
Relazione di variante

Variante puntuale al Regolamento Urbanistico 
per la riqualificazione del presidio 
socio-sanitario di S. Fina

Coordinatore e Responsabile della progettazione
DOTT. ARCH. ALBERTO SARDELLI

Gruppo di lavoro - Ufficio di Piano
DOTT. ARCH. PIAN. ELISA CARUSO

GEOM. BETTINA SPINELLI
GEOM. MARCO CENCETTI

COLL. AMM.vo DANIELE SALVICOLL. AMM.vo DANIELE SALVI
 

Garante della Comunicazione
DOTT. ELEONORA COPPOLA

Indagini geologico- tecniche
DOTT. GEOL. SILVANO BECATTELLI

Valutazione Ambientale Strategica - Valutazione Integrata
DOTT. AGR. ELISABETTA NORCIDOTT. AGR. ELISABETTA NORCI

LUGLIO 2013v1SF

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO



 1 

INDICE 

 

1. Il complesso socio-sanitario di S. Fina…………………………………………………………2 

2. Il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico……………………………………………2 

3. Il Concorso di progettazione…………………………………………………………………….3 

4. Il progetto di variante…………………………………………………………………………….4 

5. Gli elaborati di Variante…………………………………………………………………………5 

6.  Il percorso di approvazione della variante……………………………………………………5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

1. Il complesso socio-sanitario di S. Fina 

Il complesso di S. Fina fu costituito a seguito della morte di Santa Fina il 12 marzo 1253, grazie alle 

offerte lasciate sul sepolcro dai pellegrini e all’intervento del Comune che ne promosse la 

costruzione e ne assunse il patrocinio.  

Lo spedale vide accrescere il suo patrimonio grazie a donazioni, acquisti di terre, case e mulini fino 

a rappresentare uno dei più ragguardevoli in Toscana, già dal XVI secolo. 

Fino al 1998 l’ospedale ha proseguito nelle proprie funzioni di destinazione ospedaliera, fino 

all’attivazione del nuovo presidio ospedaliero dell’Alta Val D’Elsa in loc. Campostaggia a 

Poggibonsi (SI). Attualmente il fabbricato ospita attività socio sanitarie come la Residenza Sanitaria 

Assistenziale con circa 40 posti letto, il Centro di Riabilitazione Funzionale con prestazioni in ciclo 

diurno e continuativo per 25 posti letto e il distretto socio sanitario (poliambulatorio). 

 

2. Il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico 

Il PS inserisce l’area nell’ambito 12 dell’unità di paesaggio 10 confermando, l’attuale destinazione 

per funzioni socio-sanitarie con  verde ad uso pubblico. Il PS prescrive il recupero  e la 

valorizzazione del complesso architettonico anche attraverso la demolizione di superfetazioni in 

particolare sul fronte a valle che dovrà essere oggetto di un attento studio di prospetto.  

Si evidenzia, inoltre, la necessità di ristudiare il sistema della viabilità, degli accessi e parcametro 

con realizzazione di un’area a parcheggio seminterrato e prevedere un percorso in entrata ed 

uscita per i mezzi di soccorso.   

Il Regolamento Urbanistico Comunale recepisce dal PS l’area del complesso Ospedaliero S. Fina 

tra le Zone di riqualificazione urbanistica e paesaggistica di aree degradate, individuata con la 

sigla “R4”. 

 “R4: Area del Complesso Ospedaliero S. Fina nel centro storico di San Gimignano, poiché l’Azienda USL, 

proprietaria dell’immobile, sta predisponendo in collaborazione con l’UTC e con la Soprintendenza di Siena 

una nuova soluzione progettuale di riqualificazione e riorganizzazione della struttura che prevede la 

realizzazione di un edificio di nuova costruzione, discostandosi quindi dalle indicazioni del PS. E’ prevista 

una procedura concorsuale (concorso d’idee e/o di progettazione) e l’istituzione di una commissione 

giudicatrice tra Comune di San Gimignano, Azienda USL 7 e Soprintendenza di Siena, nell’ambito del 

procedimento amministrativo sarà approntata una variante al PS ed al RU.”  [Relazione generale 

Regolamento Urbanistico Comunale]. 
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3. Il Concorso di progettazione 

L’azienda USL7 di Siena, in esecuzione della deliberazione n.664 del 11/12/2009, ha indetto un 

concorso di progettazione per la riqualificazione del presidio socio sanitario, attraverso una 

procedura aperta articolata in due fasi: la prima per la presentazione delle idee e delle proposte e 

la seconda per la presentazione del progetto preliminare. 

