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1. PREMESSA 
 
Il Comune di San Gimignano è dotato di Piano Strutturale approvato con Del. C.C n. 

78 del 30/11/2007 ed un Regolamento Urbanistico approvato con Del.C.C. n. 101 del 

22/12/2009. 

Dopo un periodo di applicazione  del Regolamento Urbanistico  una prima verifica 

degli effetti derivanti dalle previsioni contenute fa comprendere la necessità di 

predisposizione di una prima Variante non sostanziale ma finalizzata ad una 

maggior corrispondenza tra obiettivi ed azioni sia sotto il profilo dei disposti 

normativi sia sotto il profilo dell’efficacia tecnico – giuridica, sia  in considerazione 

degli aspetti applicativi (chiarezza delle norme, univocità interpretativa, etc..). 

 

La Variante deve essere sottoposta a processo valutativo: Valutazione Integrata ai 

sensi della LR 1/2005, del relativo Regolamento di Attuazione 4/R e Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS)  ai sensi della LR 10/2010 e succ mod. 

Si precisa che nel Comune di San Gimignano è presente il SIR “Castelvecchio”, la cui 

presenza renderebbe necessaria anche la valutazione di incidenza ai sensi della LR 

56/2000 e succ. mod. ed integrazioni. Tuttavia il SIR risulta localizzato in un’area 

distante dagli interventi previsti dalla Variante e quindi non interessato dagli effetti 

derivanti dall’attuazione delle scelte del Piano. A tal proposito sarà, comunque, 

effettuato uno screening per verificare la non necessità di procedere a studio di 

incidenza. 

Di conseguenza si ritiene di effettuare una Procedura di Verifica di Assoggettabilità che 

permetta di valutare la necessità o meno di integrare la valutazione integrata con il 

processo di  VAS. 

Il presente documento costituisce, quindi, il Documento Preliminare ai sensi dell’Art. 

22 “Procedura di verifica di assoggettabilità” e art. 23 “Fase preliminare” come previsto 

all’art. 8 comma 5 della LR 10/2010 e succ. mod.. Tale documento assume anche 

valore di Valutazione Iniziale ai sensi dell’Art. 5 del Regolamento di Attuazione n° 

4/R dell’art. 11 comma 5 della L.R. 1/2005.  
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2. IL PROCESSO VALUTATIVO  IN TOSCANA –LA NORMATIVA 
DI RIFERIMENTO 

 

2.1  INTRODUZIONE 
 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta nella Comunità 

Europea dalla Direttiva 2001/42/CE “concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente”.  

A livello nazionale, la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del 

D.Lgs.152/2006, entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata ed integrata dal D.Lgs. 

4/2008, entrato in vigore il 13/02/2008 il quale, all’art. 4 stabilisce che “la valutazione 

ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha 

la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e 

approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle 

condizioni per uno sviluppo sostenibile”. 

Tale valutazione riguarda tutti quei piani e programmi che possono avere impatti 

significativi sia sull'ambiente che sul patrimonio culturale. 

La Regione Toscana con la L.R. 3 gennaio 2005, n.1, all’art.11 ha stabilito che gli 

strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, nonché i 

piani e i programmi comunali o le loro varianti, debbano essere sottoposti a 

Valutazione Integrata. 

Le modalità tecniche, il processo e i criteri per la valutazione di piani e programmi 

sono disciplinati dal Regolamento di Attuazione n° 4/R dell’art. 11 comma 5 della 

L.R. 1/2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il 14/02/2007, 

e quindi entrato in vigore nel maggio del 2007.  

Tale Regolamento recepisce anche le disposizioni europee riguardanti la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, disciplinata dalla 

Direttiva 42/2001/CE. 

 

Nel febbraio 2009, al fine di dare attuazione alla normativa nazionale, la Regione 

Toscana ha emesso la DGR n. 87 “Indirizzi transitori applicativi nelle more 
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dell’approvazione della legge regionale  in materia di VIA e VAS“ con la quale individua 

gli indirizzi per l’applicazione del decreto nazionale durante una fase transitoria 

dell’approvazione della Legge Regionale in materia di VIA e VAS. 

La Regione Toscana, il 12 febbraio 2010, ha emanato la L.R. n. 10 “Norme in materia 

di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e 

di valutazione di incidenza”. 

Il 30 dicembre 2010 la Regione Toscana ha emanato la LR 69/2010 “Modifiche alla 

legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale 

strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di 

incidenza)”.  

 

2.2  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VAS 

Con la L.R. 10/2010 e succ. mod. la Regione, attraverso l’attuazione delle procedure 

disciplinate nei titoli II (Valutazione Ambientale Strategica) e III (Valutazione di Impatto 

Ambientale), si propone di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e 

della salute contribuendo all’integrazione di considerazioni ambientali durante 

l’elaborazione, adozione ed approvazione di piani e programmi sulla base del 

principio dello sviluppo sostenibile.  

La LR 10/2010 e succ. mod.  specifica, al comma 1 dell’Art. 38, che entro 180 giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approverà un 

regolamento regionale sia per l’attuazione delle disposizioni di cui al titolo II (VAS) 

sia per disciplinare le procedure e le modalità tecniche per l’effettuazione della 

valutazione integrata assicurandone anche il coordinamento con la VAS. 

Inoltre, il comma 3 dell’Art. 38 della LR 10/2010 e succ. mod., sottolinea che al fine di 

favorire l’applicazione della suddetta legge e del regolamento la Giunta Regionale 

predisporrà apposite Linee Guida aventi carattere si supporto tecnico e di 

approfondimento interpretativo. 

Le procedure per la VAS relative a piani e programmi che possono avere un impatto 

significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale sono disciplinate al Titolo II 

della suddetta legge. 
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L’Art. 5 della L.R. 10/2010  e succ. mod. specifica che la VAS si applica a tutti quei 

piani o programmi che:  

a) sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, 

dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 

turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, della 

pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro 

di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, 

comunque, di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del D.lgs. 

152/2006; 

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle 

finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la 

conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza 

comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna 

selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 

del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). 

 

L’effettuazione della VAS, come previsto dal comma 3 dell’ Articolo 5, è subordinata 

alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali nei seguenti 

casi: 

a) per i piani e programmi riportati nei punti di cui al comma 2, che determinano 

l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche  dei piani e 

programmi di cui al comma 2, compresi quelli che determinano l’uso di 

piccole aree a livello locale, ove tali modifiche definiscano o modifichino il 

quadro di riferimento per la realizzazione di progetti; 

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2; 

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro 

modifiche, che definiscano il quadro di riferimento per l’autorizzazione di 

progetti.  

3 bis) la preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata 

secondo la modalità di cui al comma 3 dell’Art. 6 del Dlgs 152/2006. 
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Inoltre, come previsto dal comma 4 dell’ Articolo 5 in applicazione del principio di 

non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di 

assoggettabilità i piani attuativi di cui all’art. 65 della LR 1/2005 e i piani di livello 

attuativo comunque denminati che pur rientrando nella fattispecie dei commi 2 e 3 

non comportano variante ai piani subordinati a condizione che il piano subordinato 

sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali. 

Il comma 4 bis dell’art. 5 recita “per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la 

VAS relative a modifiche a piani o programmi ovvero a strumenti attuativi di piani e 

programmi si applicano le disposizioni dell’art. 12 comma 6 del Dlgs 152/2006”. 

Come previsto dall’Art.21 della L.R. 10/2010 e succ. mod. la VAS è caratterizzata 

dalle seguenti fasi: 

1) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità nei casi di cui all’art.5 comma 3;  

2) la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto 

ambientale; 

3) l’elaborazione del rapporto ambientale; 

4) lo svolgimento di consultazioni; 

5) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle 

consultazioni, con espressione del parere motivato; 

6) la decisione; 

7) l’informazione sulla decisione; 

8) il monitoraggio. 

 

Il procedimento per la VAS è avviato dal proponente contestualmente all’avvio del 

procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi 

anteriormente alla sua approvazione. 

La PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ha lo scopo di valutare se il piano o 

programma possa avere effetti significativi sull’ambiente e quindi debba essere 

assoggettato alla valutazione ambientale. A tal fine il proponente, nella fase iniziale 

di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che 

illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari 
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all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente (secondo i criteri individuati 

nell'allegato 1 alla Legge Regionale). 

Il documento viene poi trasmesso, su supporto cartaceo ed informatico, all'autorità 

competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS. 

L’autorità competente, entro 10 giorni dal ricevimento del documento preliminare, 

inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al 

fine di acquisirne il parere entro 30 giorni dall’invio. 

L'autorità competente, sentito il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, 

verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed 

emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o 

programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro 90 

giorni dalla trasmissione ai soggetti competenti durante la fase delle consultazioni. E’ 

fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l’autorità competente e 

il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall’autorità competente i 

chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. 

Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le 

motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le prescrizioni, sono rese pubbliche 

attraverso la pubblicazione sui siti web del proponente e dell’autorità competente. 

 

 SE IL PIANO O PROGRAMMA RISULTA SOGGETTO A VAS inizia la Procedura per la fase 

preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale. 

