). Le aree di
trasformazione integrata sono finalizzate alla realizzazione di insediamenti
caratterizzati da una molteplicità di funzioni la cui disciplina comporta il ricorso a
piani attuativi o, in casi di particolare rilevanza, al PCI di cui all'art. 6 delle NTA.
Di conseguenza, le contestazioni circa il mancato rispetto delle caratteristiche della
valle non rispondono alle intenzioni del PS, che non contiene indicazioni in ordine
alle quantità di edificato e al rapporto tra questo e il verde.
Il PS conferma le previsioni in ordine alla capacità edificatoria degli strumenti
precedenti, in particolare del PRG vigente, art. 64 (PN. 1.10 Acquaviva).
Lo stesso Piano prevede in quest'area la realizzazione di un Parco Scientifico
Tecnologico (la cui denominazione "Parco" non evoca uno spazio verde, quanto
piuttosto un'insieme di edifici funzionalmente connessi) attraverso un'edificazione di
22.000 mq.
L'intervento previsto dal piano precedente risulta attualmente non realizzato e,
proprio perché ritenuto di forte impatto per la vallata, il fatto di denominare l'area
come "a trasformazione integrata" permette di rivedere le attuali funzioni previste e di
ricercare un maggiore equilibrio con le caratteristiche ambientali e insediative della
zona di Acquaviva. L'amministrazione comunale, con delibera di giunta n. 2/2005 ha
avviato il procedimento di variante al PRG per definire il nuovo assetto dell'area ai
sensi della Lr. 5/1995. La successiva delibera di giunta n. 79/2006 ne ha confermato
l'avvio ai sensi della nuova Lr. 1/2005.
In virtù delle considerazioni addotte, l'oggetto dell'osservazione risulta non accoglibile
Punto 2)
La situazione di congestione del traffico determinata dall'ospedale e dagli
insediamenti residenziali di San Miniato, è conosciuta dall'Amministrazione, così
come sono condivise le preoccupazioni di un perpetuarsi della situazione di
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congestione. Proprio per questo motivo, in seguito agli scenari derivati dagli studi
della mobilità (cfr. Volume III: Sistemi infrastrutturali e tecnologici e Volume IV:
Analisi delle tendenze) e al fine di apportare misure migliorative della situazione
pregressa e permettere nuovi insediamenti, il PS prevede la realizzazione di una
viabilità che completi l'anello intorno al Policlinico, come riportato nelle tavole di
progetto C.5.06 Sistema funzionale delle infrastrutture a rete e C. 5.08 Strategie dello
sviluppo territoriale.
In virtù delle considerazioni addotte, l'oggetto dell'osservazione risulta non accoglibile
Punto 3)
L'osservante rileva una criticità nella strategia di intervento dell'Utoe n. 7 in quanto gli
interventi edificatori nella zona dell'ex Consorzio Agrario, il PEEP di Via Orlando e
l'intervento di conversione residenziale di Acquaviva fanno sì che 1500 dei 1800
abitanti previsti nell'UTOE siano concentrati nel quartiere di Scacciapensieri.
L'osservazione risulta non pertinente per due motivi fondamentali:
- in primo luogo, perché la previsione indicata nell'UTOE (per la precisione, relativa a
1715 abitanti, di cui 400 usufruenti di edilizia speciale, quali studenti, lavoratori
temporanei, diversamente abili ecc.) comprende anche interventi già previsti dal
vecchio PRG e oggi in corso di realizzazione.
Il PS, infatti, richiede un dimensionamento che prenda in considerazione sia gli
abitanti esistenti e risultanti da dati anagrafici al 31/12/2005, sia quelli futuri derivanti
dai nuovi insediamenti. Considerato che gli interventi in corso di realizzazione di fatto
non sono ancora abitati, le previsioni di PS sono calibrate per garantire i servizi
anche a questi nuovi insediamenti, sia quello su Via Orlandi, sia quello dell'ex
Consorzio Agrario.
- in secondo luogo, l'osservazione risulta non pertinente rispetto ai contenuti del PS
quando afferma che le previsioni residenziali sono concentrate per lo più nella valle
di Acquaviva. Mentre, infatti, gli interventi dell'Ex Consorzio Agrario e del PEEP di
Via Orlandi sono computati nel dimensionamento perché risultano in continuità con
le previsioni del PRG vigente, il PS indica Acquaviva come Area di trasformazione
integrata (cfr. controdeduzione al punto 1), per cui l'ipotesi di tale concentrazione non
è propria dello strumento urbanistico che non da indicazioni in merito alle
localizzaizoni funzionali.
In virtù delle considerazioni addotte, l'oggetto dell'osservazione risulta non accoglibile
Punto 4)
L'osservante rileva una contraddizione tra il principio della compenetrazione tra città
e campagna espresso dalla Relazione e le previsioni di edificabilità per la Valle di
Acquaviva.
Tale principio riguarda per lo più il mantenimento dell'inedificabilità delle valli verdi
dentro le mura, quindi di una zona del centro storico piuttosto che delle zone
periferiche allo stesso. Inoltre, fermo restando quanto già esposto al punto 1,
l'intervento non può risultare contradditorio in quanto riprende le volumetrie già
previste dal precedente PRG e, al contrario del precedente Progetto Norma, per sua
natura il PS non può definire indicazioni planivolumetriche in merito alla disposizione
delle funzioni e alla localizzazione delle aree a verde e parco, oggetto del RU.
In virtù di tali considerazioni, l'oggetto dell'osservazione risulta non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

18

24625

11/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Riccucci Vezio

LOCALITÀ

Viale Vittorio Veneto

SINTESI

Richiesta di stralcio dal Verde di Progetto, nell'ambito della carta C. 5.05
"Sottosistema funzionale del verde urbano e territoriale", di un'area posta al margine
di un resede condominiale e indicata come Vg e Va dal PRG vigente

CONTRODEDUZIONE

Nella versione in approvazione della tavola C. 5.05 Sottosistema funzionale del
verde urbano e territoriale, risultano alcune modifiche sostanziali, tra cui
l'eliminazione del verde di progetto indicato come "Stato di diritto". Ciò tuttavia non
implica il recepimento dell'osservazione in oggetto, quanto piuttosto una revisione
comportata da altre osservazioni accolte (cfr. n. 116) in merito all'eventualità di non
indicare in questa carta il verde di progetto derivato dalle previsioni di standard del
precedente piano.
Tali previsioni, infatti, sono già indicate nell'elaborato del quadro conoscitivo "B. 8.6
Carta stato attuazione PRG", nel quale sono indicate le previsioni di piano non
ancora attuate, tra cui quella in oggetto.
In base a tale classificazione, sarà il RU a definire se mantenere l'attuale
destinazione o modificarla in relazione alle nuove esigenze.
Il PS, infatti, contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto
in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le
finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a
guidare la riqualificazione o la nuova organizzazione territoriale (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
Al RU spetterà la disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana
n. 1/2005).
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

19

24647

11/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Carandente Sicco Salvatore in qualità di Amministratore Unico della Soc. "Poggio di
Belcaro s.r.l."
LOCALITÀ

Località Belcaro, Strada degli Agostoli, foglio catastale 63, particelle 13, 14, 186,
187, 225, 304, 306
SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) mantenimento della previsione urbanistica presente nel PRG vigente
2) cambiamento di destinazione urbanistica di porzione delle proprietà
3) ridislocamento della volumetria

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
Le osservazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) - che hanno ad oggetto una specifica
destinazione del suolo - risultano ai sensi delle richiamate disposizioni legislative
improponibili, in quanto estranee alla natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non
accoglibili.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

20

24787

11/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Marchettini Giannetto, Presidente Confindustria Siena

LOCALITÀ

Territorio comunale

SINTESI

L'osservazione riguarda l'Art. 134 relativamente a:
1) la riserva di una quota della produzione edilizia a residenza con finalità sociali
2) la percentuale minima di edilizia da destinarsi a finalità sociali, pari al 50 %
ritenuta eccessiva, cosi come la partizione tra le aliquote relative alle destinazioni
(20%, 20%, 10%) ritenuta troppo rigida
CONTRODEDUZIONE

1) L'art. 134 manifesta la volontà dell'amministrazione di orientare e non preordinare
l'edificato a scopi sociali.
In tal senso si ritiene possibile un accoglimento parziale dell'osservazione, circa la
necessità di non vincolare le aliquote delle destinazioni in modo rigido e
predeterminato, lasciando alle esigenze contingenti e alla negoziazione tra pubblico
e privato la definizione delle percentuali di ripartizione interne alla quota complessiva
comunque non inferiore al 50%.
Si sottolinea che tale quota è il risultato di appositi studi relativi alle politiche ed alla
domanda abitativa, effettuati sia sul comune di Siena, sia nell'ambito dell'area vasta
(SMAS). In particolare tali studi ipotizzano una ripartizione dell'edilizia residenziale
che porta a percentuali anche superiori: detti studi sono riportati nel Volume IV:
"Analisi delle tendenze" (capitolo 12. Politiche abitative, pp. 553-649). La previsione
di un tetto minimo del 50% rappresenta dunque una misura finalizzata a soddisfare la
domanda di edilizia sociale presente sul territorio comunale.
L’osservazione relativa alla quota di edilizia sociale minima risulta dunque
parzialmente accoglibile.
2) Relativamente alle percentuali di produzione edilizia destinata a residenza con
finalità sociali, considerato che tale specificazione è di pertinenza del RU,
l'osservazione risulta accoglibile, con la riformulazione dell'articolo 134 in ordine alle
singole quote da destinarsi a edilizia sociale. La definizione di opportuni criteri di
selezione delle iniziative del PS che prevedano quote destinate a edilizia sociale
saranno indicate dal RU e dalle relative convenzioni urbanistiche.
In merito alla definizione delle tipologie di edilizia sociale da considerarsi nell'ambito
della percentuale minima, l'osservazione risulta accoglibile e per le modifiche si
rimanda al nuovo testo dell'articolo 134 allegato.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

21

24802

11/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Riforgiato Angelo

LOCALITÀ

Località Santa Teresa di Pecorile, S.S. Cassia Sud, foglio catastale 115, particelle
164, 55
SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

22

24805

11/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Becatti Claudia

LOCALITÀ

Via Girolamo Gigli, foglio catastale 70, particelle 63, 1694

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

23

24806

11/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Frati Elena

LOCALITÀ

Località S.S. Cassia Sud, foglio catastale 105, particelle 698, 690, 689, 691, 837,
831, 824, 832, 628, 629
SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale di completamento

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

24

24808

11/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Viti Mariangela e Viti Elisabetta

LOCALITÀ

Strada di San Carlo, foglio catastale 67, particelle 635, 693, 234

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale di completamento

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

25

24811

11/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Verzi Giancarlo

LOCALITÀ

Località Isola d'Arbia, S.S. Cassia Sud, Località compresa tra S.Lucia e il Pino

SINTESI

Richiesta di ampliamento della "Area di trasformazione integrata" individuata dal n.
8 - Ex Idit" nella tavola C.5.08 "Strategie dello sviluppo territoriale", per comprendere
interamente le proprietà dell'osservante

CONTRODEDUZIONE

L'area in oggetto è contermine ad un'area riportata nel PS come area di
trasformazione integrata. Secondo l'art. 18 delle NTA, tali aree sono finalizzate alla
realizzazione di insediamenti caratterizzati da una molteplicità di funzioni la cui
disciplina comporta il ricorso a piani attuativi o, in casi di particolare rilevanza, al
Piano Complesso di Intervento (PCI) di cui all'art. 6 delle NTA.
Ne consegue che l'individuazione di tali aree non coincide necessariamente con una
superficie di completamento o di nuova edificazione, ma può contenere al suo
interno un mix di funzioni differenti (residenziale, commerciale, produttivo, terziario e
di servizio, parco e spazi per il loisir e il tempo libero), la cui definizione spetta al RU.
Per quanto concerne la richiesta di includere esplicitamente la proprietà del
richiedente all'interno del perimetro dell'area di trasformazione integrata, si fa
presente che il PS, nel definire queste ultime, descrive delle zone concettualmente
ben definite e caratterizzate, senza però individuare e fare riferimento al dettaglio
dell'uso del suolo. Spetta infatti al RU la disciplina degli insediamenti esistenti e delle
trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55
comma 1 Lr. Toscana n. 1/2005).
Per quanto sopra considerato, l'osservazione risulta non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

26

24894

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Ciacci Lucia e Ciacci Francesco

LOCALITÀ

S.S. Cassia Nord 69, foglio catastale 11, particella 1039

SINTESI

Richiesta di ampliamento e restauro di edificio siglato A16*

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

27

24981

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Duchi Gianpiero

LOCALITÀ

Località Le Fornacelle, S.S. Cassia Nord

SINTESI

L'osservante richiede che il PS ponga le condizioni affinché le aree di sua proprietà
vengano incluse fra le aree di trasformazione nel prossimo Regolamento Urbanistico.

CONTRODEDUZIONE

L'area in oggetto è prossima al territorio urbanizzato in località Fornacelle, definito
"Urbanizzato di confine". In queste aree, secondo l'articolo 88 "Obiettivi per il
Sottosistema dell'Urbanizzato di Confine" il PS prevede di limitare le ulteriori
trasformazioni insediative ai soli interventi finalizzati alla razionalizzazione della
struttura urbana e alla riorganizzazione della mobilità e di promuovere il ricorso a
strumenti di co-pianificazione tra il Comune di Siena e i Comuni contermini, in questo
caso Monteriggioni.
Ciò non esclude la possibilità di individuare, con il RU, alcune aree di trasformazione
che permettano la razionalizzazione e ricucire la struttura urbana consolidata.
Di conseguenza, il PS contiene già al suo interno gli elementi per individuare aree di
trasformazione in prossimità dei sottosistemi insediativi indicati nella tavola "C. 5.04
Sistema funzionale degli insediamenti", compatibilmente con la capacità edificatoria
indicata nell'Utoe 13 Belriguardo. Spetta al RU l'individuazione esatta delle aree di
trasformazione.
Si rammenta infatti che il PS contiene una un'organica rappresentazione e
valutazione dello stato di fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo
caratterizzano e indica le finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e
gli indirizzi finalizzati a guidare la riqualificazione o la nuova organizzazione
territoriale (artt. 5 e 53 Lr. Toscana n. 1/2005).
Al RU spetta la disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana
n. 1/2005).
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

28

24985

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Starna Adonella, Franchi Lorenzo, Franchi Laura, Franchi Riccardo

LOCALITÀ

Località Costafabbri, foglio catastale 65, particelle 175, 195, 196, 620

SINTESI

Richiesta di stralcio di alcune particelle dal Progetto Norma N. 1.3

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

29

24991

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

"Gianducema s.r.l."

LOCALITÀ

Località Vico Alto, Via delle Regioni, foglio catastale 14, particelle 20, 24, 27, 321,
375
SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di modifica del Sistema Funzionale degli Insediamenti
2) richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla richiesta di inserire l'area in oggetto nel "sottosistema
urbanizzato compatto", si rileva che le aree definite dai sottosistemi del Sistema
Funzionale degli Insediamenti (si veda Tav. C.5/04) descrivono lo stato attuale delle
zone in esame e tengono conto degli aspetti caratterizzanti e prevalenti. Si fa inoltre
presente che il PS, nel definire questi ultimi, descrive e delinea delle zone
concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però individuare e fare
riferimento al dettaglio dell'uso del suolo.
Nel caso specifico la peculiarità dell'area in questione è quella di aver conservato il
carattere agricolo.
Si ritiene dunque opportuno mantenere invariato lo stato attuale e pertanto
l'osservazione risulta non accoglibile.
2) In merito alla richiesta di nuova edificabilità, si precisa che il PS contiene
un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si trova il
territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le priorità di
intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la nuova
organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr. Toscana
n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

30

25001

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Ulivieri Stiozzi Ridolfi Maria Novella

LOCALITÀ

Località Renaccio, foglio catastale 109, particelle 764, 765 e foglio catastale 118,
particelle 3, 4, 28, 48
SINTESI

Richiesta di inserimento di porzione della proprietà all'interno delle "Aree per progetti
strategici" e delle "Aree miste da riorganizzare"nella tavola C.5.08 "Strategie dello
sviluppo territoriale"

CONTRODEDUZIONE

L'area in oggetto è contermine ad un'area riportata nel PS con la denominazione
"Area di trasformazione integrata" individuata dal n. 10 Polo Abbadia-Renaccio.
Secondo l'art. 18 delle NTA, le aree di trasformazione integrata sono finalizzate alla
realizzazione di insediamenti caratterizzati da una molteplicità di funzioni la cui
disciplina comporta il ricorso a piani attuativi o, in casi di particolare rilevanza, al
Piano Complesso di Intervento (PCI) di cui all'art. 6 delle NTA.
Ne consegue che l'individuazione di tali aree non coincide necessariamente con una
superficie di completamento o di nuova edificazione, ma può contenere al suo
interno un mix di funzioni differenti (residenziale, commerciale, produttivo, terziario e
di servizio, parco e spazi per il loisir e il tempo libero), la cui definizione spetta al RU.
Per quanto concerne la richiesta di includere esplicitamente la proprietà del
richiedente all'interno dell'area di trasformazione integrata, si fa presente che il PS,
nel definire queste ultime, descrive delle zone concettualmente ben definite e
caratterizzate, senza però individuare e fare riferimento al dettaglio dell'uso del
suolo. Spetta infatti al RU la disciplina degli insediamenti esistenti e delle
trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55
comma 1 Lr. Toscana n. 1/2005).
Per quanto sopra considerato, l'osservazione risulta non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

31

25005

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Barbieri Aurelio

LOCALITÀ

Strada di Certosa, foglio catastale 88, particella 442

SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di modifica del Sistema Funzionale degli Insediamenti
2) richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla richiesta di inserire l'area in oggetto nel"sottosistema dei
filamenti urbani", si ricorda che le aree definite dai sottosistemi del Sistema
Funzionale degli Insediamenti (si veda Tav. C.5/04) descrivono lo stato attuale delle
zone in esame e tengono conto degli aspetti caratterizzanti e prevalenti. Si fa inoltre
presente che il PS, nel definire questi ultimi, descrive e delinea delle zone
concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però individuare e fare
riferimento al dettaglio dell'uso del suolo.
Nel caso specifico la peculiarità dell'area in questione è quella di aver mantenuto il
carattere agricolo.
Si ritiene dunque opportuno mantenere invariato lo stato attuale e pertanto
l'osservazione risulta non accoglibile.
2) In merito alla richiesta di nuova edificazione residenziale, si precisa che il PS
contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si trova
il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le priorità
di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la nuova
organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr. Toscana
n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

32

25012

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Bechi Francesco

LOCALITÀ

Strada del Tesoro, foglio catastale 86, particelle 132, 133, 138, 308, 309, 310, 316,
321, 323, 574, 575, 576, 577
SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

33

25016

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Berni Franca e Provvedi Alberto

LOCALITÀ

Località Castronaio, foglio catastale 64, particelle 223, 224, 225, 226, 1010, 1011,
1014, 1020, 1023, 1024
SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

34

25023

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Passalacqua Mario

LOCALITÀ

"Strada Fiume" in Località Vico Alto

SINTESI

Richiesta di verifica e conseguente modifica della classe di pericolosità geologica

CONTRODEDUZIONE

A seguito di verifiche effettuate, l'osservazione risulta accoglibile con la conseguente
eliminazione della frana oggetto della richiesta. Viene confermata la classe di
pericolosità 3 per una parte dell'area interessata (derivante dalla pericolosità
geologica) e la modificata da classe 3 a classe 2 della restante parte.
Ai fini del recepimento dell'osservazione, sono state modificate le seguenti tavole:
Tavola B. 9.2.01 Carta geologica
Tavola B. 9.2.02 Carta geomorfologica
Tavola B. 9.2.07 Carta degli aspetti sismici
Tavola B. 9.2.08 Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti
Tavola C. 3.2.01 Carta della pericolosità geologica
Tavola C. 3.2.03 Carta della pericolosità integrata
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N°

PROTOCOLLO

DATA

35

25028

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

"E.A.C.O.S. - Edili Artigiani Consorziati - Soc. Coop."

