
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 11/03/2021

Oggetto:  PIANO OPERATIVO,  CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO 
STRUTTURALE  AI  SENSI  DELLA  L.R.  65/2014  -  APPROVAZIONE 
CONTRODEDUZIONI  ALLE  OSSERVAZIONI  PERVENUTE  A  SEGUITO 
DELL'ADOZIONE  (D.C.C.  14  DEL  22/03/2019)  PROPEDEUTICA  AL 
PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE AL PIT/PPR AI SENSI DELL'ART. 21 
DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR - ADOZIONE NUOVE SCHEDE NORMA.

L’anno duemilaventuno, il giorno undici  del mese di marzo alle ore 09:00, nell'apposita Sala 
del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio 
Comunale per deliberare  sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico 
ed in modalità di videoconferenza.

Il  Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, cede la parola al 
Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola presente presso la sede comunale che procede 
ad effettuare l'appello nominale da cui risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri Kuzmanovic 
Srdan e Calonaci Matteo presso la sede comunale e dei Consiglieri Bartalini Gianni, Bassi Cecilia, 
Tortelli Valentina, Morbis Daniela, Malquori Alessia, Montagnani Federico, Capezzuoli Orlando  e 
Salvadori Renata in videoconferenza come dal prospetto che segue: 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA Presente 

FIASCHI LEONARDO Presente 

KUZMANOVIC SRDAN Presente 

BARTALINI GIANNI Presente 

BASSI CECILIA Presente 

TORTELLI VALENTINA Presente 

MORBIS DANIELA Presente 

MALQUORI ALESSIA Presente 

CALONACI MATTEO Presente 

MONTAGNANI FEDERICOPresente 

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente 

RAZZI ROSETTA Assente 

SALVADORI RENATA Presente 

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario  COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.  
Oggetto:  PIANO  OPERATIVO,  CON  CONTESTUALE  VARIANTE  AL  PIANO 
STRUTTURALE AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 - APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI 
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ALLE  OSSERVAZIONI  PERVENUTE  A SEGUITO  DELL'ADOZIONE  (D.C.C.  14  DEL 
22/03/2019) PROPEDEUTICA AL PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE AL PIT/PPR 
AI  SENSI  DELL'ART.  21  DELLA  DISCIPLINA  DEL  PIT/PPR  -  ADOZIONE  NUOVE 
SCHEDE NORMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che i Consigli Comunali possono riunirsi 
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da 
parte del Presidente, delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e  
tracciabilità;

Visto  il  provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  27  marzo  2020, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 08/04/2020 con il quale sono 
state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in 
videoconferenza e altre modalità telematiche, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;

Premesso che:

- con propria Deliberazione, n.  14 del  22.03.2019, il  Consiglio Comunale ha adottato il 
Piano Operativo (P.O.), con contestuale variante al Piano Strutturale (P.S.), ai sensi e per 
gli effetti della L.R. 65/2014;

-  con  la  medesima  Deliberazione   n.  14/2019,   sopra  citata,  si  adottavano 
contestualmente:

• il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 10/2010 
e s.m.i. , quale parte integrante del P.O. ; 
•  la relazione del Responsabile del Procedimento;
•  il rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione ai sensi dell’art. 38,  
c.2, della L.R. 65/2014; 

Dato atto che, successivamente l’Amministrazione Comunale, ai  sensi dell’art.  19 della 
L.R. 65/2014, ha provveduto a:

- trasmettere gli atti alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena ;

-  comunicare  l’avvenuta  adozione  e  trasmettere  gli  atti  ai  soggetti  competenti  in  
materia  ambientale,  ai  sensi  dell’art.  25  della  L.R.  10/2010,  tra  cui  la  Direzione 
Regionale  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici  della  Toscana  e  la  Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo; 

- pubblicare gli avvisi di deposito dell’atto di adozione del P.O. e contestuale variante 
al  P.S.  ,  del  “Rapporto  Ambientale”  e  della  “sintesi  non  tecnica”  sul  BURT  del  
15/05/2019; 

- pubblicare gli atti adottati all’Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune con 
tutta la documentazione allegata agli atti stessi evidenziando che da tale data e per i  
successivi  sessanta  giorni  la  documentazione  veniva  stata  depositata  presso 
l’Amministrazione  comunale  affinché  chiunque  potesse  prenderne  visione  e 
presentare eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della L.R. 65/2014.;

Dato  atto  che il  Responsabile  del  Procedimento  ha provveduto  a  comunicare,  ai 
sensi  dell’art.  11,  comma  2,  del  D.P.R.  327/2001,  l’avvio  del  procedimento  di 
apposizione  dei  vincoli  preordinati  all’esproprio  gli  interessati  alle  singole  opere 
previste dal piano;
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Dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso di avvenuta adozione del 
PO  con  contestuale  variante  al  PS,  nei  60  giorni  previsti  dalla  L.R.  65/2014  sono 
pervenute:

- n.  234 osservazioni al POC con contestuale variante al PS, come indicato nell’allegato 
“C” al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, (di cui n. 2 pervenute oltre 
i  termini  sopra  indicati  e  n.1,  anch’essa  oltre  i  termini  ma  quale  integrazione  a 
osservazione  pervenuta  nei  termini),  comprensive  anche  dell’osservazione  del  Settore 
Servizi per il Territorio del Comune di San Gimignano (prot. 15191 del 12/07/2019) redatta 
tenendo conto anche degli indirizzi forniti dalla deliberazione G.C. n. 120 del 09/07/2019;

- n. 4 contributi istruttori da parte di:

a) Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del  
Mare (prot 14310 del 3.07.19) 

b) Regione Toscana – Arpat – Area Vasta Sud - Dipartimento di Siena (prot. 15714 del  
18.07.19) con allegati i contributi istruttori interni: 
- Arpat AV Sud Settore Agenti fisici 

- Arpat AV Costa Settore Centro Regionale Tutela della Qualità dell’Aria

 c) Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Politiche Abitative - Settore Pianificazione 
del  Territorio  (prot.  15728 del  18.07.19)  con allegati  i  contributi  dei  competenti  settori  
regionali: 

- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti 
- Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente 
- Settore Pianificazione e controlli in materia di cave 
- Settore Tutela della natura e del mare 
- Settore Programmazione viabilità.

d) Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia – Settore VIA VAS Opere Pubbliche 
di interesse strategico regionale (prot. 16048 del 23.07.19) - Contributo istruttorio VAS;

Constatato che

- i  suddetti  contributi istruttori sono stati assunti  anche ai fini del procedimento di VAS 
(Valutazione Ambientale Strategica);

-  i  contributi  e le  osservazioni  pervenute sono depositate agli  atti  del  Settore LLPP e 
Servizi per il Territorio – Ufficio Urbanistica.

Dato atto che le osservazioni e i contributi di cui sopra sono stati trasmessi ai progettisti  
incaricati della redazione del Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale, 
Studio Associato Arch. Ciampa, per le relative valutazioni tecniche di competenza.

Dato atto che sono pervenuti altresì n. 26 contributi da parte dei soggetti interessati al 
procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 11 del DPR 
327/2001.

Considerato inoltre che 

-  relativamente  al  contributo  tecnico  della  Regione  Toscana  prot.15728/2019  e  nei 
successivi incontri con le strutture tecniche regionali, si è reso necessario procedere in 
data 22/10/2019 alla richiesta di  convocazione della Conferenza di  Copianificazione ai 
sensi art. 25 LR 65/14 per le seguenti previsioni esterne al Territorio Urbanizzato: 
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  CPs1_1 – Area a verde pubblico e parcheggi in località Badia a Elmi 

 CPs13_1 – Ampliamento del Parcheggio di Bagnaia 

 CPs13_2 – Nuovo Terminal Bus in loc. Baccanella 

 IPt UP14_1 – Centro accoglienza del Santuario di Pancole. 

 Rmr UP14_1  casa Alleluja, loc. Cellole

- la  conferenza di copianificazione si è svolta in data  02/12/2019, con il seguente esito:

- Sono ritenute conformi dalla conferenza le previsioni:
 CPs1_1 – Area a verde pubblico e parcheggi in località Badia a Elmi 

IPt UP14_1 – Centro accoglienza del Santuario di Pancole. 

Rmr UP14_1  casa Alleluja, loc. Cellole

- riguardo alle previsioni:

CPs13_1 – Ampliamento del Parcheggio di Bagnaia 

CPs13_2 – Nuovo Terminal Bus in loc. Baccanella 

la  Conferenza  ha  espresso la conformità  alla  LR  65/2014  con  la  prescrizione 
dell’approfondimento  delle  previsioni  nelle  fasi  successive  della  formazione  degli 
strumenti urbanistici (Conferenza Paesaggistica) per la valutazione dell’impatto visivo.

- a tal fine il Comune di San Gimignano ha prodotto, per entrambe le previsioni, i seguenti,  
specifici, elaborati grafici, da sottoporre alla conferenza paesaggistica, sebbene non parte 
integrante  del  Piano  Operativo,  volti  a  meglio  comprendere   “l’impatto  visivo  delle  
previsioni dei nuovi parcheggi e quindi la loro integrazione nel contesto paesaggistico (e  
storico-culturale) di altissimo pregio”:

Stato Attuale: 
 Planimetria e Sezioni ambientali 1.000 /1:500 elaborazioni su base CTR e foto area-
integrate da sopraluogo 

 Documentazione  fotografica  con  individuazione  punti  di  vista  “da  “  e  “verso”  per 
valutazione intervisibilità 

Stato di Progetto: 
 Planimetria comprensiva di schemi funzionali, accessibilità e stalli e Sezioni ambientali 
1.000/1:500 elaborazioni su base CTR e foto area-integrate da sopraluogo;

 Sistemazioni di carattere paesaggistico 

 Fotoinserimento/ Viste tridimensionali (rendering)

- A seguito di quanto sopra sono state apportate modifiche alle  schede :
Ampliamento parcheggio Bagnaia, scheda norma CPs13_1
Nuovo terminal bus loc. Baccanella, scheda norma CPs13_2

Considerato infine che  con  Deliberazione CC.  n.  5 del  04/02/2021 avente a oggetto 
“CORREZIONE  DI  ERRORI  MATERIALI  AI  SENSI  DELL'ART.  21  DELLA  LEGGE 
REGIONALE 65/2014  E RETTIFICHE DEGLI  ATTI  RELATIVI  AL P.O.C.  ADOTTATO”, 
provvedimento  qui  integralmente  richiamato,  si  è  proceduto ai  sensi  dell’art.  21  della 
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Legge Regionale 65/2014 alla rettifica dell’errore grafico materiale nella perimetrazione 
della scheda di Riqualificazione Mista denominata RQm 12_3 del  del  P.O.C. adottato, 
relativa  al  compendio  immobiliare  denominato  “Ex  convento  ed  ex  carcere  di  San 
Domenico in San Gimignano”,  escludendo degli  immobili  di  proprietà privata come da 
istanza  prot.  n.  00557  del  11/01/2021  e,  contestualmente,  dato mandato  al  Settore 
Gestione del Territorio Ufficio di Piano di procedere d’ufficio all’inclusione nel perimetro 
degli immobili censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 156 particella 423, oggi erroneamente 
esclusi,  dando  atto  che  ciò  costituisce  un  mero  allineamento  grafico  con  l’oggetto 
dell’Accordo di Valorizzazione del 04/08/2011 ex art. 112 comma 4 del D.Lgs 42/2004, a 
cui  il  Piano  di  Recupero  deve  necessariamente  ricondursi,  dandone  atto  in  sede  di 
controdeduzione alle osservazioni;

Constatato che di  tale provvedimento,  a norma dell’art.  21 della l.R. 65/2014, è stata 
disposta la pubblicazione sul BURT n. 7 del 17/02/2021.;

Dato atto dunque che, in ragione della complessità e varietà degli argomenti trattati nelle 
osservazioni  e nei  contributi  pervenuti,  al  fine di  semplificare e di  rendere uniforme la 
modalità di trattazione delle varie tematiche poste dalle osservazioni e dai contributi sopra 
richiamati, i progettisti hanno redatto i seguenti documenti,  che sottoscritti digitalmente, 
sono  depositati  agli  atti  del  Comune  di  San  Gimignano  e  si  intendono  facenti  parte 
integrale  e  sostanziale  del  presente  atto,  anche  se  non  materialmente  allegati  al  
medesimo:

Relazione tecnica alle Controdeduzioni (All. A)
Documento di sintesi delle controdeduzioni con allegati anche (All. B)

Esito dell’osservazione d’ufficio redatta dal Settore Servizi per il Territorio;
Esito contributi della Regione Toscana;

Estratti cartografici – delle modifiche apportate a seguito delle controdeduzioni (All. C)
Norme  Tecniche  di  Attuazione  del  P.O.  modificate  e/o  integrate  a  seguito  delle 
controdeduzioni (All. D) che riportano:

con caratteri di colore rosso: il testo aggiunto;
con caratteri di colore rosso barrato: il testo eliminato;
in nota il richiamano alle osservazioni che hanno prodotto modifiche normative.

Estratti Schede Norma N1A. modificate e/o integrate a seguito delle controdeduzioni (All. 
E) che riportano:

con caratteri di colore rosso: il testo aggiunto;
con caratteri di colore rosso barrato: il testo eliminato;
in nota il richiamo alle osservazioni che hanno prodotto modifiche 
normative
Eventuali Schemi Direttori modificati/integrati.

Estratti Schede Norma N1B. modificate e/o integrate a seguito delle controdeduzioni (All. 
F) che riportano:

con caratteri di colore rosso: il testo aggiunto;
con caratteri di colore rosso barrato: il testo eliminato;
in nota il richiamo alle osservazioni che hanno prodotto modifiche 
normative.

Estratti Schede Norma N1D. modificate e/o integrate a seguito delle controdeduzioni (All. 
G) che riportano:

con caratteri di colore rosso: il testo aggiunto;
con caratteri di colore rosso barrato: il testo eliminato;
in nota il richiamo alle osservazioni che hanno prodotto modifiche 
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normative.

Elaborato QC3 Schede del  patrimonio edilizio  in  Territorio  rurale-integrato con le 
Schede già facenti parte del RU vigente (All. H).

