
 

 

 
COMUNE DI POGGIBONSI 

PROVINCIA DI SIENA 
 

                                                                                                                                                               

GIUNTA COMUNALE 
 

ATTO DI INDIRIZZO GIUNTA 

Oggetto: OGGETTO: NUOVO PIANO OPERATIVO, CON CONTESTUALE   VARIANTE AL PIANO 
STRUTTURALE DI CUI ALLA L RT 65/2014.   -  ADOZIONE,  AI SENSI DELL' ART 19 COMMA 1 
DELLA L RT 65/2014 ESAME DEGLI ATTI E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA 
LORO ADOZIONE AI SENSI DELL’ ART 19 COMMA 1 DELLA LR 65/2014. 

 
 
 

IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITÀ  DELL’ISTRUTTORIA: 

Il responsabile del procedimento attesta: 
- la regolarità e completezza dell’istruttoria 
   
in data 15/06/2018         firma   Fabio Galli 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) 

 

PARERI ai sensi dell’art. 49 Dlgs. 18/8/2000, n. 267 
 

Il  DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica: 

data 15/06/2018 firma Fabio Galli 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) 

 

Il responsabile del Settore Economico-Finanziario  Dott.ssa Luciana Bonini, considerato che l’atto 

COMPORTA   / NON COMPORTA   riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

data ……………….                                                           firma ........……........................................... 

 
Le firme, in formato digitale, sono state 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 GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 

- Il Comune di Poggibonsi ha approvato con delibera n. 11 del 10.02.2014 il nuovo Piano 
Strutturale 

 
- Qs importante strumento  ha costituito l’inizio di un processo di rifacimento di tutti gli atti 

di pianificazione urbanistica  del Comune, processo necessario oggi anche in relazione al 
nuovo quadro normativo delineato dalla Regione Toscana con la Legge 65/2014 

 
- L’atto urbanistico seguente al Piano Strutturale è costituito dal Piano Operativo di cui alla 

Legge  Regionale 65/2014.  
 

- Al fine di procedere alla redazione del nuovo Piano Operativo, sono stati  affidati i seguenti 
incarichi ai professionisti di seguito elencati, a seguito di espletamento di procedure di gara: 

o Servizio di informatizzazione del nuovo piano operativo, affidato a LDP srl con Det n.  
116/EU del 20\11\2014. 

o Servizio di Partecipazione al nuovo Piano Operativo, affidato con det. n. 139/EU del 
15/12/2014 

o Servizio di redazione documentazione VAS, affidato all’arch. Annalisa Pirrello con 
det. 145/EU del 30/12/2014 

o Servizio di redazione studi agronomici, affidato allo studio Agostoli con det 147 /EU 
del 30/12/2014 

o Servizio di redazione studi geologico-idraulici, affidato  allo studio Terre e Opere   
con det. n. 09/EU del 19.01.2015 

o Servizio di redazione del nuovo Piano Operativo, con Variante contestuale al PS e 
adeguamento al PIT Paesaggistico, affidato a Studio Ciampa e Lazzeroni con det n. 
34/EU del 03.03.2016 e successivo atto rep.7644 dell’ 11.04.2016 

:  
- Con Pec del 18.04.2016  è stata  resa procedibile ai sensi dell’art. 9 del Capitolato 

Prestazionale, la prima fase relativa all’Avvio del Procedimento, di cui all’art 17 della LR 
65/2014.  

 
- Con Pec del 13\07\2016 lo studio Ciampa, nel rispetto dei tempi contrattuali,  ha trasmesso 

tutta la documentazione relativa alla fase di Avvio del Procedimento, corredata anche dagli 
studi specialistici dei professionisti incaricati sopra elencati. 

 
- Negli elaborati che costituiscono l’Avvio del Procedimento, sono evidenziati gli obbiettivi e 

le strategie (art 17, comma 3a della LR 65 /2014) che il comune intende perseguire con il 
nuovo PO, le ipotesi di trasformazione di suolo inedificato al di fuori del perimetro del 
territorio urbanizzato (art 17, comma 3a della LR 65 /2014), il quadro conoscitivo di 
riferimento (art 17, comma 3b della LR 65 /2014), l’indicazione degli Enti coinvolti nel 
procedimento (art 17, comma 3c della LR 65 /2014), il programma di informazione e 
partecipazione (art 17, comma 3e della LR 65 /2014), e l’individuazione del garante (art 17, 
comma 3f della LR 65 /2014). 