LOCALITÀ

Località Isola d'Arbia, foglio catastale 129, particelle 31, 32, 33

SINTESI

L'osservante richiede che le aree di sua proprietà vengano incluse fra le "Aree e
progetti strategici" o nell'ambito dell' "Urbanizzato compatto"

CONTRODEDUZIONE

L'area in oggetto è contermine ad un'area riportata nel PS con la denominazione
"Urbanizzato compatto", nella tavola "C. 5.04 Sistema funzionale degli insediamenti".
Si ricorda che il PS, nel definire i sistemi insediativi, descrive delle zone
concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però individuare e fare
riferimento al dettaglio dell'uso del suolo. Spetta infatti al RU la disciplina degli
insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed
edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n. 1/2005).
Allo stesso modo, per quanto concerne la richiesta di includere la proprietà del
richiedente all'interno di un'area di trasformazione, secondo l'art. 18 delle NTA, le
aree di trasformazione integrata sono finalizzate alla realizzazione di insediamenti
caratterizzati da una molteplicità di funzioni la cui disciplina comporta il ricorso a
piani attuativi o, in casi di particolare rilevanza, al Piano Complesso di Intervento
(PCI) di cui all'art. 6 delle NTA.
Ne consegue che l'individuazione di tali aree non coincide necessariamente con una
superficie di nuova edificazione residenziale, ma può contenere al suo interno un mix
di funzioni differenti (residenziale, commerciale, produttivo, terziario e di servizio,
parco e spazi per il loisir e il tempo libero), la cui definizione spetta al RU, cui è
demandata la disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana
n. 1/2005).
In base a tali considerazioni, l'osservazione risulta non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

36

25035

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Menicori Paolo

LOCALITÀ

Via Baldassarre Peruzzi, foglio catastale 43, particella 179, 193, 194, 829

SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di modifica del perimetro del Sistema Funzionale degli Insediamenti
"Propaggini del Centro storico"
2) richiesta di nuova edificazione

CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla richiesta che propone di inserire l'area in oggetto nel
"sottosistema delle propaggini del centro storico", si rileva che le aree definite dai
sottosistemi del Sistema Funzionale degli Insediamenti (si veda Tav. C.5/04)
descrivono lo stato attuale delle zone in esame e tengono conto degli aspetti
caratterizzanti e prevalenti. Si fa inoltre presente che il PS, nel definire questi ultimi,
descrive e delinea delle zone concettualmente ben definite e caratterizzate, senza
però individuare e fare riferimento al dettaglio dell'uso del suolo.
Nel caso specifico l'area in questione, oltre ad aver mantenuto il carattere agricolo,
ha la peculiarità di trovarsi in prossimità della cinta muraria che s'intende tutelare,
mantenendo inalterato il rapporto con il contesto per i tratti rimasti liberi e in diretto
rapporto con il paesaggio circostante.
Si ritiene dunque opportuno mantenere invariato lo stato attuale, pertanto
l'osservazione risulta non accoglibile.
2) In merito alla richiesta di nuova edificazione, si precisa che il PS fornisce il quadro
conoscitivo, ossia un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in
cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità,
le priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

37

25045

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Temperini Ado

LOCALITÀ

Località Petriccio, foglio catastale 38, particelle 1, 291, 292

SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di modifica del perimetro del Sistema Funzionale degli Insediamenti
2) richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla richiesta che propone di inserire l'area in oggetto nel
"sottosistema urbanizzato compatto", si rileva che le aree definite dai sottosistemi del
Sistema Funzionale degli Insediamenti (si veda Tav. C.5/04) descrivono lo stato
attuale delle zone in esame e tengono conto degli aspetti caratterizzanti e prevalenti.
Si fa inoltre presente che il PS, nel definire questi ultimi, descrive e delinea delle
zone concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però individuare e fare
riferimento al dettaglio dell'uso del suolo.
Nel caso specifico la peculiarità dell'area in questione è quella di aver mantenuto il
carattere agricolo.
Si ritiene dunque opportuno mantenere invariato lo stato attuale, pertanto
l'osservazione risulta non accoglibile.
2) In merito alla richiesta di nuova edificazione, si precisa che il PS contiene
un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si trova il
territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le priorità di
intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la nuova
organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr. Toscana
n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

38

25047

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Casini Viviana

LOCALITÀ

Località Cerchiaia, S.S. Cassia Sud 2, foglio catastale 104, particelle 183, 831

SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di riperimetrazione dell'area boscata (tavola funzionale del verde
territoriale)
2) richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla richiesta di riperimetrazione dell'area boscata, si precisa che a
seguito delle verifiche effettuate sulla Tavola B8.2.01 "Uso del suolo - Classificazione
Corine Land Cover" del quadro conoscitivo si conferma l’uso del suolo indicato dalla
Tavola C.5.05 "Sottosistema funzionale del verde urbano".
Per quanto sopra detto, l’osservazione risulta non accoglibile.
2) In merito alla richiesta di nuova edificazione residenziale, si precisa che il PS
fornisce il quadro conoscitivo, ossia un'organica rappresentazione e valutazione dello
stato di fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e
indica le finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi
finalizzati a guidare la nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione
dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr. Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

39

25050

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Focardi Fabio , Bellaccini Romano e Bianciardi Maria

LOCALITÀ

Località Valli, Via Folcacchiero Folcacchieri, foglio catastale 88, particelle 142, 143,
145, 146, 303, 362, 392, 526
SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale di completamento

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

40

25054

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Brogi Stefano in qualità di legale rappresentante "Hotel Villa Patrizia s.r.l."

LOCALITÀ

Via Fiorentina 58, foglio catastale 13, particella 51

SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di riperimetrazione delle UTOE
2) richiesta di ampliamento della struttura ricettiva esistente

CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla richiesta di modifica della perimetrazione delle UTOE n. 5 e 6,
l'osservazione appare ben documentata e motivata e risulta accoglibile in quanto
utile contributo del cittadino ad una migliore gestione del territorio.
Ai fini del recepimento dell'osservazione, occorre modificare la perimetrazione delle
UTOE n. 5 e 6 nella Tavola C. 5/09 "Unità terriroriali organiche elementari - UTOE".
2) In merito alla richiesta di ampliamento della struttura ricettiva esistente, si precisa
che il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in
cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità,
le priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

41

25056

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Pellegrini Simone

LOCALITÀ

Strada del Casone, foglio catastale 71, particelle 115, 335, 363, 392, 412, 414

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

42

25062

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Ciupi Giuseppe in qualità di legale rappresentante dell'impresa "Ciupi Alvaro e c.
s.r.l."
LOCALITÀ

Località Renaccio

SINTESI

Richiesta di cambio di Destinazione Urbanistica da industriale/artigianale in area
Residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

43

25063

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Papini Gianni

LOCALITÀ

L'osservazione riguarda i seguenti Beni Storici Architettonici: Villa Chigi Farnese (
Strada delle Volte Alte 10) e San Galgano (S.S. 73 Ponente 135)
SINTESI

Richiesta di verifica e conseguente modifica delle Schede e delle relative tavole
cartografiche relative a:
1) Villa Chigi Farnese
2) San Galgano

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione relativa ai Beni Storici Architettonici di Villa Chigi Farnese e San
Galgano è ben motivata e giustificata e risulta accoglibile nei due punti in quanto utile
contributo del cittadino ad una migliore conoscenza del territorio.
Ai fini del recepimento dell'osservazione, è stato modificato il perimetro della
pertinenza di Villa Chigi Farnese e l'attribuzione di valore architettonico-urbanistico
del complesso di San Galgano nelle schede n.542 e n.493 e nelle seguenti tavole:
Tavola B.8.1.07 Quadro unione BSA
Tavola B.8.1.08 Valore BSA
Tavola B.8.1.09 Conservazione BSA
Tavola C.5.04 Sistema funzionale insediamenti
Tavola C.5.03 Forme del paesaggio
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N°

PROTOCOLLO

DATA

44

25064

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

"E.A.C.O.S. - Edili Artigiani Consorziati - Soc. Coop"

LOCALITÀ

Strada di Ficareto

SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di modifica del Sistema Funzionale degli Insediamenti
2) richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla richiesta che propone di inserire l'area in oggetto nel
"sottosistema urbanizzato compatto", si rileva che le aree definite dai sottosistemi del
Sistema Funzionale degli Insediamenti (si veda Tavola C.5.04) descrivono lo stato
attuale delle zone in esame e tengono conto degli aspetti caratterizzanti e prevalenti.
Si fa inoltre presente che il PS, nel definire questi ultimi, descrive e delinea delle
zone concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però individuare e fare
riferimento al dettaglio dell'uso del suolo.
Nel caso specifico la peculiarità dell'area in questione è quella di aver mantenuto il
carattere agricolo.
Si ritiene dunque opportuno mantenere invariato lo stato attuale, pertanto
l'osservazione risulta non accoglibile.
2) In merito alla richiesta di nuova edificabilità, si precisa che il PS contiene
un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si trova il
territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le priorità di
intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la nuova
organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr. Toscana
n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

45

25065

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Gepponi Simone

LOCALITÀ

Località Molino al Bozzone, foglio catastale 94, particella 262

SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di modifica del Sistema Funzionale degli Insediamenti
2) richiesta di edificazione residenziale di completamento

CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla richiesta che propone di inserire l'area in oggetto nel
"sottosistema urbanizzato compatto", si rileva che le aree definite dai sottosistemi del
Sistema Funzionale degli Insediamenti (si veda Tav. C.5/04) descrivono lo stato
attuale delle zone in esame e tengono conto degli aspetti caratterizzanti e
prevalent.Si fa inoltre presente che il PS, nel definire questi ultimi, descrive e delinea
delle zone concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però individuare e
fare riferimento al dettaglio dell'uso del suolo.
Nel caso specifico la peculiarità dell'area in questione è quella di aver mantenuto il
carattere agricolo.
Si ritiene dunque opportuno mantenere invariato lo stato attuale, pertanto
l'osservazione risulta non accoglibile.
2) In merito alla richiesta di nuova edificabilità, si precisa che il PS contiene
un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si trova il
territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le priorità di
intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la nuova
organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr. Toscana
n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

46

25068

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Bernini Emilio

LOCALITÀ

Località Molino del Bolgione, foglio catastale 39, particelle 258, 223

SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di modifica del Sistema Funzionale degli Insediamenti
2) richiesta di edificazione residenziale di completamento

CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla prima richiesta, che propone di inserire l'area in oggetto nel
"sottosistema urbanizzato compatto", si rileva che le aree definite dai sottosistemi del
Sistema Funzionale degli Insediamenti (si veda Tav. C.5/04) descrivono lo stato
attuale delle zone in esame e tengono conto degli aspetti caratterizzanti e prevalenti.
Si fa inoltre presente che il PS, nel definire questi ultimi, descrive e delinea delle
zone concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però individuare e fare
riferimento al dettaglio dell'uso del suolo.
Nel caso specifico la peculiarità dell'area in questione è quella di aver mantenuto il
carattere agricolo.
Si ritiene dunque opportuno mantenere invariato lo stato attuale, pertanto
l'osservazione risulta non accoglibile.
2) In merito invece alla richiesta di nuova edificabilità, si precisa che il PS contiene
un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si trova il
territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le priorità di
intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la nuova
organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr. Toscana
n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

47

25072

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Ferretta Maurizio in qualità di legale rappresentante dell'"Orsa Maggiore" Soc.
Coop.va Edilizia di Abitazione
LOCALITÀ

Territorio comunale

SINTESI

Le osservazioni riguardano i seguenti aspetti:
1) dimensionamento delle unità immobiliari che risulta sottostimato
2) richiesta di inserimento di ulteriori interventi residenziali nelle aree poste a nord di
Siena

CONTRODEDUZIONE

Punto 1)
La capacità edificatoria da destinarsi ad edilizia primaria e secondaria, a edilizia con
finalità sociali e ad edilizia speciale per lavoratori temporanei, studenti e
diversamente abili, è emersa da appositi studi relativi alle politiche ed alla domanda
abitativa, effettuati sia sul comune di Siena, sia nell'ambito dell'area vasta.
In primo luogo, la delimitazione del campo d'azione in materia è definita sulla base
dello studio QAr1 "Le politiche abitative: quadro conoscitivo" e delle politiche definite
nell'ambito di diversi incontri con i Comuni interessati e con l'Amministrazione
Provinciale di Siena che ha determinato la formazione dello Schema Metropolitano
dell'Area Senese. Le politiche abitative emerse in questa sede sono state assunte
dal Consiglio Comunale con la Delibera n. 215 del 20.09.2005, con cui viene
approvato l'Allegato Tecnico per l'Accordo istituzionale per il coordinamento delle
politiche territoriali dell'area senese e la bozza di accordo tra i Comuni dello SMaS.
Nel PS, l'approfondimento del quadro è stato effettuato dagli studi riportati nel
Volume IV: Analisi delle tendenze (capitolo 12 "Politiche abitative" pp. 553-649), che
individuano alcuni parametri in merito alla dimensione della famiglia media e al
numero di alloggi da realizzare nel lungo temrine per soddifare la domanda abitativa.
Da tale studio, effettuato dalla EOS Consulting, sono emersi i valori utilizzati per il
piano, con criteri cautelativi in quanto il PS si pone come strumento di "innovazione
prudente", determinata da una definizione di specifiche aree di trasformazione
attenta alla sostenibilità delle risorse e alla tutela e sviluppo delle qualità ambientali e
paesaggistiche.
La quantificazione dell'edilizia speciale, inoltre, risulta coerente con le indicazioni
contenute nel "Patto dell'abitare", siglato nel settembre 2005 dalle organizzazioni
sindacali di categoria, dalla Siena Casa spa, dall'Azienda regionale per il diritto allo
studio universitario e dal Comune di Siena.
Il dimensionamento complessivo del PS permette di definire un giusto equilibrio tra i
portatori di singoli interessi, siano essi relativi alla necessità di un aumento della
produzione edilizia, anche in relazione alla natura stessa dell'osservante (come
espresso dall'osservazione in oggetto), siano essi riferiti alla necessità di diminuire
un'offerta abitativa sovrastimata ai fini del mantenimento della sostenibilità
ambientale (cfr. osservazioni nn. 17 e 61).
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Quanto ai sottopunti del punto a), si rammenta che:
- gli alloggi di recupero previsti nel piano non derivano solamente dal recupero di
edifici dismessi o dismettibili, ma anche la demolizione e ricostruzione o la
diminuzione della superficie degli alloggi esistenti. Quanto alla Caserma di Piazza
d'Armi e di S. Spirito, tali complessi non sono stati considerati nel dimensionamento
in quanto appartenenti al demanio dello Stato e sui quali il Comune non può
pianificare con alcuno strumento urbanistico.
- le previsioni di piano non possono prescindere dal considerare anche gli interventi
in corso. Dallo studio relativo alle politiche abitative, infatti, emerge come la base
statistica per la definizione del dimensionamento sia data dagli abitanti, e che il
Comune di Siena debba arrivare a circa 60.000 abitanti. Le previsioni del PS sono
leggermente sovrastimate (7.800 abitanti residenti e 1.500 posti letto di edilizia
speciale) proprio perché considerano anche le previsioni ancora in corso di
realizzazione, il cui carico urbanistico non è ancora presente sul territorio in termini di
popolazione residente, per cui deve necessariamente rientrare tra le previsioni di
popolazione (e, quindi, di volumetrie) del PS. Tale ragionamento vale per l'area
dell'ex Consorzio Agrario, sulla quale insiste uno strumento attuativo approvato.
Quanto alle altre aree (Acquaviva e Molino Muratori), esse sono certamente
comprese tra le previsioni del PS come aree di trasformazione, perché al momento
non esistono strumenti urbanistici adottati
- Si sottolinea che il numero complessivo degli alloggi previsti nel territorio aperto è di
450 unità e non di 550 (come riportato nell'osservazione in oggetto), di cui 200 nel
Sottosistema dell'insediamento rurale diffuso e 250 nel Sottosistema dei filamenti del
territorio aperto. I valori riportati nell'osservazione risultano dunque errati, così come
la consistenza del patrimonio insediativo nel territorio aperto permette di considerare
quasi sottostimato il numero di alloggi previsto.
In base a tali considerazioni, il punto 1 dell'osservazione risulta non accoglibile.
Punto 2)
La scelta di concentrare il carico insediativo nella zona sud del Comune risponde ad
una precisa volontà politica, espressa fina dal primo documento "Linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti" approvato dall'Amministrazione
comunale in allegato alla delibera consiliare n. 131 del 25.06.2001.
Tale scelta è stata successivamente approfondita nelle varie fasi di predisposizione
del piano e condivisa con la popolazione. In particolare, la localizzazione a sud della
città della maggior parte delle aree trasformabili deriva sia dalla predisposizione delle
aree individuate, sia dalla possibilità di risolvere la congestione delle arterie
provenienti da sud della città attraverso la realizzazione della nuova cassia e della
metropolitana leggera, evidenziata dalle proiezioni al 2015 degli studi relativi alla
mobilità (Volume IV capitolo 13. Scenari futuri di mobilità, pp. 654-702).
Si rammenta inoltre che, proprio in base a tali studi, la realizzazione delle aree di
trasformazione a sud di Siena è strettamente subordinata alla realizzazione delle
infrastrutture viarie e ferroviarie previste.
Quanto alle previsioni ipotizzate dall'osservante nelle Utoe 2, 5, 13, si tratta di aree
caratterizzate da sistemi insiediativi già molto complessi (urbanizzato compatto e
urbanizzato di confine), giunti ormai ad una fase di saturazione e che comportano
notevoli problemi di congestione della mobilità. Di conseguenza, le previsioni
riguardano per lo più il recupero di immobili esistenti, secondo le modalità sopra
citate, e le nuove previsioni residenziali sono riconducibili al massimo a ricuciture dei
tessuti consolidati, come previsto per questi sottosistemi insediativi dallo statuto degli
insediamenti (cfr. artt. 84, 85, 88, 101, 102, 105).
Il dimensionamento risponde dunque a necessità e problematiche insediative
effettive, e non considera piuttosto interessi particolari localizzati a Nord del territorio
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comunale.
In base a tali considerazioni, il punto 2 dell'osservazione risulta non accoglibile.
N°

