
Comune di Siena

Verbale di deliberazione
 della Giunta Comunale 

del 28/02/2019 N° 62 

OGGETTO:  VARIANTE  PER  L'AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  STRUTTURALE  E  NUOVO  PIANO
OPERATIVO DEL COMUNE DI SIENA  - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA RICEZIONE DI ISTANZE E
CONTRIBUTI. 

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventotto del mese di Febbraio dell'anno 
duemiladiciannove alle ore 17:00.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI X

CORSI ANDREA X

MICHELOTTI FRANCESCO X

APPOLLONI FRANCESCA X

PUGLIESE SARA X

SPORTELLI MASSIMO X

BIONDI SANTI CLIO X

TIRELLI ALBERTO X

BUZZICHELLI SILVIA X

FAZZI LUCIANO X

Totale presenti: 9

Presidente della seduta: Dott. Corsi Andrea
Partecipa Il Segretario Generale: Dott. Michele Pinzuti



OGGETTO:  VARIANTE  PER  L'AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  STRUTTURALE  E
NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI SIENA  - DETERMINAZIONI IN ORDINE
ALLA RICEZIONE DI ISTANZE E CONTRIBUTI. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-che l’Amministrazione Comunale, con delibera di C.C. n.131 del 25.05.2016, ha approvato i criteri
d’indirizzo  per  l’avvio  del  procedimento  per  la  formazione  della  variante  per
l'aggiornamento  del  Piano Strutturale  e  del  nuovo Piano  Operativo,  ai  sensi  della  LRT
65/2014;

-che  con  successiva  delibera  di  C.C.  n.  195  del  02.08.2016  l'Amministrazione  Comunale  ha
adottato  un  documento  programmatico  contenente  i  criteri  d'indirizzo  per  l'avvio  del
procedimento della variante per l'aggiornamento del Piano Strutturale e del Piano Operativo
denominato “Siena città nel mondo. Un nuovo strumento urbanistico. Il Piano Operativo
comunale: l’occasione per una rigenerazione urbana”;

-  che con atto dirigenziale n. 426 del 21.02.2017 è stato affidato l'incarico professionale per la
redazione dei documenti necessari all’espletamento del procedimento di VAS e VI relativi
al nuovo Piano Operativo e alla variante per l'aggiornamento del Piano Strutturale;

-che con atto  dirigenziale  n.  616 del  13.03.2017 è stato affidato l'incarico  professionale per  la
redazione del Piano Operativo e della variante per l'aggiornamento del Piano Strutturale;

-che con delibera di G.C. n. 107 del 22.03.2017 è stato nominato, ai sensi della L.R.T. 65/2014 e
del  regolamento  DPGR 4/R del  2017,  il  Dott.  Gianluca  Pocci,  dipendente  in  ruolo  del
Comune di Siena, quale Garante dell’informazione e della partecipazione;

Rilevato:

-che con delibera di Giunta Comunale n. 283 del 10.08.2017 è stato dato avvio al procedimento di
formazione del Piano Operativo e della variante per l’aggiornamento del Piano Strutturale ai
sensi dell'art.17 della L.R.n.65/2014 e s.m.i.;

-  che  con  la  citata  delibera  di  Giunta  Comunale  è  stato  avviato  anche  il  procedimento  di
Valutazione  Ambientale  Strategica (VAS) e Valutazione  d'Incidenza (VI),  ai  sensi della
L.R. 10/2010 e s.m.i., da svolgersi nell’ambito del procedimento per la redazione del Piano
Operativo e variante per l'aggiornamento del Piano Strutturale;

-che inoltre sempre con la citata delibera di Giunta Comunale è stato avviato il procedimento di
conformazione del Piano Operativo e di adeguamento della variante per l’aggiornamento
del Piano Strutturale al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano Paesaggistico
della  Regione  Toscana,  approvato  con  DCRT  37/2015,  ai  sensi  dell’art.  20  e  con  le
procedure di cui all’art. 21 della “Disciplina del Piano” e dell’art. 31 della L.R. 65/2014 nel
rispetto dell’accordo tra MiBACT e la Regione Toscana;

Dato atto:



-che  l'Amministrazione  Comunale  eletta  nelle  amministrative  dello  scorso  10.06.2018  ha
presentato al Consiglio Comunale, nella seduta del 27.07.2018, le linee programmatiche
per il mandato 2018/2023;