A tal fine il proponente predispone un documento preliminare contenente: 

− le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente 

ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione; 

− i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale. 

Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da 

includere nel rapporto ambientale, il proponente trasmette, con modalità telematiche, 

il documento preliminare all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in 

materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro 90 

giorni, fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra proponente e 

autorità competente. 
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La LR 10/2010 e succ. mod., all’Art. 8 comma 5,  prevede che la verifica di 

assoggettabilità e la fase preliminare possano essere effettuate contemporaneamente. 

In tal caso il proponente e l’autorità competente concordano che la conclusione degli 

adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di 90 giorni 

dalla trasmissione del documento preliminare comprendente il periodo di 30 giorni 

previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell’articolo 22. 

L’intero processo di elaborazione ed approvazione del piano o programma è 

accompagnato dal RAPPORTO AMBIENTALE che viene redatto dal proponente e 

contiene le informazioni di cui all’Allegato 2 alla L.R. 10/2010 e succ. mod. 

Esso, in particolare: 

• individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul 

patrimonio culturale e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del 

programma; 

• individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi 

e dell’ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto 

emerso dalla fase di consultazione; 

• concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del 

programma; 

• indica i criteri di compatibilità ambientale, gli indicatori ambientali di 

riferimento e le modalità per il monitoraggio. 

 

Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è 

accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i 

contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale. 

Durante la fase delle CONSULTAZIONI  è prevista l’informazione e la partecipazione 

dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla raccolta 

dei dati, alla valutazione dei piani e programmi e all’acquisizione dei pareri. Tale 

fase prende inizio dal momento in cui il proponente comunica all'autorità 

competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non 

tecnica. 

Esso provvede, contestualmente, alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino 

ufficiale della Regione Toscana (BURT), contenente: 
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• il titolo della proposta di piano o programma; 

• l’indicazione del proponente e dell'autorità procedente; 

• l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, 

del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. 

Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso, la proposta di piano o programma, il 

rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti 

competenti in materia ambientale, delle organizzazioni e del pubblico. Di tale 

documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine di 60 

giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri all’autorità 

competente ed al proponente. 

Contestualmente alla pubblicazione, tutta la documentazione viene depositata presso 

gli uffici dell’autorità competente, del proponente, e dell’autorità procedente. 

Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web, ed è trasmessa agli uffici degli enti 

territoriali. 

 

Durante la fase della VALUTAZIONE DEL PIANO O PROGRAMMA l'autorità competente 

svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, 

nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio 

parere motivato entro 90 giorni dalla scadenza dei 60 giorni per le osservazioni. 

Il parere può contenere tra l’altro proposte di miglioramento del piano o programma 

in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare 

gli impatti negativi sull’ambiente emersi. 

Il proponente, ove necessario alla luce del parere motivato, predispone in 

collaborazione con l'autorità competente, una proposta di revisione del piano o 

programma da sottoporre all'approvazione dell’autorità procedente. A tal fine il 

proponente informa l’autorità competente sugli esiti delle indicazioni contenute nel 

parere motivato, ovvero se il piano o programma sia stato soggetto a revisione o se 

siano state indicate le motivazioni della non revisione. 

Nella dichiarazione di sintesi si dà atto della comunicazione dell’informazione. 

 

Durante la CONCLUSIONE DEL PROCESSO DECISIONALE il proponente trasmette 

all'autorità procedente competente all’approvazione del piano o programma: 
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− la proposta di piano o programma; 

− il Rapporto Ambientale, unitamente al parere motivato, ed alla 

documentazione acquisita nell'ambito delle consultazioni; 

− la proposta di dichiarazione di sintesi contenente la descrizione: 

a) del processo decisionale seguito; 

b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel 

piano o programma; 

c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle 

risultanze delle consultazioni e del parere motivato; 

d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle 

possibili alternative individuate nell’ambito del procedimento di VAS. 

 

La DECISIONE FINALE, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o 

programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, deve essere 

pubblicata sul BURT a cura dell’autorità procedente, con l'indicazione della sede ove 

è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto 

ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la 

documentazione istruttoria relativa al piano o programma. 

Tutti i documenti sono poi resi disponibili attraverso la pubblicazione su siti web 

dell’autorità procedente, dell’autorità competente e del proponente. 

 

Il MONITORAGGIO dei piani e dei programmi assicura: 

− il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione 

dei piani e dei programmi approvati; 

− la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine 

di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le 

opportune misure correttive. 

Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del Rapporto 

Ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente 

selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed 

alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità 

ambientale individuate nel rapporto ambientale. 
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Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la 

realizzazione e la gestione del monitoraggio.  

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure 

correttive adottate, è data adeguata informazione attraverso i siti web del 

proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente. 

 Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di 

eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro 

conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. 

 

2.1 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE 
INTEGRATA 

 
Il processo di Valutazione Integrata, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del 

Regolamento di Attuazione n° 4/R dell’art. 11 comma 5 della L.R. 1/2005, pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il 14/02/2007, si svolge attraverso varie 

fasi di valutazione, una iniziale ed una intermedia al termine delle quali si procede alla 

redazione di un documento che riassume l’intero processo di valutazione 

denominato relazione di sintesi.  

Nella valutazione iniziale si individuano gli scenari di riferimento e gli obiettivi dello 

strumento di pianificazione, si verificano la fattibilità economica, giuridica e tecnica, 

si individuano le forme di partecipazione e si procede alla valutazione iniziale di 

coerenza. Quest’ultima consiste nell’analisi della coerenza tra gli scenari e gli obiettivi 

dello strumento di pianificazione da valutare, e tra gli obiettivi dello strumento da 

valutare e gli obiettivi degli altri strumenti di pianificazione ed atti di governo del 

territorio che interessano lo stesso ambito territoriale. 

L’esito di questa fase si concretizza nella formazione di un documento che verrà 

comunicato alle autorità con competenze ambientali e al pubblico al fine di ottenere 

osservazioni, contributi e pareri utili per ottimizzare la valutazione. 

La fase successiva, fulcro dell’intera valutazione, è costituita dalla valutazione 

intermedia, che ha come oggetto la definizione a livello specifico del quadro 

conoscitivo, degli obiettivi e delle azioni per conseguire gli obiettivi con possibili 

alternative e l’individuazione di indicatori; tale fase contiene: 
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– la valutazione di coerenza interna: valutazione di coerenza tra linee di indirizzo, 

scenari, obiettivi generali e specifici, ed eventuali alternative dell’atto di governo 

del territorio o dello strumento di pianificazione territoriale e tra le azioni 

intraprese e i risultati attesi1;  

–  la valutazione di coerenza esterna: valutazione della coerenza tra gli obiettivi dello 

strumento di pianificazione o atto di governo del territorio rispetto ad altri 

strumenti od atti che interessano lo stesso ambito territoriale; 

– la valutazione degli effetti attesi che evidenzia gli effetti su ambiente, territorio, 

società, economia e salute umana derivanti dall’attuazione dello strumento della 

pianificazione territoriale o atto di governo del territorio; 

– la valutazione dell’efficacia delle azioni previste al fine di perseguire gli obiettivi 

previsti dal Piano. 

Durante la fase intermedia è opportuno mettere a disposizione del pubblico e delle 

autorità competenti tutto il materiale prodotto, in modo da ottenere eventuali pareri 

o segnalazioni. 

Al termine delle fasi di valutazione viene redatta una relazione di sintesi che dovrà 

contenere i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e 

sulla salute umana, le motivazioni delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, la 

definizione del sistema di monitoraggio ed il Rapporto Ambientale contenente le 

informazioni di cui all’allegato I della direttiva 2001/42/CE. Tale relazione viene 

presentata al pubblico dopodichè si procede all’adozione e successiva approvazione 

del Piano. 

 

LA PARTECIPAZIONE 

La L.R. 10/2010 garantisce l’informazione e la partecipazione del pubblico al 

procedimento VAS nelle forme e modalità di cui al capo III, in modo che tutti gli 

interessati possano fornire elementi conoscitivi e valutativi relativi ai possibili effetti 

del piano o programma sull’ambiente.  

All’art. 25 comma 2 della LR 10/2010 si specifica che contestualmente alla 

pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1 la proposta di piano, il rapporto 

ambientale e la sintesi non tecnica vengono messi a disposizione dei soggetti 

                                                 
1 Concetto diverso dalla valutazione degli effetti attesi. 
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competenti in materia ambientale e del pubblico. In tal modo chiunque può 

prenderne visione e presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione medesima le 

proprie osservazioni e pareri. 