PROTOCOLLO

DATA

48

25070

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Batelli Roberta e Batelli Tiziana

LOCALITÀ

Strada Belriguardo, foglio catastale 7, particella 102

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione per autorimessa

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

49

25078

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Starna Adonella, Franchi Lorenzo, Franchi Laura, Franchi Riccardo

LOCALITÀ

Località Costafabbri, S.S. N.73 di Ponente 48

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

50

25079

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Pucci Gianfranco

LOCALITÀ

Località Monsindoli, foglio catastale 121, particelle 256, 258

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale o mantenimento delle previsioni del
PRG vigente e individua un possibile un errore nella tabella degli abitanti teorici nella
scheda UTOE di cui all'art. 144

CONTRODEDUZIONE

In merito alla destinazione d'uso dell'area in oggetto, si rileva che tale previsione era
in stretta connessione con l'attività di cava, al momento non più in coltivazione.
Stante tale situazione pregressa e le analisi elaborate in seno al Quadro conoscitivo
del Piano Strutturale, la previsione di un'area industriale o di un' "Area mista da
riorganizzare" nella zona di Monsindoli non risulta compatibile con le caratteristiche
paesaggistiche e ambientali della zona, né dell'intera UTOE, per la quale non si
prevedono carichi insediativi di tipo industriale.
Quanto al cambiamento di destinazione d'uso, si rammenta che il PS contiene una
un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si trova il
territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le priorità di
intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
riqualificazione o la nuova organizzazione territoriale (artt. 5 e 53 Lr. Toscana n.
1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
In merito all'ipotetico errore rilevato, si fa presente che gli abitanti teorici considerati
nella scheda Utoe riguardano sia i residenti (dunque gli abitanti calocalti sulla base
della capacità edificatoria prevista di edilizia residenziale primaria e secondaria), sia
gli abitanti che dimorano in insediamenti di edilizia speciale (studenti, lavoratori,
diversamente abili ecc.), che non necessariamente risiedono nel comune ma sono
comunque city users e pertanto necessitano di un dimensionamento adeguato dei
servizi. Per questi motivi nella scheda UTOE, ai fini del calcolo degli standard minimi
ex D.M. 1444/68, è stata considerata la somma degli abitanti residenti e di quelli che
occupano edilizia speciale.
Per le considerazioni di cui sopra, l'osservazione risulta non accoglibile
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N°

PROTOCOLLO

DATA

51

25081

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Ammannati Maria

LOCALITÀ

Strada di Certosa, foglio catastale 70, particelle 168, 170, 171, 1596

SINTESI

Richiesta di interventi di ricucitura e completamento dei tessuti urbani nell'UTOE N. 3

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
Inoltre si precisa che all'art. 144 delle NTA (Strategie di sviluppo delle UTOE),
scheda delle UTOE N.3, si prevedono e si esplicitano i mc di nuova edificazione, ma
non la loro ubicazione.
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

52

25084

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Frati Francesco, Frati Lucia, Mugnai Marise e Frati Carla

LOCALITÀ

Località Coroncina, foglio catastale 105, particelle 101, 102, 112

SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di modifica del Sistema Funzionale degli Insediamenti
2) richiesta di edificazione residenziale di completamento

CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla prima richiesta, che propone di inserire l'area in oggetto nel
"sottosistema dei filamenti urbani", si rileva che le aree definite dai sottosistemi del
Sistema Funzionale degli Insediamenti (si veda Tav. C.5/04) descrivono lo stato
attuale delle zone in esame e tengono conto degli aspetti caratterizzanti e prevalenti.
Si fa inoltre presente che il PS, nel definire questi ultimi, descrive e delinea delle
zone concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però individuare e fare
riferimento al dettaglio dell'uso del suolo.
Nel caso specifico la peculiarità dell'area in questione è quella di aver mantenuto il
carattere agricolo.
Si ritiene dunque opportuno mantenere invariato lo stato attuale, pertanto
l'osservazione risulta non accoglibile.
2) In merito alla richiesta di edificazione residenziale di comletamento, si precisa che
il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

53

25086

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Vittorio Paletti in qualità di Presidente della "Clovis International s.r.l."

LOCALITÀ

UTOE N. 8, - Arbia - Bozzone e Tenuta di Presciano

SINTESI

Le osservazioni riguardano i seguenti aspetti:
1) richiesta di rivedere il dimensionamento e il tipo di interventi
2) richiesta di cambiamento di destinazione d'uso a fini turistici del patrimonio
immobiliare della Tenuta di Presciano

CONTRODEDUZIONE

La tenuta di Presciano, che interessa tre comuni fra cui Siena, si trova, almeno per
quanto riguarda la porzione senese, in territorio non urbanizzato, cioé in territorio a
prevalente funzione agricola.
La proprietà di cui trattasi rappresenta in termini sia di beni immobili sia di terreni
produttivi, una realtà significativa che è opportuno ed utile mantenere e sviluppare.
Tale opportunità è perseguibile esclusivamente con la garanzia di un piano di
miglioramento agricolo ambientale nel quale siano verificate le possibilità produttive
e le caratteristiche degli immobili esistenti necessari alla conduzione dell'azienda.
Per tutelare la qualità del paesaggio agrario e per non incrementare il carico
urbanistico nel territorio aperto, la scelta del PS è quella di inibire la realizzazione di
strutture ricettive a carattere alberghiero in aree agricole (art.130 comma 4 delle
NTA). In dette zone la ricettività possibile non deve essere svincolata dall'attività
produttiva del territorio. E' chiaro che il P.M.A.A. non potrà prevedere la
deruralizzazione dell'intera consistenza immobiliare della tenuta di Presciano, così
come è chiaro che le quantità di recupero indicate nell'UTOE 8 sono adeguate alle
volumetrie di edifici rurali che possono mutare la destinazione d'uso agricolo.
Per quanto detto in precedenza, l'eventuale offerta di ospitalità, potrà essere attuata
svolgendo attività agrituristiche nelle strutture edilizie con destinazione d'uso agricola
o come attività ricettiva extralberghiera nei beni con destinazione d'uso non agricola.
Per quanto sopra considerato, le osservazioni ai punti 1) e 2) risultano non accoglibili.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

54

25088

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Pescini Massimiliano

LOCALITÀ

Via Giovanni Dupré 122, foglio catastale134, particella 360, subalterno 19

SINTESI

Cambiamento di destinazione d'uso da C2 a C1

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

55

25092

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Contrade

PROPONENTE

Nobile Contrada del Nicchio

LOCALITÀ

Complesso dell'ex Convento di S. Chiara

SINTESI

Richiesta di inserimento del Complesso dell'ex Convento di S. Chiara tra le aree di
intervento nel Piano strutturale, ipotizzandone il completo recupero a fini residenziali
e di servizio e ipotizzandone l'utilizzo di alcune sue parti per le attività della Contrada

CONTRODEDUZIONE

Il complesso si S.Chiara non è stato considerato nel dimensionamento del PS in
quanto trattasi di proprietà dello Stato sulle quali il Comune non può pianificare.
Per tali considerazioni l'oggetto dell'osservazione risulta improponibile e pertanto non
accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

56

25096

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Associazioni

PROPONENTE

"Legambiente" - Circolo di Siena

LOCALITÀ

Territorio comunale

SINTESI

Le osservazioni riguardano i seguenti aspetti:
1) richiesta di alcuni chiarimenti in merito alla sostenibilità e al risparmio energetico
2) richiesta di specificare nel PS normative, strumenti e indirizzi per l'incentivazione
finanziaria in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili
3) richiesta di considerare obbligatori interventi per l'utilizzo di impianti solari termici
4) richiesta di semplificare i procedimenti amministrativi per gli impianti da fonti
rinnovabili
5) richiesta di individuare, anche negli strumenti urbanistici, politiche di incentivi
comunali in merito
CONTRODEDUZIONE

Premesso che le istruzioni tecniche denominate "Linee guida per la valutazione della
qualità energetica ambientale degli edifici in Toscana" ai sensi dell'articolo 37 comma
3 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, sono state approvate con delibera della
Giunta regionale n. 322 del 28.02. 2005, ma hanno subito alcune modifiche con la
Delibera della Giunta Regionale N. 218 del 03-04-2006. Il piano strutturale è stato
adottato in data 10.02.2006, per cui si trova ad operare in una situazione di rapidi
cambiamenti del quadro legislativo in materia.
Si precisa inoltre che il PS contiene una un'organica rappresentazione e valutazione
dello stato di fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo
caratterizzano e indica le finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e
gli indirizzi finalizzati a guidare la riqualificazione o la nuova organizzazione
territoriale (artt. 5 e 53 Lr. Toscana n. 1/2005).
Al RU spetterà la disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana
n. 1/2005).
Punto 1)
Il PS prevede obiettivi generali per la promozione dell'edilizia sostenibile all'Art. 81,
Obiettivi generali per il Sistema Funzionale degli Insediamenti. Tuttavia, essendo il
PS uno strumento per lo più di indirizzo, l'Art. 98 "La promozione della edilizia
sostenibile" rimanda al RU la definizione delle modalità per il risparmio energetico da
applicarsi agli edifici esistenti ed a quelli di nuova costruzione, dando attuazione alle
linee guida regionali di cui all'art. 15, co. 1 della legge reg. Toscana n. 5/2005.
Per quanto sopra detto, l’osservazione risulta non accoglibile.
Punto 2)
Quanto all'applicazione del programma di incentivazione finanziaria in materia di
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produzione di energia da fonti rinnovabili nonché di coefficienza in campo energetico
tramite il ricorso allo strumento del fondo di garanzia (DGR n.218 del 02/04/06), la
delibera in oggetto è stata approvata dopo l'adozione del PS. Stante ai contenuti
della delibera stessa e al campo d'azione del PS, la materia non è di pertinenza dello
strumento, ma dovrà essere demandata ad appositi bandi o strumenti attuativi.
Per quanto sopra detto, l’osservazione risulta non accoglibile.
Punto 3)
Il PS prevede obiettivi generali per la promozione dell'edilizia sostenibile all'art. 81
"Obiettivi generali per il Sistema Funzionale degli Insediamenti". Sono previsti inoltre
obiettivi prestazionali e principi per la disciplina delle tematiche citate nello Statuto
delle reti (artt. 111-116).
Tuttavia, essendo il PS uno strumento per lo più di indirizzo, l'Art. 98 "La promozione
della edilizia sostenibile" rimanda al RU la definizione delle modalità per il risparmio
energetico da applicarsi agli edifici esistenti ed a quelli di nuova costruzione, dando
attuazione alle linee guida regionali di cui all'art. 15, co. 1 della Lr. Toscana n. 1/2005
Il PS, infatti, contiene una un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di
fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le
finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a
guidare la riqualificazione o la nuova organizzazione territoriale (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
Al RU spetterà la disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana
n. 1/2005).
Inoltre, la maggior parte delle materie trattate nell'osservazione, pur condivisibili nella
sostanza e richiamate in alcuni passaggi del PS, saranno più diffusamente trattate
nel RU e nell'ambito di successivi strumenti attuativi, come il Regolamento edilizio.
L’osservazione risulta ai sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile,
in quanto estranea alla natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
Punto 4)
Vale quanto detto al punto 3)
Punto 5)
Vale quanto detto al punto 3)
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N°

PROTOCOLLO

DATA

57

25100

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Associazioni

PROPONENTE

Associazione Sportiva "Siena Riding Club"

LOCALITÀ

Località Renai, foglio catastale 35, particelle 89, 91, 98

SINTESI

Richiesta di mantenimento della previsione del PRG vigente per la realizzazione di
impianto sportivo per ippoterapia

CONTRODEDUZIONE

L'Amministrazione ha manifestato la volontà di consentire la realizzazione di tale
servizio in quanto ritenuto di notevole utilità collettiva. La previsione urbanistica è già
presente nel vigente PRG.
Per tali considerazioni l'osservazione risulta accoglibile.
L'accoglimento dell'osservazione ha comportato l'inserimento dell'impianto sportivo
per l'ippoterapia tra i servizi in previsione nella scheda UTOE n. 13 di cui all'art. 144
delle NTA.

80

N°

PROTOCOLLO

DATA

58

25101

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Collini Stefano

LOCALITÀ

Località Pian delle Fornaci, foglio catastale 83, particella 53

SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di modifica del Sistema Funzionale degli Insediamenti
2) richiesta di edificazione residenziale di completamento

CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla prima richiesta, che propone di includere l'area in oggetto
all'interno dei "filamento urbano", si rileva che le aree definite dai sottosistemi del
Sistema Funzionale degli Insediamenti (si veda Tav. C.5/04) descrivono lo stato
attuale delle zone in esame e tengono conto degli aspetti caratterizzanti e prevalenti.
Si fa inoltre presente che il PS, nel definire questi ultimi, descrive e delinea delle
zone concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però individuare e fare
riferimento al dettaglio dell'uso del suolo.
Per tali considerazioni l'osservazione risulta non accoglibile.
2) In merito alla richiesta di nuova edificabilità dell'area in oggetto, si precisa che il
PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

59

25105

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Formichi Mario, Lalumera Marina, Benucci Paola e Parrini Sandra

LOCALITÀ

Strada Massetana - Romana, foglio catastale 87, particelle 132, 133, 415, 485, 239,
491
SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

60

25113

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Petizione Popolare

PROPONENTE

Alcuni cittadini unitamente alla sezione senese di "Italia Nostra - Associazione
Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione"
LOCALITÀ

Valle compresa tra via dei Cappuccini e via di Marciano

SINTESI

L'osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di destinare ad area verde la Valle di Marciano
2) richiesta di inedificabilità delle zone di crinale

CONTRODEDUZIONE

1) Si fa presente che l'area in oggetto rientra all'interno dell'"Insediamento rurale
diffuso", per il quale il PS definisce tra gli obiettivi primari il mantenimento delle
attività agricole e del patrimonio rurale esistente. Dunque la richiesta di tutela risulta
già soddisfatta dall'impianto normativo del PS.
Per tali considerazioni, l'osservazione risulta non accoglibile.
In relazione alle presunte "falle" delle Forme Insediative di Crinale in prossimità di
Villa Foresi (si veda Tavola C.5/01), non sono riconducibili a errori di lettura del
territorio, ma ad una corretta interpretazione del Sistema Funzionale degli
Insediamenti che considera l'area in oggetto parte integrante dell'"Urbanizzato
Compatto"; per la visualizzazione del sottosistema e i relativi obiettivi e strategie si
vedano rispettivamente la Tavola C.5/04 "Sistema funzionale degli insediamenti" e
gli artt. 84 e 101 delle NTA.
2) In merito alla richiesta di inedificabilità dei crinali, si precisa che le aree in oggetto
rientrano nei "Filamenti del territorio aperto" per i quali il PS definisce tra gli obiettivi
e le strategie la conservazione e la tutela dei beni storici, del rapporto con il contesto
e circoscrive gli interventi al recupero e al riuso limitandone le nuove realizzazioni ai
soli casi in cui è dimostrata la necessità mediante redazione dei PMAA ( si vedano
gli artt. 86 e 103 delle NTA). La richiesta di tutela risulta già soddisfatta dall'impianto
normativo del PS.
Per quanto sopra esposto, l'osservazione risulta non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

61

25123

12/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Associazioni

PROPONENTE

"Associazione Italia Nostra - Sez. di Siena"

LOCALITÀ

Territorio comunale

SINTESI

Le osservazioni riguardano i seguenti aspetti:
1) il dimensionamento complessivo delle nuove previsioni
2) richiesta di esplicitare gli strumenti e i criteri per rispettare il vincolo paesaggistico
3) esclusione di due complessi edilizi dalle aree definite "Invarianti strutturali"
4) segnalazione della mancanca di due importanti beni storici tra quelli censiti e la
necessità di riperimetrare le aree di pertinenza un altro e il completamento di una
scheda BSA
5) richiesta di eliminare la previsione dell'intervento di Acquaviva e quelle relative
all'area dell'ex Consorsio Agrario;
6) 7) 8) 9) critica di alcune strategie di sviluppo territoriale, rispettivamente nelle
UTOE N.1, 8, 9 ,11
10) segnalazione dell'inadeguatezza dell'obiettivo di valorizzare l'architettura
contemporanea senese in termini turistici
CONTRODEDUZIONE

