
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 21

Data 13/04/2017

Oggetto:  ““RIGENERAZIONE  URBANA  AI  SENSI  DELL’ART  122  E  SUCCESSIVI 
DELLA  LRT   65/2014  -       ATTO DI  RICOGNIZIONE  ZONA  VIA  SANGALLO  - 
APPROVAZIONE  ”

                                                                                                 

L’anno  (2017) il  giorno tredici del mese di Aprile alle ore 17:45 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

 presente  presente
BUSSAGLI DAVID SI BORGIANNI ENRICA SI
BUSSAGLI ANDREA SI FORNARO EMMA SI
LAZZERI SILVIA SI PIANIGIANI ILARIA SI
CIBECCHINI FRANCESCO SI PANTI MARCO NO
BRUNI ILENIA SI MICHELOTTI FRANCESCO SI
BURRESI MAURO SI DE SANTI SIMONE SI
PIANIGIANI ALESSIO SI MIRCOLI SIMONE SI
GUMA FRANCESCO SI TICCI ALESSANDRA NO
BARDOTTI MICHELA SI

Totale Presenti: 15 Totale assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale:  Coppola Eleonora.
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, 
senza  dirittto  di  voto,  gli  Assessori:  Becattelli  Silvano,  Convertito  Filomena,  Berti  Nicola, 
Carrozzino Fabio.

Assume  la  Presidenza  il  PRESIDENTE del  Consiglio,  la  Sig.ra   Borgianni  Enrica,  svolgono  le 
funzioni di scrutatori i Sigg.: Guma Francesco, Bardotti  Michela, Mircoli Simone.

 Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull’argomento  in  oggetto  regolarmente  iscritto 
all’ordine del giorno.



Il Sindaco illustra la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:  

La  L.R.  65/2014 con l’art. 122 e seguenti ha previsto la possibilità di effettuare interventi volti a 
incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente promuovendo la “rigenerazione” 
delle aree degradate, favorendo il  riuso delle aree già urbanizzate in modo da evitare ulteriore 
consumo  di  suolo  e,  contemporaneamente,  rendere  attrattiva,  anche  da  un  punto  di  vista 
economico/funzionale, la trasformazione delle stesse.

La norma si riferisce agli edifici e alle aree connotate dalla  presenza di criticità a livello urbanistico 
o  socio-economico,  inseriti  nel  perimetro  del  territorio  urbanizzato  al  fine  anche  di  favorire  il 
miglioramento qualitativo degli spazi pubblici.

L’art. 125 della predetta legge regionale prevede che l’individuazione delle aree e degli edifici per i 
quali è possibile intervenire tramite progetti di “rigenerazione” avvenga mediante un atto di natura 
ricognitiva che contenga: 

a) la perimetrazione delle aree, da redigere su cartografie in scala 1:2000; 
b) una scheda per ciascuna area avente i seguenti contenuti: 

1) la descrizione dell’area individuata da cui risultino le condizioni di degrado presenti in 
coerenza con quanto espresso all’articolo 123, comma 1, lettere a) e b); 

2)  gli  obiettivi  di riqualificazione che si intendono conseguire attraverso gli  interventi di 
rigenerazione urbana, in coerenza con le finalità di cui all’articolo 122;

2 bis) le prescrizioni e le prescrizioni d’uso del PIT con valenza di piano paesaggistico da 
rispettare nonché le direttive a cui fare riferimento nella definizione degli interventi;

3) i parametri da rispettare nella progettazione degli interventi con particolare riferimento, 
alle altezze massime degli edifici ed al rapporto di copertura dell’area; 

4)  gli incrementi ed eventuali  ulteriori premialità,  da collegare agli  interventi proposti in 
relazione  agli  obiettivi  dichiarati,  che  non  possono  comunque  superare  la  misura 
massima del 35 per cento della superficie utile lorda esistente all’interno dell’area alla 
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  o  in  alternativa,  la  densità  massima 
esistente nelle aree contigue.

 
Ai sensi dell’art 122 comma 3 della LR 65/2014 sono in ogni caso esclusi  gli edifici eseguiti in 
assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo 
stesso.

L’atto di ricognizione è trasmesso alla Regione e alla Provincia, che possono fornire un contributo 
tecnico, prima di essere approvato dal Consiglio Comunale. 