Il Regolamento 4R della LR 1/2005, invece, a proposito della partecipazione recita 

testualmente all’art. 12 comma 3: “Il pubblico e le autorità con specifiche competenze 

ambientali devono predisporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere in 

termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sulla relazione di 

sintesi prima dell’adozione del piano”. 
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3. IL  PROCESSO VALUTATIVO ALLA VARIANTE AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAN 
GIMIGNANO 

 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
DOCUMENTO PRELIMINARE - VALUTAZIONE INIZIALE 

 

3.1 DESCRIZIONE  DEL PROCESSO VALUTATIVO ADOTTATO 
 
Nel Comune di San Gimignano è presente il SIR “Castelvecchio”, la cui presenza 

renderebbe necessaria anche la valutazione di incidenza ai sensi della LR 56/2000 e 

succ. mod. ed integrazioni. Tuttavia il SIR risulta localizzato in un’area distante dagli 

interventi previsti dalla Variante e quindi non interessato dagli effetti derivanti 

dall’attuazione delle scelte del Piano. A tal proposito sarà, comunque, effettuato uno 

screening per verificare la non necessità di procedere a studio di incidenza. 

Di conseguenza si ritiene di effettuare una Procedura di Verifica di Assoggettabilità che 

permetta di valutare la necessità o meno di integrare la valutazione integrata con il 

processo di  VAS. 

Si procede, quindi, con la predisposizione del presente Documento Preliminare, ai 

sensi dell’Art. 22 “Procedura di verifica di assoggettabilità” e Art. 23 “Fase preliminare” 

come previsto all’art. 8 comma 5 della LR 10/2010 e succ.mod.. Tale documento 

assume anche significato di  Valutazione Iniziale ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 

di Attuazione n° 4/R dell’art. 11 comma 5 della L.R. 1/2005 e contiene: 

− le caratteristiche del Piano tenendo conto di tutte le informazioni utili per 

individuare se e in che misura esso possa costituire quadro di riferimento per 

altri progetti ed attività o quanto possa influenzare altri piani o programmi 

inclusi quelli gerarchicamente ordinati e i possibili effetti ambientali significativi 

conseguenti alla sua attuazione; 

− l’individuazione di idonee forme di partecipazione 

− le informazioni ed i dati ambientali relativi al territorio in cui va ad ubicarsi per 

poter prevedere gli impatti del progetto sull’ambiente; tali informazioni 
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costituiranno anche i criteri per la eventuale impostazione del Rapporto 

Ambientale. 

− la coerenza degli obiettivi del Piano rispetto agli strumenti e atti di governo del 

territorio che interessano  lo stesso ambito territoriale etc. 

 

Tale documento viene inviato dal proponente all'autorità competente per le decisioni 

relative all’assoggettabilità del Piano a VAS. 

L’autorità competente, trasmette il documento preliminare ai soggetti competenti in 

materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro 30 giorni, poi,  sulla base dei 

contributi pervenuti, sentito il proponente, verifica se il Piano possa avere impatti 

significativi sull’ambiente ed emette il provvedimento di verifica assoggettando o 

escludendo il piano dalla VAS, con eventuali prescrizioni, entro 90 giorni. Tali 

conclusioni devono essere rese pubbliche. 

 

PROCESSO DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione, così come prevista dall’Art. 12 del Regolamento di Attuazione 

4/R della LR 1/2005, si sviluppa attraverso un processo che segue tutto l’iter dello 

strumento o atto di governo del territorio a partire dall’avvio del procedimento e 

talvolta anche prima.  

L’ Art. 9 della LR 10/2010 prevede che sia garantita l’informazione e la 

partecipazione del pubblico in modo da assicurare l’intervento di chiunque intenda 

fornire elementi conoscitivi utili ai fini dell’elaborazione del Piano.  

Al fine di fornire a tutti gli interessati un’informazione il più possibile completa e 

tempestiva riguardo al Piano,  il Garante della Comunicazione potrà avvalersi di 

diversi strumenti tra cui: 

• Campagna di coinvolgimento dei cittadini:  diffusione di avvisi pubblici, volantini, 

manifesti,  inviti personali, comunicazioni sul sito web, newsletter per gli iscritti al 

sito e articoli su giornali locali, al fine di dare la massima visibilità al Piano e di 

favorire la più ampia partecipazione. 

• “Linee guida del Piano”: realizzazione e distribuzione di un documento all’interno 

del quale vengono sintetizzati, in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, gli 

elaborati tecnici relativi al Piano. 
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• Informazioni attraverso il sito web: creazione di un sito web contenente tutta la 

documentazione disponibile relativa al Piano (i documenti predisposti ai fini del 

Piano, i contributi dei cittadini e delle realtà organizzate, i verbali delle assemblee 

pubbliche, le presentazioni video, gli esiti degli incontri pubblici…) 

• Incontri pubblici: previsione di assemblee e dibattiti aperti a tutti gli interessati 

all’interno dei quali saranno illustrate e discusse le caratteristiche del Piano. Tutte 

le opinioni e le domande emerse saranno raccolte, sintetizzate in un documento e  

pubblicate sul sito del Comune; 

• Incontri pubblici con le associazioni di categoria: previsione di assemblee e dibattiti 

con i rappresentanti delle categorie economiche del commercio e dell’artigianato, 

del turismo e dell’agricoltura. Tutte le opinioni e le domande emerse saranno 

raccolte, sintetizzate in un documento e  pubblicate sul sito del Comune; 

• Forum di presentazione della proposta di Piano: durante il quale dovranno essere  

presentate (anche attraverso servizi audiovisivi) le caratteristiche del Piano e le 

scelte dell’Amministrazione comunale; l’esito dei forum sarà pubblicato sul sito 

web del Comune; 

 

Tutti gli interessati potranno esprimere le proprie opinioni attraverso: 

• Web forum: tramite il quale i cittadini e le associazioni interessate potranno 

esprimere per iscritto la propria opinione visibile a tutti; 

• Contributi scritti: da inviare o presentare al Comune al fine di rendere pubblica 

l’opinione dei cittadini e delle associazioni interessate; tali contributi dovranno 

essere pubblicati sul sito e distribuiti durante le assemblee. 

 

Tutti i contributi ricevuti saranno presi in esame nel processo di formazione della 

Variante. 
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3.2 OBIETTIVI  DELLA VARIANTE 
 
L’obiettivo della Variante è quello di migliorare lo strumento vigente, apportando le 

necessarie integrazioni e/o correzioni ovvero eliminando i refusi e gli errori materiali 

rinvenuti e perfezionando quelle parti che si sono rivelate eccessivamente 

interpretabili ovvero potenzialmente inefficaci o di complessa applicazione. I 

contenuti della variante saranno quindi definiti attraverso un'attenta analisi 

ricognitiva e tenendo conto degli indirizzi e delle specifiche indicazioni fornite 

dall'Amministrazione Comunale. Si tratta dunque di una variante “non sostanziale” 

ma “manutentiva” che non incide sulle strategie di sviluppo del territorio già definite 

dal Piano Strutturale e disciplinate dal Regolamento Urbanistico. 

Di seguito si riportano gli obiettivi generali della Variante: 

1. Modifiche ed integrazioni puntuali alle Norme di Attuazione (N1), adeguamento 

della disciplina sull’agriturismo alla nuova normativa regionale  e adeguamento 

alla L.R. 5/2010 per il recupero dei sottotetti;  

2. Modifiche ed integrazioni puntuali alle schede normative e di indirizzo 

progettuale relative agli ambiti di trasformazione (All. N1A); 

3. Modifiche ed integrazioni puntuali alle schede normative e di indirizzo 

progettuale relative agli interventi in zona agricola (All. N1B) e predisposizione 

di una specifica scheda sull’aggregato di Cellole in relazione all’insediamento 

della comunità monastica di Bose; 

4. Modifiche ed integrazioni puntuali alla schedatura degli edifici di particolare 

valore culturale e ambientale nelle zone agricole; 

5. Modifiche di dettaglio al sistema dei parcheggi pubblici e delle infrastrutture; 

6. Recepimento della Deliberazione C.C. n. 44 del 13/07/2010 contenente 

l’interpretazione autentica del Consiglio Comunale in ordine ad alcune 

espressioni contenute nelle norme di attuazione e nelle schede normative e di 

indirizzo progettuale. 
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3.3 COSTRUZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
 

Il Rapporto Ambientale, come previsto dall’Art. 24 della LR 10/2010 e succ. mod. 

dovrà contenere le informazioni riportate nell’Allegato 2 della suddetta legge. 

Essendo questo il documento preliminare è necessario, a questo stadio di conoscenze,  

raccogliere informazioni  utili a valutare l’impatto delle trasformazioni sull’ambiente. 

In base agli obiettivi previsti dalla Variante, di seguito si riportano le risorse 

ambientali interessate, gli indicatori ed una check-list dei dati necessari per definire il 

livello e la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale al fine di 

accertare gli effetti significativi sull’ambiente.  