Punto 1)
La capacità edificatoria da destinarsi ad edilizia primaria e secondaria, ad edilizia con
finalità sociali e ad edilizia speciale per lavoratori temporanei, studenti e
diversamente abili, è emersa da appositi studi relativi alle politiche ed alla domanda
abitativa, effettuati sia sul Comune di Siena, sia nell'ambito dell'area vasta, anche in
considerazione del "Patto dell'Abitare" siglato dal Comune di Siena e dalle istituzioni
e cooperative che si occupano della questione abitativa in data 8 settembre 2005.
Il dimensionamento del PS è stato effettuato dunque sulla base di obiettivi e
considerazioni condivise con i Comuni contermini, che risultano essere essenziali
per le prospettive indicate da perseguire nel tempo con il Piano.
Tali studi ( Volume IV "Analisi delle tendenze" capitolo 12 "Politiche abitative", pp.
553-649) hanno consentito di definire il campo di oscillazione dell'offerta abitativa da
realizzare nel medio periodo all'interno del quale il dimensionamento del piano ha
operato con criteri cautelativi; il PS ha inteso infatti porsi come strumento di
"innovazione prudente", realizzata mediante l'individuazione di specifiche aree di
trasformazione e con particolare attenzione alla sostenibilità delle risorse, alla tutela
e allo sviluppo delle qualità ambientali e paesaggistiche. Inoltre, la produzione di
allogi prevista dal PS è da intendersi comprensiva di una quota molto significativa di
alloggi derivanti da interventi di recupero (oltre il 40%) che assicurano un impatto
molto più tollerabile dal punto di vista dei fenomeni di urbanizzazione.
Ne consegue che le previsioni del PS non mettono a rischio la città e il territorio con
uno sviluppo che contraddice l'art. 4 della L.R. 1/2005, risultando le previsioni
contenute e in linea con l'andamento edilizio che nel tempo ha avuto questa città.
Quanto alle invarianti strutturali individuate dal PS, la legge 1/2005 (art.4, comma 1)
prevede una suddivisione delle stesse in risorse essenziali, beni e regole relative
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all'uso del territorio, e in livelli di qualità e prestazioni minime dei servizi pubblici. Se
le invarianti sono indispensabili per stabilire criteri e regole di tutela e sviluppo del
territorio, tuttavia esse non rappresentano vincoli di inedificabilità assoluta.
In virtù di tali considerazioni, l'oggetto dell'osservazione risulta non accoglibile.
Punto 2)
Se il vincolo paesaggistico risulta fondamentale per stabilire criteri e regole di tutela e
sviluppo del territorio, tuttavia esso non è configurabile come vincolo di inedificabilità
assoluta. Dunque, i Decreti Ministeriali con cui il 94,6% del Territorio è stato vincolato
ai sensi della ex L. 1497/39 (oggi parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137" e succ. mod. e int.) non rappresentano per il territorio condizione
di inedificabilità assoluta.
Rispetto ai beni vincolati ex legge dal legislatore statale (L.1089/39 e 1497/39) il PS
ha operato con una ricognizione degli stessi, come previsto dalla normativa
regionale, che costituisce un impegno per la tutela del territorio che verrà fatto
proprio del RU.
In virtù di tali considerazioni, l'oggetto dell'osservazione risulta non accoglibile.
Punto 3)
UTOE 5
a) Viene osservata l'esclusione dell'area antistante Villa Foresi dall'invariante
strutturale "Insediamenti di crinale".
Si ribadisce che, se le invarianti sono indispensabili per stabilire criteri e regole di
tutela e sviluppo del territorio, tuttavia esse non sono configurabili come vincoli di
inedificabilità assoluta.
Inoltre, nell'individuazione delle invarianti il PS ha utilizzato come riferimento il PRG
vigente nel considerare le caratteristiche intrinseche e estrinseche del territorio. Le
previsioni in esso contenute hanno rappresentato la base da seguire, e questo vale
anche sull'area antistante Villa Foresi, sulla edificabilità della quale, peraltro, si è
espresso il TAR Toscana con sentenza passata in giudicata della I Sezione, n.
1855/2004.
In virtù delle considerazioni sopra riportate, l'oggetto dell'osservazione risulta non
accoglibile.
b) In merito all'esclusione della Villa Petrucci dall'invariante strutturale "Insediamenti
di crinale", ri rileva che tale insediamento è stato nel tempo ampiamente modificato e
l'attuale struttura ricettiva denominata "Park Hotel" non risulta più una forma
insediativa che abbia la valenza storica degli insediamenti di crinale. Questo non
significa che per detta villa non saranno stabilite altre forme di tutela o di vincolo oltre
al già citato vincolo paesaggistico ex D.M. 16 gennaio 1956 che, come detto, né le
invarianti, né il vincolo paesaggistico sono configurabili come strumenti per porre un
vincolo di inedificabilità assoluta.
In virtù di tali considerazioni, l'osservazione risulta non accoglibile.
UTOE 8
c) Relativamente all'esclusione delle colline in prossimità della Villa di Montechiaro
dall'invariante strutturale "Insediamenti di crinale", si ribadisce che, se le invarianti
sono fondamentali per stabilire criteri e regole di tutela e sviluppo del territorio,
tuttavia esse non sono ipotizzabili come vincolo di inedificabilità assoluta.
Inoltre, si evidenzia che il criterio che ha portato a definire e individuare i sistemi
insediativi di crinale è dato dalla presenza di una continuità dei tessuti insediativi, che
non sono riscontrabili nella zona in oggetto, dove gli insediamenti sul crinale hanno
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un carattere per lo più sparso e discontinuo.
In questo caso, il territorio aperto ha mantenuto la propria struttura produttiva, e la
tutela e la valorizzazione sono definiti in base alla prevalenza di questi fattori. La
conservazione è insita nell'attività agricola che vi si svolge e, dunque, risiede nelle
specifiche norme per il territorio aperto nell'ambito degli statuti del paesaggio derivati
dagli articoli specifici per il territorio rurale della L.R. 1/2005, che permettono di
tutelare in maniera attiva questa parte del territorio.
In virtù di tali considerazioni, l'oggetto dell'osservazione risulta non accoglibile.
UTOE 7
d) Il complesso di S. Michele Arcangelo non appartiene al territorio aperto, ma è
posto piuttosto in contiguità con il tessuto edificato. Conseguentemente è stato
considerato come appartenente al sistema insediativo dell'urbanizzato compatto, per
il quale non sono stati effettuati ulteriori censimenti in quanto tutti i beni storicoarchitettonici sono già vincolati ex lege 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004) e sono
individuati con la sigla asteriscata nel piano vigente e tutelati da apposita normativa.
In virtù delle considerazioni sopra riportate, l'oggetto dell'osservazione risulta non
accoglibile.
Punto 4)
UTOE 5
a) Il complesso di Villa Petrucci non appartiene al territorio aperto, ma è posto
piuttosto in contiguità con il tessuto edificato, per cui è stato considerato come
appartenente al sistema insediativo dell'urbanizzato compatto, per il quale non sono
stati effettuati ulteriori censimenti in quanto tutti i beni storico-architettonici sono già
vincolati ex lege 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004) e sono individuati con la sigla
asteriscata nel piano vigente e tutelati da apposita normativa.
Inoltre, Villa Petrucci è stata modificata nel tempo in maniera importante, per cui nel
RU la parte storica del complesso sarà sottoposta alle tutele che le competono,
fermo restando che anche la parte cinquecentesca, presenta all'interno alterazioni
importanti e non più risarcibili.
b) Il complesso di Palazzo Diavoli non appartiene al territorio aperto, ma è posto
piuttosto all'interno del tessuto edificato, per cui è stato considerato come
appartenente al sistema insediativo dell'urbanizzato compatto, per il quale non sono
stati effettuati ulteriori censimenti in quanto tutti i beni storico-architettonici sono già
vincolati ex lege 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004) e sono individuati con la sigla
asteriscata nel piano vigente e tutelati da apposita normativa.
In virtù delle considerazioni sopra riportate, l'oggetto dell'osservazione risulta non
accoglibile.
UTOE 7
c) L'osservazione riguarda alcuni elementi che dovrebbero essere compresi
nell'ambito del complesso architettonico urbanistico dell'Osservanza, in particolare
l'intero parco seicentesco e la stradina fiancheggiante il muro del parco e che porta a
Villa San Sedonio.
Per quanto attiene la richiesta di inserimento della attigua viabilità, si precisa che
nella schedatura dei Beni Storico Architettonici la pertinenza o resede individua
quell’area, spesso segnata da recinzioni, talvolta di interesse storico-architettonico,
terrapieni e cambi colturali, che è strettamente legata al bene in termini spaziali e di
uso, pertanto la viabilità di cui sopra, non essendo di uso esclusivo del complesso
dell’Osservanza non può essere compresa all’interno della sua pertinenza.
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In relazione invece all'inserimento del parco, l'osservazione risulta parzialmente
accoglibile e utile contributo del cittadino ad una migliore conoscenza del territorio.
Ai fini del recepimento dell'osservazione, sono state modificate rispettivamente la
Scheda 61 e le seguenti tavole:
Tavola B.8.1.07 Quadro unione BSA
Tavola B.8.1.08 Valore BSA
Tavola B.8.1.09 Conservazione BSA
Tavola C.5.04 Sistema funzionale insediamenti
Tavola C.5.03 Forme del paesaggio
d) Si fa presente che il PS, nel definire le invarianti, descrive delle zone
concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però individuare e fare
riferimento al dettaglio dell'uso del suolo. Spetta infatti al RU la disciplina degli
insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed
edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n. 1/2005).
Si precisa che nella schedatura dei Beni Storico Architettonici. la pertinenza o il
resede individuano quell'area, spesso segnata da recinzioni, terrapieni e cambi
colturali, strettamente legati al bene in termini spaziali e di uso.
La pertinenza inoltre definisce lo spazio all’interno del quale sono possibili le
trasformazioni e quindi l'esclusione dell’oliveta e del relativo pozzo dalla suddetta
area, costituisce la modalità migliore per garantirne la tutela e la conservazione,
come ulteriormente assicurato dal PS all'art. 40 comma 2 delle NTA.
In virtù delle considerazioni sopra riportate, l'oggetto dell'osservazione risulta non
accoglibile.
Punto 5)
UTOE 7
a) L'area "Parco Acquaviva" è riportata nel PS con la denominazione "Area di
trasformazione integrata" (art. 18 NTA). Le aree di trasformazione integrata sono
finalizzate alla realizzazione di insediamenti caratterizzati da una molteplicità di
funzioni la cui disciplina comporta il ricorso a piani attuativi o, in casi di particolare
rilevanza, al PCI di cui all'art. 6 delle NTA.
Le contestazioni circa il mancato rispetto delle caratteristiche della valle non
rispondono alle intenzioni del PS, che non contiene indicazioni in ordine alle quantità
di edificato e al rapporto tra questo e il verde.
Il PS conferma le previsioni in ordine alla capacità edificatoria degli strumenti
precedenti, in particolare del PRG vigente, art. 64 (PN. 1.10 Acquaviva).
Lo stesso Piano prevede in quest'area la realizzazione di un Parco Scientifico
Tecnologico (la cui denominazione "Parco" non evoca uno spazio verde, quanto
piuttosto un'insieme di edifici funzionalmente connessi) attraverso un'edificazione di
22.000 mq.
L'intervento previsto dal piano precedente risulta attualmente non realizzato e,
proprio perché ritenuto di forte impatto per la vallata, il fatto di denominare l'area
come "a trasformazione integrata" permette di rivedere le attuali funzioni previste e di
ricercare un maggiore equilibrio con le caratteristiche ambientali e insediative della
zona di Acquaviva. L'amministrazione sta effettuando uno studio in merito al futuro
assetto dell'area.
b) L'area ell'ex Consorzio Agrario e delle ex Cantine Bartali. è riportata nel PS con la
denominazione "Area di trasformazione integrata" (art. 18 NTA). Le aree di
trasformazione integrata sono finalizzate alla realizzazione di insediamenti
caratterizzati da una molteplicità di funzioni la cui disciplina comporta il ricorso a
piani attuativi o, in casi di particolare rilevanza, al PCI di cui all'art. 6 delle NTA.
Come l'Associazione ha potuto constatare dagli atti approvati dal Consiglio
Comunale, in entrambi i casi si tratta di un recupero di volumi preesistenti, le cui
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caratteristiche ed usi risultano non più adeguati al nuovo ruolo e alle nuove funzioni
della zona. La previsione è già cogente, quindi non attiene al PS, che si limita
appunto ad indicare la zona come "area di trasformazione integrata".
In virtù delle considerazioni addotte, l'oggetto dell'osservazione risulta non accoglibile
Punto 6)
UTOE 1
a) L'area indicata dall'osservazione si riferisce ad un progetto strategico del PS nel
quale è previsto la riqualificazione dell'intero sistema Fortezza Medicea, La Lizza,
Piazza Gramsci. Tale area è stata oggetto da tempo di una serie di studi che hanno
affrontano il tema in modo integrato.
Il PS, per sua natura, non affronta la questione della forma urbana, ma si limita a
riportare il perimetro dell'area di studio e rimanda al RU la definizione dell'assetto
definitivo e delle destinazioni funzionali.
Tale definizione verrà comunque effettuata tenendo in considerazione gli studi finora
effettuati, che individuano nel parco urbano l'occasione per risolvere alcuni temi sino
ad oggi non affrontati, quali la necessità di un auditorium, la collocazione del mercato
settimanale, la situazione della scuola in Fortezza. Localizzare tali servizi in margine
ad una ampia superficie di verde non fa che qualificare ulteriormente gli stessi.
Quanto ai parcheggi posti a livello dell'attuale campo di gioco, devono servire per
ridurre la pressione all'interno del Centro Storico. L'edificio commerciale deve essere
più una struttura di servizi per bar o ristoranti, per valorizzare e godere del cono
visivo sulla città. La piastra a quota inferiore di Viale dei Mille è una passeggiata nel
parco usata dai cittadini nella quale il mercoledì mattina può concentrarsi una parte
del mercato.
In virtù delle considerazioni sopra riportate, l'oggetto dell'osservazione risulta non
accoglibile.
b) In merito allo studio di fattibilità funzionale di Piazza Matteotti - Piazza Gramsci
relativo alla demolizione del palazzo della Camera di Commercio, il PS pone
l'obiettivo di una riorganizzazione dell'area, senza definire l'assetto funzionale e
morfotipologico perché questo, come ribadito più volte, non attiene a tale strumento
ma dovrà essere definito nel RU. Inoltre, il PS non contiene indicazioni in merito alla
demolizione dell'edificio della Camera di Commercio, e dunque l'osservazione risulta
non fondata.
Il PS, infatti, contiene una un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di
fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le
finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a
guidare la riqualificazione o la nuova organizzazione territoriale (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
In virtù delle considerazioni sopra riportate, l'oggetto dell'osservazione risulta non
accoglibile.
c) In riferimento al parcheggio di Via Garibaldi, l'osservazione si riferisce ad uno
strumento urbanistico in itinere, che appartiene ad un livello di pianificazione
differente dal PS. Quest'ultimo, dunque, si è limitato a recepirne le indicazioni,
rimandando al RU ulteriori specificazioni in merito alla questione della mobilità.
In merito ai parcheggi pertinenziali, il PS pone l'obiettivo di una riorganizzazione
dell'offerta di parcheggi più attenta ai residenti, senza definire l'assetto funzionale e
la localizzazione delle aree (tanto meno nelle aree verdi) perché questo, come
ribadito più volte, non attiene a tale strumento ma dovrà essere definito nel RU.
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Il PS, infatti, contiene una un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di
fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le
finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a
guidare la riqualificazione o la nuova organizzazione territoriale (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
d) L'osservazione, relativa all'ex ospedale Sclavo, si riferisce ad uno strumento
urbanistico attuativo in itinere, che sta concludendo il proprio iter e per il quale,
peraltro l'Associazione ha presentato specifica osservazione.
L'osservazione riguarda dunque scelte urbanistiche non promosse da PS bensì già
consolidate da un piano di recupero redatto in attuazione del PRG vigente. Il PS si è
dunque limitato a recepirne le quantità edificatorie, rimandando al RU la definizione
delle aree, in recepimento dello strumento attuativo già in corso.
Il PS, infatti, contiene una un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di
fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le
finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a
guidare la riqualificazione o la nuova organizzazione territoriale (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
In virtù delle considerazioni sopra riportate, l'oggetto dell'osservazione risulta non
accoglibile.
Punto 7)
UTOE 5
a) La realizzazione del Parco Scientifico-Tecnologico, dove già esiste una sinergia
tra industria, università e società di ricerca, riconvertendo un'area e una struttura in
gran parte di produzione, appare qualificante e riqualificante, in quanto mirato a
migliorare le caratteristiche dell'area ed i rapporti tra il quartiere e l'attuale
insediamento produttivo .
In virtù delle considerazioni sopra riportate, l'oggetto dell'osservazione risulta non
accoglibile.
b) Qualunque supposizione in merito alla dislocazione delle quantità edificatorie su
una o più parti del territorio dell'UTOE risulta infondata, in quanto il PS esplicita le
quantità previste per le differenti destinazioni funzionali nell'ambito di ciascuna
UTOE, ma non può definirne le localizzazioni.
Il PS, infatti, contiene una un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di
fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le
finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a
guidare la riqualificazione o la nuova organizzazione territoriale (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
In virtù delle considerazioni sopra riportate, l'oggetto dell'osservazione risulta non
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accoglibile.
c) L'area relativa ai palazzetti dello sport della Mens Sana è riportata nel PS con la
denominazione "Area di trasformazione integrata" (art. 18 NTA). Le aree di
trasformazione integrata sono finalizzate alla realizzazione di insediamenti
caratterizzati da una molteplicità di funzioni la cui disciplina comporta il ricorso a
piani attuativi o, in casi di particolare rilevanza, al PCI di cui all'art. 6 delle NTA.
Il PS pone l'obiettivo di una riorganizzazione dell'area e di un'eventuale
delocalizzazione di un palazzetto dello sport, senza definire sia l'assetto funzionale
che le eventuali demolizioni e le nuove funzioni, perché questo non attiene a tale
strumento ma dovrà essere definito nei successivi RU.
Il PS, infatti, contiene una un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di
fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le
finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a
guidare la riqualificazione o la nuova organizzazione territoriale (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
In virtù delle considerazioni sopra riportate, l'oggetto dell'osservazione risulta non
accoglibile.
d) relativamente alla previsione di 50.000 mc. di recupero per edilizia residenziale,
ipotizzando una collocazione dell'intera quantità su via Sclavo da parte
dell'osservante, si ribadisce che qualunque supposizione in merito alla dislocazione
delle quantità edificatorie su una o più parti del territorio dell'UTOE risulta infondata,
in quanto il PS esplicita le quantità previste per le differenti destinazioni funzionali
nell'ambito di ciascuna UTOE, ma non può definirne le localizzazioni.
Il PS, infatti, contiene una un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di
fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le
finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a
guidare la riqualificazione o la nuova organizzazione territoriale (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
In virtù delle considerazioni sopra riportate, l'oggetto dell'osservazione risulta non
accoglibile.
e) In merito alla strategia di intervento complessiva che ha interessato l'UTOE n. 5,
una articolazione fondamentale delle politiche per la qualità insediativa è costituita
dal complesso delle linee di intervento con cui Siena intende migliorare la propria
dotazione di funzioni rare o di eccellenza. Relativamente a tale ambito di iniziativa il
PS prevede sia l'insediamento di nuove funzioni, sia il trasferimento in siti più idonei
di funzioni preesistenti, con il duplice obiettivo di riequilibrare la dotazione funzionale
espressa dalle diverse parti di città, e di favorire la riconversione e la riprogettazione
di aree in grado di attivare processi di valorizzazione di particolare rilevanza.
Coerentemente con questi criteri generali il PS intende promuovere, tra gli obiettivi
preminenti, la realizzazione del "Parco scientifico e tecnologico" in stretta sinergia
con l'Università e le imprese già operanti nell'area senese, in grado di esprimere una
ricca offerta infrastrutturale, una significativa dotazione di servizi alle imprese e di
contenitori attrezzati per ospitare un "incubatore" per nuove iniziative imprenditoriali.
Il PRG vigente prevedeva la localizzazione del Parco Scientifico nella Valle di
Acquaviva, in una zona che, per le proprie caratteristiche e per la posizione rispetto
al centro della città, non è risultata idonea all'insediamento del Parco stesso.
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La localizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico nell'Area della Chiron (oggi
Novartis) deriva dalle esigenze espresse dal mondo della ricerca tecnologica e
dell'università, ovvero dagli operatori interessati alla realizzazione del parco
tecnologico. Tale scelta di trasformare e riconvertire un'area industriale in polo
scientifico, legato alla ricerca piuttosto che alla produzione industriale, non può che
migliorare le caratteristiche dell'area e la qualità dell'intorno. Quanto alla densità
abitativa molto elevata, gli studi effettuati non hanno evidenziato particolari situazioni
di congestione.
A seguito delle considerazioni di cui sopra, l'oggetto dell'osservazione risulta non
accoglibile.
Punto 8)
La previsione dell'area sportiva a Borgovecchio, finitima all'insediamento industriale
di Isola d'Arbia, è già prevista dal vigente PRG. Il PS non fa che recepire questa
localizzazione considerandola consona in termini di quantità e qualità agli obiettivi
prefissati.
Il PS, infatti, contiene una un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di
fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le
finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a
guidare la riqualificazione o la nuova organizzazione territoriale (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
A seguito delle considerazioni di cui sopra, l'oggetto dell'osservazione risulta non
accoglibile.
Punto 9)
Il dimensionamento del piano è stato effettuato dagli studi riportati nel Volume IV:
Analisi delle tendenze (capitolo 12 "Politiche abitative" pp. 553-649), che individuano
alcuni parametri in merito alla dimensione della famiglia media e al numero di alloggi
da realizzare nel lungo temrine per soddifare la domanda abitativa. Da tale studio,
effettuato dalla EOS Consulting, sono emersi i valori utilizzati per il piano, con criteri
cautelativi in quanto il PS si pone come strumento di "innovazione prudente",
determinata da una definizione di specifiche aree di trasformazione attenta alla
sostenibilità delle risorse e alla tutela e sviluppo delle qualità ambientali e
paesaggistiche.
In particolare, le previsioni per l'UTOE in oggetto riguardano per lo più il recupero di
edifici esistenti e la ricucitura dei tessuti consolidati, come previsto nello statuto degli
insediamenti (cfr. artt. 85, 86, 102,103).
Tali previsioni sono coerenti con le caratteristiche paesaggistiche e ambientali
dell'Utoe, pertanto l'oggetto dell'osservazione risulta non accoglibile.
Punto 10)
Viene ritenuto fuori luogo l'obiettivo di aprire la città agli itinerari turistici
dell'architettura contemporanea.
A Siena, gli spazi della memoria sono parte integrante dell'identità della popolazione:
la città consolidata, stratificata nei secoli, appare un punto cardine (non a caso
definito "invariante" nel Piano Strutturale) dell'identità collettiva, così come le valli
verdi che la circondano e il paesaggio agricolo appena fuori le mura. La
conformazione solida della città murata e il forte senso di identificazione collettiva da
parte dei senesi rappresentano uno degli aspetti sociologici più importanti per la
sopravvivenza della città; tuttavia, essi celano una naturale ritrosia, se non
diffidenza, per le trasformazioni e le "modernizzazioni" che cambiano equilibri
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consolidati.
A questo scopo, il Piano strutturale prevede, all'articolo 30, l'istituzione della Casa
della città, che risponde alla necessità di dare un senso alle trasformazioni in atto e
future, anche sulla base della consapevolezza dei cambiamenti che ha subito il
tessuto urbano nei secoli.
A questo complesso di obiettivi si aggiunge una necessità che esula dai confini
comunali, in quanto la configurazione di città di rango elevato inserisce Siena in un
ambito di riferimento sovralocale, se non addirittura nazionale o internazionale.
L'obiettivo espresso dal piano, e reso fattibile attraverso la Casa della Città,
rappresenta la necessità di un riscatto dall'immagine cristallizzata della "città
medioevale", spesso offerta ai turisti, per presentare al contesto nazionale e
internazionale la Siena che cambia, che si evolve in base alle esigenze della società
contemporanea, in perenne equilibrio tra tradizione e innovazione.
Ciò deriva dal fatto che Siena non è una città mummificata o museificata, ma si
evolve continuamente, basti pensare agli esempi di architettura contemporanea
emersi nell'ambito della pubblicazione "Progettare nella città contemporanea Progetti ed opere per Siena" (Alinea, Firenze, 2002) o alle proposte emerse nel corso
dei concorsi nazionali e internazionali degli ultimi anni.
La necessità di cercare un rapporto tra architettura contemporanea e città
consolidata deriva inoltre dagli stessi materiali e tecniche costruttive: il linguaggio
odierno per costruire è quello contemporaneo, un ritorno al passato con i materiali e
le tecniche attuali porterebbe alla realizzazione di anacronistiche caricature
dell'architettura antica.
In virtù delle considerazioni addotte, l'oggetto dell'osservazione risulta non accoglibile
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N°

