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VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. ai sensi artt.  30 e 228 della L.R. 65/14 e smi 
 
 
 
 
Relazione descrittiva  
 
 

1. Finalità ed obiettivi della Variante 
 
Con Del. C.C. n. 53/2106 l’Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento di redazione del Piano 
Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale di adeguamento alla L.R. 65/14 ed al PIT-PPR. 
Nel Documento di Avvio è esplicitamente contemplata la possibilità di prevedere varianti anticipatrici al P.O., 
e precisamente: “…. L’Amministrazione Comunale potrà inoltre prevedere varianti anticipatrici per la 
programmazione di opere pubbliche e servizi aventi carattere di necessità ed urgenza.”1 
In coerenza con questo assunto, l’Amministrazione Comunale ha rilevato la necessità di procedere 
tempestivamente alla variazione dello strumento di pianificazione urbanistica vigente come condizione 
preliminare per la definizione del redigendo accordo Comune – Ferrovie dello Stato, che prevede 
l’acquisizione al patrimonio comunale di alcune aree ferroviarie. 
In particolare, la Variante è finalizzata ad individuare l’area di sedime ferroviario adiacente alla Stazione FS 
di Poggibonsi quale previsione di parcheggio pubblico. 

 
 

2. Procedimento di Variante 
 

La Variante è formata ai sensi dell’art. 228 comma 2 della L.R. 65/14, in quanto il Comune di Poggibonsi è 
dotato di Regolamento Urbanistico le cui previsioni hanno perso efficacia anteriormente all’entrata in vigore 
della L.R. 65/14, ed ha avviato il procedimento di formazione del Piano Operativo con Del. C.C. n. 53/2106. 
L’area oggetto di variante ricade all’interno del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell’art. 224 della 
L.R. 65/14 come perimetrato nell’Avvio del Procedimento del P.O.  di cui alla Del. C.C. n. 53/2016 e non 
comporta modifiche al Piano Strutturale; per queste ragioni è possibile attivare la procedura semplificata di 
cui all’art. 30 della L.R. 65/14. 
 
La Variante è oggetto di adeguamento al PIT ai sensi art. 21 della relativa Disciplina di Piano. In tal senso, a 
conclusione del procedimento, dovrà essere svolta la Conferenza Paesaggistica di cui all’art. 31 comma 1 
della L.R. 65/14. 
 
La previsione oggetto della Variante semplificata è già stata interessata da Verifica di Assoggettabilità a VAS 
ai sensi art. 22 della L.R. 10/10 e smi, nell’ambito della formazione della Variante n. 13 al RU anticipatrice del 
P.O. adottata con Del. n. 20 del 13.04.2017. 
Pertanto non è necessario in questa sede ripetere tale procedura di valutazione, richiamando il precedente 
provvedimento di esclusione dalla VAS. 
 

3. Contenuti  
 
La Variante prevede la modifica Cartografica della Tav. 4 di RU, con la variazione di destinazione dell’area 
interessata da sedime ferroviario (Art. 11 della NTA di RU) a parcheggio  pubblico (art. 15 delle NTA di RU). 
 

1 Documento di Avvio del Procedimento Del. C.C. n. 53/2016 
                                                           



3 Coerenza con il PIT-PPR e con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti 
 
La Variante contiene la verifica della coerenza delle previsioni rispetto alla disciplina del PIT-PPR vigente, ed 
in particolare la disciplina d’uso contenuta nella Scheda d’Ambito 9 – Val d’Elsa, comprendete obiettivi di 
qualità e direttive. La Variante non interessa aree classificate come beni paesaggistici ai sensi D.Lgs 42/04. 
Si rinvia al Documento di ricognizione allegato alla presente relazione per la verifica puntuale delle coerenze 
interne ed esterne. 