I progetti presentanti sono stati selezionati dalla giuria secondo i seguenti criteri di valutazione: 

“Contesto Paesaggistico - Il progetto dovrà tenere in adeguato conto il delicato contesto paesaggistico di 

inserimento, con particolare riferimento alle emergenze architettoniche, storiche e paesaggistiche presenti, 

ponendosi in rapporto di rispetto con le preesistenze di pregio. 

Qualità Architettonica - Il progetto dovrà prevedere la riqualificazione del prospetto tergale costituito 

dall'unione di più corpi di fabbrica diacronici, in accordo con i caratteri architettonici del nuovo corpo di 

fabbrica. 

Funzionalità - Organizzazione della viabilità di accesso al fabbricato orientata alla separazione dei flussi 

interni, esterni e delle aree di sosta. Riqualificazione del parco a servizio delle funzioni proprie del complesso 

e del contesto urbano. Individuazione delle aree funzionali interne idonea a garantire una organizzazione 

ottimale dei servizi, dei flussi interni e fruibilità da parte degli utenti. 

Conservazione – Il progetto dovrà garantire la conservazione della porzione del complesso di antico 

impianto ed essere redatto secondo i criteri di tutela più aggiornati dal punto di vista disciplinare. 

Umanizzazione – Gli spazi sanitari e residenziali dovranno garantire livelli di comfort alberghieri, 

migliorare l’accoglienza e la sensazione di “Familiarità”degli ambienti. 

Energia – L’intervento si dovrà caratterizzare per soluzioni che permettano il contenimento del consumo 

energetico, l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e una facile gestione manutentiva della 

struttura. 

Costo – Percentuale di ribasso sull’importo stimato in € 11.000.000.” 

A seguito della nomina del vincitore è stato preso in esame il progetto preliminare di 

riqualificazione del presidio socio-sanitario e, in data 15 giugno 2012, si è riunita la conferenza di 

servizi a cui hanno partecipato i rappresentati del Ministero per i beni e le attività culturali, 

dell’Amministrazione provinciale di Siena, del Comune di San Gimignano, del Comando 

provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’A.R.P.A.T. Dipartimento di Siena, dell’Azienda USL 7 di 

Siena e di ACQUE S.p.a. In questa sede il ministero per i beni e le attività culturali si ha espresso 

parere favorevole alle linee generali contenute nel progetto preliminare chiedendo, per di più, di 

chiarire le interferenze tra i nuovi livelli interrati e le parti di impianto storico del complesso e di 

effettuare dei saggi di verifica archeologica in considerazione dell’alto rischio archeologico. Si 

subordina il rilascio  del parere previa esecuzione dei saggi di verifica archeologica. 
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4. Il progetto di Variante 

Contestualmente all’avvio del procedimento della presente variante al Regolamento Urbanistico è 

stata inoltrata la richiesta la di riclassificazione delle aree sensibili, ai sensi dell’art.10.1.4 del PTC 

2010, al Nucleo Tecnico di Valutazione alla Provincia di Siena che ha espresso parere favorevole 

attribuendo all’area in oggetto la classe di sensibilità: “non sensibile”, ed autorizzando l’uso del 

territorio previsto in quanto coerente con la nuova classe di sensibilità. 

La variante contiene una nuova scheda normativa specifica per l’area “R4”, già denominata dal RU 

vigente come “RQm 12_2 Area di recupero per servizi socio-sanitari: complesso ospedaliero di S. Fina, S. 

Gimignano”. La scheda normativa, predisposta al fine di dare attuazione all’intervento di 

riqualificazione del complesso edilizio di valore storico ed architettonico con adiacente un’area a 

parco con pineta, fissa le regole e le prescrizioni d’intervento secondo gli indirizzi stabiliti dal 

Piano Strutturale. 