PROTOCOLLO

DATA

62

25206

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Vicini Leonardo - Amministratore Unico della "La Marmifera Senese s.r.l."

LOCALITÀ

Viale Pietro Toselli, foglio catastale 43, particelle 221, 127

SINTESI

Richiesta di cambiamento di destinazione urbanistica da Td e I2A a direzionale commerciale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

63

25218

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Fabbri Luciano e Innocenti Milena

LOCALITÀ

Località Scacciapensieri, Strada di Ventena, foglio catastale 17, particella 377

SINTESI

Richiesta di inibizione del diritto di edificabilità.

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

64

25232

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Cortigiani Raffaella

LOCALITÀ

Località Villa le Fornacelle, S.S. Cassia Nord, foglio catastale 6, particella 145

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

65

25237

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Chiappone Angela

LOCALITÀ

Località Malamerenda, S.S. Cassia Sud

SINTESI

Le osservazioni riguardano i seguenti aspetti:
1) richiesta di modifica del vincolo di inedificabilità prevista dal PTC (art. L8, comma
5)
2) richiesta di nuova edificazione di abitazione e annesso per la conduzione di
azienda agricola
CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla prima richiesta si precisa che il PS adotta i perimetri delle aree
di "pertinenza paesistica" così come definite dal PTC e ne demanda l'effettiva
verifica al RU. Pertanto si fa presente che allo stato attuale in tali perimetri,
identificati nella Tav. C.5/02 del PS, è ammessa esclusivamente la realizzazione di
annessi agricoli previa attuazione di PMAA (si veda art.132 delle NTA ).
La richiesta risulta dunque non accoglibile.
2) In merito alla richiesta di nuova edificabilità dell'area in oggetto, si precisa che il
PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

66

25244

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

"F.lli Pasqui s.r.l."

LOCALITÀ

Via Fiorentina (strada di collegamento tra Via Fiorentina e Via C. Cittadini)

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione ad uso commerciale ed artigianale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.

97

N°

PROTOCOLLO

DATA

67

25248

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Pippi Antonio per conto di "Deytron Chimica"

LOCALITÀ

Località Fornacelle

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

68

25260

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Leonini Marisa

LOCALITÀ

Strada del Linaiolo, foglio catastale 70, particella 205

SINTESI

Richiesta di cambiamento di destinazione da uso agricolo a residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

69

25268

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Cinquini Sandra

LOCALITÀ

Strada di Ventena 12

SINTESI

Le osservazioni riguardano i seguenti aspetti:
1) richiesta di escludere il proprio immobile, edificio 2 scheda 55, dai Beni Storico
Architettonici
2) richiesta di modifica dell'art.93 delle N.T.A., comma 3, relativo alla possibilità di
realizzare garage
CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla prima richiesta si precisa che il censimento dei Beni Storico
Architettonici del territorio aperto ha coinvolto tutti gli immobili presenti nella
pertinenza originaria a prescindere dal loro valore o storicità. Nel caso specifico è
indubbio che l'edificio n.2 di "recente costruzione" è parte integrante della pertinenza
del fabbricato principale n.1 e che pertanto permane a prescindere dalla proprietà
una relazione diretta che coinvolge l'uso degli spazi aperti.
La richiesta risulta dunque non accoglibile.
2) In merito alla richiesta di realizzare volumi interrati da adibire a garage, si precisa
che il PS tiene conto della normativa vigente in materia (L.122/89) che consente tali
interventi all’interno del perimetro dei centri abitati, che dovranno essere individuati
dal RU come previsto dal comma 2, lettera b), Lr.1/2005. Tale possibilità, essendo in
deroga alla normativa urbanistica, potrà essere attuata anche all’interno dei BSA che
ricadranno nel perimetro suddetto.
Per tali considerazioni la richiesta risulta non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

70

25303

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Cascino Sandra

LOCALITÀ

Strada delle Tolfe, fogli catastali 4 e 18

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

71

25306

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Bonelli Zondadari Vittoria, Barabino Zondadari Alessandro, Barbino Zondadari
Giannandrea
LOCALITÀ

Viale Mario Bracci

SINTESI

Le osservazioni riguardano i seguenti aspetti:
1) richiesta di modifica del Sistema Funzionale degli Insediamenti
2) richiesta di nuova edificazione residenziale di completamento

CONTRODEDUZIONE

1) Per quanto concerne la richiesta di inserimento dell'area in oggetto nel
"sottosistema urbanizzato compatto", si rileva che le aree definite dai sottosistemi del
Sistema Funzionale degli Insediamenti descrivono lo stato attuale delle zone in
esame e tengono conto degli aspetti caratterizzanti e prevalenti. Si fa inoltre
presente che il PS, nel definire questi ultimi, descrive e delinea delle zone
concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però individuare e fare
riferimento al dettaglio dell'uso del suolo.
Nel caso specifico la peculiarità di viale M. Bracci per il tratto in questione è quella di
aver mantenuto il carattere agricolo lungo il lato ovest. Si ritiene dunque opportuno
mantenere invariato lo stato attuale anche a tutela dei Beni Storico Architettonici di
Vico Bello e dell'intera propaggine collinare, che conserva un frammento di
paesaggio rurale all'interno della città.
Pertanto tale osservazione risulta non accoglibile.
2) In merito alla richiesta di nuova edificabilità delle aree in oggetto, si precisa che il
PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

72

25325

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Mariottini Mario

LOCALITÀ

Località Vico Alto

SINTESI

Richiesta di rideterminare l'area destinata a scuola elementare e quella adiacente a
verde pubblico da rendere fruibile alla comunità

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

73

25361

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Paolini Gianfranco

LOCALITÀ

Località Fullino Nero, Strada Petriccio e Belriguardo 162/168

SINTESI

Richiesta di confemare tra le destinazioni d'uso Ta la tipologia "Residence"

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

74

25363

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Raveggi Senio e Franci Francesco

LOCALITÀ

Quartiere di San Prospero

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

75

25365

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Rohani Moaied Vahid

LOCALITÀ

Località Malamerenda, S.S. Cassia Sud, foglio catastale 81, particelle 353, 354

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale di completamento

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

76

25366

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

"Immobiliare GIADA s.r.l"

LOCALITÀ

Località Borgo Vecchio, foglio catastale 126/127, particelle 6,7,8,9,10,11,12,
13,15,15,16,18,19,20,21,37,38,40,41,45,47,49
SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

77

25367

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Coletta Monica in proprio e come legale rappresentante della soc. "Selene di Coletta
Monica e C. sas", Coletti Maria Luisa, Pianigiani Athos
LOCALITÀ

Strada degli Agostoli

SINTESI

Si richiede che il PS esprima, oltre che la compatibilità dell'inserimento delle
antenne nel paesaggio, degli indirizzi di supporto al Piano di razionalizzazione delle
emissioni elettromagnetiche (PREE)

CONTRODEDUZIONE

Il PS prevede obiettivi generali per la minimizzazione dell’esposizione della
popolazione all’inquinamento elettromagnetico all’art. 47 comma 1 delle NTA
"Inquinamento elettromagnetico". Tuttavia, essendo il PS uno strumento per lo più di
indirizzo, il comma 2 del medesimo articolo rimanda al Regolamento Urbanistico
l’aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle emissioni elettromagnetiche
(PREE) approvato con delibera del Consiglio comunale n. 240 del 23 luglio 2003 e il
periodico controllo degli impianti esistenti e la diffusione dei risultati degli stessi.
Il PS, infatti, contiene una un’organica rappresentazione e valutazione dello stato di
fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le
finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a
guidare la riqualificazione o la nuova organizzazione territoriale (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

78

25370

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Azienda Agricola "Il Poderuccio"

LOCALITÀ

Località Borgo Vecchio, Podere Poderuccio

SINTESI

Richiesta di inserimento di volumetria prevista al'interno del PMAA nel programma di
interventi di carattere residenziale della città dell'Arbia

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

79

25371

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Grazzini Marco in qualità di Amministratore Unico della "Malma immobiliare s.r.l."

LOCALITÀ

Località Coroncina, S.S. Cassia Sud, foglio catastale 105, particelle 852, 183

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale di completamento

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

80

25373

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Dal Pra Maria in qualità di accomandataria unica della soc. "La Pera s.a.s."

LOCALITÀ

Strada degli Agostoli 51, foglio catastale 82, particelle 79, 306, 102, 173

SINTESI

Le osservazioni riguardano i seguenti aspetti:
1) richiesta di riperimetrazione e riduzione dell'"invariante strutturale"
2) richiesta di riperimetrazione delle "pertinenze degli aggregati e dei beni storici
architettonici"

CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla richiesta di riperimetrazione e riduzione dell'"invariante
strutturale", si precisa che queste individuano aspetti caratterizzanti del territorio che
pertanto debbono essere tutelati; nel caso specifico gli aspetti oggetto di interesse
sono rappresentati dall'insieme costituito dalla morfologia territoriale e dall'uso e
dall'organizzazione del suolo, dalla viabilità storica di crinale e dal sistema
dell'edificato che su di esso si è stratificato nel corso del tempo.
Tali aree descrivono e delineano delle zone concettualmente definite e
caratterizzate, senza però individuare e fare riferimento al dettaglio dell'uso del
suolo. Quindi la presunta difformità grafica avanzata da parte dell'osservante risulta,
per quanto sopra detto, irrilevante ai fini dell'individuazione del crinale su cui si è
inteso porre l'invariante.
Per le ragioni sopra indicate, la richiesta risulta dunque non accoglibile.
2) In merito alla richiesta di riperimetrazione delle "pertinenze degli aggregati e dei
beni storici architettonici", si precisa che la presunta difformità tra il dato cartografico
elaborato dall'amministrazione Provinciale e quello del PS non sussiste. A tal
proposito si evidenzia che i perimetri delle pertinenze utilizzati per l'elaborazione
della Tavola C.5.02 "Sistemi e sottosistemi di paesaggio" sono derivati direttamente
da quelli contenuti nelle tavole del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTC.
Per le ragioni sopra indicate, la richiesta risulta dunque non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

81

25374

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Carapelli Alberto, Carapelli Alessandro

LOCALITÀ

Località Nociano, Strada delle Tolfe

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale e proposta di realizzazione di opere
infrastrutturali di carattere pubblico

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

82

25375

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Trapassi Enzo

LOCALITÀ

Località Poderaccio, foglio catastale 45, particelle 392, 335, 321, 394, 393

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale o ampliamenti di locali accessori

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

83

25376

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Barresi Maria

LOCALITÀ

Località Costalpino, Podere Casello

SINTESI

1) Richiesta di disaggregare l'immobile dalla pertinenza relativa a Villa La Casella
(scheda 500)
2) richiesta di modifica del "valore urbanistico-architettonico" da eccezionale a buono
o medio

CONTRODEDUZIONE

Relativamente alle due richieste si precisa che il censimento dei Beni Storico
Architettonici presenti in territorio aperto ha interessato tutti gli immobili presenti nella
pertinenza originaria a prescindere dal loro valore o storicità. Nel caso specifico è
indubbio che gli edifici n.4 e n.5 fossero parte integrante della pertinenza di Villa
Casella.
Non essendo quindi la pertinenza suddivisibile ed essendo evidente che il valore
architettonico-urbanistico dell'insieme sia eccezionale, tale valore non può essere
modificato in senso riduttivo, come l'osservante ha richiesto.
Pertanto le richieste di cui ai punti 1 e 2 risultano non accoglibili.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

84

25377

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Ciatti Olinto e Pettini Latina

LOCALITÀ

Località Volte Alte, foglio catastale 98, particelle 88, 89, 96, 97, 120, 144, 145, 264,
266
SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

85

25379

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Parri Pier Giorgio e Parri Ilda Violante

LOCALITÀ

S.S. Cassia Sud, foglio catastale 104, particelle 85, 90

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

86

25380

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Baldi Cecilia

LOCALITÀ

Via Piccolomini 160, foglio catastale 89, particelle 326, 328

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

87

25382

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Marroni Piero e Reali Ersilia

LOCALITÀ

Strada di Ficareto, foglio catastale 3, particella 141

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

88

25384

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Caselli Gabriella

LOCALITÀ

Via Fiorentina 104, foglio catastale 13, particella 120

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

89

25385

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

"Coop.va Co.n.edil scarl."

LOCALITÀ

Località Podere il Poggio, Strada di Certosa, foglio catastale 91, particella 23

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

90

25387

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Baldi Lucia

LOCALITÀ

Via Piccolomini 154, foglio catastale 89, particelle 14, 15, 18

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

91

25388

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

"Coop.va CO.N.EDIL scarl."

LOCALITÀ

Località Commendone, Strada di S. Apollinare, foglio catastale 86, particella 120

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

92

25390

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Coop.va "CO.N.EDIL scarl."

LOCALITÀ

Località Colle di Malamerenda

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

93

25391

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Ciupi Lorenzo e Borgianni Maria in Ciupi

LOCALITÀ

Località Abbadia di Ruffolo, foglio catastale 109, particella 214

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

94

25392

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Castelli Virmo

LOCALITÀ

Via Piccolomini 89, particelle 16, 327

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

95

25393

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Coop.va "CO.N.EDIL scarl."

LOCALITÀ

Località S. Pietro a Paterno, Strada di Certosa, foglio catastale 108, particelle 64, 65

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.

