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Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DELLA VARIANTE ALLA 
NORMATIVA DI REGOLAMENTO URBANISTICO DI CUI AGLI ARTT. 3, 6, 24, 25, 26, 
28, 29, 34,40, 42, 43, 47, 50. 
 

 
                                                                                                    
 
L’anno duemilaundici  (2011) il giorno 10 (dieci) del mese di marzo  alle ore 14,30  in Poggibonsi e nella 
Civica Sede Comunale, convocata nelle forme prescritte,  si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal 
 
 
COCCHERI LUCIA                            - SINDACO 
MINUTELLA ANGELO                       - ASSESSORE 
CECCHERINI DARIO                        - ASSESSORE 
CONVERTITO FILOMENA                - ASSESSORE 
SIGNORINI GIAMPIERO                   - ASSESSORE 
 
 
 
 
ASSENTI: BECATTELLI SILVANO.- 
 
Assiste il  Segretario Generale   Dott. Roberto Dottori.-    
 
 

Il   Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- Il Dirigente del Settore interessato Dott. Pietro Bucciarelli  per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere FAVOREVOLE ed ha attestato che l’atto non comporta impegno o diminuzione di 
entrata. 

 
 
 
Approvato e sottoscritto: 
                                                                                             
                                                        
        



 
 
 
 
 
IL     SEGRETARIO GENERALE                                                                 IL     SINDACO 
f.to  Dott.Roberto Dottori                                                                f.to Dott.ssa Lucia Coccheri 
 
 

 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line  in data odierna per 15 giorni 

consecutivi e diventa esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione. 
 
Poggibonsi, lì 11\03\2011 

                                                                           F.TO  IL RESPONSABILE U.O. DI STAFF  
                                                                                        SEGRETERIA GENERALE 
                                                                                            Dott.ssa Carla Bimbi                                                                                           
 
 

 
 
 
 
 
Copia di atto amministrativo, costituita da n° 4  f ogli, oltre agli allegati, riprodotta tramite sistema 

informatico automatizzato il giorno 11\03\2011 
Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Segreteria Generale. 
Responsabile della immissione e della riproduzione: il Responsabile U.O. di Staff  Segreteria 

Generale  Dott.ssa Carla Bimbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 30.11.2010 è stato individuato ai sensi del 
D.Lgs. 152/2006 ed in conformità alle previsioni della L.R. 10/2010, nel Consiglio Comunale 
l’autorità procedente, nella Giunta Comunale l’autorità competente, quali organi preposti per 
l’approvazione e l’espletamento di parte delle procedure relative alla VAS e verifica di 
assoggettabilità a VAS; 

- che il procedimento di variante urbanistica in oggetto risulta soggetto a verifica di 
assoggettabilità a VAS per effetto dell’art.5, comma 3, lettera c), della L.R. 10/2010 e s.m.i. e a 
Valutazione Integrata ai sensi dell’art. 11, 1^comma, della L.R. 1/2005 e del relativo 
Regolamento di Attuazione n. 4/R/2007; 

- che il Settore Edilizia e Urbanistica, quale soggetto proponente, al fine di fornire il necessario 
supporto tecnico-istruttorio, ha redatto e trasmette alla Giunta, unito alla presente a formarne 
parte integrale e sostanziale, il Documento Preliminare composto dai seguenti documenti: 

Documento Preliminare di cui all’art. 22 e all’Allegato 1 della L.R. 10/2010 – Valutazione 
Iniziale di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.G.R. 4/R 

Norme di attuazione del Regolamento Urbanistico e Schede di Attuazione (Estratto stato 
vigente e stato modificato) – Artt. 6, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 40, 42, 43, 47, 50. 

- che lo stesso Settore Edilizia e Urbanistica propone il seguente elenco dei soggetti idonei in 
materia ambientale per l’espressione di pareri sul documento preliminare 

Regione Toscana – Giunta Regionale – settore Sperimentazione e Apporti Collaborativi per gli strumenti 
della pianificazione delle province e dei comuni 
Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena 
Provincia di Siena 
Azienda U.S.L. n°7 
Consorzio Bonifica Toscana Centrale 
Acque S.p.a. 
ATO acque 
A.R.P.A.T. Servizio Provinciale di Siena 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto 
Soprintendenza Archeologica per la Toscana. 
Corpo Forestale dello Stato 

 

- che ai sensi dell’art.10, comma 2, della L.R. 10/2010 per i piani e programmi disciplinati dalla 
L.R. 1/2005, la verifica di assoggettabilità a VAS è effettuata nell’ambito del processo di 
Valutazione Integrata e che pertanto il Documento Preliminare illustrato possiede i contenuti e 
gli effetti della Valutazione Integrata Iniziale di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.G.R. 4/R/2007; 

Considerato inoltre che, sempre nel merito di procedimenti relativi alla L.R. 1/2005 e nello 
specifico per la variante in oggetto, è stato nominato il Garante della Comunicazione nella dott.ssa 
Tatiana Marsili; 

Considerato infine che, una volta recepiti i pareri da parte dei soggetti competenti in materia 
ambientale, sentito il soggetto proponente e sulla base dei pareri stessi, dovrà essere emesso il 
provvedimento di verifica per assoggettare o escludere la variante urbanistica dalla VAS; 



Visto e preso atto del parere tecnico favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, dal Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica, in ordine 
alla regolarità tecnica; 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di 
regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime anche per quanto riguarda la immediata eseguibilità; 

 

DELIBERA 

 
1. Di prendere atto del Documento Preliminare che in copia viene allegato al 

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale costituito dagli elaborati 
di cui in narrativa trasmesso dal Settore Edilizia e Urbanistica, riguardanti la 
variante urbanistica relativa agli artt. 6, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 40, 42, 43, 47, 50 delle 
Norme di Attuazione del Regolamento Urbanistico; 

2. Di individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale: 

Regione Toscana – Giunta Regionale – settore Sperimentazione e Apporti Collaborativi per gli strumenti 
della pianificazione delle province e dei comuni 
Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena 
Provincia di Siena 
Azienda U.S.L. n°7 
Consorzio Bonifica Toscana Centrale 
Acque S.p.a. 
ATO acque 
A.R.P.A.T. Servizio Provinciale di Siena 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto 
Soprintendenza Archeologica per la Toscana. 
Corpo Forestale dello Stato 
 

3. Di dare mandato al settore Edilizia e Urbanistica di trasmettere il Documento Preliminare ai 
soggetti competenti in materia ambientale prima detti; 

4. Di dare mandato al Settore Edilizia e Urbanistica di recepire i pareri dei soggetti competenti 
in materia ambientale e relazionare sugli stessi alla Giunta al fine dell’espressione del parere 
per assoggettare o meno la variante alla VAS; 

5. Di emettere successivamente il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo la 
variante dalla VAS 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

in ragione dell’urgenza di reperire i pareri richiesti al fine della redazione della variante 
urbanistica in oggetto 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 


