
 

 

 
COMUNE DI POGGIBONSI 

PROVINCIA DI SIENA 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
N. 84 
 
Data 22/07/2013 
 

 
Oggetto: “PIANO STRUTTURALE ART. 53 L.R.T. N. 1\2005. RAPPORTO 
AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA - VAS - ADOZIONE  ” 

                                                                                                  
 
L’anno  (2013) il giorno ventidue del mese di Luglio alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita 

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

All'appello risultano : 
 

  presente   presente 
COCCHERI LUCIA SI BURRESI MAURO SI 

PANTI MARCO SI PIANIGIANI ALESSIO SI 

PELOSI MAURIZIO SI TONI GIACOMO SI 

BUSSAGLI DAVID SI BERNI ALESSIO NO 

GUMA FRANCESCO SI VIGNOZZI SAURO SI 

BIANCHI GIANLUCA NO MARTINUCCI GIANNI SI 

NINCI CRISTIANO NO CERVIGNI LUCIA NO 

BORGIANNI ENRICA SI LORENZI TOMMASO SI 

SASSETTI ELEONORA NO LANFREDINI LAPO SI 

KUSTRIN TANJA SI BURRESI GIACOMO SI 

BORGIANNI GUIDO SI   

Totale Presenti: 16 Totale assenti: 5 
 
Partecipa il Segretario Generale:  DOTTORI ROBERTO 
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, 
senza dirittto di voto, gli Assessori: Minutella Angelo, Convertito Filomena, Cortecci  Serena, 
Signorini Giampiero. 
 
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra  BORGIANNI ENRICA, svolgono le 
funzioni di scrutatori i Sigg.:  Kustrin Tanja, Martinucci Gianni, Burresi Giacomo. 
 
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 



 

 

Entra  il Consigliere Comunale Guma Francesco e si dà atto, per comodità, che il numero dei 
Consiglieri in aula è n. 17 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
- il Comune di Poggibonsi è dotato di Piano Strutturale approvato con Del. 

C.C. n. 11 del 11/02/2000, previo Accordo di Pianificazione tra Regione – 
Provincia - Comune del 12/01/2000; 

- il Comune di Poggibonsi è dotato di Regolamento Urbanistico ai sensi della 
Legge Regionale n. 5/1995, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 5 
del 31/01/2002 pubblicato nel BURT il 27 marzo 2002; 

- l’attuazione dello strumento urbanistico è avvenuta attraverso piani 
attuativi e interventi diretti;  

 
 Considerato che: 
- a partire dall’anno 2002, l’Amministrazione Comunale ha dato corso ad 

alcune varianti di  revisione e aggiornamento della strumentazione 
urbanistica; 

- l’adeguamento parziale degli strumenti urbanistici ha consentito di 
rispondere alle esigenze più urgenti, ma non ha, ovviamente, modificato il 
quadro di riferimento complessivo, costituito dal Piano Strutturale del 2000; 

- negli anni è, però, emersa la necessità di una revisione organica dello 
strumento di pianificazione comunale a seguito della profonda evoluzione 
del quadro normativo e programmatorio di riferimento (L.R. 1/2005, PIT, 
PTC, L.R. 10/2010); 

- inoltre il Piano Strutturale approvato nel  2000 non risulta più idoneo ad 
attuare gli indirizzi programmatici espressi rispetto al documento 
programmatico dell’azione di governo dell’Ente locale 2009-2014 approvati 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 29\10\2009, in cui sono 
espresse precise linee guida anche per la pianificazione urbanistica; 

- si è quindi ritenuto necessario procedere ad una nuova pianificazione 
urbanistica della città coerente con tali linee guida ed è stato approvato il 
25 febbraio 2010  un atto di indirizzo agli uffici per l’elaborazione del Piano 
Strutturale ( deliberazione di C.C. n. 13 del 25\02\2010 - All. B) a partire 
dal Quadro Conoscitivo; 

 
RICORDATO CHE: 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n.138 del 19\05\2011 veniva 
approvato atto d’indirizzo volto alla programmazione dei tempi e modalità di 
attuazione del procedimento di revisione ed adeguamento del Piano 
Strutturale, con particolare riferimento alla previsione di incarichi professionali 
esterni necessari allo svolgimento di prestazioni propedeutiche al Piano; 
 
Con direttiva n. 86 del 29/11/2011 la Giunta Comunale dava indicazioni circa 
l’incarico al personale dipendente di questa amministrazione per l’attuazione 
del procedimento di revisione ed aggiornamento del Piano Strutturale, poi 
definite con determinazione dirigenziale n. 131\EU del 7\12\2011; 



 

 

 
Questi atti affidavano la progettazione del nuovo Piano Strutturale alla 
struttura di seguito individuata come Ufficio di Piano, incaricando 
rispettivamente l’Arch. Paola Todaro quale responsabile di procedimento e 
l’Arch. Pietro Bucciarelli progettista del Piano. 
 