Elaborato  QC4  Estratti  PV3  Riqualificazione  delle  aree  di  pertinenza  degli  edifici  ed 
eliminazione di situazioni di degrado modificati e/o integrati a seguito delle controdeduzioni 
(All. I).

Tavola con ubicazione delle osservazioni pervenute (All. L)

Individuazione cartografica delle aree oggetto di apposizione di vincolo espropriativo 
a seguito delle controdeduzioni (All. M) 

Per la Variante al P.S.

Disciplina del P.S modificate e/o integrate  a seguito delle controdeduzioni (All. N) che 
riportano:

in  rosso  le  modifiche  e/o  integrazioni  apportate  con  le 
controdeduzioni;
in  nero  sottolineato  e  barrato  il  testo  modificato  della  Variante 
adottata.
in nota il richiamo alle osservazioni che hanno prodotto modifiche 
normative.

Estratti cartografici  di PS (All. O)
Previsioni oggetto di riadozione (All. P)
Aggiornamento documentazione di VAS (All.Q): 

Rapporto Ambientale;
Sintesi non tecnica;
Vinca

Quadro sinottico dei contributi degli interessati al procedimento di apposizione del vincolo  
preordinato all’esproprio (All. R).

Riscontrato che in merito al P.O.C. e alla variante P.S. in data 11.12.2020 (prot. 25886) è 
pervenuto, ai sensi dell’art. 4 del  DPGR 25.10.2011 n.53/R e dell’art 104 della LR 65/2014, 
l’esito positivo del controllo obbligatorio effettuato dal Settore Genio Civile di Bacino Arno-
Toscana della Regione Toscana, inerente la documentazione sugli studi geologici, sismici e 
idraulici di cui al deposito n. 3550 del 11.03.2019, compreso delle integrazioni presentate in 
forma definitiva data 30.11.2021.;

Constatato, così come evidente dall’All. P sopra elencato, che l’accoglimento (così come 
proposto) delle osservazioni in seguito meglio specificate determina:
- la modifica di alcune schede norma a cui consegue la nuova adozione delle stesse con 
conseguente nuova pubblicazione per la presentazione di eventuali osservazioni da parte 
degli interessati.
- l’introduzione di due nuove scheda norma in accoglimento delle osservazioni n. 209 e n. 
153;

Dato  atto  che suddette schede/previsioni  oggetto  di  nuova  pubblicazione,  laddove  le 
modifiche  non  contemplino  esclusioni  dal  deposito  di  cui  all’art.  2  del  Regolamento 
30/01/2020  n.5/R,   sono  state  trasmesse nell’integrazione  al  Genio  Civile  e  sono 
contemplate nell’istruttoria generale del parere della struttura regionale tramesso in data 
11.12.2020 prot. 25886 soprarichiamato;
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Richiamato l’elenco delle osservazioni  suddette e delle previsioni  in adozione ad esse 
associate:

Osservazione Previsione associata  

54 Badia a Elmi, scheda norma CPS1_1 e estratto P3

57 Badia a Elmi, scheda norma TRr1_1

115 Ulignano, scheda norma TRr5_4

153 Loc. San Benedetto, 47 – Scheda 17.16 QC4

182 Ulignano, Scheda norma TRr5_1

190 Loc. Badia a Elmi, scheda norma TrP2_1

202 Santa Lucia, scheda norma TrR 17_1

222 Loc. Pancole, art. 50 NTA e estratto P3

209 Allevamento fattoria Settefonti
loc. Settefonti/Settefontino -  scheda norma IPpa UP13_1 

Regione 
Toscana, 

prot.15728/201
9

Ampliamento parcheggio Bagnaia, scheda norma CPs13_1

Regione 
Toscana, 

prot.15728/201
9

Nuovo terminal bus loc. Baccanella, scheda norma CPs13_2

Dato atto che, in esito alla proposta di accoglimento delle osservazioni, è stata aggiornata 
la documentazione inerente il procedimento di Valutazione Ambientale strategica (VAS), 
composta da Rapporto Ambientale, VINCA e Sintesi non tecnica (All.Q) e che la stessa 
verrà sottoposta a nuova pubblicazione per 60 giorni  dalla pubblicazione dell’avviso di 
deposito per 60 giorni;

Atteso  che,  in  merito  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica,  l’Autorità  competente  in 
materia di VAS completerà l’attività tecnico-istruttoria, con l’emissione del proprio “Parere 
motivato”  ai  sensi  dell’art.  26  della  L.R.  10/2010  a  seguito  della  pubblicazione 
dell’aggiornamento dei  documenti  inerenti  la procedura e dell’acquisizione di  nuovi  e/o 
integrativi contributi;

Dato che il “Parere motivato”, unitamente alla Dichiarazione di sintesi redatta ai sensi dell’ 
art 27 della L.10/2010 saranno allegati ai sensi dell’art. 28 della medesima L.R. 10/2010 
alla delibera di approvazione/definitiva del POC, che avverrà al termine della conferenza 
paesaggistica;

Valutate  le  proposte  tecniche  di  controdeduzione  alle  osservazioni  e  ai  contributi, 
contenute  nei  documenti  sopra  richiamati,  in  atti, e  ritenuto  che  le  stesse  appaiono 
condivisibili in quanto confermano l’impianto del P.O. e della variante al P.S., introducendo 
alcuni correttivi, anche grafici, che ne migliorano complessivamente gli  aspetti tecnici e 
normativi.
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Visto che:

- parte del territorio comunale è interessato dai vincoli di cui agli artt. 136 e 142 del  
D.Lgs.   42/2004;

- il procedimento di approvazione del P.O. è soggetto alle disposizioni di all’art. 21 
della Disciplina del vigente PIT con valenza di PPR volto alla conformazione degli 
atti di governo del territorio;

-  nell’accordo  sottoscritto  il  17/05/2018  tra  MiBACT  e  Regione  Toscana,  in 
attuazione della disciplina citata, l’art. 5 prevede che la Conferenza paesaggistica 
venga convocata dopo che l’Amm.ne procedente abbia completato l’elaborazione 
delle  controdeduzioni  alle  osservazioni  pervenute  a  seguito  dell’adozione  dello 
strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale.

- la Giunta comunale con propria deliberazione n.  30 del 18/02/2021, configurata 
quale mero atto di  indirizzo ex art.  49 Dlgs n. 267\2000, ha preso visione delle 
osservazioni  pervenute,   concordando  sul  testo  da  sottoporre  all’attenzione  del 
Consiglio Comunale per l’approvazione delle controdeduzioni.

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, sottoscritta in data 18.02.2021, che 
si  allega quale  parte  integrante del  presente atto  sotto  la  lettera “A”,  con la  quale  si 
accerta e certifica, ai sensi dell’art. 18 della LR 65/2014, che il procedimento relativo alla 
presentazione delle osservazioni e la conseguente approvazione delle controdeduzioni al 
Piano Operativo e alla Variante al Piano Strutturale si è svolto nel rispetto delle norme 
legislative e regolamentari vigenti.

Visto il Rapporto del Garante della Informazione e della Partecipazione sull’attività svolta, 
sottoscritto in data 08/02/2021, redatto ai sensi dell’art. 38 comma 2 della L.R. n. 65\2014, 
che si allega quale parte integrante del presente atto sotto la lettera “B”;

Ciò premesso;

Viste:
- la legge Regionale 65/2014;
- il DPR 327/2001;
- la legge Regionale 10/2010;
- il D.Lgs.152/2006;
- il PIT approvato con D.C.R. n. 37/2015;
- il PTCP approvato con  D.C.P. n. 124/2011;
- il DPGR 53/R/2011;
- il D.Lgs. 267/2000.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del già richiamato D.L.vo 18.8.2000, 
n. 267;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal 
Dirigente del Settore LLPP  e Servizi per il Territorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n.  267 e successive modifiche ed integrazioni,  che entra a far  parte  
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal Dirigente 
del Settore Finanziario, Personale, Mobilità e Farmacie, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs.  18.08.2000 n.  267 e successive modifiche ed integrazioni,  in  quanto lo  stesso 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato  atto  che  gli  atti  amministrativi  relativi  al  procedimento  di  approvazione  delle 
“Controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione (D.C.C. n.  14 del  
22/03/2018 )  propedeutica  al  procedimento  di  conformazione  al  PIT  paesaggistico,  ai  
sensi  dell’art 21 della disciplina del  PIT/PPR” della Variante al  Piano Strutturale e del 
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Piano  Operativo  Comunale  sono  resi  accessibili  e  disponibili  a  chiunque  ne  voglia 
prendere  visione  mediante  pubblicazione  sul  sito  informatico  dell’Ente  -  area 
Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio - in conformità a 
quanto previsto dall’art. 18 comma 5 della L.R. n. 65\2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

con votazione espressa in  forma palese  per  alzata  di  mano che  ha dato  il  seguente 
risultato:

Presenti     n. 11
Votanti       n. 11
Favorevoli  n.  8
Contrari      n.  3 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori)
Astenuti      n.  0

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  mette  per  prime in  votazione  le  osservazioni  e 
relative  controdeduzioni  come riepilogato  nel  “Documento  di  controdeduzioni\votazioni”  
che riporta le votazioni alle singole osservazioni, che si allega al presente atto (All.  C) 
onde formarne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

- di accogliere le Osservazioni nn 12, 14, 15, 20, 25, 36, 40, 49, 52, 55, 58, 59, 61, 79, 
82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 97, 97bis, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 111, 115, 
116, 120, 121, 131, 150, 154, 155, 166, 173, 180, 190, 201, 212 per le motivazioni e le 
specificazioni  riportate  nelle  rispettive  controdeduzioni,  contenute  nel  documento 
“Documento  di  controdeduzioni\votazioni” che  riporta  le  votazioni alle  singole 
osservazioni, che si allega al presente atto (All.  C) onde formarne parte integrante e 
sostanziale;

- di  accogliere parzialmente le Osservazioni nn 2, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 21, 26, 27, 28, 
29, 31, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 48, 53, 54, 57, 60, 63, 64, 66, 70, 77, 78, 84, 86, 91, 93, 
95, 102, 106, 108, 109, 110,  112, 114, 118, 122, 125, 130, 132, 134,  136, 138, 139, 
140, 144, 145, 148, 151, 152, 153, 156, 157, 160, 162, 163, 165, 168, 169, 171, 174, 
177, 178, 182, 185/bis, 191, 193, 194, 199, 200, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 211, 
221, 222, 224, 225, 227 per le motivazioni e le specificazioni riportate nelle rispettive 
controdeduzioni,  contenute nel documento “Documento di  controdeduzioni\votazioni” 
che riporta le votazioni alle singole osservazioni, che si allega al presente atto (All. C) 
onde formarne parte integrante e sostanziale;

- di non accogliere le Osservazioni nn 3, 5, 7, 8, 11, 18, 19, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 
42, 46, 47, 50, 56, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 96, 113, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 
129, 129/bis, 133, 135, 137,  141, 142, 143, 146, 147, 149,  158, 159, 161, 161/bis, 
161/ter, 161/quater,  164, 167, 170, 172, 176, 179, 181, 183, 184, 185, 185/ter, 186, 
187, 188, 189, 192, 195, 196, 198, 204, 213, 228, 229, 230, 231 per le motivazioni e le 
specificazioni  riportate  nelle  rispettive  controdeduzioni,  contenute  nel  documento 
“Documento  di  controdeduzioni\votazioni” che  riporta  le  votazioni alle  singole 
osservazioni, che si allega al presente atto (All.  C) onde formarne parte integrante e 
sostanziale;

- di dichiarare non pertinenti le osservazioni nn 1, 17, 22, 41, 51, 62, 65, 67, 68, 76, 94, 
175, 197, 205, 223;
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- di approvare le controdeduzioni a n. 26 contributi inerenti il procedimento amministrativo 
di espropriazione di pubblica utilità come riportati nell’allegato “C” sopracitato;

Quindi;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il  Consigliere Comunale  Federico  Montagnani  Capogruppo  di  “Cambiamo  San 
Gimignano”: dichiarazione di voto contrario.

Il  Consigliere  Comunale  Srdan  Kuzmanovic  Capogruppo  di  “Centrosinistra  Civico”: 
dichiarazione di voto favorevole.

Udite le dichiarazioni di voto;

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e 
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Assente Consigliere Comunale Elena Tortelli

Presenti     n. 11
Votanti       n. 11
Favorevoli n.   8
Contrari     n.   3 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori)
Astenuti     n.   0

DELIBERA

1. Di  richiamare  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  della 
presente deliberazione;

2. Di non procedere in questa fase all’approvazione del Piano Operativo, con contestuale 
aggiornamento del  quadro conoscitivo del  Piano Strutturale,  per  le  premesse sopra 
riportate che costituiscono parte integrante del presente atto;

3. di  approvare,  nelle  more  del  procedimento  di  conformazione  al  P.I.T./P.P.R.,  come 
previsto dall’art. 21 della relativa disciplina, la seguente documentazione:

Relazione tecnica alle Controdeduzioni (All. A)
Documento di sintesi delle controdeduzioni con allegati (All. B)

Esito dell’osservazione d’ufficio redatta dal Settore Servizi per il Territorio;
Esito contributi della Regione Toscana;

Estratti cartografici – delle modifiche apportate a seguito delle controdeduzioni (All. 
C)
Norme Tecniche di Attuazione del P.O. modificate e/o integrate a seguito delle 
controdeduzioni (All. D) che riportano:

con caratteri di colore rosso: il testo aggiunto;
con caratteri di colore rosso barrato: il testo eliminato;
in nota il richiamano alle osservazioni che hanno prodotto modifiche normative.
Estratti  Schede  Norma  N1A.  modificate  e/o  integrate  a  seguito  delle 
controdeduzioni (All. E) che riportano:

con caratteri di colore rosso: il testo aggiunto;
con caratteri di colore rosso barrato: il testo eliminato;
in  nota  il  richiamano  alle  osservazioni  che  hanno  prodotto 
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modifiche normative
Eventuali Schemi Direttori modificati/integrati.

Estratti  Schede  Norma  N1B.  modificate  e/o  integrate  a  seguito  delle 
controdeduzioni (All. F) che riportano:

con caratteri di colore rosso: il testo aggiunto;
con caratteri di colore rosso barrato: il testo eliminato;
in  nota  il  richiamano  alle  osservazioni  che  hanno  prodotto 
modifiche normative.

