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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 73  DEL 27/09/2012. 
 

 

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE - RECEPIMENTO DELLA DISCIPLINA SULLA 

TUTELA E GESTIONE DEGLI ACQUIFERI CONTENUTA NEL NUOVO P.T.C. DELLA 

PROVINCI A DI SIENA 

 

 

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 

14:00 , nell’apposita sala del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle 

proposte all’Ordine del Giorno, dietro invito diramato dal Sindaco nelle forme di legge.  

 

Dall’appello nominale risultano presenti: 

 
BASSI GIACOMO P 

BURGASSI SIMONE P 

FIASCHI LEONARDO P 

MARRUCCI ANDREA P 

BARTALINI GIANNI P 

ANTONELLI MARCO P 

FULIGNATI MASSIMILIANO P 

BRACALI ROSSELLA P 

GAROSI ILARIA A 

LAMPIS ALBERTO A 

RICCIARDI ELENA A 

SALINI EROS P 

BERTELLI BRUNELLO A 

MANZI DUCCIO P 

SANCIOLO CLAUDIO P 

BAGNAI ALIGHIERO P 

PIETRONI SILVIA P 

 

 

Presiede il Sig. Giacomo Bassi, Sindaco. 

 

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori esterni: Francioni Giovanni 

. 

 

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa Eleonora Coppola, Segretario Comunale. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente ed essendo presenti 

13 consiglieri su 17 assegnati, dichiara aperta la seduta designando scrutatori i sigg.: , , . 

 



  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

 Il Comune di San Gimignano è dotato di Piano Strutturale (PS) approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.78 del 30 novembre 2007; 

 Con propria Deliberazione n. 101 del 22 dicembre 2009 il Consiglio Comunale ha successivamente 

approvato il Regolamento Urbanistico (RU) di cui all’art.55 della L.R. 3 gennaio 2005 n.1; 

 Il Consiglio Comunale ha inoltre recentemente approvato con Deliberazione n.63 del 31 luglio 2012 

la prima variante al predetto Regolamento Urbanistico; 

 Con propria Deliberazione n.124 del 14 dicembre 2011 il Consiglio Provinciale ha approvato il 

nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC 2010) ex art.51 L.R. 1/2005, il quale ha sostituito il 

previgente PTC approvato con Del. C.P. n. 109 del 20 ottobre 2001. 

Tutto ciò premesso. 

PRESO ATTO che il nuovo PTC 2010 stabilisce, all’art.32 della Disciplina, i tempi e le modalità  per 

verificare la coerenza degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio di livello 

comunale e procedere quindi, ove necessario, al loro adeguamento. 

PRESO ATTO inoltre che il secondo comma dell’art. 102 delle Norme di Piano del vigente Piano  

Strutturale stabilisce che: “Le variazioni tecniche degli elaborati del presente piano necessarie per il 

recepimento di disposizioni immediatamente prevalenti e direttamente operative dettate da leggi o da atti 

amministrativi della Regione Toscana e dello Stato o derivanti da atti di pianificazione regionale o 

provinciale, nonché le ulteriori variazioni tecniche strettamente derivanti dalle prime e necessarie per 

riconferire agli elaborati del presente piano caratteri di sistematicità e di unitarietà, sono apportate 

mediante semplici deliberazioni del Consiglio Comunale.” 

CONSIDERATO che il PTC rappresenta il principale strumento di pianificazione di competenza 

provinciale e che lo stesso ha natura sovraordinata e prevalente rispetto alla pianificazione comunale. 

APPURATO dunque che nel caso di specie trovano piena applicazione le succitate disposizioni 

contenute all’art.102 c.2  delle Norme di Piano del vigente Piano Strutturale. 

RILEVATO pertanto che per le parti del PS aventi contenuti di natura squisitamente tecnica 

direttamente mutuati dal PTC ricalcando le disposizioni normative ivi contenute, devono intendersi superate 

e sostituite dalle corrispondenti disposizioni normative contenute nel nuovo PTC 2010 approvato con Del. 

C.P. n.124  del 14 dicembre 2011. 

PRESO ATTO che tali circostanze e presupposti ricorrono con particolare evidenza per la disciplina di 

prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche e vulnerabilità degli acquiferi del PS derivante dal 

precedente PTC 2000, per la quale si dovrà dunque far esclusivo riferimento al nuovo PTC 2010 secondo le 

modalità di seguito riportate: 



  

1 Relativamente alla perimetrazione delle aree sensibili di classe1  e di classe2, i richiami alla Tavola 

G9a-G9b (in scala 1:10.000 ) del PS (vd. Art.23 c.1, Art.24 c.1 e Art.25 c.1 delle Norme di piano del 

PS) vanno oggi riferiti alla Tavola ST IG 1 (in scala 1:125.000) e alla Tavola QC IG 10a (in scala 

1:125.000) del PTC 2010. 

