
COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Proposta – proposta di delibera - numero 32 del 22/05/2020

Oggetto: VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “ORNETO 2” - 

ART.112 LR 65/2014

Premesso che il Comune di Poggibonsi è dotato di Piano Strutturale approvato con DCC 11 del 10

febbraio 2014 e di Piano Operativo approvato in via definitiva con del. C.C. n. 41 del 31 luglio

2019, divenuto efficace in data 15 novembre 2019 per effetto della pubblicazione sul BURT n.42

del 16.10.2019.

Dato atto che:

- il  Consiglio  Comunale,  con  proprio  atto  n.  65  del  07.11.2008,  ha  approvato  il  Piano  di

lottizzazione  denominato  “Orneto  2”  in  zona  D2  del  Regolamento  Urbanistico  vigente

all’epoca, con la contestuale variante al Regolamento Urbanistico consistente nella deroga ai

limiti dell’altezza massima dei fabbricati a destinazione produttiva, ai sensi della L.R. 1/2005;

- successivamente, in data 06/11/2009, registrato a Poggibonsi il 10/11/2009 al n. 2480, è stato

sottoscritto dai lottizzanti l’Atto Unilaterale d’Obbligo, con validità di anni dieci dalla data di

stipula dell’Atto stesso;

- la legge n. 98/2013, prevede all’art. 30, comma 3-bis, la proroga dei termini di validità delle

convenzioni urbanistiche, pertanto la lottizzazione risulta sempre in corso di validità.

Atteso  che  con  prot.  n.  3166  del  25.01.2019  il  sig.  Massai  Roberto  in  qualità  di  legale

rappresentante della Soc. Conglomerati Val d’Elsa, ha presentato istanza per l’approvazione di una

Variante  al  suddetto  piano  di  lottizzazione  ad  indirizzo  industriale  denominato  “Orneto  2”,

corredata  da  documentazione  tecnica  ed  elaborati  grafici,  successivamente  integrata  con  la

documentazione pervenuta in data 19/09/2019 prot.  nn.  30873-30874-30880, in data 29.10.2019

prot.  n.35099,  in  data  20.01.2020  prot.  n.  1987,  in  data  04.02.2020  prot.  n.  3960  e  in  data

20.02.2020 prot. n. 6277.

Visto che in data 29.10.2019, n. prot. 35.099 il Documento Preliminare della Variante al Piano di

Lottizzazione di cui trattasi è stato sottoposto all’esame dell’Autorità Competente per la verifica di

assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 22, comma 1, della L.R. 10/2010.

Dato  atto  che  il  procedimento  per  la  verifica  di  assoggettabilità  a  Vas  si  è  concluso  con  la

dichiarazione dell’Autorità Competente,  sottoscritta in data 16 dicembre 2019 prot. n. 40871, di

esclusione dell’assoggettabilità a VAS con prescrizioni.

Esaminata  la  documentazione  della  variante  al  Piano  di  Lottizzazione  che  si  compone  degli

elaborati progettuali, predisposti a firma dell’Arch. Francini Spartaco per gli aspetti urbanistici e del

dott. Geologo Fabio Di Nasso per la parte relativa agli studi geologici.

Dato  atto  che  la  documentazione,  depositata  presso  il  Servizio  edilizia  e  Urbanistica  –  Settore

Gestione e Pianificazione del Territorio, risulta costituita da:

* Norme Tecniche di Attuazione – Confronto NTA

* Valutazione previsionale di Impatto Acustico

* Elaborati grafici:

- Tav. 1 - Planimetria Generale Stato Approvato - Calcoli urbanistici - Sezione Tipo
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- Tav. 2 - Planimetria Generale Stato Modificato - Calcoli urbanistici - Sezione Tipo

- Tav. 3 - Planimetria Generale Stato Sovrapposto - Sezione Tipo

- Tav. 4 - S.U.L., Superficie coperta e volumetria degli edifici

- Tav. 5 - schema dello smaltimento acque meteoriche - schema delle fognature

- Tav. 6 - Stato realizzato

* Relazione Fotografica

* Relazione Tecnica – Verifica art.109 LR 65/2014

* Visure

* Ubicazione indagini e sezioni – Planimetria e sezioni geognostiche

* Progetto zonizzazione e carta fattibilità – Planimetria generale stato modificato con fattibilità

* Relazione Geologico tecnica.

Accertato che l’area del Piano di Lottizzazione non è sottoposta al vincolo paesaggistico ai sensi del

D.Lgs  42/2004  e  che  pertanto  non  risulta  necessario  sottoporre  la  variante  all’esame  della

conferenza dei servizi di cui all’art.23 c.3 della disciplina del PIT-PPR.

Dato atto di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 bis della Legge Regionale 65/2014 il quale non

obbliga  i  piani  attuativi  non  sottoposti  a  VAS,  ai  sensi  della  Legge  10/2010,  alle  attività  di

partecipazione, di cui al capo IV della LR65/2014, fermo restando gli obblighi di informazione

previsti  dalla  suddetta  normativa,  le  cui  modalità  sono  indicate  nella  relazione  del  Garante

dell’Informazione e della Partecipazione che si allega al presente atto.

Preso atto che il Responsabile del procedimento per la formazione degli atti di governo del territorio

è l’arch. Vito Disabato, Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.