 

  



DOCUMENTO DI RICOGNIZIONE E VERIFICA DELLE COERENZE INTERNE ED ESTERNE E DELLA CONFORMITA’ 
AL PIANO STRUTTURALE 

 

In conformità alle disposizioni dell’art. 95 comma 7 della L.R. 65/14, il Piano Operativo, in questo caso la 
Variante al RU, dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del Piano Strutturale, esplicita la 
relazione delle sue previsioni con i piani regionali e provinciali, motiva le scelte di pianificazione con 
riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l’uso del territorio. 

Anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 18 comma 2 della legge regionale, il presente documento 
evidenzia i profili di coerenza interna ed esterna della proposta di Variante, nonché la conformità con il 
quadro normativo di riferimento. In particolare, sono state verificate: 

1) La conformità e la coerenza con il Piano Strutturale comunale 
2) La coerenza rispetto al PTCP della Provincia di Siena 
3) La coerenza rispetto al PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana 

 

 

1. Conformità e coerenza con il Piano Strutturale comunale 
 

Il Piano Strutturale, approvato con Del. C. C. n. 11 del 10.02.2014, suddivide il territorio del Comune di 
Poggibonsi in due sistemi territoriali: il territorio urbanizzato e il territorio rurale (art. 7 della Disciplina del 
PS, rif. Tavv. 28 e 29). 

All’interno del Sistema del territorio urbanizzato, sono individuate sei Unità Territoriali Organiche Elementari: 
- UTOE 1 - Poggibonsi; 
- UTOE 2 - Foci- Lame; 
- UTOE 3 - Drove; 
- UTOE 4 - Bellavista; 
- UTOE 5 - Pian dei Peschi; 
- UTOE 6 - Staggia Senese. 
 

L’area oggetto di Variante ricade all’interno del Sistema del Territorio Urbanizzato e dell’UTOE 1 – Poggibonsi. 
Ricade inoltre nel Sistema funzionale della Struttura Insediativa, riferito alla città e insediamenti minori, 
sistemi infrastrutturali, sistemi della capacità produttiva, sistemi tecnologici. 

La Variante si è formata nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle prescrizioni del Piano Strutturale 
approvato con Del. C.C. n.11 del 10.02.2014, con particolare riferimento ai seguenti contenuti: 

a. Statuto del Territorio ed Invarianti Strutturali (Titolo II della Disciplina di P.S.) 
b. Strategia dello Sviluppo (Titolo III della Disciplina di P.S.) 

 

 

Di seguito si elencano gli Obiettivi Generali, le Azioni Generali e le Azioni Specifiche del PS inerenti l’obiettivo 
della variante, come individuati nella Relazione Generale del Piano, per analizzare la coerenza interna 
verticale delle previsioni di Variante con il Piano Strutturale. 



OBIETTIVI 

GENERALI 

PIANO 

AZIONI 

GENERALI PIANO 

 

AZIONI 

SPECIFICHE 

 

AZIONI VARIANTE 
ANTICIPATRICE 

COERENZA 

Mobilità 

sostenibile 

 

Razionalizzare il 
sistema della sosta in 
ambito urbano 

 

Lo studio sulla mobilità 
eseguito a corredo del PS 
dimostra la possibilità di 
perseguire una 
razionalizzazione della sosta 
contestualmente agli 
interventi di rigenerazione 
urbana da prevedersi 
mediante ristrutturazione 
urbanistica delle “aree miste”. 

Ampliamento della 
area di parcheggio 
pubblico in 
connessione alla 
polarità Stazione 
FS/ Piazza Mazzini, 
oggetto di 
interventi di 
riqualificazione 
urbana di iniziativa 
pubblica 

SI 

 

 

2. Coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena 
 

Il Piano Strutturale approvato con Del. C.C. n. 11/2014 contiene una puntuale e dettagliata verifica della 
propria coerenza con il vigente PTCP (cfr. Disciplina del P.S., Titolo IV, artt. 90 e 91). 

Dato che la Variante al RU agisce in piena conformità e coerenza con il P.S., e tenuto conto che agisce in 
ambito urbano per l’ampliamento della dotazione di spazi pubblici e standard urbanistici, possiamo ritenere 
conseguente la sua coerenza con i contenuti generali del PTCP.  