Estratti  Schede  Norma  N1D.  modificate  e/o  integrate  a  seguito  delle 
controdeduzioni (All. G) che riportano:

con caratteri di colore rosso: il testo aggiunto;
con caratteri di colore rosso barrato: il testo eliminato;

Elaborato QC3 Schede del patrimonio edilizio in Territorio rurale-integrato 
con le Schede già facenti parte del RU vigente (All. H).

Elaborato QC4 Estratti PV3 Riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici 
ed eliminazione di situazioni di degrado modificati e/o integrati a seguito delle 
controdeduzioni (All. I).

Tavola con ubicazione delle osservazioni pervenute (All. L)

Individuazione  cartografica  delle  aree  oggetto  di  apposizione  di  vincolo 
espropriativo a seguito delle controdeduzioni (All. M) 

Per la Variante al P.S.

Disciplina del P.S modificate e/o integrate  a seguito delle controdeduzioni (All. N) 
che riportano:

in  rosso  le  modifiche  e/o  integrazioni  apportate  con  le 
controdeduzioni;
in  nero  sottolineato  e  barrato  il  testo  modificato  della  Variante 
adottata.

Estratti cartografici  di PS (All. O)
Previsioni oggetto di riadozione (All. P)
Aggiornamento documentazione di VAS (All.Q): 

Rapporto Ambientale;
Sintesi non tecnica;
Vinca

Quadro sinottico dei contributi degli interessati al procedimento di apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio (All. R).  

4. Di dare atto che i  documenti di cui al punto precedente,  sottoscritti digitalmente, sono 
depositati agli atti del Comune di San Gimignano e si intendono facenti parte integrale e 
sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati al medesimo:

5.  Di dare  atto della rettifica alla  perimetrazione della scheda di Riqualificazione Mista 
denominata  RQm  12_3  del  del  P.O.C.  adottato,  relativa  al  compendio  immobiliare 
denominato  “Ex  convento  ed  ex  carcere  di  San  Domenico  in  San  Gimignano”,  in 
esecuzione della Deliberazione CC del del 04/02/2021 e del BURT n. 7 del 17/02/2021;

6. Di adottare contestualmente, ai sensi e per gli  effetti  della L.R. 65/2014, le Schede 
norma di seguito elencate,  in coerenza al documento denominato “Previsioni oggetto di 
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riadozione (All.P)”, quale allegato del Piano Operativo, dando atto che il relativo avviso di 
adozione sarà pubblicato sul  Bollettino Ufficiale  della Regione Toscana (BURT) e che 
dalla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione decorrerà il termine di 60 
giorni,   previsto  dall’art.  19  comma  2  della  LR  65/2014,  per  la  presentazione  delle 
osservazioni:

Previsione/scheda norma

Scheda norma CPS1_1 e documenti correlati come da All.P

Scheda norma TRr1_1 e documenti correlati come da All.P

Scheda norma TRr5_4 e documenti correlati come da All.P

Scheda 17.16 QC4 e documenti correlati come da All.P

Scheda norma TRr5_1 e documenti correlati come da All.P

Scheda norma TrP2_1 e documenti correlati come da All.P

Scheda norma TrR 17_1 e documenti correlati come da All.P

Loc. Pancole, art. 50 NTA e estratto

Scheda norma IPpa UP13_1 e documenti correlati come da All.P

Scheda norma CPs13_1 e documenti correlati come da All.P

Scheda norma CPs13_2 e documenti correlati come da All.P

7. Di adottare l’aggiornamento della Documentazione relativa al  procedimento di  VAS, 
come  risultante  dall’All.  Q,  conseguente  alla  disamina  e  alla  controdeduzione  delle 
osservazioni, dando atto che il relativo avviso di adozione sarà pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Toscana  (BURT)  e  che  dalla  data  di  pubblicazione  sul  BURT 
dell’avviso  di  adozione  decorrerà  il  termine  di  60  giorni,  per  la  presentazione  delle  
osservazioni e contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;

8. disporre la trasmissione del presente atto alla Regione Toscana, alla Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggi ed al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del  
Turismo richiedendo l’attivazione della Conferenza paesaggistica di cui all’art. 31 della 
L.R.  65/2014,  secondo le  procedura definite  dall’Accordo tra  il  MiBACT e la  Regione 
Toscana del 17/05/2018;

9. Di prendere atto:

- della Relazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art 18 della LR 
65/2014,  allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera “A”;

- del Rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione, ai sensi dell’art 
38 comma 2 della LR 65/2014, allegato alla presente a formarne parte integrante 
e sostanziale sotto la lettera “B”;

- del “Documento di controdeduzioni\votazioni” conseguente la votazione,  allegato 
alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “C”;

10. Di dare atto che le aree interessate dalle previsioni di realizzazione di opere pubbliche, 
come individuate negli elaborati grafici del Piano Operativo, e per le quali è stato avviato il  
procedimento di cui all’art. 11 del DPR 327/2001, saranno sottoposte a vincolo preordinato 
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all’esproprio,  con  l’atto  di  approvazione  del  PO,  come  disposto  dall’art  9  del  DPR 
327/2001;

11. Di dare atto che il “Parere Motivato” dell’Autorità competente redatto ai sensi dell’art. 
26 della L.R. 10/2010 e la Dichiarazione di Sintesi, di cui all’art. 27 della L.R. 10/2010, 
inerenti il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, saranno allegate, ai sensi 
dell’art. 28 della L.R. 10/2010 alla delibera di approvazione definitiva, tenuto conto che il 
PO, con contestuale variante al PS, è soggetto alla disciplina della conformazione di cui 
all’art.  21 del  PIT con valenza di  PPR e dell’acquisizione di  ulteriori  pareri/contributi  a 
seguito della pubblicazione delle previsioni/schede in adozione e dell’aggiornamento della 
documentazione di VAS (Rapporto Ambinetale, Sintesi non Tencia, Vinca) per 60 giorni 
dalla pubblicazione dell’avviso di deposito sul BURT;

12. Di incaricare il Settore LLPP e Servizi per il Territorio Ufficio Urbanistica di procedere 
agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa, e in particolare quelli di cui all’ art. 21  
della Disciplina del PIT Paesaggistico approvato con D.C.R. n. 37/2015;

13. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del settore  LLPP e 
Servizi per il Territorio Ing. Valentina Perrone, con decorrenza 18/11/2019;

14. Di dare atto, altresì, che il Garante dell’informazione e della partecipazione è la Geom. 
Bettina Spinelli;

Dopodiché  ravvisata l’urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e 
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale: 

Presenti     n. 11
Votanti       n. 11
Favorevoli n.   8
Contrari     n.  3 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori)
Astenuti     n.  0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi  e per gli effetti dell’art.  
134 del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA
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PIANO OPERATIVO, CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE AI
SENSI  DELLA  L.R.  65/2014  -  APPROVAZIONE  CONTRODEDUZIONI  ALLE
OSSERVAZIONI  PERVENUTE  A  SEGUITO  DELL’ADOZIONE  (D.C.C.  14  DEL
22/03/2019) PROPEDEUTICA AL PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE AL PIT/PPR
AI  SENSI  DELL’ART.  21  DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR  -  ADOZIONE  NUOVE
SCHEDE NORMA.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il Comune di San Gimignano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22/03/2019 , ha
adottato il Piano Operativo (P.O.C.) con contestuale variante al Piano Strutturale (P.S.), ai sensi e
per gli effetti della L.R. 65/2014. Dell’avvenuta adozione è stata resa notizia con avviso pubblicato
sul BURT del 15/05/2019. 
Con la medesima Deliberazione sono stati  contestualmente adottati il  Rapporto Ambientale e la
Sintesi non tecnica (ai sensi dell’art. 8 della L.R. 10/2010 e s.m.i.) e, nella relazione dell’Arch.
Alberto Sardelli, Responsabile del procedimento fino alla data del 31/10/2019, si è dato atto che le
aree  interessate  dalle  previsioni  di  realizzazione  di  opere  pubbliche,  come  individuate  negli
elaborati grafici del Piano Operativo, è stato avviato il procedimento di apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, di cui all’ art. 11 del DPR 327/2001. 

A seguito  dell’adozione,  ai  sensi  dell’art.  19  della  L.R.  65/2014,  gli  uffici  competenti  hanno
provveduto a: 
- trasmettere gli atti alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena ; 

- comunicare l’avvenuta adozione e trasmettere gli atti ai soggetti competenti in materia ambientale,
ai  sensi  dell’art.  25  della  L.R.  10/2010,  tra  cui  la  Direzione  Regionale  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici  della  Toscana  e  la  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  di  Siena,
Grosseto e Arezzo; 

- pubblicare gli avvisi di deposito dell’atto di adozione del P.O.C. e contestuale variante al P.S. , del
“Rapporto Ambientale” e della “sintesi non tecnica” sul BURT del 15/05/2019; 

-  pubblicare  gli  atti  adottati  all’Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito  web  del  Comune  con tutta  la
documentazione allegata agli atti stessi evidenziando che da tale data e per i successivi sessanta
giorni  la  documentazione  veniva  stata  depositata  presso  l’Amministrazione  comunale  affinché
chiunque potesse prenderne visione e presentare eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 19, comma
2, della L.R. 65/2014. 

A seguito  della  pubblicazione  inerente  l’avviso  di  avvenuta  adozione  del  POC con contestuale
variante  al  PS,  nei  termini  di  legge,  ovvero  nei  60  giorni  previsti  dalla  L.R.  65/2014,  sono
pervenute: 
-  n.  234 osservazioni al POC con contestuale variante al PS (di cui n. 2 pervenute oltre i termini
sopra indicati e n.1, anch’essa oltre i termini, ma integrazione a osservazione pervenuta nei termini),
comprensive  anche  dell’osservazione  del  Settore  Servizi  per  il  Territorio  del  Comune  di  San
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Gimignano (prot. 15191 del 12/07/2019) redatta tenendo conto anche degli indirizzi forniti dalla
Giunta Comunale con Deliberazione n. 120 del 09/07/2019;

- n. 4 contributi istruttori da parte di: 
a) Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare (prot
14310 del 3.07.19) 

b) Regione Toscana – Arpat – Area Vasta Sud - Dipartimento di Siena (prot. 15714 del 18.07.19)
con allegati i contributi istruttori interni: 
- Arpat AV Sud Settore Agenti fisici 

- Arpat AV Costa Settore Centro Regionale Tutela della Qualità dell’Aria

c)  Regione  Toscana  -  Direzione  Urbanistica  e  Politiche  Abitative  -  Settore  Pianificazione  del
Territorio (prot. 15728 del 18.07.19) con allegati i contributi dei competenti settori regionali: 

- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti 
- Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente 
- Settore Pianificazione e controlli in materia di cave 
- Settore Tutela della natura e del mare 
- Settore Programmazione viabilità.

d)  Regione  Toscana -  Direzione  Ambiente  ed  Energia  –  Settore  VIA VAS Opere  Pubbliche  di
interesse strategico regionale (prot. 16048 del 23.07.19) - Contributo istruttorio VAS 

I suddetti contributi istruttori sono stati assunti anche ai fini del procedimento di VAS (Valutazione
Ambientale Strategica). 

Tali osservazioni e contributi sono stati quindi inviati allo Studio Associato Arch. Mauro Ciampa,
progettista incaricato della redazione del Piano Operativo e della contestuale Variante al PS per le
relative valutazioni tecniche di competenza. 
Le  osservazioni  pervenute  (unitamente  ai  contributi  tecnici  degli  Enti)  sono  state  esaminate  e
valutate  congiuntamente  dal  gruppo  incaricato,  dall’A.C.  e  dall’UTC  Settore  Servizi  per  il
Territorio. 

Sono  pervenuti  altresì  n.  26  contributi  da  parte  dei  soggetti  interessati  al  procedimento  di
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 11 del DPR 327/2001.

Relativamente  al  contributo  tecnico  della  Regione  Toscana  prot.  15728/2019  e  nei  successivi
incontri con le strutture tecniche regionali, si è reso necessario procedere in data 22/10/2019 alla
richiesta di convocazione della Conferenza di Copianificazione ai sensi art.  25 LR 65/14 per le
seguenti previsioni esterne al Territorio Urbanizzato: 

  CPs1_1 – Area a verde pubblico e parcheggi in località Badia a Elmi 

 CPs13_1 – Ampliamento del Parcheggio di Bagnaia 
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 CPs13_2 – Nuovo Terminal Bus in loc. Baccanella 

 IPt UP14_1 – Centro accoglienza del Santuario di Pancole. 

 Rmr UP14_1  casa Alleluja, loc. Cellole

La  conferenza di copianificazione si è svolta in data  02/12/2019.
Sono state ritenute conformi dalla conferenza le previsioni:

  CPs1_1 – Area a verde pubblico e parcheggi in località Badia a Elmi 

 IPt UP14_1 – Centro accoglienza del Santuario di Pancole. 

 Rmr UP14_1  casa Alleluja, loc. Cellole

Riguardo alle previsioni

 CPs13_1 – Ampliamento del Parcheggio di Bagnaia 

 CPs13_2 – Nuovo Terminal Bus in loc. Baccanella 

la  Conferenza  esprime la conformità  alla  LR 65/2014 con la prescrizione dell’approfondimento
delle  previsioni  nelle  fasi  successive  della  formazione  degli  strumenti  urbanistici  (Conferenza
Paesaggistica) per la valutazione dell’impatto visivo.

Si ricorda infatti che il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, approvato
con  deliberazione  C.R.T.  n.  37  del  27/03/2015,  nonché  l’accordo  sottoscritto  tra  MiBACT e
Regione  Toscana  in  data  17  maggio  2018,  prevedono  che  la  Conferenza  paesaggistica  venga
convocata  dopo  che  l’Amministrazione  procedente  abbia  completato  l’elaborazione  delle
controdeduzioni  alle  osservazioni  pervenute  a  seguito  della  adozione  da  parte  del  Consiglio
Comunale. 