In data 13\12\2011 con deliberazione n. 305 la Giunta Comunale ha preso atto 
dell’avvio di procedimento di revisione e aggiornamento del Piano Strutturale  
di cui alla proposta di deliberazione n. 23/EU (prot. n. 34676 del 09/12/2011), 
da sottoporre al Consiglio Comunale per la sua approvazione; 
 
In data 16\12\2011 con deliberazione n. 78 il Consiglio Comunale ha avviato ai 
sensi degli artt. 15 e segg. della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme 

per il governo del Territorio) il procedimento relativo alla revisione e 
aggiornamento del Piano strutturale del comune di Poggibonsi; 
 
DATO ATTO CHE: 
 
Nel documento di avvio, come previsto dall’art. 15 comma 2 della L.R. 1/2005 
erano contenuti:  

a) La definizione degli obbiettivi; 
b) Il quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo dell’accertamento dello 

stato delle risorse interessate e delle ulteriori ricerche da svolgere; 
c) L’indicazione degli Enti e degli organismi pubblici eventualmente tenuti a 

fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro  
conoscitivo di cui la lettera b); 

d)  L’indicazione degli enti ed organi pubblici eventualmente competenti 
all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, 
richiesti ai fini dell’approvazione del piano; 

 Rilevato che, ai sensi dell’art. 15 c. 2 della L.R. 1/2005 l’atto di avvio del 
procedimento con nota prot. n. 4997 del 24\02\2012 è stato trasmesso a tutti i 
soggetti interessati al fine della formulazione di eventuali contributi in merito; 
In riscontro alla richiesta enti ed organismi pubblici hanno fornito il loro 
contributo alla definizione del quadro conoscitivo, al pari delle segnalazioni, 
proposte, contributi, formulate da privati, imprese ed associazioni in occasione 
di incontri e laboratori; 

 Dato atto che i contributi sopra richiamati sono stati esaminati e valutati in 
sede di redazione della proposta finale per l’adozione; 
EVIDENZIATO CHE: 
 
Il Piano Strutturale del Comune di Poggibonsi prevede la realizzazione di 
progetti il cui livello di definizione attuale non permette di valutare la necessità 
di essere assoggettati a VIA o assoggettabilità alla VIA, è stato pertanto 
ritenuto prudenziale sottoporre il Piano alla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS). 
 
Di conseguenza con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10\01\2012  
in base all’Art.23 della LR 10/2010, su proposta del Settore Edilizia ed 



 

 

Urbanistica, è stato approvato il  documento preliminare, che assume anche 
significato di valutazione iniziale ai sensi della LR 1/2005 e del relativo 
Regolamento di Attuazione 4/R, ai fini del processo di Valutazione Integrata, 
dando mandato al Settore Edilizia ed Urbanistica di trasmettere il  documento 

preliminare ai soggetti pubblici ed agli enti competenti in materia ambientale, 
individuati con la deliberazione medesima. 
 
Tenuto conto della recente L.R. n. 6/2012 (pubblicata sul BURT n. 7 del 
22.02.2012) che ha modificato le leggi regionali n. 1/05 e n. 10/10 eliminando 
dal quadro normativo la Valutazione Integrata, si è ritenuto di procedere alla 
redazione del Rapporto Ambientale secondo le indicazioni dell’allegato VI al 
D.Lgs 152/2006 e della relativa Sintesi non Tecnica per adottarli e pubblicarli 
contestualmente all’adozione del Piano. Ciò per consentire la consultazione ed 
eventualmente le osservazioni agli enti competenti in materia ambientale e al 
pubblico, così come dispone la innovata legislazione; 
 
Con nota prot. n. 1859 del 25\01\2012 il documento preliminare VAS e VI è 

stato comunicato agli enti e soggetti interessati al fine della formulazione di 

eventuali contributi in merito; 

In riscontro alla richiesta enti ed organismi pubblici hanno fornito il loro 
contributo; 
 