 

3. Coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico 
 

Con deliberazione n. 37 del 27 marzo 2015 il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo Piano di Indirizzo 
Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico. Ai sensi dell’art.18 della Disciplina di Piano del PIT, a far 
data dalla pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del Piano: 

a) le prescrizioni, le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del 
territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e 
urbanistica, negli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, nei piani e programmi di 
settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale; 

b) le direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio relativa ai beni paesaggistici, in conformità 
con le disposizioni del comma 3 dell’articolo 145 del Codice, integrano la disciplina dello statuto del territorio 
contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e prevalgono sulle eventuali 
disposizioni difformi.  

Ai sensi dell’art. 95 co5 lettera a), le previsioni del PO, in questo caso della Variante Anticipatrice, sono 
supportate dalla ricognizione in riferimento alla tutela e alla disciplina del patrimonio territoriale, in 
attuazione art. 92 co 3 lettera e), in riferimento alle prescrizioni d’uso per la tutela dei beni paesaggistici. 

Il PIT Paesaggistico della Regione Toscana che colloca il Comune di Poggibonsi all’interno dell’ 9 – Val d’Elsa.  



 

La Variante, per quanto di competenza, è coerente con il complesso delle direttive, delle prescrizioni e 
delle prescrizioni d’uso contenute nello Statuto del territorio del PIT, ed in particolare: 

a. la disciplina relativa alle invarianti strutturali, di cui al capo II, con particolare riferimento alle 
disposizioni di cui all’art. 9 comma 3, all’art. 10 ed all’art. 11 comma 3 relativi all'invariante strutturale 
“Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali”; 

b. la disciplina d’uso contenuta nella "Scheda d’Ambito 9 – Val d’Elsa", comprendete obiettivi di 
qualità e direttive; 

 
Ai sensi dell’art. 20 della Disciplina del PIT, i contenuti della Variante assicurano il rispetto delle 
prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della disciplina statutaria del PIT, 
secondo le procedure di cui all’art. 21 della Disciplina citata. 
 

In particolare: 
 

1. INVARIANTI STRUTTURALI  
1.1 - Invariante Strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e 

infrastrutturali” (Art. 9 della Disciplina di Piano) 
Gli interventi previsti dalla Variante sono coerenti con gli obiettivi generali di cui al comma 2 dell’art. 
9, come dettagliati e declinati nell’Elaborato “Abachi delle Invarianti Strutturali” 

 
 

2. AMBITO DI PAESAGGIO N. 9 “VAL d’ELSA” 
 

Gli obiettivi di qualità e le direttive contenute nella Sezione 6.1 - Disciplina d’uso della Scheda 
d’ambito n.9, non sono in contrasto con la disciplina della Variante, con particolare riferimento a: 
 

Obiettivo 1  
2.1 Riequilibrare il sistema insediativo ed infrastrutturale polarizzato nel fondovalle e perseguire 

l’integrazione funzionale e paesaggistica tra il sistema di valle (a prevalente vocazione 
residenziale, produttivo e commerciale) e il sistema collinare (a vocazione agricolo, turistico e 
culturale)  
Coerente 

2.2 Obiettivo 2 Tutelare e salvaguardare gli elementi di carattere naturalistico di pregio paesaggistico, 
costituiti dalle peculiari forme erosive e dalle significative emergenze geomorfologiche e 
naturalistiche.  
(non pertinente) 

2.3 Obiettivo 3 Tutelare, riqualificare e valorizzare i caratteri identitari del paesaggio collinare, 
costituito da emergenze storiche e urbanistico-architettoniche, dalla struttura insediativa di lunga 
durata improntata sulla regola morfologica di crinale e sul sistema della fattoria appoderata, 
strettamente legata al paesaggio agrario, e dalle aree a pascolo.  
(non pertinente) 
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