Il protocollo d’intesa fra ANCI Toscana e Comune di Poggibonsi, approvato con delb. GC n. 251 
del  30.09.2014  e  firmato  nell’ottobre  2014,  ha  avviato  la  sperimentazione  del  percorso  di 
rigenerazione urbana per come sopra descritto. Successivamente, le professioniste incaricate da 
ANCI  hanno  elaborato,  congiuntamente  all’Amministrazione  Comunale,  parte  della 
documentazione allegata all’atto ricognitivo, ed in particolare l’analisi conoscitiva  ed identificativa 
delle varie aree interessate dai progetti di rigenerazione.

L’Amm.ne Comunale di concerto con Anci ha promosso incontri partecipativi con i proprietari di 
immobili  posti  nelle zone individuate come aree da “rigenerare”,  prevalentemente situate lungo 
l’asse  viario di Via Sangallo e Via Senese, illustrando le possibilità offerte da questo strumento 
normativo previsto dalla LR 65/2014, che consente di utilizzare un percorso più snello nell’ambito 
delle procedure urbanistiche.



L’ interesse iniziale dei proprietari degli immobili ha prodotto una pluralità di proposte preliminari di 
trasformazioni  urbanistiche  di  vari  complessi  immobiliari,  che  sono  state  oggetto  di  analisi  e 
valutazioni in relazione anche al quadro normativo che presiede agli interventi di rigenerazione,   e 
al procedimento di formazione del nuovo Piano Operativo che nel frattempo era stato avviato e che 
attualmente è  in corso. 

Questa complessa attività  valutativa ha identificato due aree,  limitrofe tra di  loro,  sulle  quali  è 
possibile  applicare  lo  strumento  normativo  della  rigenerazione,  al  fine  di  poter  semplificare  le 
procedure urbanistiche necessarie per l’attuazione degli interventi. E’ importante  rilevare che la 
proposta, come meglio risulta  dalle relative schede, è comunque  coerente agli obbiettivi declinati 
nell’  Atto  di  Avvio  del  Procedimento  di  formazione  del  nuovo  Piano  Operativo,  deliberato  dal 
Consiglio Comunale con propria delibera CC n.  53 del 25/07/2016.

Come meglio risulta dall’elaborato tecnico allegato sub. 2.) alla presente deliberazione, le due aree 
limitrofe sono poste lungo Via Sangallo. Gli interventi prevedono la demolizione degli immobili e la 
ricostruzione con destinazione residenziale, ad esclusione dei piani terra nei quali è  previsto il 
commercio di vicinato, direzionale e servizi, oltre alla realizzazione di spazi pubblici. 

Le norme di cui al  documento ricognitivo consentono  di poter usufruire della premialità prevista 
dall’art.  125 comma 3 della  LR 65/2014,  nella  misura  del  35% della  SUL legittima  esistente, 
condizionata ad un maggior  incremento delle quantità minime di legge in materia di standard 
urbanistici,  che consentono di migliorare il livello qualitativo del quartiere. In questo percorso di 
riqualificazione si inserisce, inoltre, un progetto di sistemazione dell’asse viario di Via Sangallo, 
con la previsione di una pista ciclabile e una zona 30.  Tale progetto è stato approvato in linea  
tecnica dalla GC con delib.  n.311 del 11.10.2016  

L’ atto ricognitivo di rigenerazione urbana, così come delineato anche negli  elaborati tecnici, si 
inserisce come elemento importante di riferimento e complementare nell’ambito dei progetti PIU.

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 398/2016,  ha preso atto della documentazione prodotta 
da  sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale per la sua approvazione.

Tale documentazione è stata inviata alla Regione Toscana e Provincia di Siena con PEC prot. n. 
38826 del 19.12.2016  per acquisire eventuali contributi.

La  Regione  Toscana,  con  propria  nota  PEC  prot.  805  del  11.01.2017,  ha  trasmesso  alcune 
osservazioni, invitando in sintesi  l’Amministrazione a pianificare  una  progettazione organica ed 
unitaria delle due diverse aree sotto l’aspetto della morfologia e dell’andamento dei corpi edilizi, 
della  disposizione delle aree pubbliche e degli  standard; è stata inoltre rilevata l’opportunità di 
allineare i progetti di rigenerazione urbana al progetto di sistemazione viaria dell’asse stradale di 
via Sangallo. 

Il contributo fornito dalla Regione Toscana appare condivisibile, ed è stato recepito nelle schede 
tecniche.

Tutto ciò premesso, 

Vista la Legge Regionale 65/2014, artt 122 e successivi. 