L’Ufficio di Piano, ai sensi della L.R. 10/10 e succ. mm. ed ii. ha quindi 
provveduto a redigere il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, 
relativamente alla valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano 
Strutturale, allegati come parte costitutiva dello stesso nella parte dispositiva 
della presente; 
 
FATTO PRESENTE CHE: 
 
- L’Ufficio di Piano, sulla base delle linee guida e obiettivi fissati con l’avvio del 
procedimento, ha redatto la proposta del nuovo Piano Strutturale descritto e 
rappresentato negli elaborati costitutivi elencati nel dispositivo della presente 
proposta; 
 
La formazione della proposta di Piano ha seguito ed è maturata nelle fasi di 
ascolto, consultazione e partecipazione della città, come meglio e 
puntualmente riferisce il Garante della Comunicazione nel suo Rapporto ai 
sensi dell'art. 20 della L.R. 1/05, allegato e parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
La proposta di Piano Strutturale con relative indagini geologico-tecniche di 
supporto è stata depositata in data 12\07\2013 presso il competente Ufficio del 
Genio Civile e da questo acquisita al n. 244  
 
Vista la certificazione sensi dell’art. 62 c. 3 della L.R. 1/2005 relativa 
all’adeguatezza delle indagini geologiche e l’attestazione in merito alla 
compatibilità degli elaborati a dette indagini; 
 



 

 

RITENUTO sulla base di quanto fin qui rappresentato: 
- dover procedere all’adozione del nuovo Piano Strutturale ex art. 53 L.R. 
1/05, in sostituzione del Piano vigente approvato con Deliberazione del C.C. n. 
11 del 11/02/2000; 
- dover procedere all’adozione del “Rapporto Ambientale” e della relativa 
“Sintesi non Tecnica”, sulla valutazione ambientale strategica (VAS) 
effettuata ai sensi della L.R. 10/10 sulla predetta proposta di Piano 
Strutturale. 
 
Tutto ciò premesso: 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 
- Vista la premessa, richiamata a costituire parte integrante e sostanziale della 
presente narrativa; 
- Richiamati gli atti amministrativi, in premessa citati, di avvio della procedura 
per adeguare e rinnovare il vigente Piano Strutturale comunale; 
- Viste le leggi regionali n. 1 del 3 gennaio 2005 e n. 10 del 12 febbraio 2010; 
- Vista la documentazione costituente la proposta di Piano Strutturale allestita 
dall’Ufficio di Piano che descrive e rappresenta la proposta stessa e che 
ancorché depositata in atti costituisce parte integrante e sostanziale, della 
presente deliberazione; 
- Visti: 
- La certificazione del Responsabile del Procedimento (elaborato 91) redatta ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 1/05 che accerta il rispetto della 
procedura nella formazione del Piano; 
- Il rapporto del Garante della Comunicazione (elaborato 92) redatto ai sensi 
dell'art. 20 della L.R. 1/05, che relaziona sull’attività svolta dal medesimo per 
garantire la partecipazione dei cittadini alla formazione del Piano; 
- Preso atto dell’avvenuto deposito, in data 12\07\2013 col n. 244 presso il 
competente Ufficio Tecnico del Genio Civile delle indagini geologico-tecniche di 
supporto alla proposta di Piano; 
- dato atto che la Commissione Consiliare “Ambiente e Territorio” è stata resa 
partecipe alla formazione delle varie fasi del nuovo Piano Strutturale ed  ha 
esaminato la proposta di Piano nelle sedute del 25\10 e 8\11\2012 e 31\01-
14\02-21\03-16\04-30\05 e 27\06\2013; 
- Ravvisata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del già richiamato 
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 nonché della L.R. 1/05; 
 
Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il 
dibattito consiliare allegato all’originale del presente atto e che verrà trasmesso 
attraverso supporto informatico ai Consiglieri Comunali per la successiva 
approvazione; 
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Dirigente del DIRIGENTE 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 13 Gruppo Consiliare “Partito Democratico”  (Coccheri L., Panti M., Pelosi M., 

Bussagli D., Guma F., Bianchi G., Borgianni E.,  Kustrin T., Borgianni G., Burresi M., 
Pianigiani A. )  
Gruppo Consiliare “Di Pietro – Italia dei valori”  (Toni G.) 
Gruppo Consiliare “Rifondazione Comunisti Italiani”  (Burresi G.) 
 