126

N°

PROTOCOLLO

DATA

96

25394

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Tripi Anna e Militello Elisabetta

LOCALITÀ

S.S. Cassia Sud, foglio catastale 106, particella 161, 162, 163, 164, 165, 323, 330

SINTESI

Richiesta di riperimetrazione e riduzione dell'"invariante strutturale"

CONTRODEDUZIONE

Relativamente alla richiesta, si precisa che l'invariante in questione individua aspetti
caratterizzanti del territorio che pertanto devono essere tutelati; nel caso specifico gli
aspetti oggetto di interesse sono rappresentati dall'insieme costituito dalla morfologia
territoriale e dall'uso e dall'organizzazione del suolo, dalla viabilità storica di crinale e
dal sistema dell'edificato che su di esso si è stratificato nel corso del tempo; ne
consegue che tale sistema prescinde dal valore degli edifici.
Si ricorda comunque che l'invariante di per sé non costituisce vincolo assoluto di
inedificabilità.
La richiesta risulta dunque non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

97

25396

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Mugnaini Chiara

LOCALITÀ

Strada Chiantigiana 22, colle di Malavergata

SINTESI

Le osservazioni riguardano i seguenti aspetti:
1) richiesta di completare la scheda di rilevazione della Villa Malavergata
2) richiesta di includere esplicitamente un pozzo e l'oliveta storica che circonda la
villa nella invariante delle forme insediative di crinale

CONTRODEDUZIONE

1) L'osservazione appare documentata e motivata e se ne ritiene possibile un
accoglimento parziale per la parte relativa alla richiesta di verifica di alcune
incongruenze fotografiche verificatesi in fase di elaborazione della scheda.
Per quanto sopra, risultando l'osservazione accoglibile, la documentazione
fotografica nella scheda numero 70 è stata modificata.
2) In merito alla richiesta di includere esplicitamente un pozzo e l'oliveta all'interno
dell'invariante, si fa presente che il PS, nel definire queste ultime, descrive delle zone
concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però individuare e fare
riferimento al dettaglio dell'uso del suolo. Spetta infatti al RU la disciplina degli
insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed
edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n. 1/2005).
Si precisa che nella schedatura dei Beni Storico Architettonici. la pertinenza o il
resede individuano quell'area, spesso segnata da recinzioni, terrapieni e cambi
colturali, strettamente legati al bene in termini spaziali e di uso.
La pertinenza inoltre definisce lo spazio all’interno del quale sono possibili le
trasformazioni e quindi l'esclusione dell’oliveta e del relativo pozzo dalla suddetta
area, costituisce la modalità migliore per garantirne la tutela e la conservazione,
come ulteriormente assicurato dal PS all'art. 40 comma 2 delle NTA.
Per quanto sopra considerato, la richiesta di modifica della perimetrazione delle
invarianti nella Tavola C.5.01"Invarianti strutturali" risulta non accoglibile.

128

N°

PROTOCOLLO

DATA

98

25399

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Finucci Paride

LOCALITÀ

Strada di Renaccio, foglio catastale 117, particella 166

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

99

25403

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Finucci Paride

LOCALITÀ

Strada di Renaccio 4, foglio catastale 117, particelle 141, 143

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

100

25406

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Finucci Paride

LOCALITÀ

Strada di Renaccio, foglio catastale 117, particelle 150, 157

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale di completamento

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

101

25407

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Rubegni Marco

LOCALITÀ

Località Colle Malamerenda, foglio catastale 126, particelle 155, parte 167, 157, 36,
166 e parte 204
SINTESI

L' osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta che nel Piano di fabbricazione si prenda in considerazione la
realizzazione di nuova edificazione
2) richiesta di inserimento delle proprietà dell'osservante tra le aree edificabili del PS
3) richiesta di modifica del dimensionamento della previsione residenziale
4) richiesta di cambio di destinazione d'uso
CONTRODEDUZIONE

1) In un quadro istituzionale fortemente cambiato negli ultimi 50 anni, la nuova legge
regionale Toscana n.1/2005 non prevede l'istituto del Piano di fabbricazione.
Il programma di fabbricazione previsto dalla Legge Urbanistica nazionale n. 1150 del
1942 era piuttosto uno strumento di pianificazione proprio di quei comuni che non
avavano ancora provveduto alla definizione di un piano regolatore generale (Art 34).
Occorre considerare però che il Comune di Siena è dotato di PRG per cui su di esso
non hanno mai insistito programmi di fabbricazione.
L'osservazione è quindi da considerarsi non accoglibile in quanto riferita ad uno
strumento non previsto dal sistema di pianificazione ex lege regionale n. 1/2005, e
comunque non attinente al Piano Strutturale oggetto di osservazioni.
2) In merito alla richiesta di inserimento delle proprietà dell'osservante tra le aree
edificabili, si precisa che il PS contiene una un'organica rappresentazione e
valutazione dello stato di fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo
caratterizzano e indica le finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e
gli indirizzi finalizzati a guidare la riqualificazione o la nuova organizzazione
territoriale (artt. 5 e 53 Lr. Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
3) La capacità edificatoria da destinarsi ad edilizia primaria e secondaria, a edilizia
con finalità sociali e ad edilizia speciale per lavoratori temporanei, studenti e
diversamente abili, è emersa da appositi studi relativi alle politiche ed alla domanda
abitativa, effettuati sia sul comune di Siena, sia nell'ambito dell'area vasta.
In primo luogo, la delimitazione del campo d'azione in materia è definita sulla base
dello studio QAr1 "Le politiche abitative: quadro conoscitivo" e delle politiche definite
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nell'ambito di diversi incontri con i Comuni interessati e con l'Amministrazione
Provinciale di Siena che ha determinato la formazione dello Schema Metropolitano
dell'Area Senese. Le politiche abitative emerse in questa sede sono state assunte
dal Consiglio Comunale con la Delibera n. 215 del 20.09.2005, con cui viene
approvato l'Allegato Tecnico per l'Accordo istituzionale per il coordinamento delle
politiche territoriali dell'area senese e la bozza di accordo tra i Comuni dello SMaS.
Nel PS, l'approfondimento del quadro è stato effettuato dagli studi riportati nel
Volume IV: Analisi delle tendenze (capitolo 12 "Politiche abitative" pp. 553-649), che
individuano alcuni parametri in merito alla dimensione della famiglia media e al
numero di alloggi da realizzare nel lungo temrine per soddifare la domanda abitativa.
Da tale studio, effettuato dalla EOS Consulting, sono emersi i valori utilizzati per il
piano, con criteri cautelativi in quanto il PS si pone come strumento di "innovazione
prudente", determinata da una definizione di specifiche aree di trasformazione
attenta alla sostenibilità delle risorse e alla tutela e sviluppo delle qualità ambientali e
paesaggistiche.
La quantificazione dell'edilizia speciale, inoltre, risulta coerente con le indicazioni
contenute nel "Patto dell'abitare", siglato nel settembre 2005 dalle organizzazioni
sindacali di categoria, dalla Siena Casa spa, dall'Azienda regionale per il diritto allo
studio universitario e dal Comune di Siena.
Il dimensionamento complessivo del PS permette di definire un giusto equilibrio tra i
portatori di singoli interessi, siano essi relativi alla necessità di un aumento della
produzione edilizia, anche in relazione alla natura stessa dell'osservante (come
espresso dall'osservazione in oggetto), siano essi riferiti alla necessità di diminuire
un'offerta abitativa sovrastimata ai fini del mantenimento della sostenibilità
ambientale (cfr. osservazioni nn. 17 e 61).
Infine, la distribuzione delle potenzialità residenziali delle singole UTOE tiene in
considerazione la ricerca di un equilibrio sia tra le singole UTOE sia tra queste e le
caratteristiche paesaggistiche e ambientali di ciascuna di esse.
In base a tali considerazioni, l'osservazione risulta non accoglibile.
4) Come già espresso al punto 2), si ribadisce che il PS contiene una un'organica
rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si trova il territorio e dei
processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le priorità di intervento, le
strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la riqualificazione o la nuova
organizzazione territoriale (artt. 5 e 53 Lr. Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

102

25408

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Rubegni Marco

LOCALITÀ

Località Colle Malamerenda, foglio catastale 126, particelle 138, parte 165, 166, 204

SINTESI

Le osservazioni riguardano i seguenti aspetti:
1) si richiede che il Piano di fabbricazione prenda in considerazione la realizzazione
di nuova edificazione
2) richiesta di inserimento delle proprietà dell'osservante tra le aree edificabili del PS
3) richiesta di modifica del dimensionamento della previsione residenziale
4) richiesta di cambio di destinazione d'uso
CONTRODEDUZIONE

1) In un quadro istituzionale fortemente cambiato negli ultimi 50 anni, la nuova legge
regionale Toscana n.1/2005 non prevede l'istituto del Piano di fabbricazione.
Il programma di fabbricazione previsto dalla Legge Urbanistica nazionale n. 1150 del
1942 era piuttosto uno strumento di pianificazione proprio di quei comuni che non
avavano ancora provveduto alla definizione di un piano regolatore generale (Art 34).
Occorre considerare però che il Comune di Siena è dotato di PRG per cui su di esso
non hanno mai insistito programmi di fabbricazione.
L'osservazione è quindi da considerarsi non accoglibile in quanto riferita ad uno
strumento non previsto dal sistema di pianificazione ex lege regionale n. 1/2005, e
comunque non attinente al Piano Strutturale oggetto di osservazioni.
2) In merito alla richiesta di inserimento delle proprietà dell'osservante tra le aree
edificabili, si precisa che il PS contiene una un'organica rappresentazione e
valutazione dello stato di fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo
caratterizzano e indica le finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e
gli indirizzi finalizzati a guidare la riqualificazione o la nuova organizzazione
territoriale (artt. 5 e 53 Lr. Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
3) La capacità edificatoria da destinarsi ad edilizia primaria e secondaria, a edilizia
con finalità sociali e ad edilizia speciale per lavoratori temporanei, studenti e
diversamente abili, è emersa da appositi studi relativi alle politiche ed alla domanda
abitativa, effettuati sia sul comune di Siena, sia nell'ambito dell'area vasta.
In primo luogo, la delimitazione del campo d'azione in materia è definita sulla base
dello studio QAr1 "Le politiche abitative: quadro conoscitivo" e delle politiche definite
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nell'ambito di diversi incontri con i Comuni interessati e con l'Amministrazione
Provinciale di Siena che ha determinato la formazione dello Schema Metropolitano
dell'Area Senese. Le politiche abitative emerse in questa sede sono state assunte
dal Consiglio Comunale con la Delibera n. 215 del 20.09.2005, con cui viene
approvato l'Allegato Tecnico per l'Accordo istituzionale per il coordinamento delle
politiche territoriali dell'area senese e la bozza di accordo tra i Comuni dello SMaS.
Nel PS, l'approfondimento del quadro è stato effettuato dagli studi riportati nel
Volume IV: Analisi delle tendenze (capitolo 12 "Politiche abitative" pp. 553-649), che
individuano alcuni parametri in merito alla dimensione della famiglia media e al
numero di alloggi da realizzare nel lungo temrine per soddifare la domanda abitativa.
Da tale studio, effettuato dalla EOS Consulting, sono emersi i valori utilizzati per il
piano, con criteri cautelativi in quanto il PS si pone come strumento di "innovazione
prudente", determinata da una definizione di specifiche aree di trasformazione
attenta alla sostenibilità delle risorse e alla tutela e sviluppo delle qualità ambientali e
paesaggistiche.
La quantificazione dell'edilizia speciale, inoltre, risulta coerente con le indicazioni
contenute nel "Patto dell'abitare", siglato nel settembre 2005 dalle organizzazioni
sindacali di categoria, dalla Siena Casa spa, dall'Azienda regionale per il diritto allo
studio universitario e dal Comune di Siena.
Il dimensionamento complessivo del PS permette di definire un giusto equilibrio tra i
portatori di singoli interessi, siano essi relativi alla necessità di un aumento della
produzione edilizia, anche in relazione alla natura stessa dell'osservante (come
espresso dall'osservazione in oggetto), siano essi riferiti alla necessità di diminuire
un'offerta abitativa sovrastimata ai fini del mantenimento della sostenibilità
ambientale (cfr. osservazioni nn. 17 e 61).
Infine, la distribuzione delle potenzialità residenziali delle singole UTOE tiene in
considerazione la ricerca di un equilibrio sia tra le singole UTOE sia tra queste e le
caratteristiche paesaggistiche e ambientali di ciascuna di esse.
In base a tali considerazioni, l'osservazione risulta non accoglibile.
4) Come già espresso al punto 2), si ribadisce che il PS contiene una un'organica
rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si trova il territorio e dei
processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le priorità di intervento, le
strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la riqualificazione o la nuova
organizzazione territoriale (artt. 5 e 53 Lr. Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

103

25409

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Savoi Roberto e Savoi Luciano

LOCALITÀ

S.S. 73 Ponente, foglio catastale 81, particelle 353, 354

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale di completamento

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

104

25410

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Perozzi Elio

LOCALITÀ

Strada del Ruffolo, foglio catastale 92, particelle 98, 99, 100, 101

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

105

25412

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Salvi Caterina e Vignai Maria Pia

LOCALITÀ

Località Abbadia di Ruffolo, Strada di Renaccio, foglio catastale 109, particelle 324,
325, 326, 327, 328, 432, 433
SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

106

25413

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Mannuci Claudio in qualità di legale rappresentante della "G.R.C. Immobiliare s.r.l."

LOCALITÀ

Via Enea Silvio Piccolomini, foglio catastale 88, particelle 272, 522, 523

SINTESI

L' osservazione riguarda i seguenti aspetti:
1) richiesta di mantenimento delle previsioni del PRG
2) richiesta del trasferimento di capacità edificatoria da una particella ad un'altra

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

107

25414

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Del Bigo Gianpiero

LOCALITÀ

Località Cerchiaia, S.S. Cassia Sud, foglio catastale 104, particelle 191, 842

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

108

25415

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

"Soc. Beethoven s.r.l."

LOCALITÀ

Località S. Pietrino, Strada di Certosa, foglio catastale 92, particella 186

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

109

25416

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Baglioni Emore, Baglioni Gianfranco, Maffei Dante e Piccini Claudio

LOCALITÀ

Località Casa Osvalda, S.S. Cassia Sud, foglio catastale 115, particelle 116, 117,
118, 119, 124, 125
SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

110

25417

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Martelli Enrico

LOCALITÀ

Località Podere Poggiarine, foglio catastale 36, particella 437

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

111

25418

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Cresti Giovanni e Cresti Francesco

LOCALITÀ

S.S. 73 Ponente, foglio catastale 99, particelle 73, 140, 144, 148, 149, 150, 151, 239,
666, 667
SINTESI

Richiesta di riperimetrazione e riduzione delle aree di tutela previste dal PTCP

CONTRODEDUZIONE

Relativamente alla richiesta, si precisa che il PS adotta i perimetri delle aree di
"pertinenza paesistica" così come definite dal PTC e ne demanda l'effettiva verifica
al RU. Pertanto si fa presente che allo stato attuale in tali perimetri, identificati nella
Tav. C.5.02 "Sistemi e sottosistemi di paesaggio" del PS, è ammessa
esclusivamente la realizzazione di annessi agricoli previa attuazione di PMAA (si
veda art.132 delle NTA).
La richiesta risulta dunque non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

112

25419

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Ermini Giovanni

LOCALITÀ

Località Ficaretone, foglio catastale 3, particelle 64, 76, 382, 387

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale di completamento

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

113

25420

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Signorini Dino

LOCALITÀ

Località S. Andrea a Montecchio, foglio catastale 101, particelle 270, 267, 269, 272,
289, 268, 288, 292, 282, 283, 273, 274, 252, 171, 264, 251, 250, 263, 257, 256, 255,
254, 277, 276, 275, 287, 286, 285
SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

114

25421

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Tognetti Ivana

LOCALITÀ

S.S. 73 Ponente 174, foglio catastale 83, particella 156

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

115

25422

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Famiglia Tiezzi

LOCALITÀ

Via S. Chiara 11/13

SINTESI

Richiesta di possibilie acquisizione di porzione di terreno, attualmente concesso in
uso gratuito concesso dal Presidio Militare 186° Reggimento Paracadutisit "Folgore"

CONTRODEDUZIONE

Il PS fornisce il quadro conoscitivo, ossia un'organica rappresentazione e valutazione
dello stato di fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo
caratterizzano e indica le finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e
gli indirizzi finalizzati a guidare la nuova organizzazione territoriale o la
riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr. Toscana n. 1/2005).
Spetta al Regolamento Urbanistico la disciplina degli insediamenti esistenti e delle
trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55
comma 1 Lr. Toscana n. 1/2005).
Nello specifico è bene ricordare che agli strumenti urbanistici in generale non
compete la regolazione dei passaggi di proprietà delle aree: tali eventuali possibilità
sono offerte, nel rispetto di specifiche normative, da altre procedure e atti.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

117

25426

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Piergallini Andrea, Piergallini Valerio e Piergallini Angela

LOCALITÀ

Zona ex Tiro a Segno

SINTESI

Richiesta di esclusione delle proprie proprietà dalla perimetrazione delle "Aree e
progetti strategici" di cui alla tavola C.5.08 "Strategie dello sviluppo territoriale"

CONTRODEDUZIONE

Le aree in oggetto sono comprese o contermini ad un'area riportata nel PS con la
denominazione "Parco urbano" definita nella tavola C.5.05 "Sottosistema funzionale
del verde urbano e territoriale".
Per quanto concerne la richiesta di escludere esplicitamente la proprietà del
richiedente dall'area a parco, si fa presente che il PS, nel definire queste ultime,
descrive delle zone concettualmente ben definite e caratterizzate, senza però
individuare e fare riferimento al dettaglio dell'uso del suolo. Spetta infatti al RU la
disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi,
infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n. 1/2005).
Per quanto sopra considerato, l'osservazione risulta non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

118

25428

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Piergallini Andrea, Piergallini Valerio e Piergallini Angela

LOCALITÀ

Località Ex Tiro a Segno

SINTESI

Richiesta di prendere in considerazione la possibilità di modificare il tracciato del
percorso di collegamento tra il Parco pubblico del Tiro a Segno e il quartire dei
"Cappuccini" (via Fracassi)

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione rileva l'opportunità di modificare l'area interessata dal parco del Tiro a
Segno così come indicato nella Tav. C.5/05 (Sottosistema funzionale del verde
urbano e territoriale).
L'osservazione appare documentata e motivata e risulta pertanto accoglibile in
quanto utile contributo del cittadino per una migliore contestualizzazione delle
problematiche legate all'area in oggetto, in quanto migliorativa del rapporto tra il
parco ed il tessuto urbano circostante.
Ai fini del recepimento dell'osservazione, è stata integrata la Tavola C.5.05
"Sottosistema funzionale del verde urbano e territoriale".
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N°

PROTOCOLLO

DATA

119

25429

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Bellugi Diana

LOCALITÀ

Località Buonazia - San Marco, foglio catastale 67, particelle 165, 166, 178, 179,
387, 388, 562
SINTESI