A tal fine il Comune di San Gimignano ha prodotto, per entrambe le previsioni, i seguenti, specifici,
elaborati grafici, da sottoporre alla conferenza paesaggistica, sebbene non parte integrante del Piano
Operativo, volti a meglio comprendere  “l’impatto visivo delle previsioni dei nuovi parcheggi e
quindi la loro integrazione nel contesto paesaggistico (e storico-culturale) di altissimo pregio”:

Stato Attuale: 
 Planimetria e Sezioni ambientali 1.000 /1:500 elaborazioni su base CTR e foto area-integrate da
sopraluogo 

 Documentazione fotografica con individuazione punti di vista “da “ e “verso” per valutazione
intervisibilità 

Stato di Progetto: 
 Planimetria comprensiva di schemi funzionali, accessibilità e stalli e Sezioni ambientali 
1.000/1:500 elaborazioni su base CTR e foto area-integrate da sopraluogo;
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 Sistemazioni di carattere paesaggistico 

 Fotoinserimento/ Viste tridimensionali (rendering)

A seguito di quanto sopra sono state apportate modifiche alle relative schede. 

Rileva in questa sede precisare altresì che con la Deliberazione CC. n. 5 del 04/02/2021 avente a
oggetto “CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE
REGIONALE  65/2014  E  RETTIFICHE  DEGLI  ATTI  RELATIVI  AL  P.O.C.  ADOTTATO”,
provvedimento  qui  integralmente  richiamato,  si  è  proceduto ai  sensi  dell’art.  21  della  Legge
Regionale 65/2014 alla rettifica dell’errore grafico materiale nella perimetrazione della scheda di
Riqualificazione  Mista  denominata  RQm  12_3  del  del  P.O.C.  adottato,  relativa  al  compendio
immobiliare  denominato  “Ex  convento  ed  ex  carcere  di  San  Domenico  in  San  Gimignano”,
escludendo degli immobili di proprietà privata come da istanza prot. n. 00557 del 11/01/2021 e,
contestualmente, dando mandato al Settore Gestione del Territorio Ufficio di Piano di procedere
d’ufficio all’inclusione nel  perimetro degli  immobili  censiti  al  Catasto Fabbricati  al  Foglio 156
particella  423,  oggi  erroneamente  esclusi,  dando atto  che  ciò  costituisce  un  mero  allineamento
grafico con l’oggetto dell’Accordo di Valorizzazione del 04/08/2011 ex art. 112 comma 4 del D.Lgs
42/2004,  a  cui  il  Piano di  Recupero  deve  necessariamente  ricondursi,  dandone atto  in  sede  di
controdeduzione alle osservazioni.

Di tale provvedimento, a norma dell’art. 21 della l.R. 65/2014, è stata disposta la pubblicazione sul
BURT (n. 7 del 17/02/2021).

A seguito dell’istruttoria delle osservazioni e di quanto sopra specificato, sono state formulate le
proposte  tecniche  di  controdeduzione  riunite  in  un  quadro  sinottico  riepilogativo  (vd.  All.  B).
Conseguentemente sono stati predisposti i seguenti documenti di piano opportunamente integrati e/
o modificati a seguito dell’accoglimento totale o parziale delle osservazioni: 

- Relazione tecnica alle Controdeduzioni (All. A)
- Documento di sintesi delle controdeduzioni con allegati  (All. B)

Esito dell’osservazione d’ufficio redatta dal Settore Servizi per il Territorio;
Esito contributi della Regione Toscana;

- Estratti cartografici – delle modifiche apportate a seguito delle controdeduzioni (All. C)
- Norme Tecniche  di  Attuazione  del  P.O.  modificate  e/o  integrate  a  seguito  delle
controdeduzioni (All. D) che riportano:

con caratteri di colore rosso: il testo aggiunto;
con caratteri di colore rosso barrato: il testo eliminato;
in nota il richiamano alle osservazioni che hanno prodotto modifiche normative.

- Estratti Schede Norma N1A. modificate e/o integrate a seguito delle controdeduzioni (All.
E) che riportano:

con caratteri di colore rosso: il testo aggiunto;
con caratteri di colore rosso barrato: il testo eliminato;
in  nota  il  richiamano  alle  osservazioni  che  hanno  prodotto
modifiche normative
eventuali Schemi Direttori modificati/integrati.
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- Estratti Schede Norma N1B. modificate e/o integrate a seguito delle controdeduzioni
(All.F) che riportano:

- con caratteri di colore rosso: il testo aggiunto;
- con caratteri di colore rosso barrato: il testo eliminato;
- in nota il richiamano alle osservazioni che hanno prodotto modifiche normative.

- Estratti Schede Norma N1D. modificate e/o integrate a seguito delle controdeduzioni (All.
G) che riportano:

- con caratteri di colore rosso: il testo aggiunto;
- con caratteri di colore rosso barrato: il testo eliminato;

- Elaborato QC3 Schede del patrimonio edilizio in Territorio rurale-integrato con le
Schede già facenti parte del RU vigente (All. H).

-  Elaborato  QC4 Estratti  PV3 Riqualificazione  delle
aree  di  pertinenza  degli  edifici  ed  eliminazione  di
situazioni di degrado modificati e/o integrati a seguito
delle controdeduzioni (All. I).

- Tavola con ubicazione delle osservazioni pervenute (All. L)

- Individuazione  cartografica  delle  aree  oggetto  di  apposizione  di  vincolo
espropriativo a seguito delle controdeduzioni (All. M) 

Per la Variante al P.S.

-Disciplina del P.S modificate e/o integrate  a seguito delle controdeduzioni (All. N) che
riportano:

- in rosso le modifiche e/o integrazioni apportate con le controdeduzioni;
- in nero sottolineato e barrato il testo modificato della Variante adottata.

- Estratti cartografici  di PS (All. O)

Previsioni oggetto di riadozione (All. P)

Aggiornamento documentazione di VAS (All.Q): Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Vinca

Quadro  sinottico  dei  contributi  degli  interessati  al  procedimento  di  apposizione  del  vincolo
preordinato all’esproprio (All. R).

Tali documenti sono agli atti del Settore LLPP e Servizi per il Territorio – Ufficio Urbanistica e
sono pervenuti con prot. 3674/2021 (All.A-All.P), prot. 3789/2021 (All.R), prot. 3623/2021 (All.Q).
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Si rileva che, in merito al P.O.C. e alla variante P.S. in data 11.12.2020 (prot. 25886) è pervenuto, ai
sensi dell’art. 4 del  DPGR 25.10.2011 n.53/R e dell’art 104 della LR 65/2014, l’esito positivo del
controllo obbligatorio effettuato dal Settore Genio CivileValdarno Superiore della Regione Toscana,
inerente la documentazione sugli studi geologici, sismici e idraulici di cui al deposito n. 3550 del
11.03.2019, compreso delle integrazioni presentate in forma definitiva data 30.11.2020.

Si segnala, così come evidente dall’All. P sopra elencato, che l’accoglimento (così come proposto)
delle osservazioni in seguito meglio specificate consegue la modifica di alcune schede norme che ne
determina la riadozione  con conseguente  nuova pubblicazione per la  presentazione di  eventuali
osservazioni da parte degli interessati. Suddette schede/previsioni oggetto di nuova pubblicazione,
laddove le modifiche non contemplino esclusioni dal deposito di cui all’art.  2 del Regolamento
30/01/2020  n.5/R,  sono  state  trasmesse nell’integrazione  al  Genio  Civile  e  sono  contemplate
nell’istruttoria generale del parere della struttura regionale tramesso in data 11.12.2020 prot. 25886
soprarichiamato. 

Osservazione Previsione associata  

54 Badia a Elmi, scheda norma CPS1_1 

57 Badia a Elmi, scheda norma TRr1_1

115 Ulignano, scheda norma TRr5_4

153 Loc. San Benedetto, 47 – Scheda 17.16 QC4

182 Ulignano, Scheda norma TRr5_1

190 Loc. Badia a Elmi, scheda norma TrP2_1

202 Santa Lucia, scheda norma TrR 17_1

222 Loc. Pancole, art. 50 NTA e estratto P3

209
loc. Settefonti/Settefontino -  scheda norma IPpa UP13_1 

Regione Toscana,
prot.15728/2019

Ampliamento parcheggio Bagnaia, scheda norma CPs13_1

Regione Toscana,
prot.15728/2019

Nuovo terminal bus loc. Baccanella, scheda norma CPs13_2

Per quanto riguarda l’oss. n. 54 si è reso necessario attivare per n.2 nuove aree il procedimento art.
11 del DPR 327/2000 ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Analogamente,  per  le  previsioni  dell’ampliamento  del  parcheggio  di  Bagnaia  (scheda  norma
CPs13_1) e del nuovo terminal bus in loc. Baccanella (scheda norma CPs13_2) si è provveduto a
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avviare di nuovo il procedimento suddetto, poiché venivano modificate le aree oggetto di esproprio
per effetto delle modifiche proposte alla relative schede.
Per quanto concerne il procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, è stato
predisposta  una  tabella  riepilogativa  dei  contributi  pervenuti  dagli  interessati  (All.R)  con  le
proposte di controdeduzioni da parte dell’Amministrazione Comunale.

Si precisa altresì che, in esito alla proposta di accoglimento delle osservazioni, è stata aggiornata la
documentazione inerente il procedimento di Valutazione Ambientale strategica (VAS), composta da
Rapporto Ambientale, VINCA e Sintesi non tecnica (All.Q) e che la stessa verrà sottoposta a nuova
pubblicazione  per  60  giorni.  A tal  proposito  si  dà  atto  infine  che,  in  merito  alla  Valutazione
Ambientale  Strategica,  l’Autorità  competente  in  materia  di  VAS  completerà  l’attività  tecnico-
istruttoria, con l’emissione del proprio “Parere motivato” ai sensi dell’art. 26 della L.R. 10/2010, a
seguito  della  pubblicazione  dell’aggiornamento  dei  documenti  inerenti  la  procedura  e
dell’acquisizione  di  nuovi  e/o  integrativi  contributi.  Tale  parere  motivato,  unitamente  alla
Dichiarazione di sintesi redatta ai sensi dell’ art 27 della L.10/2010 saranno allegati ai sensi dell’art.
28 della medesima L.R. 10/2010 alla delibera di approvazione/definitiva del POC, che avverrà al
termine della conferenza paesaggistica e della controdeduzione di eventuali osservazioni inerenti le
previsioni oggetto di nuova pubblicazione.

Tutto ciò premesso. 
Richiamata la relazione del Responsabile del Procedimento allegata alla deliberazione di adozione; 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 30 del 18/02/2021, configurata quale atto di indirizzo, con cui
la  Giunta  Comunale  condivide  la  proposta  di  controdeduzione  e  i  relativi  allegati  come sopra
meglio  elencati,  in  atti,  e  ne  propone  l’approvazione  al  Consiglio  Comunale  quale  organo
competente;
Si dà atto che a tutt’oggi: 
-  Il  Piano  Strutturale,  approvato  con  Del.  C.C.  n.  78  del  30/01/2007,  oggetto  di  variante  ed
adeguamento alla LR 65/2014, a seguito delle proposte di modifica di cui ai documenti sopra citati
conseguenti  all’accoglimento  delle  osservazioni  e  dei  contributi  pervenuti  dopo  l’adozione  è
coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale;

- Il Piano Operativo redatto ai sensi della LR 65/2014, adottato con Del. C.C. n14 del 22/03/2019,
come modificato a seguito delle modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni e dei
contributi pervenuti, è coerente con il Piano Strutturale approvato oggetto di variante contestuale. 

La sottoscritta Ing. Valentina Perrone, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento di cui in
oggetto, per quanto disposto dall’art 18 della LR 65/2014, accerta e certifica che il procedimento
della Variante al  Piano Strutturale  e del Piano Operativo per la fase delle  controdeduzione alle
osservazioni cui trattasi si è svolto nel pieno rispetto della normativa di settore vigente. 

San Gimignano 18/02/2021
Ing. Valentina Perrone
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OGGETTO:  NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) EX ART.95 LR 65/2014 
CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE (PS) E 
ADEGUAMENTO AL PIT, AL PTC ED ALLA LR 65/2014 – 
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI.  

 

RAPPORTO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E  

 DELLA PARTECIPAZIONE 

(Art. 38 comma 2 L.R. 10.11.2014 n.65) 

Premesso che: 

 Gli artt. 37 e 38 della legge regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65 

“Norme per il governo del territorio”, prevedono che i Comuni istituiscano un 

garante dell’informazione e della partecipazione al fine di assicurare in ogni fase 

della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di 

governo del territorio una tempestiva ed appropriata informazione dei cittadini, 

singoli o associati, in merito al procedimento in corso. Inoltre il comma 2 dell’art. 

38 della suddetta legge regionale prevede che il garante elabori un rapporto 

sull’attività svolta in cui devono essere esplicate le modalità informative che hanno 

accompagnato le fasi del procedimento. 

Ciò premesso. 

 La sottoscritta Geom. Bettina Spinelli del Comune di San Gimignano, cui 

sono state assegnate con Del di G.C. n. 189 del 10 novembre  2016 le funzioni di 

garante dell’informazione e della partecipazione nel procedimento di adeguamento 

del PS e del RU agli atti di governo del territorio sovracomunali (PIT e PTC) e alla 

LR 65/2014 norme per il governo del territorio, riferisce quanto segue: 

- Ai sensi dell’art.95 c.8 della LR 65/2014 con Avviso pubblico  “Presentazione 

proposte per la formazione del Piano Operativo”, pubblicato all’Albo Pretorio 

del Comune di San Gimignano in data 21.11.2016 ref.1278, è stata data la 

possibilità ai soggetti pubblici e privati di presentare proposte e contributi utili 

per la definizione dei contenuti revisionali del nuovo strumento urbanistico 

comunale e del relativo dimensionamento quinquennale. Tali proposte 
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dovevano essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 

Pretorio. 

- Il suddetto Avviso pubblico è stato affisso nei luoghi di pubblica frequenza 

quali: Piazza Martiri della Libertà, via Don Carrara, loc. S.Chiara, loc. S.Lucia 

centro, loc. Baccanella (Coop), via D. Giachi, piazzetta Buonaccorsi, loc. Badia 

a Elmi, loc. Castel San Gimignano, loc. Ulignano, ed è stato pubblicato sul  sito 

internet ufficiale del comune di San Gimignano 

(www.comune.sangimignano.si.it). 