Contrari 0  
Astenuti 4 Gruppo Consiliare “Riformisti Liberali”  (Vignozzi S., Lorenzi T.) 

Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” (Martinucci G., Lanfredini L.) 
 
Pertanto, visto l’esito della votazione, 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante 
del presente deliberato 
 
2. di adottare ai sensi degli articoli 17 e 17/bis della L.R. n. 1/05, il nuovo 
Piano Strutturale ex art. 53 della stessa L.R. 1/05, come descritto e 
rappresentato negli elaborati di seguito elencati, allegati al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale: 

Elaborati costitutivi del PS 
 
All. 
Delibera 

Rif. 
Doc. Titolo Documento Nome file con firma digitale / Allegato DVD 

All. 1 A Relazione generale A_Relazione generale PS_adoz.pdf.p7m 
All. 2 B Disciplina B_DISCIPLINA PS_Adoz.pdf.p7m 
Elaborati grafici   
All. 3 1 Acqua 1 / Acquiferi 01_Acquiferi_15k.pdf.p7m 
All. 4 2 Acqua 2 / Acque superficiali 02_AcqueSuperficiali_15k.pdf.p7m 

All. 5 3 
Suolo 1 / Pericolosità, degrado 
geofisico, CO2 

03_Suolo_Pericol-DegrGeofisico_15k.pdf.p7m 

All. 6 4 Suolo 2 / Vincolo idrogeologico 04_Suolo_Vin_Idrogeol_15k.pdf.p7m 
All. 7 5 Aria 1 / Classificazione Acustica 05_Aria_PCCA_15k.pdf.p7m 

All. 8 6 
Aria 2 / Inquinamento 
elettromagnetico 

06_Aria_Inquin_Elettromagn_15k.pdf.p7m 

All. 9 7 
Aria 3 / Inquinamento atmosferico 
NOx 

07_Aria_Inquin_NOx_15k.pdf.p7m 

All. 10 8 
Aria 4 / Inquinamento atmosferico 
PM10 

08_Aria_Inquin_PM10_15k.pdf.p7m 

All. 11 9 Rete ecologica 09_ReteEcologica_15k.pdf.p7m 
All. 12 10 Gestione dei Rifiuti 10_GestioneRifiuti_15k.pdf.p7m 
All. 13 11 Sistema insediativo 11_SistemaInsediativo_15k.pdf.p7m 

All. 14a 12 
Patrimonio edilizio esistente 1 / 
Periodizzazione (Nord) 

12_Periodizzazione_Nord_05k.pdf.p7m 

All. 14b 12 
Patrimonio edilizio esistente 1 / 
Periodizzazione (Sud) 

12_Periodizzazione_Sud_05k.pdf.p7m 

All. 15 13 
Patrimonio edilizio esistente 2 / Ambiti 
dell'edificato 

13_AmbEdificato_15k.pdf.p7m 



 

 

All. 16 14 Spazio collettivo nei centri urbani 14_SpCollettCentriUrb_15k.pdf.p7m 

All. 17 15 
Standard urbanistici e attrezzature di 
interesse generale 15_Standard_e_attrezz_15k.pdf.p7m 

All. 18 16 Viabilità storica 16_ViabilStorica_15k.pdf.p7m 
All. 19 17 Viabilità attuale 17_Viabilita_Attuale_15k.pdf.p7m 
All. 20 18 Strutture Tecnologiche 18_StruttureTecnologiche_15k.pdf.p7m 
All. 21 19 Uso del Suolo 19_UsoSuolo_15k.pdf.p7m 
All. 22 20 Emergenze e criticità 20_Emergenze-Criticita_15k.pdf.p7m 
All. 23 21 Aree di contesto dei crinali 21_AreeCrinali_15k.pdf.p7m 
All. 24 22 Tessitura agraria 22_TessituraAgraria_15k.pdf.p7m 
All. 25 23 Carta degli assetti agrari 23_AssettiAgrari_15k.pdf.p7m 
All. 26 24 Beni Paesaggistici e culturali 24_BeniPaesagg_Cultur_15k.pdf.p7m 
All. 27 25 Intervisibilità 25_Intervisibilita_15k.pdf.p7m 

All. 28 26 

Area 
archeologica/monumentale/paesaggis
tica delle colline che circondano 
Poggibonsi 