Il piano recupero di iniziativa pubblica, dovrà prevedere un attento studio di recupero e di 

riqualificazione al fine di garantire una progettazione unitaria del presidio socio - sanitario e dei 

suoi spazi pertinenziali. 

In conformità alla scheda normativa di indirizzo progettuale e all’individuazione dell’ambito di 

intervento RQm 12_2, è stata modificata la tavola “P5d - Disciplina per la gestione e la trasformazione 

degli assetti insediativi” ed intergrata con la nuova perimetrazione. E’ stato inoltre modificato ed 

implementato l’art. 50 c.4 delle Norme di Attuazione del  Regolamento Urbanistico.  

 

5. Gli elaborati di Variante 

 
La variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati: 

Normativa 

- Estratto N1- Norme di attuazione 

 Allegato N1A - Schede normative e di indirizzo progettuale relative agli ambiti di 

trasformazione: 

→ RQm12_2- Aree sulle  quali perseguire la riqualificazione insediativa 

Sintesi Progettuale 

- P5d Disciplina per la gestione e la trasformazione degli assetti insediativi  

Relazioni 

- R1 Relazione generale 

- RV1SF Relazione di Variante – Variante puntuale al Regolamento Urbanistico per la 

riqualificazione del presidio socio – sanitario di S.Fina 
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- RV2SF Relazione geologica e geologico - tecnica - Variante puntuale al Regolamento 

Urbanistico per la riqualificazione del presidio socio – sanitario di S.Fina 

 

6. Il percorso di approvazione della variante 

 

Con Delibera del C.C. n.11 del 19/03/2013 è stata adottata  la “Variante puntuale al regolamento 

urbanistico per la riqualificazione del Presidio socio-sanitario di santa Fina”. 

In data 09/04/2013 si è svolto un incontro con la cittadinanza tramite l’assemblea pubblica 

organizzata presso la sala di Cultura in Via S. Giovanni nella quale sono state esposte le scelte 

urbanistiche dell’amministrazione e gli obiettivi della variante.  Le opinioni dei cittadini sono 

risultate orientate alla realizzazione di un unico Parco pubblico nelle aree a verde adiacenti al 

complesso ed alla necessità di implementare il servizio di poliambulatori ad uso dei residenti e dei 

turisti ed aumentare il numero di posti letto della R.S.A. 

Con la pubblicazione della variante, in data 17/04/2013 sul B.U.R.T. n.16 è iniziato il termine per 

la presentazione delle osservazioni.  Nei termini di legge sono pervenute n. 3 osservazioni: con 

prot. n. 8640 del 30/05/2013 e prot. n. 8964 del 06/06/2013 da parte della Provincia di Siena e con 

prot. n. 8728 del 01/06/2013 da parte della Regione Toscana. 

In data 20/06/2013  è stato quindi organizzato un sopralluogo presso il presidio socio sanitario di 

S. Fina con Regione Toscana, con la presenza dell’ Ing. Frati dell’ U.S.L. 7 di Siena e dell’ Arch. 

Milani e Ing. Lorini (progettisti vincitori del concorso) al fine di valutare lo stato conservativo 

dell’immobile. 

Le osservazioni della Provincia di Siena e della Regione Toscana in merito alla  “Variante puntuale 

al Regolamento Urbanistico per la riqualificazione del Presidio socio-sanitario di Santa Fina”  sono state 

accolte modificando di conseguenza la scheda di indirizzo progettuale RQm12_2a  nella quale la 

modalità di attuazione “intervento edilizio convenzionato” è stata sostituita con “Piano di Recupero del 

patrimonio edilizio( art. 73 L.R. 1/2005 )”di iniziativa Pubblica.  

I suggerimenti e le proposte di nuove schedature del patrimonio edilizio, ai temi del 

riconoscimento e della tutela dei caratteri morfologici, tipologici e architettonici che 

contraddistinguono il complesso e l'area di pertinenza paesaggistica, sono considerati condivisibili 

e dunque meritevoli di accoglimento, ma rinviati al “Piano di recupero del patrimonio edilizio” di cui 

costituiranno il contenuto essenziale e sostanziale sia per quanto attiene alla costruzione del 

quadro conoscitivo, sia per l’individuazione dei criteri di valutazione e la definizione degli 

indirizzi progettuali. 
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