- I documenti relativi all’Avvio del Procedimento, sono stati sottoposti all’attenzione della 
competente  Commissione Consiliare Ambiente e Territorio nella seduta del 15.07.2016. 

 
- A seguito  dell’espletamento della prima fase delle procedure in materia di VAS, con la  redazione 
del documento preliminare redatto ai sensi dell’art. 23 della LR 10/2010, il C.C. con propria 



 

 

deliberazione n. 53 del 25\07\2016 ha disposto di avviare il procedimento di formazione del nuovo 
Piano Operativo Comunale , con contestuale variante al Piano Strutturale e adeguamento al PIT ai 
sensi della legge R.T. 65\204, approvando il documento di Avvio del procedimento ed individuato 
nel  Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Poggibonsi, Ing. Fabio Galli  il 
Responsabile del Procedimento per la formazione, adozione ed approvazione del Piano Operativo 
Comunale (P.O.C.) con contestuale variante al PS e adeguamento al PIT; 

 
- In data 18.11.2016 si è tenuta presso la Regione Toscana la Conferenza di Copianificazione 

di cui all’ art 25 della LR 65/2014, che ha definito  alcune condizioni di fattibilità relative 
alle previsioni proposte, da assumere all’interno del nuovo Piano Operativo. 

-  Con nota prot. 5025 del 14.02.2017 è stata comunicata la procedibilità della redazione del 
nuovo Piano Operativo ai progettisti incaricati. 

 
- Durante il periodo di redazione del piano, e nel pieno rispetto dell’autonomia propositiva e 

decisionale della GC e del CC, sono stati: 
 

o effettuati n. 44  incontri singoli con proprietari di immobili inseriti all’interno del 
contesto urbano e  soggetti a possibili  operazioni di riqualificazione urbana, al fine 
di meglio comprendere  gli intenti dei proprietari  stessi  circa le eventuali 
riconversioni degli immobili. 

o analizzati 113  contributi inviati da singoli cittadini, contenenti suggerimenti e 
proposte per le diverse parti del territorio comunale. 

o svolte n. 51  riunioni con i progettisti incaricati, oltre che vari incontri con soggetti 
istituzionali - Regione Toscana, Amministrazione Provinciale di Siena, 
Soprintendenza, Genio Civile -  coinvolti a vario titolo nel procedimento. 

 
-  Il Garante della Comunicazione con apposito documento ha relazionato in merito all’attività 

svolta ai fini della partecipazione. 
 
Come risulta dalla relazione del RUP ing. Fabio Galli, redatta in 13.06.2018 ai sensi dell’art 18 
della LR 65/2014  - con la quale si accerta e si certifica che il procedimento di adozione della 
Variante al Piano Strutturale e nuovo Piano Operativo  si è svolto nel pieno rispetto della 
normativa di settore vigente -  sono state espletate le seguenti attività nell’ambito del 
procedimento di adozione degli atti di pianificazione di cui in oggetto:  
 
- Procedimento di compatibilità delle previsioni  con le aree di pertinenza dei  BSA di cui al 

PTCP vigente. 

Con pec del 05.02.2018 prot. n. 4670 è stata richiesta la convocazione della Commissione 
Provinciale  per le finalità di cui all’ art. 13.14 comma 6 della Disciplina del PTCP vigente. 
La Commissione si è riunita in data 19.04.2018, valutando la proposta e richiedendo alcune 
integrazioni. La Commissione, nell’ ulteriore seduta del 28.05.2018, con verbale pervenuto 
in data 11.06.2018 prot. 20088, valutate anche le integrazioni apportate che peraltro non 
comportano variante al PS, ha espresso parere favorevole,  verificando la compatibilità delle 
previsioni alla normativa di PTCP. 

 
- Deposito atti all’Ufficio Tecnico del Genio Civile Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e 

Arezzo 

Ai sensi della normativa di settore, si è provveduto a depositare in data    registrato al n. 
xxxx ai sensi  dell’art. 4 del  DPGR 25.10.2011 n.53/R e dell’art 104 della LR 65/2014, 
copia degli elaborati geologici, idrologici e sismici  a supporto del nuovo Piano Operativo e 
della Variante al PS.  



 

 

Inoltre è stata acquisita ai sensi dell’art 104 comma 5 della LR 65/2014, certificazione 
dell’adeguatezza della indagini relative alla pericolosità idrologica, sismica e mitigazione 
dei rischi 
 

 
- Procedimento VAS 

Il tecnico incaricato ha trasmesso il Rapporto Ambientale  e relativa Sintesi non  Tecnica di 
cui alla LR 10/2010 in data 31.05.2018, redatti ai sensi della  LR 10/2010, con i contenuti 
previsti dall’ art. 24 che saranno trasmessi  all’Autorità Competente nella figura del Dott. 
Marco Neri per gli ulteriori adempimenti. 