 

3.3.1 RISORSE 

Le risorse che possono essere interessate dall’attuazione delle trasformazioni previste 

dalla Variante sono le seguenti: 

1. Acqua 

2. Energia  

3. Aria 

4. Rifiuti 

5. Radiazioni non ionizzanti 

6. Suolo e sottosuolo 

7. Natura e biodiversità 

8. Paesaggio 

9. Sistema Produttivo  

 

3.3.2 RISORSE-INDICATORI 
 
Per ogni risorsa sopraelencata sono stati individuati indicatori in grado sia di 

quantificare l’impatto della Variante sulla risorsa sia di dare informazioni sullo stato 

attuale dell’ambiente interessato.  
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Tabella 1: risorse-indicatori 
RISORSE INDICATORI 

Acqua 

Consumi idrici domestici e non domestici 
Quantità di acqua erogata  
Percentuale di popolazione servita dall’acquedotto e dalla fognatura  
Perdite della rete idrica 
Qualità della rete idrica  
Caratteristiche e stato della rete idrica e fognaria 
Potenzialità del depuratore 

Energia  
Consumi energetici: gas ed energia elettrica 
Fabbisogni  
Produzione di energia da fonti rinnovabili 

Aria 

Qualità dell’aria 
Emissioni da traffico veicolare 
Emissioni di origine civile 
Misure del livello di inquinamento acustico 
Classificazione acustica del territorio comunale  
Flussi del traffico  

Rifiuti  

Sistema di raccolta previsto 
Produzione di rifiuti totale e pro-capite 
Percentuale di raccolta differenziata 
Efficienza della discarica 

Radiazioni non 
ionizzanti 

Presenza di SRB e RTV  
Presenza linee elettriche 
Distanze di sicurezza (DPA)

Suolo e 
sottosuolo 

Vulnerabilità della falda 
Consumo di suolo
Geomorfologia 
Permeabilità 
Altimetria  
Rischio geologico
Rischio idraulico
Reticolo idrografico
Presenza di siti da bonificare

Natura e 
biodiversità 

Estensione delle aree verdi (aree di arredo urbano, verde attrezzato, 
parchi urbani, verde storico..) 
Presenza di Parchi o riserve naturali 
Presenza di Siti di Importanza Regionale 

Paesaggio 

Visuali e sfondi paesaggistici 

Frammentazione territorio rurale (% di aree rurali/aree urbane) 
Grado di naturalità(% aree libere/aree costruite) 
Segni della storia (bonifiche..etc.) 
Vincoli paesaggistici 

Sistema 
produttivo 

Localizzazione aziende insalubri 
Classe di insalubrità 
Tipologia produttiva 
Localizzazione aziende a rischio di incidente rilevante 
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3.3.3 CHECK-LIST    
 
Di seguito si riporta una check-list utile per la successiva raccolta e sistemazione dei 

dati relativi allo stato delle risorse e per valutare la pressione delle trasformazioni 

sull’ambiente. 

Nella tabella sotto riportata sono state evidenziate le risorse (Aria, Acqua, Rifiuti, 

Energia…) interessate dall’attuazione delle trasformazioni e per ognuna di esse è 

stato individuato l’Ente o gli Enti in grado di fornire le informazioni ed i dati 

necessari per le successive fasi valutative (Valutazione Intermedia e Rapporto 

ambientale) 

 

La check-list potrà essere utilizzata dai detentori dei dati (Comune, Ente Gestore, 

Arpat….) per fornire le informazioni di propria competenza indispensabili per 

valutare la pressione delle trasformazioni sull’ambiente. 
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Tabella 2: check-list 
ACQUA 

RETI IDRICHE  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

R
et
e 

ac
qu
ed
ot
to
  Caratteristiche e stato della rete e sua localizzazione cartografica  Acque S.p.A  Non pervenuto 

Numero di utenze servite dall’acquedotto (almeno degli ultimi tre anni), suddivise 
per tipologia (es. domestica, industriale, agricola, etc.) 

Acque S.p.A  Non pervenuto 

Perdite della rete  Acque S.p.A  Non pervenuto 
Possibilità di allaccio  Acque S.p.A  Non pervenuto 

R
et
e 

fo
gn
ar
ia
  Caratteristiche e stato della rete e sua localizzazione cartografica  Acque S.p.A  Non pervenuto 

Numero di utenze servite dalla rete fognaria (almeno degli ultimi tre anni), 
suddivise per tipo di utenza (es. domestica, produttiva etc.) 

Acque S.p.A  Non pervenuto 

Possibilità di allaccio  Acque S.p.A  Non pervenuto 
Connessione alla depurazione  Acque S.p.A  Non pervenuto 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Ubicazione impianto di riferimento  Acque S.p.A  Non pervenuto 
Potenzialità del/degli impianto/i  Acque S.p.A  Non pervenuto 
Possibilità di allaccio al depuratore  Acque S.p.A  Non pervenuto 

FABBISOGNI E CONSUMI IDRICI DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Consumi annui, ripartiti per frazioni del territorio in esame (almeno degli ultimi cinque anni)  Acque S.p.A  Non pervenuto 
Ripartizione dei consumi tra : Usi domestici, Usi pubblici, Usi industriali, Usi agricoli  Acque S.p.A  Non pervenuto 
Eventuali consumi delle grandi utenze  Acque S.p.A  Non pervenuto 
Consumi idrici da pozzi privati o acque superficiali.  Acque S.p.A  Non pervenuto 
Esperienze in atto o in progetto, finalizzate al risparmio idrico (riciclo di acque reflue 
depurate e non per usi non potabili nei settori industriale, civile; reti duali etc.)  Acque S.p.A  Non pervenuto 

ACQUE SUPERFICIALI  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Analisi relative alla qualità chimica, fisica e biologica delle acque superficiali costituenti il 
reticolo idrografico del territorio comunale 

ARPAT  Non pervenuto 

Sistema di monitoraggio della qualità delle acque  ARPAT  Non pervenuto 
 



 23

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

ELETTRODOTTI  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Ubicazione di linee elettriche  Comune‐ARPAT  Non pervenuto 
Distanze di sicurezza  Enti Gestori  Non pervenuto 
Dati relativi alle caratteristiche tecniche (Tensione)  ARPAT  Non pervenuto 

STAZIONI RADIOBASE E RADIOTELEVISIVE  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Presenza di SRB e RTV nell’area in oggetto  Comune‐ARPAT  Non pervenuto 
Localizzazione  Comune‐ARPAT  Non pervenuto 
Monitoraggio  Comune‐ARPAT  Non pervenuto 
Protocolli di intesa con i principali gestori di telefonia cellulare per lʹinstallazione di Stazioni Radio 
Base e relative valutazioni di impatto ambientale e/o eventuali atti di pianificazione nel settore 

Comune‐ARPAT  Non pervenuto 

ARIA 
EMISSIONI URBANE  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Rete di rilevamento  ARPAT  Non pervenuto 
Emissioni di origine civile  ARPAT  Non pervenuto 
Emissioni da traffico veicolare  ARPAT  Non pervenuto 

Qualità dell’aria  ARPAT  Non pervenuto 
INQUINAMENTO ACUSTICO  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Misure del livello di inquinamento acustico  Comune‐ARPAT  Non pervenuto 
Classificazione acustica del territorio comunale  Comune  Non pervenuto 
Flussi del traffico e politiche di riduzione dello stesso  Comune‐ARPAT  Non pervenuto 
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RIFIUTI 

RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 
Produzione annua di rifiuti urbani da utenze domestiche e non domestiche (almeno degli ultimi tre 
anni)  Comune – MUD  Non pervenuto 

Produzione annua dei rifiuti urbani per frazioni del territorio in esame (ultimo anno disponibile)  Comune – MUD  Non pervenuto 
Quantità annua di materiali raccolti in modo differenziato per tipologia di materiale (almeno degli 
ultimi tre anni) 

Comune – MUD  Non pervenuto 

Sistema di raccolta previsto (porta a porta, isole ecologiche..)  Comune – MUD  Non pervenuto 
Tipologia del materiale raccolto e quantità raccolte per tipologia Comune – MUD  Non pervenuto 
Materiali riutilizzati/recuperati/riciclati: sistema di riutilizzo/riciclaggio/recupero, tipologia materiale,  quantità 
riutilizzata/riciclata/recuperata 

Comune – MUD  Non pervenuto 

RIFIUTI DI ORIGINE INDUSTRIALE  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Ubicazione e categoria produttiva delle aziende che producono rifiuti pericolosi.  Ente Gestore  Non pervenuto 
Produzione annua di rifiuti di origine industriale (speciali pericolosi e non pericolosi, categorie MUD, 
ultimo anno disponibile)  Ente Gestore  Non pervenuto 

SMALTIMENTO  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Localizzazione della discarica  Comune – Ente Gestore  Non pervenuto 
Efficienza della discarica: quantità annue smaltite in discarica (efficienza della discarica);  quantità annue 
smaltite con altro sistema  Comune ‐ Ente Gestore  Non pervenuto 

Eventuali altri impianti di smaltimento presenti sul territorio comunale/comuni limitrofi  Comune ‐ Ente Gestore  Non pervenuto 
Eventuali scarichi abusivi presenti sul territorio comunale  Comune ‐ Ente Gestore  Non pervenuto 
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ENERGIA 
ENERGIA  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Uso di fonti rinnovabili e autoproduzione  Enel–Toscana Energia‐ Comune Non pervenuto 
Fabbisogni  Enel–Toscana Energia‐Comune  Non pervenuto 
Consumi energetici   Enel–Toscana Energia‐Comune  Non pervenuto 
Energia civile: consumi civili di gas e di energia elettrica; consumi sistema trasporti, cogenerazione e teleriscaldamento  Enel–Toscana Energia‐Comune  Non pervenuto 
Gestione dell’illuminazione pubblica: tipologia ed indicazione di eventuali strategie adottate per il risparmio.  Enel–Toscana Energia‐Comune  Non pervenuto 