26_AreeArchMonumColline_15k.pdf.p7m 

All. 29 27 Struttura del paesaggio 27_StrutturaPaesaggio_15k.pdf.p7m 
All. 30 28 Sistemi e Sub-sistemi territoriali 28_Sist_SubSist_Territ_15k.pdf.p7m 
All. 31 29 Sistema del Territorio urbanizzato 29_UTOE_15k.pdf.p7m 
    
Studi di 

supporto:  
 

Indagini idrologico-idrauliche di supporto  
All. 32 REL.1 Relazione idrologico-idraulica REL. 1_Rev.D-signed.pdf 
All. 33 ALL.1 Allegato idrologico ALL. 1_Rev.B-signed.pdf 
All. 34 ALL.2 Allegato idraulico ALL. 2_Rev.C-signed.pdf 

All. 35 TAV. 1 
Inquadramento territoriale e corsi 
d’acqua studiati 

TAV. 1_Rev.B-signed.pdf 

All. 36 
TAV. 
2a 

Sintesi del modello idraulico del 
Fiume Elsa (tratto di valle) 

TAV. 2A_REV.A-signed.pdf 

All. 37 
TAV. 
2b 

Sintesi dei modelli idraulici del Fiume 
Elsa (tratto di monte) e del Torrente 
Foci 

TAV. 2B_REV.A-signed.pdf 

All. 38 
TAV. 
2c 

Sintesi del modello idraulico del 
Torrente Staggia 

TAV. 2C_REV.A-signed.pdf 

All. 39 
TAV. 
2d 

Sintesi dei modelli idraulici del 
Torrente Drove, del Botro di 
Bacchereto, del Borro di Melachecca 
e del Borro di Papaiano 

TAV. 2D_REV.A-signed.pdf 

All. 40 
TAV. 
3a 

Aree allagate Fiume Elsa per TR30, 
TR100 e TR200 / Tratto da Loc. Pian 
dei Campi a Zona Industriale 

TAV. 3A_Rev.D-signed.pdf 

All. 41 
TAV. 
3b 

Aree allagate Fiume Elsa per TR30, 
TR100 e TR200 / Tratto da ponte su 
S.P. n. 1 di San Gimignano a 
confluenza con Botro di Bacchereto 

TAV. 3B_Rev.C-signed.pdf 

All. 42 TAV. 4 
Aree allagate Fiume Elsa per TR30, 
TR100 e TR200 / Tratto ricadente 
all’interno del confine comunale 

TAV. 4_Rev.D-signed.pdf 

All. 43 TAV. 5 

Aree allagate Torrente Staggia per 
TR30, TR100 e TR200 / Tratto 
studiato da Loc. La Magione a 
confluenza con Fiume Elsa 

TAV. 5_Rev.C-signed.pdf 

All. 44 TAV. 6 

Aree allagate Torrente Foci per TR30, 
TR100 e TR200 / Tratto studiato 
lungo Zona Industriale Foci fino a 
confluenza con Fiume Elsa 

TAV. 6_Rev.D-signed.pdf 



 

 

All. 45 TAV. 7 

Aree allagate Torrente Drove per 
TR30, TR100 e TR200 / Tratti studiati 
da uscita raccordo autostradale FI-SI 
a confluenza con Torrente Staggia 

TAV. 7_Rev.C-signed.pdf 

All. 46 TAV. 8 

Aree allagate Botro di Bacchereto, 
Borro di Melachecca e Borro di 
Papaiano per TR30, TR100 e TR200 
– Tratti studiati 

TAV. 8_Rev.C-signed.pdf 

All. 47 
TAV. 
9a 

Aree allagate complessive per TR30, 
TR100 e TR200 / Particolare delle 
zone poste lungo l’asta del Torrente 
Foci e del Fiume Elsa / Area 
industriale Foci, tratto di valle – Tre 
Vie – Lame di Fondo 

TAV. 9A_Rev.C-signed.pdf 

All. 48 
TAV. 
9b 

Aree allagate complessive per TR30, 
TR100 e TR200 / Particolare delle 
zone poste lungo l’asta del Torrente 
Foci / Area industriale Foci, tratto di 
monte 

TAV. 9B_Rev.D-signed.pdf 

All. 49 
TAV. 
9c 

Aree allagate complessive per TR30, 
TR100 e TR200 / Particolare delle 
zone nell’intorno delle confluenze 
Elsa-Staggia e Staggia-Drove / Loc. 
Bocca d’Elsa – Palagetto – Fontino – 
Via Pisana 