- Procedimento di apposizione vincolo preordinato all’ esproprio 

Alcune previsioni del Piano Operativo necessitano della apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio, ai sensi dell’art. 3 del DPR 327/2001 e segg. Allo scopo, ai sensi degli art. 9 e 
11 del DPR 327/2001, i proprietari delle aree interessate dalla variante  sono stati notiziati  
con apposite note dell’ avvio del procedimento di apposizione del vincolo. Alle osservazioni 
presentate da alcuni proprietari, è stato controdedotto sotto il profilo tecnico con apposita 
relazione del RUP  in 13.06.2018 .  
 

Dato atto inoltre che : 
- Il Piano Strutturale, approvato con deliberazione CC n.11/2014  e  oggetto,  con il presente 

atto, di variante  ed adeguamento alla LR 65/2014, è coerente agli strumenti di 
pianificazione territoriale di cui all’ art 10 comma 2 lett. a) e b), come risulta dalla relazione 
tecnica redatta dai progettisti incaricati;  

- Il Piano Operativo è coerente  con il Piano Strutturale approvato con deliberazione CC 
n.11/2014, così come modificato con il presente atto,  come risulta dalla relazione tecnica 
redatta dai progettisti incaricati;  

- La Variante al Piano Strutturale e il nuovo Piano Operativo, così come risulta dagli elaborati 
progettuali trasmessi,  sono coerenti agli indirizzi e alle strategie espresse in materia di 
pianificazione urbanistica nella  delibera CC n. 53 del 25/07/2016 di Avvio del 
Procedimento.  

- la   proposta di variante al Piano Strutturale e il  nuovo Piano Operativo è stata sottoposta 
all’attenzione della competente  Commissione Consiliare Ambiente e Territorio  nella seduta 
del 17.05.2018   

- Il vigente “Piano Comunale di Protezione Civile”  approvato con deliberazione del C.C. n.26 
del 23\04\2009 costituisce parte integrante del presente P.O. ai sensi dell’ art. 104 comma 4 
della Legge R.T. n. 65\2014;  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
     

Visto: 

o Il D.lgs 267/2000 e smi 
o la legge regionale 65/2014,  
o il PIT Paesaggistico approvato con delib. CRT n. 37/2015 
o la legge regionale 10/2010  
o DPGR 25.10.2011 n.53/R 
o il PTCP approvato con  D.C.P. n. 124/2011 

 
Dato atto che gli atti amministrativi relativi al procedimento di adozione del Piano Operativo sono 
resi accessibili e disponibili a chiunque ne voglia prendere visione mediante pubblicazione sul sito 



 

 

informatico dell’Ente - area Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio 
- e ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 18 comma 5 della L.R. n. 65\2014; 
 
- Visto inoltre il D.Lgs. n° 82 del 7.03.2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m. i. ed 

in particolare il comma 2 dell’art 21 che recita: 

o Il  documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata,qualificata o 
digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 20 comma 3, che 
garantiscano l’identificabilità dell’autore e l ’integrità e immodificabilità del 
documento, ha l’efficacia prevista dall’art.2702 del codice civile”; 

- il comma 1 dell’art 23-ter che recita 

o  Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle 
pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è 
possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi 
consentiti dalla legge”;  

- Valutata pertanto l’inopportunità di produrre in versione cartacea l’intera serie di documenti 
che costituiscono Variante al Piano Strutturale e nuovo Piano Operativo,; 

Visti gli elaborati progettuali che costituiscono Variante al Piano Strutturale e nuovo Piano 
Operativo. 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del 
Settore Edilizia ed Urbanistica, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, espresso dal 
Dirigente del Settore Economico Finanziario, che entra a far parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
Con voti unanimi resi nei modi di legge 

 
                                  
 DELIBERA 
 

- 1. Di condividere e fare propri i contenuti  della Variante al Piano Strutturale e nuovo Piano 
Operativo, predisposti dai progettisti incaricati, concordando sul testo da sottoporre 
all’attenzione del Consiglio Comunale per la sua adozione ai sensi degli artt. 42 comma 2 
lett. b) del T.U. EE. LL e 19 comma 1 della LR 65/2014, incluso le controdeduzioni alle 
osservazioni presentate dai proprietari interessati dall’avvio del procedimento volto 
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, elaborati costituiti da:  

 
- A. Variante al Piano Strutturale: 

 
Relazione illustrativa della Variante; 

 

Disciplina-Variante contestuale alla redazione del P.O. in adeguamento alla LR 65/14 e al PIT-PPR; 
 
Documento di Coerenza con il PIT-PPR. 