SISTEMA PRODUTTIVO 
  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Localizzazione aziende insalubri  Comune  Non pervenuto 
Classe di insalubrità  Comune Non pervenuto 
Tipologia produttiva  Comune Non pervenuto 
Localizzazione aziende a rischio di incidente rilevante  Comune Non pervenuto 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Presenza di siti da bonificare   Comune  Non pervenuto 
Presenza e caratteristiche delle cave presenti sul territorio comunale  Comune  Non pervenuto 

IDROLOGIA E IDROGEOLOGIA DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Reticolo idrografico  Geologo e Ing. Idraulico  Non pervenuto 
Rischio idraulico  Geologo e Ing. Idraulico  Non pervenuto 
Vulnerabilità della falda  Geologo e Ing. Idraulico  Non pervenuto 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Altimetria (o carta delle pendenze, acclività)  Geologo e Ing. Idraulico  Non pervenuto 
Geomorfologia  Geologo e Ing. Idraulico  Non pervenuto 
Rischio geologico  Geologo e Ing. Idraulico  Non pervenuto 
Permeabilità  Geologo e Ing. Idraulico  Non pervenuto 
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NATURA E BIODIVERSITÀ 

  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Estensione delle aree verdi (aree di arredo urbano, verde attrezzato, parchi urbani, verde storico..)  Comune Non pervenuto 
Presenza di Parchi o riserve naturali  Comune Non pervenuto 
Presenza di Siti di Importanza Regionale  Comune Non pervenuto 

PAESAGGIO 

Visuali e sfondi paesaggistici   Comune Non pervenuto 
Frammentazione territorio rurale (% di aree rurali/aree urbane)   Comune Non pervenuto 
Grado di naturalità(% aree libere/aree costruite)   Comune Non pervenuto 
Segni della storia (bonifiche..etc.)   Comune Non pervenuto 
Vincoli paesaggistici  Comune Non pervenuto 

VIABILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO 

  DETENTORE DEL DATO  DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Flussi di traffico  ‐  Non pervenuto 

Livello di efficienza del trasporto pubblico: offerta del servizio di trasporto pubblico (numero di 
passeggeri annui, km annui percorsi e costi annui di gestione)  ‐  Non pervenuto 
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3.3.4 RICOGNIZIONE AMBIENTALE 
 
Le informazioni di seguito riportate sono state estratte principalmente dal 

documento di “Valutazione degli Effetti Ambientali” (anno 2007) redatto per il Piano 

Strutturale del Comune di San Gimignano e dal documento “Relazione di Sintesi” 

(anno 2009) della Valutazione Integrata relativa al Regolamento Urbanistico del 

Comune di San Gimignano. 

 

3.3.4.1 SISTEMA ACQUA  

(Informazioni riprese dal documento “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della Valutazione 

Integrata relativa la Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano) 

 
CONSUMI CIVILI 

Dal documento “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della Valutazione Integrata 

relativa la Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano si legge che nel 

2006 il Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” è stato 

aggiornato e qui di seguito si riporta la tabella con i principali dati sul servizio 

acquedottistico del Comune: 

 
Tabella 3: dati sul servizio acquedottistico riferiti al 2004 

Fonte: Piano di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” del 2006 

 

Come si nota dalla tabella, non sono stati riportati i volumi di acqua erogati ma solo 

quelli fatturati, ovvero quelli relativi ai consumi reali delle utenze, ed in questo modo 

risulta impossibile effettuare un bilancio idrico e stimare le eventuali perdite di 

acqua. 

 

Popolazione 

residente 

 2004 

Popolazione  

servita  

2004 

Volume 

fatturato 

 totale 

(mc/anno) 

Volume 

fatturato per usi 

domestici  

(mc/anno) 

Volume 

fatturato per usi 

non domestici 

(mc/anno) 

Dotazione 

lorda 

stimata 

l/ab/g 

Vol. 
fatturato 
per usi 

domestici 
(L/ab.g) 

 
7.383 7.123 701.947 440.862 261.085 270 170 
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Una voce da considerare ai fini del fabbisogno idrico comunale, perché molto 

incisiva, è quella relativa al FLUSSO TURISTICO nel territorio di San Gimignano. A tale 

proposito, il Comune di San Gimignano ha fornito, nel settembre del 2008, le 

presenze turistiche degli esercizi alberghieri, extra-alberghieri e agriturismo rilevati 

dall’Amministrazione Provinciale di Siena. Tali dati sono riportati nella seguente 

tabella:  

 

  
Da tali dati risulta che nel 2007 (ultimo anno disponibile) le strutture alberghiere ed 

extra-alberghiere hanno ospitato 406.083 turisti e gli agriturismi circa 87.471 turisti 

per un totale complessivo di 493.554 ospiti/anno. Il fabbisogno idrico teorico per il 

settore turistico è stato stimato pari a circa 1/3 della dotazione idrica pro-capite 

ottimale di 200 L/g (valore suggerito dalle Istruzioni Tecniche della LR 5/95) ovvero 

circa 66 L/g. Considerando una permanenza media di circa 4 giorni l’anno si stima 

un fabbisogno idrico pro_capite di circa 0,26 mc/anno che moltiplicati per il numero 

di arrivi dell’anno 2007, pari a circa 147.182, si ottiene un consumo idrico teorico di 

38.267  Mc/anno. 

 

RETE IDRICA E FOGNARIA 

Dal documento “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della Valutazione Integrata 

relativa al Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano si legge che da 

una comunicazione orale del Comune di San Gimignano è stato riferito che è in fase 

di realizzazione un ampliamento della rete fognaria in Loc. La Scala. 

Tabella 4: presenze turistiche rilevati nel Comune di San Gimignano dall’Amministrazione 
Provinciale di Siena 

Anno 2007 
Arrivi 

(Italiani + 
Stranieri) 

Permanenza media 
(gg) Presenze 

Totale alberghiere 64.179 3 170.989 

Totale extra-
alberghiere 

62.973 4 235.094 

Totale agriturismo 20.030 4 87.471 

TOTALE  147.182 4 493.554 

Fonte: Comune di San Gimignano 
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Nel II Piano Operativo Triennale (POT) 2005/2007,  il gestore Acque SpA propone di 

realizzare i seguenti interventi nel Comune di San Gimignano: 

 
DEPURAZIONE  

Da una comunicazione orale del Comune di San Gimignano è stato riferito, facendo 

sempre riferimento al documento “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della 

Valutazione Integrata relativa al Regolamento Urbanistico del Comune di San 

Gimignano, che è stato realizzato un nuovo impianto di fitodepurazione, con una 

capacità pari a 250 AE, che serve la frazione di Pancole. 

 

Tabella 5:  Elenco delle estensioni dei servizi di acquedotto e fognatura sotto i 2.000 a.e. del triennio 2005-2007 (II POT 
2005/2007) 
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San 

Gimignano 

Nuova rete 

idrica Loc. 

Lignite 
50 Acquedotto 50   

L'Amministrazione 
ha indicato altri 

interventi di 
estensione in 

sostituzione di 
questi 3 interventi 

(*) 
Risanamenti 
di pozzetti e 
riduttori di 

rete 

15 

San 

Gimignano 

Nuova 

Fognatura 

Loc. La Scala 
50 Fognatura  50  

L'Amministrazione 
ha indicato altri 

interventi di 
estensione in 

sostituzione di 
questi 3 interventi 

(*) 
Risanamento 

rete idrica 
Località 
Casaglia 

30 

San 

Gimignano 

Nuova rete 

idrica Loc. 

Pancole 

Casini 

50 Acquedotto 50   

L'Amministrazione 
ha indicato altri 

interventi di 
estensione in 

sostituzione di 
questi 3 interventi 

(*) 
Risanamento 
rete fognaria 
Capoluogo 

100 

San 

Gimignano 

Risanamento 
rete idrica 
Località 
Casaglia 

30 Acquedotto 30   

 

  

Totale San 
Gimignano    130 50 180    

Fonte: AATO 2 Basso Valdarno (Tab.2° del II POT) 
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3.3.4.2 SISTEMA ENERGIA 

(Informazioni riprese dal documento “Valutazione degli Effetti Ambientali “(anno 2007) 

redatto per il Piano Strutturale del Comune di San Gimignano) 

 

Dal documento “Valutazione degli Effetti Ambientali” (anno 2007), analizzando i 

dati relativi ai consumi di energia elettrica per il periodo compreso tra il 1999 e il 

2002, forniti dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), si osserva che 

nel Comune di San Gimignano, a fronte di un costante aumento del numero degli 

utenti che fruiscono dell’energia elettrica, il consumo di quest’ultima non mostra lo 

stesso regolare crescendo, ma un andamento piuttosto alterno. L’anno 2002 ha 

comunque registrato il consumo più alto rispetto a quelli in esame.  