TAV. 9C_Rev.C-signed.pdf 

All. 50 
TAV. 
9d 

Aree allagate complessive per TR30, 
TR100 e TR200 / Particolare delle 
zone poste lungo l’asta del Torrente 
Drove / Loc. Drove – Pancole 

TAV. 9D_Rev.C-signed.pdf 

All. 51 
TAV. 
9e 

Aree allagate complessive per TR30, 
TR100 e TR200 / Particolare delle 
zone poste lungo l’asta del Torrente 
Staggia / Loc. La Magione – Bernino 

TAV. 9E_Rev.C-signed.pdf 

All. 52 
TAV. 
9f 

Aree allagate complessive per TR30, 
TR100 e TR200 / Particolare delle 
zone poste lungo l’asta del Fiume 
Elsa / Loc. Molino d’Elsa – Palagetto 
– Il Masso – La Gora 

TAV. 9F_Rev.D-signed.pdf 

All. 53 
TAV. 
10 

Aree allagate Torrente Carfini per 
TR30, TR100, TR200 e TR500 / 
Tratto studiato fino a confluenza con 
Torrente Staggia 

TAV. 10_Rev.B-signed.pdf 

All. 54 
TAV. 
11 

Tavola di adeguamento al Piano di 
Assetto Idrogeologico dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Arno 

TAV. 11_Rev. D-signed.pdf 

All. 55 
TAV. 
12 

Individuazione dei principali interventi 
per la messa in sicurezza del territorio 
comunale 

TAV. 12_Rev. B-signed.pdf 

All. 56 
TAV. 
13 

Bacini idrografici dei corsi d’acqua 
studiati TAV. 13_Rev.A-signed.pdf 

    

Indagini geologiche e geologico-tecniche  
All. 57a 1g Carta geologica (Nord) 1g - Carta geologica nord.pdf.p7m 
All. 57b 1g Carta geologica (Sud) 1g - Carta geologica sud.pdf.p7m 
All. 58a 2g Carta geomorfologica (Nord) 2g - Carta geomorfologica nord.pdf.p7m 
All. 58b 2g Carta geomorfologica (Sud) 2g - Carta geomorfologica sud.pdf.p7m 

All. 59a 3g 
Carta litologico-tecnica e dei dati di 
base (Nord) 

3g - Carta litologico-tecnica e dei dati di base 
nord.pdf.p7m 

All. 59b 3g 
Carta litologico-tecnica e dei dati di 
base (Sud) 

3g - Carta litologico-tecnica e dei dati di base 
sud.pdf.p7m 

All. 60a 4g 
Carta delle aree a pericolosità 
geologica (Nord) 

4g - Carta delle aree a pericolosit geologica 
nord.pdf.p7m 



 

 

All. 60b 4g 
Carta delle aree a pericolosità 
geologica (Sud) 

4g - Carta delle aree a pericolosit geologica 
sud.pdf.p7m 

All. 61a 5g Carta idrogeologica (Nord) 5g - Carta idrogeologica nord.pdf.p7m 
All. 61b 5g Carta idrogeologica (Sud) 5g - Carta idrogeologica sud.pdf.p7m 

All. 62a 6g Carta delle Microzone Omogenee in 
Prospettiva Sismica (MOPS) / Nord 

6g - Carrta MOPS nord.pdf.p7m 

All. 62b 6g Carta delle Microzone Omogenee in 
Prospettiva Sismica (MOPS) / Sud 

6g - Carrta MOPS sud.pdf.p7m 

All. 63a 7g 
Carta delle aree a pericolosità sismica 
locale (Nord) 

7g - Carta delle aree a pericolosit sismica 
locale nord.pdf.p7m 

All. 63b 7g 
Carta delle aree a pericolosità sismica 
locale (Sud) 

7g - Carta delle aree a pericolosit sismica 
locale sud.pdf.p7m 

All. 64a 8g 
Schede dei dati di base (Tomo 1) 

8g - Schede dei dati di base - Tomo 1 (1-
32).pdf.p7m 

All. 64b 8g 
Schede dei dati di base (Tomo 2) 

8g - Schede dei dati di base - Tomo 2 (33-
69).pdf.p7m 

All. 64c 8g 
Schede dei dati di base (Tomo 3) 

8g - Schede dei dati di base - Tomo 3 (70-
96).pdf.p7m 

All. 64d 8g 
Schede dei dati di base (Tomo 4) 

8g - Schede dei dati di base - Tomo 4 (97-
121).pdf.p7m 

All. 64e 8g 
Schede dei dati di base (Tomo 5) 