2 Le norme dell'Art.24 del PS vanno ora riferite all'Art.10 .1.2 del PTC 2010. 

3 Le norme dell'Art.25 del PS vanno ora riferite all'Art.10 .1.3 del PTC 2010. 

4 All'Art.27 c.3 del PS, la disciplina tecnica contenuta nell'Allegato 2 del PTC 2000 è sostituita 

dall'Art.10.1.5 del PTC 2010. 

5 Le norme dell'Art.28 del PS sono sostituite dall'Art.10.1.5 del PTC 2010. 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n.24 del 24 giugno 2009 di nomina dell’Arch. Alberto Sardelli quale 

Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici.  

VISTO il Piano Strutturale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30 

novembre 2007. 

VISTO il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 

72 del 24 luglio 2007 e successivamente implementato con gli elaborati relativi alla disciplina paesaggistica 

(Piano Paesaggistico) di cui alla Deliberazione di adozione del Consiglio Regionale n.32 del 16 giugno 2009. 

VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Siena approvato con 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 124 del 14 dicembre 2011 e divenuto efficace dal 14 marzo 2012 

data di pubblicazione sul B.U.R.T. 

VISTA la Legge Regionale 12 gennaio 2005 n. 1 recante "Norme per il governo del territorio". 

VISTA la L.R. n. 81/95 e n. 26/97  “Piano di ambito per la gestione delle risorse idriche integrate”. 

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

 VISTO  l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi 

dell’Art. 49, Comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

OMESSO il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa. 

Uditi gli interventi come da verbale di seduta; 

 

Tutto ciò premesso. 

 

Con votazione UNANIME resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e 

proclamata dal Sindaco: 

 

  

 

DELIBERA 

1. Di RECEPIRE ai sensi e per gli effetti dell'Art.102 comma 2 delle Norme di Piano del vigente 

Piano Strutturale, le disposizioni normative sulla tutela e gestione degli acquiferi contenute nel nuovo PTC 

approvato con Del. C.P. n.124 del 14 dicembre 2011 così come di seguito specificato: 

 



  

1 Relativamente alla perimetrazione delle aree sensibili di classe1  e di classe2, i richiami alla Tavola 

G9a-G9b (in scala 1:10.000 ) del PS (vd. Art.23 c.1, Art.24 c.1 e Art.25 c.1 delle Norme di piano del 

PS) vanno oggi riferiti alla Tavola ST IG 1 (in scala 1:125.000) e alla Tavola QC IG 10a (in scala 

1:125.000) del nuovo PTC 2010. 

2 Le norme dell'Art.24 del PS vanno ora riferite all'Art.10 .1.2 del nuovo PTC 2010. 

3 Le norme dell'Art.25 del PS vanno ora riferite all'Art.10 .1.3 del nuovo PTC 2010. 

4 All'Art.27 c.3 del PS, la disciplina tecnica contenuta nell'Allegato 2 del PTC 2000 è sostituita 

dall'Art.10.1.5 del nuovo PTC 2010. 

5 Le norme dell'Art.28 del PS sono sostituite dall'Art.10.1.5 del nuovo PTC 2010. 

 

 2. Di STABILIRE che le parti del PS richiamate nella tabella di cui al punto che precede devono 

intendersi superate e sostituite dalle corrispondenti disposizioni normative del nuovo PTC 2010 ivi indicate, 

alle quali si dovrà fare da oggi unico ed esclusivo riferimento. 

 3. Di TRASMETTERE copia del presente atto all’Arch. Alberto Sardelli  in qualità di Dirigente del 

Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici per gli adempimenti gestionali conseguenti al presente atto 

e quant’altro dovesse occorrere. 

Successivamente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con votazione UNANIME  resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e 

proclamata dal Sindaco: 

  

  

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

  



  

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Sig. Giacomo Bassi F.to Dott.ssa Eleonora Coppola 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 

267/2000, copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dalla data odierna. 

 

San Gimignano, lì,  03/10/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Eleonora Coppola 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

o La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000. 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

San Gimignano, lì, IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000, copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo  On Line per 15 giorni consecutivi dal 03/10/2012  

al 18/10/2012 

 

San Gimignano, lì  

IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

________________ 

 

 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, è conforme 

al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli 

Archivi del Comune di San Gimignano. 

 