Distinguendo i consumi di energia elettrica a seconda delle diverse categorie 

principali dell’agricoltura (e silvicoltura), dell’industria, del terziario e del domestico, 

è possibile osservare che, nel 2002, il settore più “energivoro” nel territorio comunale 

è stato quello industriale, il quale ha anche fatto registrare l’aumento più marcato, 

pari al 218%, rispetto al valore di consumo dell’anno precedente. 

Infine, dalle informazioni fornite dall’Unità Territoriale Enel GreenPower di Lucca, 

nel territorio comunale di San Gimignano non risultano presenti impianti per la 

produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, quali 

sole, vento, risorse idriche, risorse geotermiche, maree, moto ondoso e 

trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e 

inorganici come da definizione compresa nel D. Lgs 79/99, art. 2, comma 15. 

 

Per quanto riguarda i consumi di gas metano, analizzando i dati forniti da 

I.N.T.E.S.A. s.p.a. di Siena, in qualità di ente gestore del servizio gas metano, nel 

Comune di San Gimignano è in atto un progressivo aumento di questa risorsa, a cui 

contribuisce soprattutto il riscaldamento individuale e l’uso in deroga da parte delle 

grandi industrie. 

Riguardo alla percentuale di metanizzazione del territorio comunale, l’Ente gestore 

indica il numero degli utenti, al 1/01/2003, pari a 1.937: rapportando questo dato al 

numero delle famiglie residenti, pari a 3350 (dato fornito dalla Publiservizi SpA e 

relativo al numero di famiglie servite dall’acquedotto), si ottiene una percentuale 
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uguale al 58%: il resto del fabbisogno energetico, quindi, si presume sia soddisfatto 

dall’uso di combustibili derivati dal petrolio (42%). 

La metanizzazione comunale è legata all’ubicazione delle cabine di presa sul 

metanodotto nazionale, attualmente presenti in numero di due e precisamente: 

-     una cabina in loc. Foci, nel comune di Poggibonsi, da cui diparte l’adduzione al 

capoluogo 

- una cabina in loc. Cusona, da cui si dirama la distribuzione del gas metano nella 

zona artigianale di Cusona e l’adduzione alla loc. Ulignano.  

 

3.3.4.3 ARIA 

(Informazioni riprese dal documento “Valutazione degli Effetti Ambientali “(anno 2007) 

redatto per il Piano Strutturale del Comune di San Gimignano) 

 

Dallo studio di fattibilità della classificazione acustica del territorio comunale di S. 

Gimignano, redatto dall’arch. Solange Sauro e fornito dall’Ufficio Urbanistica del 

Comune e ripreso dal documento di “Valutazione degli Effetti Ambientali“ (anno 

2007) relativo al Piano Strutturale del Comune di San Gimignano si legge che le 

principali situazioni critiche, individuate nel capoluogo, sono costituite da 

rumorosità dovuta ad impianti di condizionamento e/o raffreddamento a servizio di 

attività ricettive o produttive  e da attività di intrattenimento (pub) nelle ore 

notturne.  

Non si dispone di ulteriori informazioni riguardo altre campagne di monitoraggio 

dell’inquinamento acustico all’interno del territorio comunale di S. Gimignano. 

In base alla normativa nazionale e regionale,  il Comune di S. Gimignano ha 

approvato il Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio, di cui si riporta 

l’elaborazione cartografica. 



 32

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: Quadro d’insieme del PCCA di S Gimignano 
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Sempre dal documento “Valutazione degli Effetti Ambientali “(anno 2007), in 

relazione ai flussi di traffico veicolare, ed in particolare agli afflussi dei parcheggi a 

servizio del capoluogo, dai dati forniti dall’Ufficio Urbanistica del Comune, per 

l’anno 2003, si legge che nei parcheggi hanno sostato circa 346.000 veicoli, con una 

media di 948 veicoli al giorno. Il parcheggio, interessato da un transito di veicoli più 

sostenuto, è stato quello dei Martiri di Montemaggio. 

Esaminando l’andamento mensile, è possibile notare come il numero delle soste 

aumenti nei mesi estivi per via del flusso turistico e diminuisca di conseguenza in 

quelli invernali. 

 

3.3.4.4 RIFIUTI 

(Informazioni riprese dal documento “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della Valutazione 

Integrata relativa la Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano) 

 

Qui di seguito si riportano i dati relativi alla produzione dei Rifiuti Urbani (RU), 

Raccolta Differenziata (RD) compresa, tratti dalla “Relazione di Sintesi” (anno 2009) 

della Valutazione Integrata relativa al Regolamento Urbanistico del Comune di San 

Gimignano, reperiti, per il periodo compreso tra il 2004 e 2006, sul sito internet 

dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) della Toscana  e forniti dal 

Comune di San Gimignano, nell’aprile del 2008, per l’anno 2007. 
Tabella 6: dati sulla produzione rifiuti urbani (Fonte: sito ARRR) 

Anno Abitanti RU (t) RD 
RU  

Tot (t) 
Efficienza 
RD      (%) 

RU/ab 
(kg) 

RU+RD/ab 
(kg) 

2004 7383 3642 2353 5995,05 41,76% 493 812 

2005 7530 3707 2186 5892,42 39,46% 492 783 

2006 7631 3864 2633 6496,87 43,11% 506 851 
Fonte: sito Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) 

 

Tabella 7:dati sulla produzione rifiuti urbani (Fonte: Comune di San Gimignano) 

Anno Abitanti RU (t) RD tot. 
RU Tot 

(t) 
Efficienza 

RD (%) RU/ab (kg) 
RU+RD/ab 

(kg) 

2007 7.735 3.752 2.448 6.200 43% 485 802
Fonte: Comune di San Gimignano  
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Dalla tabella  si può notare che il Comune di San Gimignano, con un’efficienza della 

RD di circa 43%, ha quasi raggiunto l’obiettivo fissato dal D.Lgs 152/2006 (45%). 

 

Inoltre, il Comune di San Gimignano ha fornito i seguenti  dati relativi al materiale 

raccolto in modalità differenziata nel 2007: 

 

 

 
 

Tabella 8: materiali raccolti in modalità differenziata per il 2007 

TIPOLOGIA 

FORMA DI GESTIONE 

TOTALE  RD 

ANNO 2007 

(t) 

Servizio svolto 

in economia 

(gestione 

diretta) 

Azienda 

pubblica, 

società mista, 

ecc.. 

Concessione 

Multimateriale SI Sienaambiente Revet 486,56 

Carta, cartone SI Sienaambiente Sienaambiente 768,62 

Metalli SI Sienaambiente Irom 173,24 

Organico da 

utenze 

domestiche 

SI Sienaambiente Sienaambiente 488,95 

Sfalci e potature SI Sienaambiente Sienaambiente 119,32 

Ingombranti SI Sienaambiente Sienaambiente 34,52 

Oli esausti 

vegetali 
SI 

Sienaambiente Sienaambiente  

Farmaci scaduti SI Sienaambiente Sienaambiente 0,105 

Pile a secco SI Sienaambiente Sienaambiente 0,38 

Batterie SI Sienaambiente Sienaambiente 11,89 

Indumenti usati SI Sienaambiente Sienaambiente 13,04 

Plastiche - - - 15,88 

Legno - - - 344,73 

Gomme e 

Recupero 
- - - 0,5 

Beni durevoli - - - 13,32 

Fonte:  Comune di San Gimignano 
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La società Siena Ambiente SpA, gestore del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di 

San Gimignano, in data 26 febbraio 2008 ha fornito i seguenti dati relativi all’attività 

di trattamento e/o smaltimento rifiuti degli anni 2006-2007 qui di seguito riportati: 

 

 
Dalla tabella si può notare che il Comune di San Gimignano nel 2006 raggiungeva 

l’obiettivo prefissato dal D.Lgs 152/2006; mentre nel 2007, anche se per poco, tale 

obiettivo non veniva raggiunto. 

 

3.3.4.5 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Relativamente alla pericolosità idraulica, come si legge nella “Valutazione degli 

Effetti Ambientali “(anno 2007) redatta per il Piano Strutturale del Comune di San 

Gimignano, tutto il territorio comunale di San Gimignano rientra in una classe di 

pericolosità bassa, fatta eccezione per le zone limitrofe ai torrenti dove tale classe 

aumenta, fino a diventare molto elevata come nel caso del bacino del fiume Elsa, a 

nord-est. 

Circa il 65% del totale del territorio è caratterizzato da una pericolosità geologica 

bassa, mentre un 35% da una pericolosità media. Non mancano anche zone a 

pericolosità elevata, presumibilmente interessate da fenomeni di dissesto attivi. 