- Le proposte/contributi pervenute nei termini assegnati sono state n. 129  

mentre fuori dai termini sono pervenute n. 55 proposte.  

- Durante tutto il processo di formazione del nuovo POC e di adeguamento al 

PS è stata organizzata una campagna di coinvolgimento della cittadinanza, 

attraverso un processo partecipativo denominato "POP Piano Operativo 

Partecipato" creando così occasioni di confronto e di approfondimento. Il 

processo partecipativo è stato organizzato con varie  assemblee pubbliche e 

con l’apertura di un Ufficio di Piano presso il palazzo Comunale posto in Piazza 

Duomo n.2. 

- In data 18/05/2017 alle ore 21,30 presso la sala Tamagni, posta in via 

S.Giovanni, si è tenuto alla presenza del Sindaco Giacomo Bassi, 

dell’Assessore Niccolò Guicciardini e del gruppo di lavoro dello Studio Ciampa 

coordinato dall’Arch. Mauro Ciampa, il primo incontro pubblico con la 

cittadinanza al fine di illustrare l’iter procedurale e metodologico previsto dalla 

LR 65/2014 e dalla disciplina paesaggistica a seguito dell’entrata in vigore del 

PIT-PPR per l’adeguamento dei strumenti urbanistici. L’incontro suddetto si è 

svolto prima dell’avvio del procedimento della formazione del POC ed ha visto 

una buona partecipazione della cittadinanza. Per la serata è stata elaborata 

una presentazione PowerPoint di illustrazione del RUC vigente, degli obbiettivi 

di PS e di POC e del procedimento amministrativo previsto per legge per la 

formazione del nuovo Piano. I lavori dell’assemblea, dopo gli interventi puntuali 

dei relatori, si sono conclusi con un dibattito pubblico che ha visto coinvolgere i 
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partecipanti. 

- Al suddetto incontro è stata data pubblicità attraverso la distribuzione e 

affissione di volantini nonché sul sito ufficiale del comune di San Gimignano. 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 30/05/2017 è stato avviato 

il procedimento di formazione del nuovo Piano Operativo e di adeguamento del 

PS, al PIT, PTC e alla LR 65/2014 ai sensi dell’art.17 della LR 65/2014 e 

contemporaneamente è stato dato atto che i suddetti strumenti sono soggetti al 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della  LR 10/2010. 

- Dal 01 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2017 è stato aperto al pubblico 

l’Ufficio di Piano, coordinato dai tecnici e consulenti del gruppo di lavoro dello 

studio Arch. Ciampa, presso il palazzo Comunale posto in P.zza Duomo n.2 

con ricevimento il Giovedì mattina dalle ore 10 alle ore 13. L’Ufficio ha visto 

una notevole partecipazione da parte di singoli cittadini, di professionisti e di 

rappresentanti delle associazioni di categoria i quali si sono confrontanti sulle 

tematiche del nuovo POC procedendo, in taluni casi, anche all’inoltro di 

contributi. E’ stato inoltre creato un indirizzo di posta elettronica specifico: 

ufficiodipiano@comune.sangimignano.si.it.  finalizzato al libero utilizzo degli 

utenti interessati. La notizia dell’apertura dell’Ufficio di Piano e dell’indirizzo di 

una specifica posta elettronica è stata ampiamente diffusa attraverso il sito 

ufficiale del comune di S.Gimignano e varie assemblee pubbliche tenutesi. 

- Parallelamente all’apertura dell’Ufficio di Piano, sono state promosse delle 

assemblee pubbliche nelle frazioni, oltre che nel capoluogo,  del comune di 

S.Gimignano al fine di coinvolgere direttamente la cittadinanza nel processo di 

formazione del POC. Tali incontri hanno visto una buona partecipazione degli 

abitanti mettendo in evidenza alcune problematiche della vita quotidiana della 

frazione. Le assemblee hanno visto la partecipazione del Sindaco Giacomo 

Bassi, dell’Assessore Niccolò Guicciardini e del Garante dell’Informazione e 

Partecipazione e sono state coordinate dal gruppo di professionisti incaricati 

alla redazione del POC (coordinati dall’Arch. Mauro Ciampa). Le suddette 

assemblee si sono svolte selle seguenti date: 
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 21/06/2017 ore 21,00 presso il parco pubblico di S.Lucia; 

 27/07/2017 ore 21,15 presso il Circolo Arci di Pancole; 

 12/06/2018 ore 21,15 presso il Circolo Arci di Castel San Gimignano; 

 19/06/2018 ore 21,15 presso la Sala del Consiglio di Frazione di Badia a 

Elmi; 

 21/06/2018 ore 21,15 presso la sala Cultura (Sala Tamagni) di via 

S.Giovanni (capoluogo); 

 28/06/2018 ore 21.15 presso il circolo Arci di Ulignano. 

Per tutte le assemblee, ad esclusione di quella tenutasi nel parco pubblico di 

S.Lucia, è stata elaborata una presentazione PowerPoint di illustrazione del 

Piano vigente, degli obiettivi di PS e POC e del procedimento amministrativo 

della LR 65/2014 e della disciplina paesaggistica del PIT/PPR e sono terminate 

con un dibattito che ha coinvolto i partecipanti presenti. 

- Di dette assemblee è stata data notizia attraverso il sito ufficiale del comune di 

S.Gimignano, sui social (twitter e facebook),  con la distribuzione di volanti e 

con l’affissione di locandine.  

- Con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 14 del 22/03/2019 è stato 

adottato il NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) EX ART.95 LR 

65/2014 CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE (PS) E 

ADEGUAMENTO AL PIT, AL PTC ED ALLA LR 65/2014. 

- Sono state trasmesse in data 02/04/2019 (nota prot. n. 7000) copie autentiche 

della deliberazione di adozione al competente ufficio della Regione Toscana e 

dell’Amministrazione Provinciale di Siena, unitamente ad una copia completa 

degli elaborati. 

- Ai sensi e per gli effetti dell’art.19 della L.R.65/2014 il nuovo POC con 

contestuale variante al PS adottato è stato depositato in data 15/05/2019  

presso l’Ufficio Tecnico Settore Servizi per il Territorio per restarvi per 60 giorni 

consecutivi, durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione sul sito 

internet ai seguenti indirizzi: 

POC - https://drive.google.com/drive/folders/1jJS0_hzsYqm8QCM0Wln4DaoDLJmKO5FC  

Variante al PS - https://drive.google.com/drive/folders/1n5ODcb4lty0tmtg0QlK48qeHUxeKh45l; 
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- L’effettuato deposito è stato reso noto al pubblico mediante avviso sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.20 del 15/05/2019; 

- La notizia dell’avvenuta adozione del NUOVO PIANO OPERATIVO 

COMUNALE (POC) EX ART.95 LR 65/2014 CON CONTESTUALE 

VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE (PS) E ADEGUAMENTO AL PIT, AL 

PTC ED ALLA LR 65/2014  e del successivo deposito del progetto presso 

l’Ufficio Tecnico Settore Servizi per il Territorio, è stata diffusa tramite: 

 affissione di n. 12 manifesti nei luoghi di pubblica frequenza e più 

precisamente: Piazza Martiri della Libertà, via Don Carrara, loc. S.Chiara, 

loc. S.Lucia centro, loc. Baccanella (Coop), via D. Giachi, piazzetta 

Buonaccorsi, via Folgore, loc. Badia a Elmi, loc. Castel San Gimignano, 

loc. Ulignano e loc. Pancole. 

 Pubblicazione all’Albo pretorio on-line del comune di San Gimignano; 

 pubblicazione  sul  sito internet ufficiale del comune di San Gimignano 

(www.comune.sangimignano.si.it); 

 pubblicazione sulla pagina Facebook; 

 invio alla newsletter del Comune; 

 In data del 02 luglio 2019, presso la sala Cultura (sala Tamagni) di via S. 

Giovanni, è stato organizzato un incontro pubblico - POP piano Operativo 

Partecipato - Nuovo Piano Operativo: Incontro pubblico - per la 

presentazione del nuovo Piano Operativo con contestuale Variante di 

adeguamento del Piano Strutturale, alla L.R. 65/2014 e al Piano di 

Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-

PPR) approvato nel marzo 2015, nella quale sono state illustrate le scelte 

e gli obiettivi del nuovo Piano adottato e discussi con i partecipanti i 

contenuti del Piano  stesso. L’assemblea che ha registrato una buona 

partecipazione della  cittadinanza, si è svolta alla presenza del Sindaco 

Andrea Marrucci, dell’Assessore Niccolò Guicciardini, del gruppo di lavoro 

dello Studio Ciampa coordinato dall’Arch. Mauro Ciampa (Arch. Mauro 

Ciampa, Arch. Chiara Ciampa e Arch. Giovanni Gusti), e del Garante 
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della dell’informazione e  della partecipazione Geom. Bettina Spinelli. Nel 

corso dell’incontro sono state fornite indicazioni sull’iter di approvazione 

del Piano e sull’eventuale presentazione di osservazioni fornendo anche 

la modulistica predisposta dall’UTC. 

 In data del 04 luglio 2019 presso la sala del Consiglio Comunale, è stato 

organizzato un incontro riservato ai Tecnici professionisti nel settore 

urbanistico-edilizio - POP piano Operativo Partecipato - per la 

presentazione del Piano adottato, nella quale sono state illustrate le 

scelte, gli obiettivi e i contenuti del nuovo Piano adottato. L’incontro che 

ha registrato una buona partecipazione, si è svolto alla presenza del 

Sindaco Andrea Marrucci, dell’Assessore Niccolò Guicciardini, del gruppo 

di lavoro dello Studio Ciampa coordinato dall’Arch. Mauro Ciampa (Arch. 

Chiara Ciampa e Arch. Giovanni Gusti), e del Garante della 

dell’informazione e  della partecipazione Geom. Bettina Spinelli dell’UTC. 

Sono state inoltre fornite indicazioni sull’iter di approvazione del Piano e 

sull’eventuale presentazione di osservazioni fornendo anche la 

modulistica predisposta dall’UTC. 

 Nelle date 4, 9, e 11 luglio 2019, è stata predisposta l’apertura al pubblico 

dell’Ufficio di Piano – POP piano Operativo Partecipato – (apertura dalle 

ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle 17,00 per il 9 luglio), alla 

presenza dei professionisti incaricati della Redazione del Piano Operativo, 

al fine di fornire eventuali delucidazioni e chiarimenti sul Piano adottato, 

alle disposizioni della L.R. 65/14, ai principi di tutela e valorizzazione del 

patrimonio territoriale e di sostenibilità delle trasformazioni definiti dalla 

legislazione regionale e dal PIT-PPR. 

 La cittadinanza è stata avvisata di tali incontri e dell’apertura dell’Ufficio di 

Piano, tramite volantini, pubblicazione sul sito ufficiale del comune di San 

Gimignano (www.comune.sangimignano.si.it, pagina FacebooK del 

Comune e newsletter del Comune; 
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 Nell’ambito del processo partecipativo previsto dall’art.36 della LR 

65/2014 l’ufficio tecnico Servizi per il Territorio ha fornito tutte le 

informazioni e i chiarimenti ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. 

 

A seguito dell’adozione del nuovo POC con contestuale variante al PS sono 

pervenute n. 234 osservazioni (di cui 3 oltre i termini) e n. 4 contributi da parte 

della Regione Toscana; tali contributi sono stati assunti anche ai fini del 

procedimento di VAS (valutazione Ambientale Strategico). 

Alla data odierna non risulta nient’altro da segnalare in merito al nuovo Piano 

Operativo Comunale (POC) ex art.95 LR 65/2014 con contestuale variante al 

Piano Strutturale (PS) e adeguamento al PIT, al PTC ed alla LR 65/2014   da 

approvare. 

  

San Gimignano, li  08/02/21    

   
  Il Garante dell’informazione  

                        e della partecipazione   
                         Geom. Bettina Spinelli 

 
          ___________________ 
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N. DATA PROT. UBICAZIONE AMBITO

STRUME
NTO 

URBANIS
TICO

OGGETTO DESCRIZIONE SINTETICA ESITO MOTIVAZIONI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ENTRATE / USCITE

1 24/05/2019 10914
VIA SAN 

MATTEO 40
Centro Storico POC Revisione del Piano Quaroni

Si richiede la modifica del Piano Quaroni in particolare della 
Destinazione d'uso del fondo di proprietà 

Non Pertinente
Si precisa che il  Piano Quaroni non è oggetto di revisione 

nell'ambito del POC
unanimità

2 25/05/2019
PEC  

10985
VIABILITA' TR POC Art.56 delle NTA viabilità rurale

Si richiede la modifica dell'art.56 delle NTA, proponendo la seguente 
variazione:

"- I tratti di possibile trattamento del fondo non siano strettamente 
limitati alla prospicienza delle abitazioni o strutture ma siano valutati 

con una maggiore organicità e complessività .
- La valutazione della pericolosità sia demandata all’ ufficio 

urbanistica ed all’ ufficio lavori pubblici .
- Sia sempre possibile il trattamento con materiali ecocompatibili da 

approvare da parte delle competenze strutture tecniche ove la 
carreggiata sia particolarmente stretta o caratterizzata da pendenza 

elevata o sia interessata da continui fenomeni di dilavamento ed 
erosione superficiali che ne rendono il fondo particolarmente 

disconnesso".

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 
limitatamente alla possibilità di utilizzo di materiali compatibili 
per gli interventi di sistemazione del fondo stradale, in quanto 

finalizzata alla manutenzione ed alla sicurezza della viabilità 
minore nel rispetto dei valori paesaggistici del territorio. Viene 

pertanto integrata la disciplina di cui all'art.56 delle NTA. Si 
propone di non accogliere l'osservazione relativamente 

all'estensione dei tratti d'intervento in coerenza con gli obiettivi 
di tutela paesaggistica del territorio rurale, nonché 

relativamente alla modifica dei soggetti competenti alla 
valutazione della sicurezza stradale.

unanimità

3 29/05/2019 11329 LOC. BELVEDERE TRr_14_1 POC PEEP in località Belvedere Si richiede di eliminare la previsione di PEEP in località Belvedere Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il PEEP è in 
corso di validità. Tuttavia si fa presente che nel medio periodo 
sarà possibile riesaminare il fabbisogno di edilizia residenziale 

pubblica nel Comune, e, se mutate le prospettive sulla base di un 
adeguato approfondimento conoscitivo, sarà possibile stralciare 
il PEEP imponendo all'area una nuova destinazione urbanistica, 

nell'ambito di una revisione dello strumento urbanistico.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

4 31/05/2019
PEC 

11628
SAN BENEDETTO 

BASSO
POC Manufatti  condonati

Si richiede di modificare la norma prevedendo che i manufatti 
condonati possano essere oggetto anche di RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA e SOSTITUZIONE EDILIZIA.
Nel caso specifico si fa riferimento ad un manufatto in muratura a 

laterizi forati, condonato, in loc. San Benedetto Basso, che alla data 
odierna si presenta in precarie condizioni di stabilità e che necessita di 

lavori di consolidamento rendendo superflua una semplice 
manutenzione straordinaria.