 

 

 

Elaborati grafici: 

Tavola 30 elementi del sistema insediativo 
 

 
- B. Piano Operativo   

 

Elaborati descrittivi/normativi: 

Relazione generale; 

Norme Tecniche di Attuazione; 

Allegati alle N.T.A.: 

Allegato I - Schede norma; 

Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici 

Allegato III - Regesto degli interventi di conservazione e trasformazione a scala edilizia 

Allegato IV - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio rurale 

Elaborati grafici: 

Tavola QC Vincoli sovraordinati e Beni Paesaggistici- Inquadramento 1 (1:10.000) 

Tavola QC Vincoli sovraordinati e Beni Paesaggistici- Inquadramento 2 (1:10.000) 

Tavola QC Analisi tipologica di Poggibonsi - Inquadramento 3 (1:2000) 

Tavola QC Analisi tipologica di Poggibonsi - Inquadramento 4 (1:2000) 

Tavola QC Analisi tipologica di Poggibonsi - Inquadramento 5 (1:2000) 

Tavola QC Analisi tipologica di Poggibonsi - Inquadramento 6 (1:2000) 

Tavola PROGETTO DI TERRITORIO - Territorio rurale - Inquadramento 1 (1:10.000) 

Tavola PROGETTO DI TERRITORIO - Territorio rurale - Inquadramento 2 (1:10.000) 

Tavola PROGETTO DI TERRITORIO - Drove - Inquadramento 3 (1:2.000) 

Tavola PROGETTO DI TERRITORIO - Poggibonsi Nord – Inquadramento 4 (1:2.000) 

Tavola PROGETTO DI TERRITORIO - Poggibonsi Sud – Inquadramento 5 (1:2.000) 

Tavola PROGETTO DI TERRITORIO - Foci-Lame Nord – Inquadramento 6 (1:2.000) 

Tavola PROGETTO DI TERRITORIO - Foci-Lame Sud – Inquadramento 7 (1:2.000) 

Tavola PROGETTO DI TERRITORIO - Bellavista - Pian dei Peschi– Inquadramento 8 (1:2.000) 

Tavola PROGETTO DI TERRITORIO – Staggia Senese – Inquadramento 9 (1:2.000) 

Tavola PROGETTO DI TERRITORIO - Nucleo storico di Poggibonsi - Inquadramento 10 (scala 1:1000) 

Tavola PROGETTO DI TERRITORIO - Nucleo storico di Staggia Senese - Inquadramento 11 (scala 

1:1000)  

Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) - Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica  

V.A.S. - Rapporto Ambientale del Piano Operativo e della Variante al PS - ai sensi dell'art. 24 della 

LRT 10/10 - Allegati da n. 1 a n. 6 -  

V.A.S. Sintesi non tecnica del Piano Operativo e della Variante al PS , ai sensi dell'art. 24 della LRT 

10/10 

Relazione agronomica  

Relazione agronomica – Il sistema del verde del Comune di Poggibonsi 



 

 

Relazione agronomica – Allegati schede di rilievo del verde urbano 

Studi geologico idraulici 

CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

Tavola 1 - Carta delle aree a pericolosità idraulica – foglio nord (scala 1:10.000) 

Tavola 2 - Carta delle aree a pericolosità idraulica – foglio sud (scala 1:10.000) 

CARTA DI FATTIBILITA’ 

Relazione Fattibilità 

Carta di Fattibilità Geologica 

Tavola 1 - Carta di Fattibilità Geologica Territorio Rurale – foglio nord (1:10.000) 

Tavola 2 - Carta di Fattibilità Geologica Territorio Rurale – foglio sud (1:10.000) 

Tavola 3 - Carta di Fattibilità Geologica Poggibonsi nord (1:2.000) 

Tavola 4 - Carta di Fattibilità Geologica Poggibonsi centro (1:2.000) 

Tavola 5 - Carta di Fattibilità Geologica Poggibonsi sud (1:2.000) 

Tavola 6 - Carta di Fattibilità Geologica Foci nord – Lame (1:2.000) 