Vista la Legge Regionale n. 91 del 27.12.2016, art 6, che consente  ai  procedimenti relativi agli atti 
di ricognizione di cui all'articolo 125 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il 
governo del territorio), già trasmessi, ai sensi del medesimo articolo 125, comma 2, alla data di  
entrata in vigore della presente legge, di potersi concludere  secondo le disposizioni vigenti al 
momento della loro trasmissione. 

Considerato che la trasmissione degli atti di che trattasi è avvenuta con Pec prot. n. 38826 del 
19.12.2016 , e che quindi il procedimento può concludersi secondo le disposizioni vigenti al 
momento della loro trasmissione. 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014-11-10;65&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art125


Vista la documentazione che costituisce il presente atto  di ricognizione di cui all’ art. 125 comma 2 
della LR 65/2014, costituito da:

1.  Documento  redatto  dai  progettisti  incaricati  da  Anci,  denominato  “  Scheda  per  le  aree 
urbane in con dizioni di degrado da sotto porre a interventi di rigenerazione ex LR n.65/2014” , 
che ai fini del presente atto assume valore meramente ricognitivo e conoscitivo;
2. Documento  redatto  dal  Servizio  Edilizia  e  Urbanistica  denominato  “  Interventi  di 

rigenerazione urbana ai sensi della l.r. 65/2014. Atto di ricognizione”, che tiene conto anche 
del contributo della Regione Toscana.

3. Progetto  redatto  dal  settore   Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  denominato  “  Progetto  di 
fattibilità tecnica ed economica - Pista ciclabile e zona 30 Via Sangallo”,  approvato con 
delibera GC n.311 del 11.10.2016  

Il presente atto di ricognizione è stato  sottoposto all’attenzione della competente  Commissione 
Consiliare Ambiente e Territorio  nella seduta dell’ 11\04\2017  

Preso  atto  dell’avvenuta  pubblicazione  nella  apposita  sezione  “Amministrazione  trasparente” 
presente nella home page del sito ufficiale del comune di Poggibonsi del presente procedimento 
unitamente allo schema di deliberazione avente ad oggetto “: “RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI 
DELL’ART 122 E SUCCESSIVI DELLA LRT  65/2014 -      ATTO DI RICOGNIZIONE ZONA VIA SANGALLO 
- APPROVAZIONE”  e del relativo allegato, e ciò in conformità a quanto disposto dall’art. 39 comma 
2 del Dlgs n. 33\2013;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 
Edilizia  e Urbanistica  ed in  ordine alla  regolarità  contabile  espresso dal  Dirigente del  Settore 
Economico-Finanziario,  ai  sensi   e per gli  effetti  dell’art.  49 del  D.lgs.  n.  267/2000 così  come 
modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Con voti:

Favorevoli 12 Gruppo Consiliare “Partito Democratico” (Bussagli D., Bussagli A., 
Lazzeri S., Cibecchini F., Bruni I., Burresi M., Pianigiani A., Guma F., 
Bardotti M., Borgianni E., Fornaro E., Pianigiani I.) 

Contrari 2 Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” (Michelotti F., De Santi S.)

Astenuti 1 Gruppo Consiliare “Poggibonsi 5 Stelle” (Mircoli S.)

DELIBERA
 

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente 
deliberato;

2. Di  approvare  l’atto  di  ricognizione  di  cui  all’art  125 comma 2 della  LR 65/2014 (prima 
stesura), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,  atto 
costituito da:

- Documento redatto dai progettisti incaricati da Anci,  denominato “ Scheda per le 
aree urbane in condizioni di degrado da sottoporre a interventi di rigenerazione ex 
LR n.65/2014”, che ai fini del presente atto assume valore meramente ricognitivo e 
conoscitivo 

- Documento  redatto dal  Servizio  Edilizia  e  Urbanistica  denominato  “  Interventi  di 
rigenerazione  urbana ai  sensi  della  l.r.  65/2014.  Atto  di  ricognizione”,  che tiene 
anche conto del contributo della Regione Toscana



- Progetto redatto dal settore  Lavori Pubblici e Manutenzioni denominato “ Progetto 
di fattibilità tecnica ed economica - Pista ciclabile e zona 30 Via Sangallo” approvato 
con delibera GC n. 311 del 11.10.2016 ;

3. Indi,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  distinta  votazione  che  ha  riportato  lo 
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 
4 del Dlgs 267/2000.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
BORGIANNI ENRICA COPPOLA ELEONORA

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

consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Poggibonsi, lì   14/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