Sempre dalla “Valutazione degli Effetti Ambientali “(anno 2007) redatta per il Piano 

Strutturale del Comune di San Gimignano si legge che la superficie territoriale del 

Comune di San Gimignano si estende per 13.883 ha, di cui 13118 ha sono permeabili: 

 
 DESCRIZIONE 

QUANTITÀ 
TOTALI 

(t) 
RD (%) 

Obiettivi 
Dlgs 

156/2006 

2006 

RU (Rifiuti 

Urbani 
smaltimento 3.875 42,93% 

35% 
RD (Raccolta 

Differenziata) 

Recupero e 

trattamento 
2.621  

2007 

RU (Rifiuti 

Urbani 
smaltimento 3.750 42.01% 

45% 
RD (Raccolta 

Differenziata) 

Recupero e 

trattamento 
2.448  

Fonte: gestore rifiuti “Siena Ambiente SpA” 
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per differenza si risale alla superficie impermeabile (quella occupata da parcheggi, 

parchi urbani, centri abitati, pertinenze e strade) pari a 764 ha. L’indice 

d’impermeabilizzazione è quindi pari al 6%. 

SITI DA BONIFICARE 

Dal documento “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della Valutazione Integrata 

relativa al Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano si legge che da 

quanto riportato nella relazione generale del “Piano provinciale di bonifica delle aree 

inquinate”della Provincia di Siena, adottato il 31 Marzo 2006, risulta che nel Comune 

di San Gimignano sono presenti due siti inquinati:  

• ex cartiera di San Galgano; 

• ex cementificio Sferracavalli. 

 

3.3.4.6 RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

(Informazioni riprese dal documento “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della Valutazione 

Integrata relativa la Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano) 

 
TELEFONIA MOBILE E RIPETITORI RADIO TV 

Dalla “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della Valutazione Integrata relativa al 

Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano si legge che da una 

comunicazione orale dal Comune di San Gimignano è stato riferito che in 

corrispondenza delle cinque antenne di Telefonia mobile e radio-tv sono state poste 

centraline per il rilevamento delle emissioni i cui risultati sono consultabili sul sito 

internet del Comune. 

In Loc. Santa Maria a Villa Castelli è stata inoltre data attuazione all’ordinanza 

comunale di demolizione n. 12 del 2002 di uno dei due ripetitori Radio-Tv. Ciò 

nonostante, la concentrazione di emissioni, pur rimanendo all’interno dei limiti 

consentiti dalla legge, mostra dei valori relativamente alti. Di conseguenza, il RU 

prevede la delocalizzazione di tale impianto. 
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ELETTRODOTTI 

Dalla “Relazione di Sintesi” (anno 2009) della Valutazione Integrata relativa al 

Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano si legge che la società Terna 

S.p.A., nel Marzo 2008, ha fornito i seguenti dati su elettrodotti di loro proprietà 

presenti sul territorio di San Gimignano: 

 

 
 

La società Terna precisa, inoltre, che nel proprio Piano di Sviluppo  (PdS) 2008 ha 

individuato il potenziamento della rete a 132 kV tra le stazioni elettriche di 

Tavernuzze e Larderello: il territorio di San Gimignano è interessato solo per lo 

spostamento di un sostegno della linea a 132 kV esistente, tale spostamento ricade 

nella fascia di servitù dell’esistente elettrodotto e non si ravvisano interferenze con i 

tematismi paesaggistici ed ambientali classificati dal nuovo RU. 

In seguito alla pubblicazione del DM 29/05/08 “Approvazione delle metodologia di 

calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” è stata fatta 

richiesta agli Enti Gestori di fornire la Dpa (in forma numerica), per le linee di 

propria competenza, come previsto dal paragrafo 5.1.3 del decreto sopra citato. 

 

Tabella 9: elettrodotti di proprietà “Terna S.p.A.” 

Elettrodotto 
n° 

Semplice o 
doppia terna 

(ST – DT) 
Denominazione 

Tensione 
nominale 

(kV) 

321 ST Poggio a Caiano – Pian della 
Speranza 380 

357 ST Poggio a Caiano – Suvereto 380 

433 ST Larderello – Certaldo – 
Poggibonsi der. Gabbro 132 

484 ST Bargino - Certaldo 132 

Fonte: Terna S.p.A. 
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3.3.4.7 NATURA E BIODIVERSITA’ 

(Informazioni riprese dal documento “Valutazione degli Effetti Ambientali “(anno 2007) 

redatto per il Piano Strutturale del Comune di San Gimignano) 

 

Dal “Valutazione degli Effetti Ambientali“ (anno 2007) redatta per il Piano 

Strutturale del Comune di San Gimignano si legge della presenza di riserve naturali, 

regionali e di Siti Natura 2000 (insieme dei siti relativi ad habitat naturali, e aree 

significative per la presenza di specie animali e/o vegetali di interesse comunitario 

che il Ministero dell'ambiente ha proposto all'Unione Europea per essere inseriti 

nella rete ecologica europea "Natura 2000") nel territorio comunale di S. Gimignano; 

informazioni tratte dalla cartografia, edita da Etruria Telematica, del Quadro 

Conoscitivo del PTC di Siena di seguito riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: PTC_2000 Siena, Etruria Telematica 

 

 
Figura 2 Riserve Naturali e Regionali e Siti Natura 2000 
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3.3.4.8 PAESAGGIO 

(Informazioni riprese dal documento “Valutazione degli Effetti Ambientali “(anno 2007) 

redatto per il Piano Strutturale del Comune di San Gimignano) 

 

SISTEMI E SOTTOSISTEMI DI PAESAGGIO 

Dalla “Valutazione degli Effetti Ambientali“ (anno 2007) redatta per il Piano 

Strutturale del Comune di San Gimignano si legge che, facendo riferimento alla 

pubblicazione della Regione Toscana curata da  Rossi et al.  (1994), la parte orientale 

del territorio comunale di San Gimignano rientra nel Sistema di Paesaggio CP 

(Colline Plioceniche), sottosistema CP5, mentre la restante parte, corrispondente alle 

zone boscate del versante occidentale, nel Sistema RA (Rilievi dell’antiappennino), 

sottosistema RA3, come meglio visualizzato nella figura di cui sotto: 

 

Fonte: pubblicazione della Regione Toscana curata da  Rossi et al.  (1994) 

 
Le caratteristiche del paesaggio possono essere così schematizzate: 

 

• SOTTOSISTEMA DI PAESAGGIO CP5 

ZONE INTERESSATE: Val di Pesa, Val d’Egola e Val d’Elsa a valle di Poggibonsi. 
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SUPERFICIE APPROSSIMATIVA: 807 kmq.  

LITOLOGIA: Sabbie (51%), e argille (19%); subordinatamente conglomerati (18%), e 

depositi alluvionati recenti (8%) 

RILIEVO: 

Intensità di rilievo collinare (alta 91%, bassa 6%).  

Fasce altim. prevalenti 100-200 m (45%), 0- 100 m (30%) e 200-300 m (19%). 

Quota min.-max. 21-404 m. 

USO DEL SUOLO: Colture agrarie (63%; di cui col. arboree 29% in aumento, vigneti 

14%), e formazioni forestali (26%; di cui boschi 23% in aumento), 

subordinatamente aree urbanizzate. 

CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO: 

Eterogeneità dell'uso del suolo  media 47%, alta 45%. 

Densità di siepi bassa e molto bassa 18%, media 8%, alta e molto alta 48%. 

Presenza di terrazzamenti 3%. 

DEGRADAZIONE DEL SUOLO: 

Erosione da scarsa a media; prevalentemente media e localmente severa e molto 

severa nella parte centro nord. 

Consumo di territorio, per urbanizzazione non frequente (5%) costante; 

Inondabilità fenomeni ricorrenti e non ricorrenti lungo F. Pesa, T. Virginio, F.Elsa 

e T. di Cascinai; fenomeni non ricorrenti lungo T Pescaiola, R. del Pian Grande, T. 

Egola e T. Chiecina. 

Effetti di degradazione indotti a valle: Interrimento di canalizzazioni e corsi d'acqua. 

ALTRI RISCHI NATURALI:  

Rischi d’incendio da moderato a molto severo. 

 

• SOTTOSISTEMA DI PAESAGGIO RA3 

ZONE INTERESSATE: dalla zona di Gambassi al F. Cecina 

SUPERFICIE APPROSSIMA TIVA: 274 kmq.  

LITOLOGIA: Molto variabile, conglomerati (21%), argille (20%), argilliti 

scompaginate del Complesso caotico (16%), e calcare cavernoso (14%); 

subordinatamente alternanze turbiditiche calcaree (7%), gessi (6%), e rocce 

ofiolitiche (5%). 
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RILIEVO: 

Intensità di rilievo:  collinare (alta 83%) e subordinatamente  montana (bassa 71 %). 
Fasce altim. prevalenti: 200-400 m (62%), 100-200 m (22%), 400-500 m (22%) e 100-
200 m (10%).  

Quota min.-max. 99-624 m. 

USO DEL SUOLO: Formazioni forestali (69% di cui boschi 47%) subordinatamente 

colture agrarie (21 % in diminuzione; di cui col. arboree 4 %, vigneti 2%), e pascoli 

(8% in aumento).  

CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO:  

Eterogeneità dell'uso del suolo:  media 55%, bassa 25%. 

Densità di siepi: bassa e molto bassa 1%, alta e molto alta 31 %. 

Presenza di terrazzamenti: 1%. 

DEGRADAZIONE DEL SUOLO: 

Erosione: da scarsa a media, localmente severa a nord ovest. 