-che la ricognizione dello stato di fatto delle attività svolte dai professionisti incaricati con la
relativa documentazione di cui alla delibera di Giunta Comunale n.177 del 10.05.2018
costituisce parte integrante del quadro conoscitivo e supporto dell’atto d’indirizzo che la
nuova amministrazione intende assumere per l'integrazione dell'avvio del procedimento
già approvato e la successiva adozione del nuovo P.O. e della variante di aggiornamento
del PS anche alla luce dei chiarimenti prodotti dalla delibera G.R.T. 327 del 03.04.2018 e
delle opportunità da essa offerte, prima non previste;

-che l'Amministrazione Comunale, in linea con il programma di mandato 2018/2023, ha redatto il
documento  programmatico  contenente  i  criteri  d'indirizzo  per  la  revisione dell'avvio  del
procedimento della variante di aggiornamento al Piano Strutturale e del Piano Operativo
comunale, ai sensi della L.R.T. 65/2014, denominato “Una Città da ripensare”;

Richiamata in ultimo la deliberazione CC n.7 del 30/01/2019 con cui è stato adottato il documento
programmatico definito “Una Città da ripensare” quale atto d’indirizzo politico amministrativo per
le fasi di revisione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.  17 della L.R.T. n.65/2014 della
variante  di  aggiornamento  del  Piano  Strutturale  e  del  Piano  Operativo  Comunale,  di  cui  alla
delibera di Giunta Comunale n. 283 del 10/08/2017, invitando la Giunta Comunale e gli uffici della
Direzione Urbanistica e del Servizio Urbanistica,sulla scorta di tale documento, a porre in essere
tutto quanto necessario per predisporre la revisione dell'avvio del procedimento della variante di
aggiornamento  del  Piano Strutturale  e  del  Piano Operativo  Comunale,  per  dare  impulso  a  tale
importante processo di pianificazione, nel rispetto della normativa nazionale, regionale nonché del
Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale riattivando, al tempo stesso, le attività del “Tavolo di sperimentazione
disciplinare”; 

Dato atto:
 che in attuazione della citata delibera di Giunta Comunale n. 283 del 10.08.2017, con cui  è

stato dato avvio al procedimento di formazione del Piano Operativo e della variante per
l’aggiornamento del Piano Strutturale ai sensi dell'art.17 della L.R.n.65/2014 e s.m.i, è stato
approvato il Documento di avvio del procedimento per la formazione del piano Operativo e
della variante per l'aggiornamento del Piano Strutturale e  il  Programma delle attività di
informazione e partecipazione ai sensi all’articolo 36 della LRT 65/2014 e del regolamento
DPGR n.4/R/2017;

 che fra i contenuti espressi in entrambi detti documenti approvati, si fa riferimento sia alle
richieste/istanze raccolte dal Comune di Siena a partire dalla approvazione del Regolamento
Urbanistico  e sue varianti  successive,  sia alla  possibilità  di  segnalare nuovi  contributi  e
richieste  inerenti  il  P.O da parte dei cittadini  interessati,  con successiva creazione di un
database dedicato visibile sul sito web comunale;

Ritenuto di stabilire un termine finale entro cui è possibile inoltrare tali contributi e richieste al fine
di determinare con certezza i contributi  da analizzare e tener presenti nella redazione dei nuovi
strumenti urbanistici di cui trattasi;



Considerata ragionevole la data del 31 marzo 2019 quale termine ultimo, oltre il quale gli eventuali
contributi e le richieste pervenute non potranno essere esaminati e valutati;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell’art.49  D.  Lgs.
N.267/2000;  

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D.
Lgs. 267/2000 al fine di renderla prontamente nota alla cittadinanza;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto la Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e s.m.i.;

Visto la Legge Regionale Toscana n. 10/2010 e s.mi.;

Vista la disciplina del PIT/PPR approvata con D.C.R.T n. 37 del 27 marzo 2015 ;

Visto il D.P.G.R 53/R/2011;

Visto il DPGR n.4/R/2017;

Visto il DPGR n.32/R/2017;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1.  di  stabilire,  per  le  ragioni  meglio  esposte  in  premessa,  quale  termine  ultimo  per  la
ricezione  di  contributi  e  richieste  inerenti  l'aggiornamento  del  Piano  Strutturale  e  il
Nuovo Piano Operativo del Comune di Siena, la data del 31/03/2019;

2. di  stabilire  conseguentemente  che  eventuali  richieste  e  contributi  che  perverranno
successivamente alla predetta data ultima del 31/03/2019 non potranno essere esaminati e
valutati;

3. di  demandare  alle  competenze  del  Garante  per  la  Comunicazione  la  diffusione  del
contenuto della presente deliberazione in ogni opportuna sede e necessaria modalità.

                    Delibera altresì

                di dichiarare La presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente 
eseguibile.  



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE INDACO
Dott. Michele Pinzuti Dott. Corsi Andrea