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente precisando che la 
normativa del POC non prevede specifiche limitazioni per i 

manufatti condonati. Nello specifico, il manufatto citato potrà 
essere oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia nelle 

modalità disciplinate dalle norme generali

unanimità

5 05/06/2019 11908
LOC. CANONICA 

3
TR POC

Modificare Scheda                
AG14_ UP 19 UP 19_57 edificio 

"C"

Si richiede: -la modifica della categoria di intervento da RC a 
demolizione e ricostruzione con allontanamento dalla strada e dal 

fabbricato;- la possibilità di realizzare un platform-frame intonacata in 
calce e con l'aggetto in gronda in legno e  laterizio.

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il 
manufatto è di interesse tipologico. Si fa presente che la Scheda 
osservata non è AG14_UP 19, ma è la numero 19.19 rif.edificio  
B, contenuta nell'Allegato QC3, classificato di valore dal POC . 

n.9
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

0

6 10/06/2019 12298
LOC. CELLOLE-

COTONE 60
TR                                                          POC

Modificare Scheda                        
UP 10.47 (ex UP_10_176)  rif. B                                            

Annesso di Villa Conte

Si richiede il cambio di destinazione d'uso a fini abitativi, creando due 
unità, e di intervenire con Ristrutturazione edilizia di tipo A

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, precisando 
che il POC attribuisce già all'edificio la categoria di 

Ristrutturazione edilizia di tipo A, e che l'eventuale cambio di 
destinazione d'uso con aumento di unità abitative è consentito 

nel rispetto dell'art. 92 e 93 NTA di POC

unanimità 0

7 10/06/2019 12299 RANZA TR POC
Modificare Scheda                             
7. 3 (UP 7_53 rif.e')

Si richiede l'ampliamento volumetrico dell'ex fienile per la creazione 
di un corpo scala

Non accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto 

l'intervento richiesto non è coerente con i caratteri tipologici 
dell'edificio.

n.9
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

0

8 10/06/2019 12300
VIA G. 

MATTEOTTI
UP _10 POC UP_10

Si richiede di modificare la previsione, come indicato nell'estratto 
allegato: ridurre l'area a Giardino e ampliare l'area residenziale  RE1, 
interponendo tra le due fasce una zona da destinare a Orto urbano 

Non accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'ambito è 

già fortemente urbanizzato e non si ritiene opportuna una 
riduzione delle aree a standard previste dal POC. 

n.9
2 (Montagnani-

Salvadori)
0 Assente .Capezzuoli

9 25/06/2019 13579
PIAN DELLA 

SPINA
TR POC

Modificare la Scheda 1.4 (ex AG 
4_UP1)

Si richiede di modificare la categoria di intervento da RA a RB; inserire 
la viabilità esistente in cartografia Tav P2S; dare la possibilità di 

realizzare una piscina anche con sistema laghetto artificiale; 
realizzazione di recinzione della pertinenza

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente  l'osservazione, 
limitatamente all'inserimento cartografico della viabilità 

esistente; per gli altri punti si specifica quanto segue: non accolta 
per quanto riguarda la categoria d'intervento RB poiché l'edificio 

è di valore; l'osservazione non è accolta per la realizzazione di 
piscina  con sistema a laghetto in quanto  contrasta con le norme 

della Riserva Naturale; per l'introduzione delle recinzioni si 
rimanda alla normativa generale.

unanimità Rientra Cappezzuoli
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STRUME
NTO 

URBANIS
TICO

OGGETTO DESCRIZIONE SINTETICA ESITO MOTIVAZIONI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ENTRATE / USCITE

10 25/06/2019 13580
LOC. 

CASTAGNETO
TR POC

Modificare la Scheda 1.10 (ex 
AG 18_ UP1)

Si richiede di modificare la categoria di intervento da V a NV; inserire 
la viabilità esistente in cartografia;dare la possibilità di realizzare una 

piscina anche con sistema laghetto artificiale; demolire e ricostruire la 
volumetria allontanandosi di 300/400mt  dalla linea di alta tensione; 
tale intervento potrebbe avvenire anche riducendo la volumetria e 

ricostruendo in modo "un po' più libero e pertinente"

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente  l'osservazione, 
limitatamente all'inserimento cartografico della viabilità 

esistente; si conferma la classificazione V in quanto l'edificio 
sulla base della documentazione risulta di valore;  l'osservazione 

non è  accolta per la realizzazione di piscina  con sistema a 
laghetto in quanto  in contrasto con il Regolamento della Riserva 

Naturale di Castelvecchio; non accolta per l'allontanamento 
dalla linea di alta tensione in quanto l'edificio è già esterno alla 

fascia di rispetto.

unanimità

11 25/06/2019 13581 PODERE CAGGIO NTA POC
Modificare art. 80 co 2 e 3 e 

107 

Si richiede di modificare l'art. 80 co  2 e 3 in modo da equiparare gli 
interventi per gli edifici turistici ricettivi all'agriturismo, cfr art. 107 

delle NTA, in particolare per pergolati
Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto non è 
obiettivo dell'AC equiparare le due tipologie di accoglienza 

(strutture agrituristiche e turistico ricettive). Si precisa tuttavia 
che entrambe le tipologie di strutture godono di specifiche 

norme, ed in particolare che l'art. 80 comma 3 delle NTA del POC 
consente la realizzazione di pergolati di superficie fino a 40 mq.

8
Bassi-Capezzuoli-

Montagnani-
Salvadori

0

12 25/06/2019 13582
LOC. 

POGGIACOLLE 
MONTAUTO

TR POC/PS Maglia fitta; Viabilità

Si richiede che venga riportata la perimetrazione della maglia fitta 
così come individuata dal RU 2009 (post parziale accoglimento 

osservazione 89) in quanto corrisponde all'attuale situazione; tale 
rettifica deve essere fatta anche al PS tav. P1S; si chiede inoltre 
sempre in coerenza con la controdeduzione al RU di riportare in 

cartografia lo spostamento di un tratto di strada non più esistente.

Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione modificando la 

cartografia. unanimità

13 25/06/2019 13583 VIA TAMAGNI UP _10 POC Rettifica carta P3_1

Si richiede di ripristinare la destinazione  a Verde urbano privato (post 
parziale accoglimento dell'osservazione 62/2012)  in quanto si 

suppone sia un mero errore materiale. Si chiede inoltre di stipulare il 
passaggio di proprietà a completo carico dell'AC della viabilità 

pubblica 

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando la cartografia, così come segnalato, in quanto 

trattasi di mero errore materiale; non pertinente la richiesta in 
questa sede della presa in carico della viabilità

unanimità

14 25/06/2019 13584
Ulignano                                    

VIA CROCETTA 
23

UP_15 (AT 5) POC

Modifica della categoria di 
intervento per l'edificio 

ricadente nella zona RE3_ da 
RC a Rr

Si richiede la modifica della categoria di intervento per l'edificio 
ricadente nella zona RE3_ da RC a Rr; pertanto si richiede una 
modifica anche cartografica per attribuire l'esatta categoria 

d'intervento all'edificio, pur mantenendo la disciplina di zona

Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione in quanto la porzione di 
edificio oggetto di osservazione presenta necessità di 

adeguamento strutturale ed è priva di valore. Viene pertanto 
inserita specifica simbologia in cartografia.

unanimità Assente Tortelli

15 25/06/2019 13585 VIA GAMBOCCIO NTA POC Monetizzazione 
Si chiede di confermare anche per l'ambito periurbano ricadente in 

zona RE1 la possibilità di poter monetizzare in caso di cambio d'uso da 
magazzino a residenza

Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione in quanto già coerente 

con la norma di  (Art. 19 comma 4 NTA) unanimità Rientra Tortelli

16 25/06/2019 13586
LOC. SANTA 
LUCIA - LE 
FORNACI

TR                                                          POC
Modifica della categoria di 

intervento per l'edificio 
(UP10_42) da RB a RC

Si richiede la modifica della categoria di intervento per l'edificio 
(UP10_42) da RB a RC; si fa presente che è errata l'identificazione 

catastale riportata
Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione rettificando 
il riferimento catastale nell'Allegato QC3.Si propone invece di 

confermare la categoria d'intervento RB in quanto 
corrispondente all'effettivo valore dell'edificio. 

unanimità

17 26/06/2019 13643
VIA SAN 

MARTINO 3
Centro Storico POC Revisione del Piano Quaroni

Si richiede la modifica del Piano Quaroni in particolare della 
Destinazione d'uso del fondo di proprietà 

Non Pertinente
Si precisa che il  Piano Quaroni non è oggetto di revisione 

nell'ambito del POC
unanimità

18 26/06/2019
PEC 

13668
LOC. CELLOLE 

SFERRACAVALLI

UP 13_10                           
Scheda 

RQm10_1 
Allegato I

POC
Annullare la previsione e 

mantenere la destinazione 
produttiva

Si chiede di annullare la previsione e ripristinare la destinazione 
industriale

Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione confermando le 
previsioni della Scheda Norma in quanto rispondenti agli 

obiettivi di riqualificazione territoriale e paesaggistica del Piano; 
si fa presente che tale previsione è stata oggetto di Conferenza 

di Copianificazione ai sensi art.25 LR65/14

vedi 
osservazione 

35
unanimità

19 28/06/2019 13899
LOC. MOLINO 

DEI FOCI

RICETTIVITA'                             
TR                                                    

UP 8 AG 4
POC Ampliamento attività ricettiva

Si chiede di poter ampliare l'attività ricettiva 3/4 camere con  servizi e 
ingressi indipendenti, nonché uno spazio benessere per circa 100mq. 

Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il  POC non 
prevede nei suoi obiettivi ulteriori incrementi della capacità 

ricettiva delle strutture alberghiere esistenti. Si precisa 
comunque che il POC adottato permette già l'ampliamento dei 

servizi connessi all'attività ricettiva nei limiti previsti dall'art. 107 
delle NTA.

unanimità

20 28/06/2019 13900
LOC. MOLINO 

DEI FOCI

RICETTIVITA'                             
TR                                                    

UP 8 AG 4
POC Ampliamento attività ricettiva

Si chiede di poter ampliare l'attività ricettiva mediante uno spazio 
benessere di circa 100 mq 

Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione in quanto coerente con 
gli obiettivi di qualificazione delle strutture ricettive nel territorio 

comunale. Pertanto viene integrato l'art. 107 comma 8 delle 
NTA.

unanimità

Copia informatica per consultazione



N. DATA PROT. UBICAZIONE AMBITO

STRUME
NTO 

URBANIS
TICO

OGGETTO DESCRIZIONE SINTETICA ESITO MOTIVAZIONI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ENTRATE / USCITE

21 28/06/2019 13902
LOC. MOLINO 

DEI FOCI
TR viabilità e 
parcheggio

POC
Viabilità e Cambio d'uso di 

terreno da agricolo a servizi 
(parcheggio Hotel)

Si chiede di inserire nuovo tracciato, revisionarne alcune porzioni, 
introdurre un parcheggio per l'Hotel

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione; in 
particolare si propone di accogliere l'osservazione relativamente 
all'individuazione del tracciato alternativo alla viabilità esistente. 

Si propone di non accogliere l'ubicazione del parcheggio, che 
dovrà essere reperito nell'ambito di un progetto unitario di 
sistemazione complessiva delle pertinenze del complesso 

ricettivo.

unanimità

22 28/06/2019 13903 VIA CAPASSI 1, 3 Centro Storico POC Revisione del Piano Quaroni
Si richiede la modifica del Piano Quaroni in particolare della 

Destinazione d'uso del fondo di proprietà 
Non Pertinente

Si precisa che il  Piano Quaroni non è oggetto di revisione 
nell'ambito del POC

unanimità

23 28/06/2019 13905
LOC. CASANOVA 

DI PESCILLE
NTA POC

Modifica all' Art. 80 co 3 e 
107co2

Si richiede che sulla parte dell'edificio considerato di valore possano 
essere introdotti pergolati, equiparando gli interventi per 

l'agriturismo agli edifici turistici ricettivi, cfr art. 107 delle NTA.
Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto non è 
obiettivo dell'AC equiparare le due tipologie di accoglienza 

(strutture agrituristiche e turistico ricettive). Si precisa tuttavia 
che entrambe le tipologie di strutture godono di specifiche 

norme, ed in particolare che l'art. 80 comma 3 delle NTA del POC 
consente la realizzazione di pergolati di superficie fino a 40 mq.

8
(Bassi-Capezzuoli-

Montagnani-
Salvadori)

0

24 28/06/2019 13906 LOC. FUGNANO UP 10 AT 15 POC
Inserimento di ulteriori 

tipologie nell'ambito TP per gli 
edifici identificati

Richiesta relativamente all'ambito TP, per gli edifici di proprietà, di 
individuare ulteriori tipologie: commerciale al dettaglio, 

limitatamente agli esercizi di vicinato, direzionale, di servizio, 
commerciale all'ingrosso, e depositi, depositi a cielo aperto, compresa 

la destinazione connessa all'attività agricola, pur rimanendo la 
destinazione iniziale industriale.