Tavola 7 - Carta di Fattibilità Geologica Foci sud (1:2.000) 

Tavola 8 - Carta di Fattibilità Geologica Bellavista (1:2.000) 

Tavola 9 - Carta di Fattibilità Geologica Staggia Senese (1:2.000) 

Carta di Fattibilità Sismica 

Tavola 1 - Carta di Fattibilità Sismica Territorio Rurale – foglio nord (1:10.000) 

Tavola 2 - Carta di Fattibilità Sismica Territorio Rurale – foglio sud (1:10.000) 

Tavola 3 - Carta di Fattibilità Sismica Poggibonsi nord (1:2.000) 

Tavola 4 - Carta di Fattibilità Sismica Poggibonsi centro (1:2.000) 

Tavola 5 - Carta di Fattibilità Sismica Poggibonsi sud (1:2.000) 

Tavola 6 - Carta di Fattibilità Sismica Foci nord – Lame (1:2.000) 

Tavola 7 - Carta di Fattibilità Sismica Foci sud (1:2.000) 

Tavola 8 - Carta di Fattibilità Sismica Bellavista (1:2.000) 

Tavola 9 - Carta di Fattibilità Sismica Staggia Senese (1:2.000) 

Carta di Fattibilità Idraulica 

Tavola 1 - Carta di Fattibilità Idraulica Territorio Rurale – foglio nord (1:10.000) 

Tavola 2 - Carta di Fattibilità Idraulica Territorio Rurale – foglio sud (1:10.000) 

Tavola 3 - Carta di Fattibilità Idraulica Poggibonsi nord (1:2.000) 

Tavola 4 - Carta di Fattibilità Idraulica Poggibonsi centro (1:2.000) 

Tavola 5 - Carta di Fattibilità Idraulica Poggibonsi sud (1:2.000) 

Tavola 6 - Carta di Fattibilità Idraulica Foci nord – Lame (1:2.000) 

Tavola 7 - Carta di Fattibilità Idraulica Foci sud (1:2.000) 

Tavola 8 - Carta di Fattibilità Idraulica Bellavista (1:2.000) 

Tavola 9 - Carta di Fattibilità Idraulica Staggia Senese (1:2.000) 

ELENCO ELABORATI IDRAULICA 

Relazione e relativi allegati 

Relazione idrologico-idraulica 



 

 

Allegato idrologico – idrogrammi di piena TR30 e TR200 

Allegato idraulico – tabulati e sezioni con massimi livelli idrometrici TR30 

Allegato idraulico – tabulati e sezioni con massimi livelli idrometrici TR200 

Carta dei battenti TR30 

Tavola 3A - Carta dei battenti TR30 Poggibonsi nord (1:2000) 

Tavola 4A - Carta dei battenti TR30 Poggibonsi centro (1:2000) 

Tavola 5A - Carta dei battenti TR30 Poggibonsi sud (1:2000) 

Tavola 6A - Carta dei battenti TR30 Foci nord - Lame (1:2000) 

Tavola 7A - Carta dei battenti TR30 Foci sud (1:2000) 

Carta dei battenti TR200 

Tavola 3B - Carta dei battenti TR200 Poggibonsi nord (1:2000) 

Tavola 4B - Carta dei battenti TR200 Poggibonsi centro (1:2000) 

Tavola 5B - Carta dei battenti TR200 Poggibonsi sud (1:2000) 

Tavola 6B - Carta dei battenti TR200 Foci nord - Lame (1:2000) 

Tavola 7B- Carta dei battenti TR200 Foci sud (1:2000) 
 

- C. Documento contenente controdeduzioni alle osservazioni relative al vincolo preordinato 
all’esproprio 

 
- D. Relazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’ art 18 della LR 65/2014 

 
- E. Rapporto del Garante dell’ informazione e della partecipazione, ai sensi dell’art 38 

comma 2 della LR 65/2014. 
 

- 2. di dare atto che il vigente “Piano Comunale di Protezione Civile”  approvato con 
deliberazione del C.C. n.26 del 23\04\2009 costituisce parte integrante del presente P.O. ai 
sensi dell’ art. 104 comma 4 della Legge R.T. n. 65\2014;  

 
- 3. Di sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale la Variante al Piano Strutturale e 

nuovo Piano Operativo, costituiti dagli elaborati progettuali sopra richiamati, per la loro 
adozione ai sensi degli artt. 42 comma 2 lett. b) TU EE LL e  19 comma 1 della LR 65/2014. 

 
 

 
 

 
 

 