Dato atto che la variante di cui trattasi rientra tra le particolari varianti di cui all’art. 112 della legge

regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni

e integrazioni il quale prevede che il “…Il comune procede con un unico atto all’approvazione

delle  varianti  ai  piani  attuativi  nel  caso  in  cui  esse  non  comportino  aumento  della  superficie

edificabile né dei volumi degli edifici, non modifichino il perimetro del piano e non comportino

riduzione complessiva degli standard previsti nei piani attuativi oggetto di variante…”

Dato atto che:

- in data 28/02/2020 prot. 7429 è stata trasmessa al Settore Genio Civile Valdarno Superiore

presso  la  Direzione  Difesa  del  Suolo  e  Protezione  Civile  della  Regione  Toscana, la

documentazione  della  Variante  al  Piano  Attuativo  di  cui  trattasi,  corredata  dalle  indagini

geologiche, ai sensi della L.R. 65/2014 e DPGR 53/R/2011 (deposito n° 3625 del 02/03/2020

soggetto a controllo obbligatorio);

- a seguito del controllo, gli uffici del Genio Civile, hanno trasmesso in data 21/04/2020 prot.n.

12417, l’ESITO POSITIVO del controllo delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche.

Vista  la relazione  del  responsabile  del  procedimento,  che si  allega  al  presente  atto  quale parte

integrante e sostanziale (Allegato A), secondo quanto disposto dall’art. 33 della LR 65/2014, con la

quale si dà atto della coerenza del Piano Attuativo con il Piano Strutturale e della conformità con il

Piano  Operativo  vigente,  e che  la  variante  in  oggetto  risulta  conforme  allo  strumento

urbanistico vigente.

Dato  atto  che  la  variante  al  piano  attuativo  denominato  “Orneto  2”  in  oggetto  è  stata

sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare, nella seduta del 20.05.2020.



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

Accertato che in ordine alla suddetta variante, si può procedere alla approvazione della stessa in

un'unica fase, ai sensi dell’Art.  112 della L.R. n.65/2014, in quanto trattasi  di variante al piano

attuativo che non comporta aumento della superficie edificabile né di  volume degli  edifici,  non

modifica il perimetro e non comporta riduzione degli standard previsti.

Visto:

- il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con deliberazione

del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015;

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena approvato con deliberazione del

Consiglio Provinciale n. 124 del 14.12.2011;

- la Legge Regionale 14 novembre 2014 n. 65 recante "Norme per il governo del territorio" e

s.m.i;

- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali”.

Dato atto che l’approvazione della variante al Piano Attuativo in oggetto è di esclusiva competenza

comunale.

Acquisiti,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1,  del  D.Lgs.  267/2000,  i  pareri  favorevoli  espressi  dal

Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio in ordine alla regolarità tecnica e dal

Dirigente del Settore Economico Finanziario per la regolarità contabile.

DELIBERA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di  prendere  atto  del  procedimento  inerente  l’assoggettabilità  a  VAS che  si  è  conclusa  con

l’esclusione  dalla  suddetta  procedura,  come  da  dichiarazione  dell’Autorità  Competente

sottoscritta  in  data  16.12.2019  (prot.  n.40871)  che  si  allega  al  presente  atto  unitamente  al

Documento Preliminare.

3. Di prendere atto della relazione del Responsabile del Procedimento che si allega alla presente

deliberazione (allegato A) quale parte integrante e sostanziale.

4. Di approvare,  per le ragioni espresse in premessa, ai sensi dell’art.112 della LR 65/2014, la

Variante  al  Piano  di  Lottizzazione  a  destinazione  produttiva  “ORNETO  2”  costituita  dai

seguenti elaborati, a firma dell’Arch. Francini Spartaco per la parte urbanistica e dal Dott. Geol

Di Nasso per aspetti di natura geologica:

* Norme Tecniche di Attuazione – Confronto NTA

* Valutazione previsionale di Impatto Acustico

* Elaborati grafici:

- Tav. 1 - Planimetria Generale Stato Approvato - Calcoli urbanistici - Sezione Tipo

- Tav. 2 - Planimetria Generale Stato Modificato - Calcoli urbanistici - Sezione Tipo

- Tav. 3 - Planimetria Generale Stato Sovrapposto - Sezione Tipo;

- Tav. 4 – S.U.L., Superficie coperta e volumetria degli edifici;

- Tav. 5 - schema dello smaltimento acque meteoriche - schema delle fognature

- Tav. 6 – Stato realizzato

* Relazione Fotografica

* Relazione Tecnica – Verifica art.109 LR 65/2014
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* Visure

* Ubicazione indagini e sezioni – Planimetria e sezioni geognostiche

* Progetto zonizzazione e carta fattibilità – Planimetria generale stato modificato con fattibilità

* Relazione Geologico tecnica.

5. Di recepire integralmente, ai fini del presente atto, i contenuti del parere espresso dall’Autorità

Competente nell’ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS sopra richiamata,

le cui prescrizioni dovranno essere rispettate in fase di attuazione degli interventi.

6. Di  prendere  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  incaricato  di  provvedere  alla

trasmissione del presente atto ai soggetti istituzionali competenti di cui all’art. 8 della L.R. n.

65/2014, secondo le disposizioni di legge.

7. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  votazione  favorevole  unanime,

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.