Non Accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione, confermando le 

destinazioni già consentite per gli ambiti TP. unanimità

25 28/06/2019 13907
LOC. PANCOLE - 

LA COSTA
TR POC

Modifica Scheda11.11 ( ex 
AG11_ UP11)

Inserire per la porzione a' di SV la possibilità di ricostruire la copertura 
art. 37 c2.2 così come documentata dalla foto allegata

Accoglibile 

Si propone di accogliere l'osservazione integrando l'Allegato N1D 
Scheda 11.11 edificio a' in quanto la struttura non presenta 

caratteri di valore. Si precisa nell’allegato N1D che la 
ricostruzione della copertura dovrà ripristinare lo stato originario 

come documentato.

unanimità

26 28/06/2019 13909
LOC. SAN 
GALGANO

TR POC
Modifica 17.12 (ex AG11_ 

UP17)

Si richiede di modificare le categorie d'intervento degli edifici: edificio 
b da V a SV/V; edificio c  da V a VN; edificio c da V a VN e di 

conseguenza modificare le prescrizioni normative come specificato 
nell'osservazione allegata

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto 
gli edifici sono di valore architettonico e testimoniale, ma allo 
stato di rudere; pertanto si propone di riconoscere lo stato di 

rudere  R, precisando contestualmente la norma di cui all'art. 39 
della NTA, in modo da prevedere la conservazione delle porzioni 

ancora integre delle strutture.

unanimità

27 28/06/2019 13910
LOC. S, MARIA 
ANCICUCCO

POC

Variazione tipologia di 
intervento su fabbricato sito in 

loc. S. Maria - strada 
dell'Ancicucco 17.14 (Scheda ex 

UP17_36)

Si richiede la trasformazione di volumetria condonata addossata 
all'edificio principale in tettoia/loggiato in muratura con soprastante 
terrazza comunicante con il piano primo dell'abitazione, al fine della 

riqualificazione della pertinenza e del superamento del degrado, 
attraverso soluzioni costruttive e finiture tipiche e ben inserite ne 

paesaggio. Si evidenziano inoltre alcune incongruenze nell'Allegato 
N1D (classificazione di valore, prescrizione di utilizzare legno o 

materiali leggeri, presenza di maglia fitta, errato riferimento articolo 
normativo) da rettificare.

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente, limitatamente alla 
rettifica dell'attribuzione di valore (da SV a VN), alla rettifica del 

riferimento normativo (Art. 94 c.6 anziché 91 c.6) ed 
all'eliminazione del riferimento alla maglia fitta in quanto non 
presente negli elaborati cartografici. Per quanto riguarda la 

trasformazione richiesta si propone di accogliere la possibilità di 
ricostruzione della volumetria condonata in muratura senza 

realizzazione di soprastante terrazza,  in coerenza con gli 
obiettivi di tutela dei caratteri tipologici dell'edilizia rurale.

unanimità

28 28/06/2019 13912 ULIGNANO
TR                                             

UP15
POC Ampliamento e cambio d'uso

Si chiede l'introduzione di una specifica scheda in modo da prevedere 
il cambio d'uso in residenza di edificio di nullo valore con un 

ampliamento di 50 mq (attualmente l'edificio è di circa 58mq) ed 
introduzione di loggiato. L'edificio è ubicato nella maglia fitta, ma è da 

sempre un seminativo.

Parzialmente accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione relativamente alla 
richiesta di scheda, in quanto l'ampliamento richiesto non 

rientra nei criteri stabiliti dalla norma generale per le addizioni 
funzionali (art. 36 comma2), alla quale si rimanda. Per la 

revisione della maglia fitta si propone di accogliere parzialmente 
l'osservazione rimandando alle disposizioni delle NTA Art. 83 

comma 1.

unanimità

29 28/06/2019 13914
LOC. VAL 

DONATO -LE 
COLONNE

TR                                                     
UP 10

PS/POC
Demolizione e accorpamento di 
volumi, modesto ampliamento 
e cambio di destinazione d'uso

Si chiede l'introduzione di una specifica scheda per  la demolizione e 
l'accorpamento di volumi, ampliamento e cambio di destinazione 

d'uso in residenza. I capanni sono di circa 55mq, l'intervento richiesto 
è di 120mq con altezza 4/4.50mt. Si chiede di modificare la maglia 

fitta in quanto non corrispondente alla realtà (i capanni sono ubicati 
su un piazzale)

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 
rimandando alle disposizioni di cui all'art. 94 comma 6 delle NTA 
che disciplinano la riqualificazione delle aree di pertinenza degli 
edifici e l'eliminazione delle situazioni di degrado. L’eventuale 

condizione di degrado potrà essere valutata  e riconosciuta con 
specifica delibera di Consiglio Comunale secondo le procedure 

del succitato articolo. Per la revisione della maglia fitta si 
rimanda alle disposizioni delle NTA Art. 83 comma 1. 

unanimità

30 28/06/2019 13916 LOC. FUGNANO UP10_15 POC Modificare comparto RQr 14_1

Si chiede di modificare la categoria dell'intervento per gli edifici 
esistenti da manutenzione straordinaria a ristrutturazione edilizia tipo 

B; inoltre sia concesso l'ampliamento delle destinazioni d'uso così 
come nei TP: commerciale all'ingrosso, direzionale, di servizio, 

terziario, attività agricola.

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione mantenendo la 
categoria della manutenzione straordinaria in quanto si ritiene 

opportuno che gli altri interventi richiesti siano ricondotti  a 
Piano Attuativo unitario; si ritiene non ammissibile 

l'ampliamento delle destinazioni in quanto l'obiettivo del POC è 
la riqualificazione dell'area a destinazione residenziale o con 

funzioni con esse compatibili.

unanimità

Copia informatica per consultazione



N. DATA PROT. UBICAZIONE AMBITO

STRUME
NTO 

URBANIS
TICO

OGGETTO DESCRIZIONE SINTETICA ESITO MOTIVAZIONI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ENTRATE / USCITE

31 28/06/2019 13917
LOC. PANCOLE 

PODERINO
TR                                                     

UP 14
PS/POC

Sostituzione e cambio di 
destinazione d'uso con Scheda 

nell'Allegato PV3

Si chiede l'introduzione di una specifica scheda per  la sostituzione del 
capanno (53mq) e cambio di destinazione d'uso in residenza. Il nuovo 

intervento sarà ad un solo piano. Si chiede di modificare la maglia 
fitta.

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 
rimandando alle disposizioni di cui all'art. 94 comma 6 delle NTA 
che disciplinano la riqualificazione delle aree di pertinenza degli 
edifici e l'eliminazione delle situazioni di degrado. L’eventuale 

condizione di degrado potrà essere valutata  e riconosciuta con 
specifica delibera di Consiglio Comunale secondo le procedure 

del succitato articolo..Per la revisione della maglia fitta si 
rimanda alle disposizioni delle NTA Art. 83 comma 1. 

unanimità

32 28/06/2019 13918 LOC. FUGNANO UP10_15 POC Modificare comparto RQr 14_1

Si chiede di modificare la categoria dell'intervento per gli edifici 
esistenti da manutenzione straordinaria a ristrutturazione edilizia tipo 

B; inoltre sia concesso l'ampliamento delle destinazioni d'uso così 
come nei TP: commerciale all'ingrosso, al dettaglio, direzionale, di 

servizio, terziario, attività agricola. Si propone di destinare parte di un 
capannone a sosta auto.

Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione mantenendo la 
categoria della manutenzione straordinaria in quanto si ritiene 

opportuno che gli altri interventi richiesti siano ricondotti  a 
Piano Attuativo unitario; si ritiene non ammissibile 

l'ampliamento delle destinazioni in quanto l'obiettivo del POC è 
la riqualificazione dell'area a destinazione residenziale o con 
esse compatibili. Si propone di non accogliere l'osservazione 
destinando una parte di capannone a sosta auto in quanto in 

contrasto con gli obiettivi di riqualificazione del comparto.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

33 28/06/2019 13919
VIA DON DINO 
CARRARA 55

UP10_14 POC

Modifica art19 NTA 
monetizzazione per 

ristrutturazioni e cambio d'uso 
per zone RE3 e RE4

Si chiede la modifica dell'art. 19  inserendo nel comma 4 anche i 
fabbricati ubicati in zona RE3  e RE4 

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in coerenza con gli 
obiettivi di qualità del tessuto insediativo e di soddifacimento 

degli standard. Si precisa tuttavia che, tramite apposito 
regolamento/piano di settore o provvedimento equivalente 

l'A.C. potrà disciplinare le casistiche e le modalità per la 
monetizzazione di parcheggi privati che tengano conto del 

rispetto degli 
obiettivi di qualificazione del tessuto e di salvaguardia degli 

aspetti di interesse pubblico

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

34 28/06/2019 13920
VIA DON DINO 
CARRARA 53

UP10_14 POC

Modifica art19 NTA 
mondetizzazione per 

ristrutturazioni e cdambio d'uso 
per zone RE3 e RE4

Si chiede la modifica dell'art. 19  inserendo nel comma 4 anche i 
fabbricati ubicati in zone RE3 RE4 

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in coerenza con gli 
obiettivi di qualità del tessuto insediativo e di soddifacimento 

degli standard. Si precisa tuttavia che, tramite apposito 
regolamento/piano di settore o provvedimento equivalente 

l'A.C. potrà disciplinare le casistiche e le modalità per la 
monetizzazione di parcheggi privati che tengano conto del 

rispetto degli 
obiettivi di qualificazione del tessuto e di salvaguardia degli 

aspetti di interesse pubblico

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

35 28/06/2019 13944
LOC. CELLOLE 

SFERRACAVALLI

UP 13_10                           
Scheda RQm 

10_1               
Allegato I

POC
Annullare la previsione e 

mantenere la destinazione 
produttiva

Si chiede di annullare la previsione e ripristinare la destinazione 
industriale

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione confermando le 
previsioni della Scheda Norma in quanto rispondente agli 

obiettivi di riqualificazione territoriale e paesaggistica del Piano; 
si fa presente che tale previsione è stata già oggetto di 
Conferenza di Copianificazione ai sensi art.25 LR65/14

Vedi 
osservazione 

18
unanimità

36 28/06/2019
PEC 

14022
LOC. CUSONA UP 16 POC

Studio idrologico per la messa 
in sicurezza zona produttiva 

Cusona
Studio idrologico per la messa in sicurezza zona produttiva Cusona Accoglibile

Si propone di acquisire l'osservazione come contributo; in 
particolare si rileva che, dal punto di vista della sicurezza 

idraulica, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 41/18, la soluzione può 
essere valutata positivamente purché  siano rispettati i requisiti 

previsti dall'art.8 della stessa legge con particolare riferimento al 
non aggravio delle condizioni di rischio nelle aree contermini.

unanimità

37 01/07/2019 14082 COLLE PESCINI
TR                                                 

UP3-34
POC

Modifica classificazione 
dell'edificio in stato di rudere 

Scheda 3.10

Si chiede la modifica della classificazione dell'edificio (da V a SV) 
attualmente in stato di rudere; da prevedere recinzione con pali e 

rete metallica, nonché viabilità d'accesso in quanto non presente, una 
piscina o bio-piscina.

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
confermando il valore attribuito all'edificio, ma riconoscendo lo 
stato di rudere; pertanto si  propone di riconoscere lo stato di 

rudere  R, precisando contestualmente la norma di cui all'art. 39 
delle NTA, in modo da prevedere la conservazione delle porzioni 
ancora integre delle strutture. L’allegato N1D viene modificato di 

conseguenza. Per le recinzioni e la piscina si rimanda a norma 
generale. L'individuazione della nuova viabilità di accesso dovrà 

essere effettuata nell'ambito del Piano di Recupero, con 
caratteristiche compatibili con il contesto e verificando 

l'eventuale presenza del tracciato originario.

unanimità

Copia informatica per consultazione



N. DATA PROT. UBICAZIONE AMBITO

STRUME
NTO 

URBANIS
TICO

OGGETTO DESCRIZIONE SINTETICA ESITO MOTIVAZIONI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ENTRATE / USCITE

38 01/07/2019 14083 COLLE PESCINI
TR                                       

UP3_AG6
POC

Variazione Scheda3.6 (ex AG6 - 
UP3), in loc. Campore - 

Aggiornamento del tracciato 
viario nella tav. P2S

Si chiede: 1) che venga considerata la viabilità di zona nel suo reale 
stato di fatto, aggiornando la tav. P2S del POC ed eliminando il tratto 
di strada vicinale che porta verso Poggio Pratocchio in quanto non più 
esistente sul terreno (in subordine prevederne l'allontanamento dai 
fabbricati), consentendo la recinzione dei fabbricati per esigenze di 
sicurezza e protezione; 2) modificare le prescrizioni di intervento sui 

fabbricati rimuovendo l'obbligo di intonacare le parti esterne; 3) 
declassare l'intero complesso o diversificare il valore dei fabbricati in 

relazione alle loro caratteristiche di poco rilievo.

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, in 
particolare: 

relativamente al punto 1) si riporta unicamente nella cartografia 
il tracciato approvato con Deliberazione CC 450/1980; per 

quanto riguarda la recinzione si rimanda alla normativa generale 
di PO; si propone di accogliere il punto2) in quanto la richiesta è 

coerente con le caratteristiche degli edifici; si propone di non 
accogliere il punto 3) confermando il valore attribuito al 

complesso.

unanimità

39 01/07/2019 14090 PIETRAFITTA TR POC
Inserimento in cartografia di 
viabilità pubblica esistente e 
asfaltatura strade pericolose

Si chiede: 1) l'inserimento in cartografia di tratto di viabilità pubblica 
esistente a seguito   DCC 60/2011; 2) asfaltatura strada vicinale di uso 

pubblico Via Costa
Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, in 
particolare si propone di accogliere il punto 1) aggiornando la 
cartografia. 2) Per quanto riguarda l'asfaltatura della viabilità 

vicinale di uso pubblico si confermano le disposizioni del PS e del 
POC in quanto finalizzate alla tutela paesaggistica dei luoghi e si 

rimanda alla disciplina manutentiva delle strade vicinali a uso 
pubblico che non risulta pertinente rispetto alla pianificazione 

urbanistica

unanimità

40 01/07/2019 14087 ULIGNANO
TR                                             

UP15
POC

Modifica cartografica Tav. P 3.3 
relativamente a strada pubblica 

mai esistita, ma privata

Si chiede la rettifica della  Tav. P 3.3 relativamente alla strada 
pubblica 

Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione in quanto rispondente 

allo stato di fatto; viene pertanto aggiornata la cartografia. unanimità

41 01/07/2019 14091 VIA CAPASSI 2 Centro Storico POC Revisione del Piano Quaroni
Si richiede la modifica del Piano Quaroni in particolare della 

Destinazione d'uso  
Non Pertinente Il POC rimanda al  Piano Quaroni che non è oggetto di revisione unanimità

42 01/07/2019 14112 LOC. PANCOLE
TR                                                        

UP14_AG3
POC

Modifica di categoria per 
l'edificio g

Si chiede la modifica di categoria per l'edificio g da RB a RC; l'edificio è 
classificato SV.