Le osservazioni riguardano i seguenti aspetti:
1) richiesta di nuova edificazione a fini agricoli anche nella zona del Parco urbano
2) realizzazione nell'area di parcheggi a fini pubblici e privati
3) realizzazione di annessi rurali nella resede di Beni Storici Architettonici da parte di
terzi
CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla richiesta di nuova edificabilità anche all'interno del Parco
Urbano, si precisa che quanto richiesto è previsto dal PS in particolare nell'art. 74
comma 2 nonchè all'art. 86 comma 2.
Inoltre si fa presente che il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione
dello stato di fatto in cui si trova il territorio e dei processi evolutivi che lo
caratterizzano e indica le finalità, le priorità di intervento, le strategie complessive e
gli indirizzi finalizzati a guidare la nuova organizzazione territoriale o la
riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr. Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
2) Per quanto riguarda la richiesta relativa alla realizzazione di parcheggi a carattere
pubblico e privato, si fa presente che tali materie sono specificatamente disciplinate
dai Piani di Settore e nella fattispecie dal PGTU (Piano Generale del Traffico
Urbano).
Pertanto la richiesta è improponibile e dunque non accoglibile.
3) Relativamente alla possibilità di realizzazione di annessi rurali, nel resede di Beni
Storici Architettonici da parte di terzi, si ricorda che l'avente titolo ad edificare, per
esercitare tale possiblità, deve soddisfare i criteri previsti dalla vigente normativa.
Si evidenzia inoltre che verrà provveduto all'esatta perimetrazione e alla
formulazione della disciplina edilizia ed urbanistica dei BSA con il RU così come
indicato all'art.132 comma 1 delle NTA.
Per le considerazioni sopra richiamate, l'oggetto dell'osservazione risulta non
accoglibile.
151

N°

PROTOCOLLO

DATA

120

25433

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Operatori Economici

PROPONENTE

Coletta Monica in qualità di titolare della omonima azienda agricola

LOCALITÀ

Strada degli Agostoli, foglio catastale 62, particelle 98, 99, 100, 134, 135, 158, 159,
168
SINTESI

Le osservazioni riguardano i seguenti aspetti:
1) richiesta di riperimetrazione e riduzione delle "Invarianti strutturali" di crinale
2) nuova edificazione di annesi agricoli nella resede dei Beni Storici Architettonici da
parte di terzi
3) richiesta di possibilità di nuova edificazione residenziale nel sottosistema dei
crinali di Belcaro, Agostoli e Monastero
4) stralcio della norma relativa ai Filamenti in territorio aperto
CONTRODEDUZIONE

1) Relativamente alla richiesta di riduzione dei perimetri delle Invarianti strutturali di
crinale, si precisa che queste individuano aspetti caratterizzanti del territorio che
pertanto debbono essere tutelati; nel caso specifico gli aspetti oggetto di interesse
sono rappresentati dall'insieme costituito dalla morfologia territoriale e il relativo uso
e organizzazione del suolo, dalla viabilità storica di crinale e dal sistema dell'edificato
che su di esso si è insediato e stratificato nel corso del tempo.
Tali aree descrivono e delineano delle zone concettualmente definite e
caratterizzate, senza però individuare e fare riferimento al dettaglio dell'uso del suolo.
Per le ragioni sopra indicate, la richiesta risulta dunque non accoglibile.
2) In merito alla richiesta di realizzazione di annessi rurali nella resede di Beni Storici
Architettonici da parte di terzi, si precisa che il soggetto avente titolo ad edificare,
deve rispondere ai criteri indicati dalla vigente normativa.
Si rileva inoltre che verrà provveduto all'esatta perimetrazione e alla formulazione
della disciplina edilizia ed urbanistica dei BSA in sede di redazione del RU come
indicato all'art.132 comma 1 delle NTA.
Per le considerazioni sopra richiamate, l'oggetto dell'osservazione risulta non
pertinente e pertanto non accoglibile.
3) Relativamente alla richiesta di possibilità di nuova edificazione residenziale nel
sottosistema dei crinali di Belcaro, Agostoli e Monastero, è già previsto dal PS all'art.
86 comma 2 che prevede la possibilità di realizzare volumi legati allo sviluppo delle
attività agricole dimostrate con PMAA.
La richiesta risulta non pertinente dunque non accoglibile.
4) In merito alla richiesta di stralcio dalla normativa dei filamenti urbani in territorio
aperto, pur nella formulazione imprecisa, sembra di poter leggere la richiesta di
eliminare la norma relativa ai filamenti del territorio aperto. Tale sottosistema
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rappresenta, nel nostro territorio, uno degli elementi caratterizzanti sotto diversi profili
e per questo motivo non appare possibile stralciare la relativa norma se non
alterando in modo penalizzante l' impianto del PS.
Per quanto sopra esposto, la richiesta risulta non accoglibile.
N°

PROTOCOLLO

DATA

121

25490

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Bellacchi Aldo

LOCALITÀ

Strada degli Agostoli, foglio catastale 65, particella 407

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale di completamento

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

122

25491

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Fralassi Cecilia

LOCALITÀ

Località San Martino, Strada Pian del Lago, foglio catastale 7, particelle 9, 88, 89

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale di completamento

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

123

25494

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Valentini Luciano e Bardelli Carla

LOCALITÀ

Complesso immobiliare del Ferratore

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

124

25497

15/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Grazzini Maurizio

LOCALITÀ

Località Strada dell'Arbiola, foglio catastale 89, particelle 231, 439, 440, 441, 443

SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale

CONTRODEDUZIONE

Il PS contiene un'organica rappresentazione e valutazione dello stato di fatto in cui si
trova il territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e indica le finalità, le
priorità di intervento, le strategie complessive e gli indirizzi finalizzati a guidare la
nuova organizzazione territoriale o la riqualificazione dell'esistente (artt. 5 e 53 Lr.
Toscana n. 1/2005).
La disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio (art. 55 comma 1 Lr. Toscana n.
1/2005) spetterà al RU.
L’osservazione - che ha ad oggetto una specifica destinazione del suolo - risulta ai
sensi delle richiamate disposizioni legislative improponibile, in quanto estranea alla
natura ed alle funzioni del PS, e pertanto non accoglibile.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

125

25591

16/05/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Tozzi Stefano

LOCALITÀ

Località Colonna di S. Marco, foglio catastale 67, particelle 458, 459, 454, 89, 85,
455, 456
SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale
GIUNTA OLTRE I TERMINI DI LEGGE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE E QUINDI INAMMISSIBILE

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è considerata inammissibile in quanto, a prescindere dal merito, è
giunta oltre i termini consentiti dalla legge per la presentazione delle osservazioni al
PS.
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N°

PROTOCOLLO

DATA

126

54286

23/10/2006

TIPOLOGIA PROPONENTE

Privati

PROPONENTE

Falaschi Paolo Emilio

LOCALITÀ

Località Costafabbri foglio catastale 65 p.lle 144, 145, 152, 454, 154, 133, 132, 135 e
Certosa foglio catastale 91 particelle 121, 16, 162, 125, 124, 112, 117, 119, 12, 62,
59, 10, 90, 91 e foglio catastale 71 particelle 234, 718, 252, 455
SINTESI

Richiesta di nuova edificazione residenziale
GIUNTA OLTRE I TERMINI DI LEGGE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE E QUINDI INAMMISSIBILE

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione è considerata inammissibile in quanto, a prescindere dal merito, è
giunta oltre i termini consentiti dalla legge per la presentazione delle osservazioni al
PS.
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PARTE III
APPORTI COLLABORATIVI

N°

PROTOCOLLO

DATA

116

25425

15/05/2006

TIPOLOGIA_PROPONENTE

Enti

PROPONENTE

Valacchi Fabrizio in qualità di coordinatore delle Direzioni Gestione del Territorio e
Urbanistica del Comune di Siena
LOCALITÀ

Territorio comunale

SINTESI

L'osservazione rileva la presenza di alcuni errori formali e la necessità di apportare
modifiche e integrazioni ad alcuni documenti del piano, di carattere non sostanziale
ma ritenuti utili a favorire la lettura e la comprensione dello stesso