8g - Schede dei dati di base - Tomo 5 (122-
141).pdf.p7m 

All. 64f 8g 
Schede dei dati di base (Tomo 6) 

8g - Schede dei dati di base - Tomo 6 (142-
190).pdf.p7m 

All. 64g 8g 
Schede dei dati di base (Tomo 7) 

8g - Schede dei dati di base - Tomo 7 (191-
237).pdf.p7m 

All. 65 9g Relazione geologica 9g - Relazione geologica.pdf.p7m 
All. 66 10g Sezioni litostratigrafiche 10g - sezioni litostratigrafiche.pdf.p7m 

All. 67 11g 
Report delle elaborazioni delle misure 
HV 

11g - report HV.pdf.p7m 

All. 68a 12g 
Carta delle frequenze fondamentali 
dei depositi (Nord) 

12g - Carta delle frequenze fondamentali 
nord.pdf.p7m 

All. 68b 12g 
Carta delle frequenze fondamentali 
dei depositi (Sud) 

12g - Carta delle frequenze fondamentali 
sud.pdf.p7m 

All. 69a 13g 
Indagini idrologico - idrauliche di 
supporto. Carta della Pericolosità 
idraulica (Nord) 

13g - Carta della pericolosit idraulica 
nord.pdf.p7m 

All. 69b 13g 
Indagini idrologico - idrauliche di 
supporto. Carta della Pericolosità 
idraulica (Sud) 

13g - Carta della pericolosit idraulica 
sud.pdf.p7m 

All. 70 - 
Studio di alcune aree definite come 
sensibili di classe 1 o di classe 2 dal 
PTCP di Siena 

Studio aree sensibili.pdf.p7m 

    

Studi agronomici e paesaggistici  
All. 71a Agr.1 Carta dell’uso del suolo (Nord) Agr1_Carta_uso_N.pdf.p7m 
All. 71b Agr.1 Carta dell’uso del suolo (Sud) Agr1_Carta_uso_S.pdf.p7m 

All. 72a Agr.2 
Carta della vegetazione, rete dei 
corridoi ecologici, rete ecologica 
(Nord) 

Agr2_Carta_vegetazione_N.pdf.p7m 

All. 72b Agr.2 Carta della vegetazione, rete dei 
corridoi ecologici, rete ecologica (Sud) 

Agr2_Carta_vegetazione_S.pdf.p7m 

All. 73a Agr.3 Carta degli assetti agrari (Nord) Agr3_assetti_N.pdf.p7m 
All. 73b Agr.3 Carta degli assetti agrari (Sud) Agr3_assetti_S.pdf.p7m 
All. 74a Agr.4 Carta della tessitura agraria (Nord) Agr4_Carta_tessiture_N.pdf.p7m 
All. 74b Agr.4 Carta della tessitura agraria (Sud) Agr4_Carta_tessiture_S.pdf.p7m 

All. 75a Agr.5 Carta delle emergenze e delle criticità 
paesaggistiche (Nord) 

Agr5_Carta_emergenze_N_01.pdf.p7m 

All. 75b Agr.5 Carta delle emergenze e delle criticità 
paesaggistiche (Sud) 

Agr5_Carta_emergenze_S_01.pdf.p7m 



 

 

All. 76a Agr.6 
Carta delle aree di contesto dei crinali 
e dei corpi idrici, aree di massima 
visibilità/intervisibilità (Nord) 

Agr6_Carta_intervisibilità_N_01.pdf.p7m 

All. 76b Agr.6 
Carta delle aree di contesto dei crinali 
e dei corpi idrici, aree di massima 
visibilità/intervisibilità (Sud) 

Agr6_Carta_intervisibilità_S_01.pdf.p7m 

All. 77 Agr.7 Relazione tecnico descrittiva Agr_07_relazione_schede.zip.p7m 
    
Studi sulla mobilità e sul traffico  

All. 78 1.1 
Analisi funzionale del sistema viario 

C072-4-001-130617-sno-
T1.1_sistema_viario_firma.pdf.p7m 

All. 79 1.2 
Stato attuale: Offerta di sosta 
nell’area centrale 

C072-4-001-130617-sno-
T1.2_offerta_sosta_firma.pdf.p7m 

All. 80 1.3 
Stato attuale: Quadro d’insieme dei 
dati di traffico 

C072-4-001-130617-sno-
T1.3_dati_traffico_firma.pdf.p7m 

All. 81 - 
Relazione Tecnica 

C072-4-002-130617-sno-
relazione_poggibonsi_firmata.pdf.p7m 

    
Processo 
partecipativo   

All. 82 - Laboratorio cittadino / Rapporto 
sintetico delle discussioni 

Laboratorio_cittadino_Poggibonsi_Insieme.pdf
.p7m 

All. 83 - 
Incontro con le associazioni di 
categoria / Focus group 1 - Imprese e 
lavoro 