Consumo di territorio per urbanizzazione: non frequente (1%) costante. 

Effetti di degradazione indotti a valle: Interrimento di canalizzazioni e corsi 

d’acqua. 

Inondabilità fenomeni ricorrenti lungo F. Cecina, T. Fossi, T. Le Sellate e T. 

Capriggine. 

ALTRI RISCHI NATURALI: 

Rischio d'incendio da scarso a moderato. 

Danni forestali di nuovo tipo (da deposizioni acide e altre fonti d'inquinamento): da 

mediamente a molto diffusi, in particolare nella zona meridionale, in aumento. 

 

ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO 

Dal “Valutazione degli Effetti Ambientali“ (anno 2007) redatta per il Piano 

Strutturale del Comune di San Gimignano si legge della presenza di zone 

sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Testo Unico 490/99, ex L. 1497/39 e 

L. 431/85, nonchè della DCR 296/88 all’interno del territorio comunale di S. 

Gimignano come rappresentato dalla cartografia, edita da Etruria Telematica, del 

Quadro Conoscitivo del PTC di Siena di seguito riportata. 
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Fonte: PTC_2000, Siena, Etruria Telematica 

 
Figura 3: zone sottoposte a vincolo paesaggistico  



 43

3.4  COERENZA DEGLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE  RISPETTO AGLI 
STRUMENTI E ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO CHE 
INTERESSANO  LO STESSO AMBITO TERRITORIALE 

 
In questo capitolo si procede alla valutazione della coerenza tra lo strumento 

della pianificazione territoriale o l’atto di governo del territorio in formazione ed 

altri che interessano lo stesso ambito territoriale. 

Nel caso in oggetto si valuta la coerenza degli obiettivi e azioni della Variante 

rispetto agli obiettivi di carattere generale che si pone il PS di San Gimignano 

(approvato nel 2007), il PTC della Provincia di Siena (sia con quello approvato 

nel 2000 che con quello adottato nel Marzo 2010), il PIT della Regione Toscana 

(approvato nel Marzo 2009) ovvero Piani che interessano lo stesso ambito 

territoriale.  

I Criteri di giudizio adottati in questa fase di valutazione sono così rappresentati: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+     piena coerenza 
+/-   incertezza 
-       nessuna coerenza 

 non trovata 
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Tabella 10: coerenza tra obiettivi della Variante e quelli del PS approvato nel 2007 

OBIETTIVI VARIANTE 

OBIETTIVI 

PS 

Livello Articoli 

Modifiche ed integrazioni puntuali alle 
Norme di Attuazione (N1), adeguamento 
della disciplina sull’agriturismo alla nuova 
normativa regionale  e adeguamento alla 
L.R. 5/2010 per il recupero dei sottotetti;  

+ 
Artt.: 1 comma 2;  

2 comma 2; 
22 comma 3. 

Modifiche ed integrazioni  puntuali alle 
schede normative e di indirizzo 
progettuale relative agli ambiti di 
trasformazione ( All. N1A) 

+ Art. 2 comma 2 

Modifiche ed integrazioni puntuali alle 
schede normative e di indirizzo 
progettuale relative agli interventi in zona 
agricola ( All. N1B) e predisposizione di 
una specifica scheda sull’aggregato di 
Cellole in relazione all’insediamento della 
comunità monastica di Bose. 

+ Art. 2 comma 2 

Modifiche ed integrazioni puntuali alla 
schedatura degli edifici di particolare 
valore culturale e ambientale nelle zone 
agricole (TAV. P3) 

+ Art. 2 comma 2 

Modifiche di dettaglio al sistema dei 
parcheggi pubblici e delle infrastrutture + 

Artt. 34;  
75 comma 8;  
91 comma 6  

Recepimento della Deliberazione C.C. n. 
44 del 13/07/2010 contenente 
l'interpretazione autentica del Consiglio 
Comunale in ordine ad alcune espressioni 
contenute nelle norme di attuazione e 
nelle allegate schede normative e di 
indirizzo progettuale. 

+ Art. 2 comma 2 
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Tabella 11: coerenza tra obiettivi della Variante e quelli del PTC approvato nel 2000 

OBIETTIVI VARIANTE 

OBIETTIVI 

PTC (approvato - anno 2000) 

Livello Articoli 

Modifiche ed integrazioni puntuali alle 
Norme di Attuazione (N1), adeguamento 
della disciplina sull’agriturismo alla nuova 
normativa regionale  e adeguamento alla 
L.R. 5/2010 per il recupero dei sottotetti;  

+ Artt. Z1 comma 1;  

Modifiche ed integrazioni  puntuali alle 
schede normative e di indirizzo 
progettuale relative agli ambiti di 
trasformazione (All. N1A) 

+ Art. Z1 comma 1; 

Modifiche ed integrazioni puntuali alle 
schede normative e di indirizzo 
progettuale relative agli interventi in zona 
agricola (All. N1B) e predisposizione di 
una specifica scheda sull’aggregato di 
Cellole in relazione all’insediamento della 
comunità monastica di Bose. 

+ Art. Z1 comma 1; 

Modifiche ed integrazioni puntuali alla 
schedatura degli edifici di particolare 
valore culturale e ambientale nelle zone 
agricole (TAV. P3) 

+ Artt. L10 comma 2 

Modifiche di dettaglio al sistema dei 
parcheggi pubblici e delle infrastrutture + Artt. L7 comma 2 

Recepimento della Deliberazione C.C. n. 
44 del 13/07/2010 contenente 
l'interpretazione autentica del Consiglio 
Comunale in ordine ad alcune espressioni 
contenute nelle norme di attuazione e 
nelle allegate schede normative e di 
indirizzo progettuale. 

+ Art. Z1 comma 1; 
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Tabella 12: coerenza tra obiettivi della Variante e quelli del PTC adottato nel 2010 

OBIETTIVI VARIANTE 

OBIETTIVI 

PTC (adottato - anno 2010) 

Livello Articoli 

Modifiche ed integrazioni puntuali alle 
Norme di Attuazione (N1), adeguamento 
della disciplina sull’agriturismo alla nuova 
normativa regionale e adeguamento alla 
L.R. 5/2010 per il recupero dei sottotetti;  

+ Artt.: 14.2 

Modifiche ed integrazioni  puntuali alle 
schede normative e di indirizzo 
progettuale relative agli ambiti di 
trasformazione (All. N1A). 

+ Art.: 10 commi 1- 6-7; 
11 commi 1-2. 

Modifiche ed integrazioni puntuali alle 
schede normative e di indirizzo 
progettuale relative agli interventi in zona 
agricola (All. N1B) e predisposizione di 
una specifica scheda sull’aggregato di 
Cellole in relazione all’insediamento della 
comunità monastica di Bose. 

+ Art.: 14.2 

Modifiche ed integrazioni puntuali alla 
schedatura degli edifici di particolare 
valore culturale e ambientale nelle zone 
agricole (TAV. P3). 

+ Art.: 14.2 

Modifiche di dettaglio al sistema dei 
parcheggi pubblici e delle infrastrutture. + Artt.: 20 comma 2 

Recepimento della Deliberazione C.C. n. 
44 del 13/07/2010 contenente 
l'interpretazione autentica del Consiglio 
Comunale in ordine ad alcune espressioni 
contenute nelle norme di attuazione e 
nelle allegate schede normative e di 
indirizzo progettuale. 

+ Artt.: 10 comma 1;  
11 commi 1-2. 
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Tabella 13: coerenza tra obiettivi della Variante e quelli del PIT 

OBIETTIVI VARIANTE 

OBIETTIVI 

PIT 

Livello Articoli 

Modifiche ed integrazioni puntuali alle 
Norme di Attuazione (N1), adeguamento 
della disciplina sull’agriturismo alla nuova 
normativa regionale  e adeguamento alla 
L.R. 5/2010 per il recupero dei sottotetti;  

+ Artt.: 21; 22; 23; 39 

Modifiche ed integrazioni  puntuali alle 
schede normative e di indirizzo 
progettuale relative agli ambiti di 
trasformazione (All. N1A) 

+ Art.: 4 comma 4; 39 

Modifiche ed integrazioni puntuali alle 
schede normative e di indirizzo 
progettuale relative agli interventi in zona 
agricola (All. N1B) e predisposizione di 
una specifica scheda sull’aggregato di 
Cellole in relazione all’insediamento della 
comunità monastica di Bose. 

+ Art.: 21; 22; 23; 39 

Modifiche ed integrazioni puntuali alla 
schedatura degli edifici di particolare 
valore culturale e ambientale nelle zone 
agricole (TAV. P3) 

+ Art.: 21; 22; 23; 39 

Modifiche di dettaglio al sistema dei 
parcheggi pubblici e delle infrastrutture + Artt.: 9 comma 12 punti a)-

b);  

Recepimento della Deliberazione C.C. n. 
44 del 13/07/2010 contenente 
l'interpretazione autentica del Consiglio 
Comunale in ordine ad alcune espressioni 
contenute nelle norme di attuazione e 
nelle allegate schede normative e di 
indirizzo progettuale. 

+ Art.: 39 
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