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione risulta accoglibile in tutte le sue parti, con riferimento alla
organizzazione secondo le differenti parti che compongono l'architettura del piano
utilizzata dall'osservante.
QUADRO CONOSCITIVO
L’osservante rileva che nell’Allegato 1 "Schedatura dei beni storico architettonici del
territorio aperto" del "Volume II - Il paesaggio e la città", alcune schede risultano
parzialmente incomplete. Considerato che i dati sono tutti presenti nel database
informatizzato, si ipotizza che tale mancanza sia dovuta a problemi derivanti dalla
procedura automatizzata di stampa, per cui si ritiene opportuno ristampare le schede
incomplete.
L’osservazione risulta accoglibile e comporta la ristampa di tutto l’ Allegato 1
"Schedatura dei beni storico architettonici del territorio aperto" del "Volume II - Il
paesaggio e la città2.
RELAZIONE
L’osservante rileva alcuni errori formali nel testo e richiede l’inserimento della
definizione di Verde urbano territoriale.
L’osservazione risulta accoglibile e comporta le seguenti modifiche:
Pag. 82 riga 11: inserito la definizione "Il Verde Urbano e Territoriale, costituito
dall’insieme integrato di spazi pubblici o comunque aperti alla fruizione pubblica, che
contribuisce all’incremento della qualità insediativa attraverso una offerta di
opportunità ricreative associate in misura variabile a forme di tutela della biodiversità
e di rafforzamento della rete ecologica" al posto della definizione riportata, che recita:
"il Verde Urbano e Territoriale, che include l’insieme delle aree che ospitano funzioni
commerciali, artigianali e dei servizi, sviluppatesi generalmente nelle aree di
fondovalle".
Pag. 92 riga 20: "di livello territoriale" anziché "di livello provinciale" e verificare le
percentuali riportate nel testo.
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Le osservazioni rilevano alcuni errori formali, oltre ad integrazioni e modifiche di alcuni
articoli.
Punto 1) Correzione errori formali
Le osservazioni relative agli articoli 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 28, 29, 30,
33, 41, 42, 43, 50, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 70, 72, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87,
88, 89, 90,92, 93, 94, 95, 97,98,99, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 112, 113, 116, 117,
120, 121, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 135, 140, 141, 143, 144, 147, 149, 151, 152,
riguardanti per lo più errori formali, sono da considerarsi accoglibili, e pertanto
comporteranno le modifiche richieste:
Indice: Art. 73, "Sottosistemi" anziché "sottosistemi".
Art. 1 comma 1, riga 2: "Provincia" anziché "provincia".
Art. 1 comma 3, riga 5: "suscettibili" anziché "suscettibile".
Art. 2 comma 1/b), riga 1: eliminata la "e", "generali, con valore" anziché "generali e,
con valore".
Art. 5 comma 2, 3° riga, p. 3, eliminato "la": "in particolare: a. destinazione d’uso; b.
tipologia di intervento; ecc. anziché "in particolare la: a. destinazione d’uso; b.
tipologia di intervento; ecc."
Art. 7 comma 2, 2° riga, sostituito "ricettiva" con "produttiva".
Art. 12 comma2, p. 5, inserito punto alla fine del comma, dopo "Tav. C.5.02".
Art. 13 comma 1 righe 1-2, p. 5, ripetizione di "necessariamente". Comma 1 riga 5, p.
5, inserito "gli" tra collegati e obiettivi: "collegati gli obiettivi" anziché "collegati obiettivi"
Art. 14 comma 3, p. 5: inserito nell’elenco il punto "e) i profili di sostenibilità delle
trasformazioni".
Art. 15 comma 1 riga 5, "ricomprese" anziché "ricompresse".
Art. 15 comma 3 riga 1, inserita maiuscola a inizio comma ed eliminato la virgola:
"L’istituto perequativo disciplina" anziché "I’istituto perequativo, disciplina".
Art. 18. Inserito numero di comma (1) e la virgola dopo "rilevanza".
Art. 19 comma 2, punto d), inserito il punto alla fine della frase, dopo "territorio".
Art. 21 comma 1, inserito il punto alla fine della frase, dopo "PS".
Art. 23 comma 3, 1° riga: eliminato "cui" tra "disciplina" ed "è costituito" e inserirto alla
riga 2, tra "approvato nel 2000" e "il PS prevede". Riga 3: inserita la virgola dopo
"orari". Riga 5: inserito "a" tra "vita quotidiana e" ed "introdurre".
Art. 28 comma 2 riga 2: "ai sensi del regolamento" anziché "ai sensi della
regolamento". Comma 3, riga 2: inserito la virgola dopo "descritta". Riga 4: eliminato
la virgola dopo "notizie".
Art. 29 sostituito il titolo con la dicitura "Gestione amministrativa del piano". Comma 5,
riga 4: aggiungere "finanziarie" dopo "risorse". Comma 6, punto b), sostituito
"predisporre il monitoraggio ambientale relativamente alle risorse essenziali" con
"promuovere il coordinamento con l’Arpat o la Usl, in funzione delle competenze, per il
monitoraggio ambientale relativamente alle risorse naturali".
Art. 30 comma 3, riga 2: "al fine" anziché "la fine". Riga 3: "tempo" anziché "tema".
Art. 33 comma 1: inserito "successivi" tra "programmati attraverso i" e "RU".
Art. 41 comma 1: Inserita la dicitura "e fino alla SGC Grosseto-Fano" dopo "tra il
promontorio del Laterino e quello di Ravacciano".
Art. 42 comma 2, riga 2: eliminata la virgola dopo "funzioni" e inserita dopo "PGTU".
Art. 43 comma 1, inserito il punto alla fine della frase, dopo "(direttiva Habitat)".
Art. 50 comma 2 riga 3: inserito "dalla" tra "determinata" e "Tav. comma 3.2.04". Riga
6: sostituito il riferimento alla Tav. comma 03.02 con il riferimento esatto: "Tav.
comma 3.2.02".
Art. 52 comma 2: inserito "delle" tra "artt. da 55 a 64" e "presenti NTA".
Art. 53 comma 4 riga 1: inserita la virgola dopo "di cui sopra". Comma 5 riga 2:
inserito "dal" tra "predisposti" e "Codice di buona pratica". Comma 7 riga 4:
"valutazioni d i compatibilità" con "valutazioni di compatibilità".
Art. 54 comma 2 riga 5: inserito il punto alla fine della frase, dopo "depuratori
esistenti".
Art. 55 comma 2 riga 1: sostituito "permessi a costruire" con "permessi di costruire".
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Art. 56 comma 3 riga 1: sostituito "permessi a costruire" con "permessi di costruire".
Riga 11: inserito la virgola dopo "Sindaco". Comma 4: riga 1: sostituito "permessi a
costruire" con "permessi di costruire".
Art. 62 Titolo: inserito le maiuscole ed eliminato i punti nella sigla: "Aree a Pericolosità
Idraulica Molto Elevata (PIME)" anziché "Aree a pericolosità idraulica molto elevata
(P.I.M.E.)". Comma 2 riga 7: "sull’ambiente di lavoro" anziché "sull’ambiente di lavori".
Comma 4 riga 2: "titolo abilitativo" anziché "titolo abilitativi". Comma 7 riga 6: inserito il
punto alla fine della frase, dopo "stessa". Inserito nelle NTA un glossario delle sigle.
Art. 63 Titolo: inserito le maiuscole ed eliminato i punti nella sigla: "Aree a Pericolosità
Idraulica Elevata (PIE)" anziché "Aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.E.)".
Comma 1 riga 1: "PIE" anziché "P.I.M.E.". Comma 4 riga 2: , inserito la virgola dopo
"dichiarazione". Comma 5 riga 2: eliminato "di" tra "attraverso" e "specifici".
Art. 64 Titolo: inserito le maiuscole ed eliminato i punti nella sigla: "Aree Strategiche
per Interventi di Prevenzione (ASIP)" anziché "Aree strategiche per interventi di
prevenzione (A.S.I.P.)". Comma 4 riga 4: "aree a vocazione estrattiva" anziché "aree a
vocazione estrattivo".
Art. 65 comma 1: sostituito la maiuscola con la minuscola ai punti a, b, comma
Art. 70 comma 1 riga 2: "Paesaggi di Fondovalle" anziché "Paesaggi dei Fondovalle".
Art. 71 comma 1 punto 6 riga 9: ripetizione di profili/profilo, sostituito "sia sotto il profilo
edilizio ed urbanistico" con "sia dal punto di vista edilizio ed urbanistico". Comma 3
riga 3: sostituito "il peso relativo della superficiale alterata" con "l’incidenza relativa
della superficie alterata". Riga 6: inserito il punto alla fine della frase, dopo "(20, 50 o
100%)".
Art. 72 comma 1 riga 6: eliminato la parentesi dopo "integrata" e inserito, dopo "aree
pubbliche", la dicitura "o aperte alla fruizione pubblica". Comma 3: spostare
"pubbliche" dopo "fluviali" e inserito la dicitura "o aperti alla fruizione pubblica",
affinché risulti: "costituzione di parchi fluviali pubblici o aperti alla fruizione pubblica"
anziché "costituzione di parchi pubblici fluviali". Tale precisazione è necessaria dal
momento che, in alcune aree destinate a Parco agricolo o territoriale (nella fattispecie,
il parco "Arco Nord" a Vico Alto o il Parco dell’Arbia e del Bozzone) si prevede un
regime privato con l’istituzione di servitù per la fruizione pubblica dei percorsi e delle
aree di sosta (cfr. art. 107).
Art. 74 comma 5 riga 3, inserita la virgola dopo "alternativa".
Art. 79 comma 4 riga 1: eliminato uno spazio tra "ricreativa" e "sono".
Art. 80 comma 3: uniformate le maiuscole all’interno delle denominazioni dei
Sottosistemi.
Art. 81 comma 1 punto 3 riga 3: eliminata la "e" nella frase "processi partecipativi e ed
in particolare..". Punto 8 riga 3: "qualità insediativa" anziché qualità insediativi" Punto
10: eliminato il corsivo nella frase "incrementare e mettere in rete le dotazioni di verde
pubblico urbano e territoriale".
Art. 82 comma 2 punto 11, "creare una nuova centralità" anziché "creazione di una
nuova centralità".
Art. 83 comma 2 punto 6, inserito il punto alla fine della frase, dopo "percorsi
pedonali".
Art. 85 comma 2 riga 2: inserita la maiuscola alla dicitura Cassia Sud.
Art. 87 comma 3 punto 3 riga 2: "sottosistemi di paesaggio" anziché "sottosistemi idi
paesaggio".
Art. 88 comma 2 riga 1: "insediamenti di Tognazza-Palazzetto, Volte Basse e San
Rocco a Pilli" anziché "insediamenti di Tognazza -Palazzetto, Voltebasse e San
Rocco a Pilli". Comma 3 punto 2 riga 1: eliminato "tra il Comune di Siena e i Comuni
di Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, Monteroni e Sovicille", in quanto
tali Comuni sono già nominati nei citati articoli da 145 a 149.
Art. 89 comma 2 riga 1: "Toselli - Due Ponti" anziché "Toselli-Due Ponti".
Art. 90 comma 1 riga 1: inserito il verbo nella frase, affinché risulti "Il Sottosistema del
Verde Urbano e Territoriale è costituito.". Comma 3 riga 4 sostituito "con" a "e".
Art. 92 comma 1, punti 2, 3 e 4: inserita la punteggiatura (punto e virgola) a fine
periodo. Punto 5: "definendo i volumi e le caratteristiche morfotipologiche" anziché
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"definendo i volumi e caratteristiche morfotipologiche".
Art. 93 comma 1: Inserita la virgola dopo "il RU" e dopo "attribuito". Comma 4 punto 1
riga 2, inserito la virgola dopo "ove possibile"; punto 3 sostituita la maiuscola con una
minuscola.
Art. 94 comma 1 punto 3: Sostituito la frase "prevedere, per gli interventi edilizi sui
BSA - che comportino o meno variazioni della destinazione d’uso di specifici interventi
di riqualificazione del resede" con "prevedere, per le trasformazioni edilizie sui BSA,
che comportino o meno variazioni della destinazione d’uso, specifici interventi di
riqualificazione del resede".
Art. 95 comma 1 riga 1: inserita maiuscola a inizio frase. Comma 2 punto 1 riga 4:
"valore storico architettonico del BSA" anziché "valore storico architettonico delle
BSA". Comma 4 riga 5: "la configurazione" anziché "della configurazione". Comma 5
riga 2: "cesure" anziché "censure". Comma 6 riga 1 "schermarsi" anziché "realizzarsi".
Art. 97 comma 1 ultima riga: eliminato un punto dopo "riusare..".
Art. 98 comma 1 righe 2-3: "all’art. 145, co. 1 della legge reg. Toscana n. 1/2005"
anziché "all’art. 15, co. 1 della legge reg. Toscana n. 5/2005".
Art. 99 comma 1 uniformata la dicitura "centro storico". Comma 2: sostituito "Piazza
della Posta" con "Piazza Matteotti (Piazza della Posta)".
Art. 101 comma 1 riga 1: unificata la dicitura RU quando riportata per esteso,
indicando "Regolamento Urbanistico" anziché "Regolamento urbanistico". Comma 5
riga 3: eliminata la virgola tra "qualità" e "degli arredi".
Art. 102, comma 1, riga 1, inserita la virgola dopo "completare" e dopo "evolute"; riga
5: inserito la virgola dopo "aggregati". Comma 2: inserito il punto alla fine della frase,
dopo "(Tav. C.5.03)". Comma 4 riga 1: ripetizione di "ove".
Art. 104 comma 1 riga 1: "individuato nella Tav. C.5.04" anziché "individuati nella Tav.
C.5.0.4". Riga 2: eliminato la virgola dopo "che".
Art. 106 Titolo: inserito maiuscole al nome del sottosistema: "Aree Miste" anziché
"aree miste". Comma 4 riga 1: inserito la virgola dopo "commerciale".
Art. 107 comma 1 riga 3: "aree di sosta" anziché "aree di soste".
Art. 109 comma 1 riga 3: sostituita la maiuscola con la minuscola nell’elenco, "il
Sottosistema" anziché "Il Sottosistema". Comma 2 riga 1: idem; punto 2 riga 2:
inserito la virgola dopo "art. 117". Comma 3 punto 2: inserito la punteggiatura (punto e
virgola) a fine frase, dopo "NTA". Comma 5 punto 7: sostituito il punto con punto e
virgola a fine frase, dopo "NTA".
Art. 112 comma 1 riga 1: eliminato uno spazio tra "formulati" e "nel Piano".
Art. 113 comma 1 riga 2: eliminato la virgola dopo "integrata".
Art. 116 comma 2 riga 2: eliminato "la" prima di Regione Toscana. Comma 4 riga 2:
"prescrizioni di cui" anziché "prescrizioni i cui". Comma 6 riga 1: "l’AATO 6" anziché
"l’AATO6". Comma 8 riga 2: eliminato il punto dopo "ENEL".
Art. 117 comma 2, punto 2: inserita la punteggiatura (punto e virgola) a fine frase,
dopo "vegetazione".
Art. 120 comma 1 punto 5 riga 3: inserito il punto a fine frase, dopo "Umts".
Art. 121 comma 2 riga 2: "l’AATO 6" anziché "l’AATO6".
Art. 124 comma 4 punto 3: inserita la punteggiatura (punto e virgola) a fine frase,
dopo "(stepping stones)". Comma 6 riga 1: eliminata la virgola dopo "Arbia".
Art. 125 comma 2 riga 2: inserito il trattino al punto 1. Individuazione degli elenchi con
lettereanzichè con trattini.
Art. 126 comma 1 riga 1: "il Comune di Siena" anziché "il comune di Siena".
Art. 127 comma 2 punto 2: "Belriguardo" anziché "Bel Riguardo".
Art. 129 comma 4 riga 1: "La legge n. 122/1989" anziché "La legge n. 122/1998".
Art. 130 comma 4 riga 2: sostituito "alberghi rurali" con "strutture ricettive a carattere
alberghiero".
Art. 135 Titolo: "offerta" insediativa anziché "domanda".
Art. 140 comma 1 comma 2 riga 4: "Siena Nord" anziché "Siena nord".
Art. 141 comma 2 riga 1: "Comuni partecipanti" anziché "comuni partecipanti".
Art. 143 comma 2 punto 5 riga 4: "pur ubicati" anziché "per ubicati".
Art. 144. Si rilevano, nelle schede Utoe, alcune modifiche che hanno interessato tutte
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le schede, e che consistono in:
- uniformate alcune denominazioni, come "centro storico", "centro antico", "TPL",
"Piazza Gramsci", "Palazzo di Giustizia", Fortezza medicea", "Pescaia", parcheggio
Fagiolone", "Strada fiume", "edificio lineare", "scalo merci", "nuova Cassia", "traversa
romano-aretina", "parco territoriale", "Pian del Lago", "Comuni", eccomma;
- nella parte relativa alla "qualificazione dei servizi", uniformata la definizione del
bacino d’utenza delle farmacie, presente solo nell’Utoe 1, e inserito le farmacie
mancanti;
- riportati nello stesso ordine i servizi per l’istruzione;
- uniformate le denominazioni (tutte con iniziale maiuscola o minuscola) e raccordarle
con il numero (Es.: "1 ufficio pubblico" anziché "1 uffici pubblici");
- uniformate la definizione dei posti letto nella sezione "ricettività": essi sono indicati
solamente nelle UTOE 1, 6 (parte) e 9.
Inoltre, in ciascuna scheda UTOE, sarebbe opportuno apportare le seguenti modifiche
UTOE 1:
Descrizione: riga 9, eliminata ripetizione di "anche".
Strategia di sviluppo territoriale: riga 6, inserita la punteggiatura (punto e virgola) a
fine frase. Righe 8, 11 e 14: idem. Riga 19: "dell’UTOE" anziché "Dell’UTOE".
Azioni / Interventi: righe 2 e 3, ripetizione di "anche". Riga 21: eliminato uno spazio tra
"Galilei" e "Bandini". Riga 23: eliminato la virgola dopo "Lizza" e sostituito "delle
strade" anziché "delle strada".
Profili di sostenibilità delle risorse: inserita la virgola dopo "insediati".
UTOE 2:
Descrizione: riga 4, inserita la virgola dopo "Centro Storico". Riga 4: "Porte della città,
poi procedendo" anziché "Porte della città, ma poi procedendo". Riga 16: "aree verdi
e, al tempo stesso," anziché "aree verdi, e al tempo stesso".
Strategia di sviluppo territoriale: riga 7, unificata la nomenclatura di Piano dei tempi e
degli orari con quella prevista dall’art. 154,.
Azioni / Interventi: riga 1, inserita la virgola dopo "centro storico" e riga 5, idem dopo
"analogamente".
Qualificazione dei servizi: "1 impianto Polivalente": specificata la natura dell’impianto.
Profili di sostenibilità delle risorse: riga 2: "anche della previsione" anziché "anche la
previsione". Riga 6: ripetizione di "miglioramento".
UTOE 3:
Descrizione: righe 6 e 7: ripetizione di "attualmente". Righe 17-18: eliminata la virgola
dopo "sosta" e inserita dopo "principale".
Qualificazione dei servizi: "1campo da calcio": inserito lo spazio mancante.
Strategia di sviluppo territoriale: riga 5, inserita la virgola dopo "equilibrio".
Profili di sostenibilità delle risorse: riga 1, inserita la virgola dopo "UTOE".
UTOE 4:
Descrizione: riga 16, specificato che la Tangenziale garantisce anche il collegamento
con la Siena-Firenze. Riga 17: "commercio all’ingrosso ed al dettaglio, cui si
affiancano" anziché "commercio all’ingrosso ed al dettaglio si affiancano". Riga 19:
inserita la virgola dopo "Pescaia". Riga 22: eliminato "di queste aree". Riga 25: inserito
il punto a fine frase, dopo "città storica". Riga 31: idem.
Azioni / Interventi: riga 11, verificata la denominazione e le maiuscole del Piano di
Riassetto del trasporto pubblico locale. Riga 14: inserito il punto a fine frase, dopo
"centro città".
Profili di sostenibilità delle risorse: righe 8 e 9: eliminata la ripetizione di
"determinarsi/determinata".
UTOE 5:
Descrizione: riga 7, "tutt’altro" anziché "tutto altro". Righe 19 e 20: inserita la virgola
dopo "che" ed eliminarla dopo "attualmente.
Strategia di sviluppo territoriale: riga 1, "insediativo" anziché "insediativi".
Profili di sostenibilità delle risorse. Riga 4: "patrimonio esistente e che, dunque, non
comporterà" anziché "patrimonio esistente, e che dunque. non comporterà".
UTOE 6:
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Descrizione: Riga 4: verificata la punteggiatura nella frase "Al suo interno è in corso di
realizzazione il tratto finale della cosiddetta "Strada-fiume" ovvero l'asse stradale
denominato e progetti di localizzazione di attività produttive e di funzioni rare di livello
urbano che lambiscono il lato est del centro antico". Riga 10: eliminato uno spazio tra
"parcheggio di scambio" ed "e". Riga 16: eliminato uno spazio tra "magazzini" e
"generali".
Strategia di sviluppo territoriale: Riga 7: eliminato uno spazio tra "uffici" e "provinciali".
Righe 13 e 14: ripetizione di "anche".
Azioni / Interventi: Righe 4 e 5: ripetizione di "zone". Righe 7 e 8: "punti di continuità"
anziché "punti continuità".
Profili di sostenibilità delle risorse: Riga 1: inserita la virgola dopo "territoriali". Riga 4:
eliminata la virgola dopo "promuovere" e inserirta dopo "e". Riga 7: "aree verdi per
abitante e, dunque, di innalzare" anziché "aree verdi per abitante, e dunque di
innalzare".
UTOE 7:
Descrizione: Riga 10: "Montarioso" anziché "Montearioso".
Strategia di sviluppo territoriale: Riga 4: eliminata la virgola dopo "urbana".
Azioni / Interventi: Riga 13: "E’ " anziché " ‘E".
Profili di sostenibilità delle risorse: Riga 3: eliminato uno spazio tra "previsioni
insediative" e "(residenziali e non residenziali)".
UTOE 8:
Descrizione: Riga 2: inserita la virgola dopo "Bozzone". Riga 8: inserito un punto dopo
"medio-alta" ed eliminata la "e". Riga 13: eliminato "delle": "paesaggio dell’Arbia"
anziché "paesaggio delle dell’Arbia". Riga 14: eliminati i due punti dopo "aree" e
inserito "come".
Strategia di sviluppo territoriale: Righe 7 e 9: inserita formattazione elenco. Riga 9:
chiusa la parentesi dopo "Chianti".
Azioni / Interventi: Riga 1: "denominato" anziché "denominatio". Righe 1 e 2: eliminata
ripetizione di "attraverso".
Profili di sostenibilità delle risorse: Riga 3: eliminato uno spazio tra "previsioni
insediative" e "(residenziali e non residenziali)".
UTOE 9:
Descrizione. Riga 23: scritte per esteso le abbreviazioni: "la Siena-Grosseto in località
Monsindoli" anziché "la SI-GR in loc. Monsindoli".
Azioni / Interventi. Titolo: inserito "/ interventi". Riga 29: "spazi verdi eccomma"
anziché "spazi verdi.".
Qualificazione dei servizi: "1 scuola elementare " anziché "una scuola elem.".
UTOE 12:
Descrizione. Riga 9: eliminata la virgola e inserita una "e" dopo arboreo.
Art. 147 comma 2 riga 1: "Adeguare gli snodi" anziché "Adeguare degli snodi".
Art. 149 comma 2 riga 1: "Pian dei Mori" anziché "pian dei Mori".
Art. 151 comma 2 punto 5 riga 1: eliminata la virgola dopo "controllo".
Art. 152 comma 1 punto 5 riga 2: inserito il punto a fine frase, dopo "Siena".
Punto 2) Integrazioni
Le integrazioni richieste agli articoli 17, 71, 78, 132 e 134 risultano accoglibili e
comportano alcune modifiche al contenuto degli articoli stessi:
a) Articolo 17
L’osservazione richiede un definizione di tutte le categorie di intervento indicate all’art.
144 relativo alle "Strategie di sviluppo delle UTOE": oltre alla "nuova edificazione",
sarebbe opportuno specificare anche cosa si intende anche con i termini "recupero"
ed "edilizia speciale". A questo scopo, l’articolo 17 è stato così modificato. Il testo
modificato riporta dunque, oltre alla definizione di "nuova edificazione", quella di
"recupero" e di "edilizia speciale", così come individuate nell’ambito delle schede
UTOE.
L’osservazione risulta accoglibile e le modifiche sono consultabili nel testo coordinato
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allegato.
b) Articolo 71
L’osservazione pone la questione dell’eliminazione di strutture precarie (baracche,
tettoie, box), indicando la necessità di specificare meglio le tipologie e gli interventi
previsti, non necessariamente di "eliminazione" e indicando alcuni manufatti e annessi
minori che potrebbero essere recuperati.
L’osservazione risulta parzialmente accoglibile, inserendo all’articolo 71 comma 6 la
possibilità, oltre all’eliminazione, di intervenire con una riqualificazione. Tuttavia, il PS
non è la sede per specificare quali sono gli annessi minori da eliminato o riqualificare,
pertanto all’art. 76 relativo a "La disciplina per il Sistema dei Paesaggi di Fondovalle"
rimanda al RU per la specificazione delle tipologie di manufatti, in base alle variabili
che li caratterizzano.
In virtù delle precedenti considerazioni, l’osservazione risulta parzialmente accoglibile
e le modifiche sono consultabili nel testo coordinato allegato.
c) Articolo 78
Al comma 6 l’articolo prevede, tra gli interventi di miglioramento ambientale, la
sostituzione delle recinzioni murarie con siepi ed alberature. L’osservante chiede di
specificare, anche in considerazione del principio di salvaguardia della proprietà
privata, se tali delimitazioni possono prevedere, al loro interno, recinzioni in rete
metallica con eventuale cordolo di base, ai fini di una migliore protezione dalle
intrusioni.
L’osservazione risulta accoglibile e, a questo scopo, il comma 6 punto c) dell’articolo
78 dovrebbe essere modificato rimandando al RU disciplina le modalità di messa a
dimora delle siepi al fine della eventuale salvaguardia della proprietà.
L’osservazione risulta accoglibile e le modifiche sono consultabili nel testo coordinato
allegato.
d) Articolo 132
L’osservazione riguarda le modalità per la costruzione di nuovi annessi, soprattutto
con riferimento alla possibilità di realizzare nuovi annessi agricoli in "aree pregiate"
utilizzando suoli affittati o di proprietà collocati in altre situazioni.
L’osservazione è da considerarsi accoglibile: ai fini di una specificazione delle
modalità di intervento negli annessi in area agricola, sarebbe opportuno aggiungere
all’art. 132 alcuni commi che approfondiscano i seguenti argomenti:
- in merito alle aziende aventi la disponibilità di più appezzamenti in proprietà o in
locazione, anche non contigui e/o localizzati su comuni differenti, risulta necessario
subordinare la realizzazione di nuova edificazione rurale all’applicazione di un criterio
di proporzionalità finalizzato a impedire la concentrazione di nuovi volumi agricoli in
aree pregiate;
- quanto all’intervento sui manufatti rurali, occorre rimandare al RU la definizione
delle modalità e le quantità di in funzione della tipologia, dei materiali e della loro
ubicazione, stabilendo altresì la dimensione minima degli alloggi, comunque non
inferiore a mq. 80. In particolare, il RU dovrà contenere specifiche disposizioni in
merito alla superficie netta di pavimento realizzabile nel caso di ristrutturazione
urbanistica e alle caratteristiche a cui devono conformarsi gli interventi di
ristrutturazione edilizia in caso di demolizione con ricostruzione.
L’osservazione risulta accoglibile e le modifiche sono consultabili nel testo coordinato
allegato.
e) Articolo 134
L’osservazione riguarda le percentuali di produzione edilizia destinata a residenza con
finalità sociali, indicando l’opportunità di definire criteri di selezione delle iniziative del
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PS che prevedano quote destinate a edilizia sociale.
Considerato che tale specificazione è di pertinenza del Regolamento urbanistico,
l’osservazione risulta accoglibile, apportando alcune modifiche all’articolo 134 che
definiscano in modo meno rigido le singole quote da destinarsi a edilizia sociale. Si
rimanda pertanto al RU la definizione di opportuni criteri di selezione delle iniziative
del PS che prevedano quote destinate a edilizia sociale e la predisposizione dello
schema di convenzione tra amministrazione e contraente in base al quale stabilire la
quota percentuale di capacità edificatoria da destinare rispettivamente a residenza in
locazione a canone concertato, edilizia residenziale convenzionata o residenza in
locazione permanente a canone sociale, e i criteri con cui procedere alla
monetizzazione della eventuale riduzione di tali quote.
Inoltre, occorre specificare che la sostituzione delle quote di edilizia a finalità sociale
con l’erogazione di contributi da destinare alla costituzione di un "Fondo per l’edilizia
sociale", deve comunque essere riferita alla differenza di valore tra edilizia libera ed
edilizia regolamentata in base al precedente comma 1.
L’osservazione risulta accoglibile e le modifiche sono consultabili nel testo coordinato
allegato.
TAVOLE DI PROGETTO
Le osservazioni rilevate in merito alle tavole di progetto riguardano per lo più errori di
forma e risultano accoglibili, pertanto hanno determinato le seguenti modifiche:
Punto 1) Tav. C.5.06 - Sistema funzionale delle infrastrutture a rete: inserimento della
nuova viabilità di Costalpino, del parcheggio scambiatore a Pian delle Fornaci e del
parcheggio a raso a San Miniato.
Punto 2) Tav. C.5.08 - Strategie dello sviluppo territoriale: correzione della legenda, in
particolare nella numerazione dei progetti strategici (punto 12), e ampliamento del
perimetro dell’area di trasformazione strategica n. 12; aggiornamento delle aree verdi.
Punto 3) Tav. C.5.05 - Sottosistema funzionale del verde urbano e territoriale:
ridefinizione della classificazione e della geometria dei poligoni. Tale ridefinizione ha
comportato anche la verifica e l’aggiornamento della tavola B.8.6 Carta stato
attuazione PRG, in particolare nel quadrante II (impianti sportivi area Mens Sana e
Acqua Calda).
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