incontro_ass categoria.pdf.p7m 

All. 84 - 
Incontro con le associazioni del 
commercio / Focus group 2 - 
Associazioni del commercio 

incontro_ass commercianti.pdf.p7m 

All. 85 - 

Incontro con le associazioni di 
volontariato e culturali / Focus group 3 
- Associazioni di volontariato e 
culturali 

incontro_ass_volontariato_cultura.pdf.p7m 

All. 86 - 
La mappa della partecipazione. 
Contributi dei cittadini 

PS_Poggibonsi_Contributi_mappa_aggiornato
.pdf.p7m 

All. 87 - Postazione mobile sul Piano 
Strutturale. Rapporto sintetico 

Poggibonsi_outreach_rapporto.pdf.p7m 

All. 88 - Sintesi dei risultati dell'analisi SWOT SWOT_PS_Poggibonsi_report.pdf.p7m 
 
Valutazione Ambientale Strategica  

All. 89 - 
Rapporto ambientale 

Rapporto ambientale PS Poggibonsi LUGLIO 
2013 con firma.pdf 

All. 90 - 
Sintesi non tecnica 

SINTESI NON TECNICA PS Poggibonsi 
LUGLIO 2013 con firma.pdf 

 
 
Altri allegati  

All. 91 - Certificazione del Responsabile del 
Procedimento (ex art.16  L.R. 1/05) 

Certificazione RP.pdf.p7m  

All. 92 - Rapporto del Garante della 
comunicazione (ex art. 20 L.R. 1/05) 

relazione per adozione piano.pdf.p7m 

 

 
3. di adottare, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge regionale 10/2010, il 
“Rapporto Ambientale” per la valutazione ambientale strategica (VAS), 
corredato della “Sintesi non tecnica” della stessa valutazione, allegati ai numeri 
89 e 90, all’elenco del precedente punto; 
 
4. di approvare la certificazione del Responsabile del Procedimento (Allegato 
91) redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 1/05 che accerta il 



 

 

rispetto della procedura nella formazione del Piano ed il rapporto del Garante 
della Comunicazione (Allegato 92) redatto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 1/05, 
che relaziona sull’attività svolta dal medesimo per garantire la partecipazione 
dei cittadini alla formazione del Piano; 
 
5. di dare atto che la documentazione elencata ai precedenti punti 1, 2 e 3 del 
dispositivo è allegata alla presente delibera in formato pdf con firma digitale e 
contenuti nel “DVD 1”; 
 
6. di dare atto che le adozioni che precedono seguono le procedure indicate dai 
richiamati articoli 17 e 17bis L.R. 1/05 e di incaricare pertanto il Settore 
Edilizia ed Urbanistica dell'espletamento degli adempimenti dettati dagli articoli 
citati. 
 
7.Di comunicare il presente atto, corredato dei relativi elaborati, alla Giunta 
Regionale Toscana ad alla Giunta della Provincia dì Siena. 
 
8. Il Garante della comunicazione è incaricato di adottare tutte le iniziative utili 
per dare informazioni dell’adozione del Piano Strutturale e del suo contenuto, 
fatto salvo l’adempimento previsto dall’art. 17bis c. 1  di trasmettere alla 
Regione ed alla Provincia di Siena territorialmente competente l’adozione del 
Piano Strutturale e successivamente procedere al deposito ed alla 
pubblicazione ai sensi dell’art. 17 c. 2 dell’avviso sul B.U.R.T. dell'avvenuta 
adozione del presente atto di competenza del responsabile del procedimento o 
di altro incaricato del Settore Edilizia ed Urbanistica. 
 
9. Di procedere per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo 
avviso sul B.U.R.T. al deposito del presente provvedimento nella sede 
comunale, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione 
presentando le osservazioni che riterrà opportune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

BORGIANNI ENRICA DOTTORI ROBERTO 

 
 

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   02/08/2013 

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT. DOTTORI ROBERTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
 