Non Accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la 

documentazione non presenta elementi che consentano di 
modificare la classificazione del valore

9
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

0

43 02/07/2019 14180 BELVEDERE UP10 POC

Evidenzia criticità 
relativamente a specifiche aree 

individuate a Verde, Giardini, 
Parco, VS di uso pubblico

Evidenzia criticità relativamente a specifiche aree individuate a Verde, 
Giardino, Parco, VS di uso pubblico

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, quale 
contributo  da approfondire in occasione della redazione del 
Piano del Verde che dovrà essere elaborato nell'ambito della 

futura revisione del Piano del Centro Storico.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

44 02/07/2019 14181
MODIFICA 
ARTICOLO

NTA POC Modificare l'art. 54 co 6
Si chiede di modificare l'art. 54 co 6 consentendo nei Gp anche 

l'introduzione di arredi mobili e pergolati
Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, quale 
contributo  da approfondire in occasione della redazione del 
Piano del Verde che dovrà essere elaborato nell'ambito della 

futura revisione del Piano del Centro Storico.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

45 02/07/2019 14182
GIARDINI 
PRIVATI

NTA POC Modificare l'art. 54 co 6 e 40
Si chiede di modificare l'art. 54 co 6 e 40 consentendo nei Giardini 

storici di San Gimignano anche l'introduzione di arredi mobili e 
pergolati e non solo interventi di manutenzione e restauro

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, quale 
contributo  da approfondire in occasione della redazione del 
Piano del Verde che dovrà essere elaborato nell'ambito della 

futura revisione del Piano del Centro Storico.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

46 03/07/2019 14314 VIA CAPPELLETTI
UP10_14 
Scheda                   

TRr 14_1
POC

Modificare la parte di proprietà 
la previsione da TRr1 a MU

Si chiede di modificare la previsione da TRr1 a MU (Peep Belvedere) Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il PEEP è in 
corso di validità. Tuttavia si fa presente che nel medio periodo 
sarà possibile riesaminare il fabbisogno di edilizia residenziale 

pubblica nel Comune, e, se mutate le prospettive sulla base di un 
adeguato approfondimento conoscitivo, sara possibile stralciare 
il PEEP imponendo all'area una nuova destinazione urbanistica, 

nell'ambito di una revisione dello strumento urbanistico.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

47 03/07/2019 14302 SAN BENEDETTO TR POC
Modifica della destinazione da 
chiesa a residenza attraverso 

ristrutturazione edilizia

Si chiede per la Ex Chiesa di Santa Lucia la ristrutturazione edilizia con 
possibilità di aumento superfici di calpestio e nuove aperture lato 

ovest, nell'ambito del cambio d'uso a civile abitazione ammesso dal 
vigente RU.

Non Accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto  

l'intervento richiesto determina incoerenza con la tipologia 
dell'organismo edilizio.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

48 03/07/2019 14303 LOC. FUGNANO UP 10_AT 15 POC
Inserimento di ulteriori 

destinazioni
Richiesta di inserimento di destinazioni ad esclusione della residenza: 

commerciale, direzionale, di servizio.
Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, precisando 
nell'art. 42 comma 8 delle NTA che per l'area in oggetto, 

attualmente disciplinata da PIP tuttora vigente, alla scadenza del 
Piano Attuativo saranno consentite tutte le destinazioni 

funzionali ammesse per gli ambiti TP, che già comprendono 
quelle richieste dall'osservazione.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

49 04/07/2019 14425 MONTEOLIVETO TR                                    POC
Ripristino appendice tergale 

alla Canonica     Scheda 10_23

Si chiede di inserire nella scheda 10_23 la possibilità di ripristino 
dell'appendice tergale alla Canonica in modo da realizzare la scala, in 

conformità con la pratica edilizia 496 del 22-7-2011
Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione, consentendo il ripristino 
dell'appendice tergale preesistente, così come documentata da 
pratica edilizia n. 496/2011, al fine di realizzare un collegamento 

funzionale tra il piano terra e il primo piano della canonica.

unanimità

Copia informatica per consultazione
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50 04/07/2019 14428 LOC. PESCILLE NTA POC Modifica art. 71 NTA

Modifica art. 71 NTA per consentire la realizzazione di annessi agricoli 
per un periodo superiore a due anni senza PMAA in tutto il territorio 
comunale, specificandone chiaramente le modalità costruttive, per 

consentire pari opportunità di sviluppo alle aziende agricole

Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione  in quanto la durata e 
le modalità costruttive degli annessi agricoli in oggetto sono 
disciplinate dalla L.R: 65/14. Si precisa comunque che il POC 

prevede specifhce deroghe per la realizzazione di annessi agricoli 
da parte delle aziende i cui fondi ricadono interamente in zone 

vincolate o tutelate dalla disciplina paesaggistica del PS.

9
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

0

51 04/07/2019 14430 VIA BERIGNANO Centro Storico POC Revisione del Piano Quaroni
Si richiede la modifica del Piano Quaroni in particolare della 

Destinazione d'uso  e categoria d'intervento
Non Pertinente

Si precisa che il  Piano Quaroni non è oggetto di revisione 
nell'ambito del POC

unanimità

52 06/07/2019 14692
SANTA 

MARGHERITA
NTA POC Modifica dell'art 79

Si chiede la modifica dell'art. 79 co3 consentendo maglie della rete 
metallica di  4x7 o 5x7 al fine dell'allevamento di fauna (lepri) e non 

20x 20 o 20x 15. Ai sensi LR 3 del12/1/1994 sono consentite per 
allevamento di fauna selvatica ad uso alimentari (cfr art 40 e 41 co 2) 

recinzioni idonee atte a evitare la fuoriuscita degli animali

Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione integrando la norma 

art.79 co3 specificando che tale tipologia è destinata alle sole 
Aziende Faunistiche

unanimità

53 08/07/2019 14772 LE FORNACI TR POC Scheda UP10_252

Si chiede rettifica del riferimento all'art. 91 c. 6 (errato); si fa presente 
che i manufatti schedati con. Rif. A, b e c sono stati demoliti a seguito 

di diniego del condono edilizio; si chiede di demolire e ricostruire 
l'edificio principale (non schedato) in quanto oggetto di grave 
precarietà strutturale, e di usufruire contestualmente degli 

ampliamenti funzionali di cui all'art. 36 c. 2 delle NTA.

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, eliminando 
la Scheda UP10_252 in quanto relativa a manufatti demoliti. Per 
quanto riguarda l'edificio principale (non schedato) si conferma 

l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 92, che prevedono la 
ristrutturazione edilizia ricostruttiva e l'ampliamento funzionale 

nei casi previsti dalla normativa.

unanimità

54 09/07/2019 14821 BADIA A ELMI
Ambito 1 Badia 
a Elmi (UP20)

POC

Si chiede, in qualità di presidente del consiglio di frazione: 1) 
ampliamento parcheggio pubblico di via del Pino; 2) prolungamento 

marciapiede di viale dei Platani verso le attività commerciali esistenti; 
3) Scheda Norma CPS1_1 - previsione collegamento pedonale con le 
abitazioni di via del Pescaiolo; 4) Inserimento in cartografia del Parco 
Fluviale del Fiume Elsa e Torrente Casciani ed ampliamento della sua 

perimetrazione; 5) Ampliamento e spostamento più a sud della 
rotatoria di via del Sasso/SP1.

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto 
attinente a temi di interesse pubblico. In particolare, si propone 
l'accoglimento relativamente ai punti 1, 2, 3 e 4; per il punto 5 si 
precisa che l'ubicazione e la configurazione della rotatoria potrà 
essere definita nella fase di progettazione dell'opera pubblica.

Riadozione unanimità

55 09/07/2019 14822 VIA DEL SASSO POC RQm 1_1 
Si chiede di ripristinare l'area destinata a strada e togliere la 

previsione a Verde privato
Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione in quanto mero errore 
materiale

unanimità

56 09/07/2019 14823
SAN BENEDETTO 

BASSO
TR POC Edificabilità terreno Si chiede di poter rendere edificabile il terreno di proprietà Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area 
ricade in territorio rurale e ai sensi della LR65/14 non è 

consentito edificare residenza fuori dal perimetro del territorio 
urbanizzato

unanimità

57 PEC 
08/07/2019

14787 BADIA A ELMI
Ambito 1 Badia 
a Elmi (UP20)

POC Scheda TRr 1_1

Si chiede il chiarimento e la rettifica della Scheda TRr 1_1 in quanto 
penalizzante per il recupero del fabbricato artigianale esistente e 

potenzialmente illegittima qualora la SUL attribuita al subcomparto b 
(di altra proprietà) derivasse dal recupero della SUL artigianale di 

proprietà dello scrivente.

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
confermando il dimensionamento complessivo delle 
trasformazioni previste, da attuarsi anche attraverso 

sostituzione edilizia e nuova costruzione nell'ambito di un 
intervento unitario finalizzato alla riqualificazione dell'area ed 
alla dotazione di standard in coerenza con quanto già previsto 

dal vigente RU.  Pertanto si adegua la Scheda Norma del 
comparto riconducendo l'intervento a Piano Attuativo unitario, 
ferma restando la possibilità di attuare l'intervento mediante 
subcomparti funzionali su proposta del soggetto attuatore nel 

rispetto dello Schema Direttore.

riadozione unanimità

58 10/07/2019 14938 SANTA LUCIA TU POC Parcheggio Pubblico Si chiede di avvicinare il parcheggio pubblico al centro di Santa Lucia Accoglibile
Si propone di accogliere  l'osservazione in quanto coerente con 

gli obiettivi del POC, modificando la cartografia nel senso 
proposto dall'osservazione 

unanimità

59 10/07/2019 14939 SANTA LUCIA TU POC Parcheggio Pubblico
Si chiede di reinserire (cfr RU) il parcheggio pubblico al posto del 

giardino 
Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione in quanto il parcheggio è 
funzionale a esigenze di interesse collettivo

unanimità

60 10/07/2019 14974
CASA ALLE 

VACCHE
TR POC

Scheda 14.12 (exUP 14_AG12) 
rivedere la classificazione del 

valore

Si chiede di declassare il valore dell'edificio c da SV a NV oppure 
mantendendo SV ma potendo intervenire mediante ristrutturazione 

edilizia ricostruttiva.
Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
mantenendo la classificazione attribuita (SV) ma consentendo la 

ristrutturazione edilizia ricostruttiva ripristinando i caratteri 
tipologici (cfr Allegato N1D scheda 14.12).

unanimità

61 10/07/2019 14964
PIAZZA DELLA 

CISTERNA
UP 10 NTA POC Art. 40 Tessuti storici

Si chiede di consentire volumi tecnici soprattutto se connessi al 
superamento delle barriere architettoniche

Accoglibile Si propone di accogliere l'osservazione integrando la normativa unanimità

Copia informatica per consultazione
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62 11/07/2019 15016 LOC. PANCOLE TR POC
Modificare la tipologia della 

strada 

Si chiede la modifica da strada vicinale di uso pubblico a strada 
privata; tale modifica non impedirà il transito di pedoni e ciclisti. Si 

chiede inoltre di poter inserire un dissuasore per mezzi motorizzati e 
poter prevedere apposita segnaletica per la viabilità privata

Non pertinente
L'osservazione non è pertinente in quanto il POC non disciplina 

gli aspetti di carattere patrimoniale e regolamentare della 
viabilità esistente.

9
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

0

63 11/07/2019 15021 IL MONTE TR POC
Revisione tipologia 

dell'intervento e cambio 
destinazione uso

Si chiede che sugli immobili possano essere applicati gli artt. 38 e 39 
delle Nta, in considerazione della precarietà dei manufatti, inoltre si 
chiede il cambio d'uso in residenza o in agriturismo con contestuale 

deruralizzazione 

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
riconoscendo agli edifici lo stato di rudere; pertanto si propone 
di individuare i manufatti nella TAv. P1 e di classificare gli edifici 
R (rudere), precisando contestualmente la norma di cui all'art. 

39 della NTA, in modo da prevedere la conservazione delle 
porzioni ancora integre delle strutture. Pertanto l'Allegato N1D 
viene integrato con la Scheda 19.21, così come l'Allegato QC3. 
Relativamente al cambio d'uso si rimanda alla norma generale

unanimità

64 11/07/2019 15023 LOC. FUGNANO UP 10 AT 15 POC
Inserimento di ulteriori 

tipologie nell'ambito TP come 
da bando PIP

Richiesta di inserimento nell'ambito TP per gli edifici individuati  di 
ulteriori tipologie: commerciale, senza limitazioni, direzionale, di 

servizio, depositi, depositi a cielo aperto, compresa la destinazione 
connessa all'attività agricola, nonché ammettere tutte le possibilità 

dell'art. 42 dal co1 al co10.

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, precisando 
nell'art. 42 comma 8 delle NTA che per l'area in oggetto, 

attualmente disciplinata da PIP tuttora vigente, alla scadenza del 
Piano Attuativo saranno consentite tutte le destinazioni 

funzionali ammesse per gli ambiti TP, che già comprendono 
quelle richieste dall'osservazione.

unanimità

65 11/07/2019 15024 VIA CAPASSI 26 Centro Storico POC Revisione del Piano Quaroni
Si richiede la modifica del Piano Quaroni in particolare della 

Destinazione d'uso e tipologia d'intervento
Non Pertinente

Si precisa che il  Piano Quaroni non è oggetto di revisione 
nell'ambito del POC

unanimità

66 11/07/2019 15025
LOC. 

BACCANELLA
UP10 San 

Gimignano
POC

Richiesta formazione scheda 
specifica

Si richiede l'introduzione di scheda norma per l'esecuzione di lavori di 
riqualificazione ambientale, ripristino quote esterne, accessibilità e 
parcheggio privato su area già oggetto di permuta con l'AC in zona 

RE1 a San Gimignano

Parzialmente accoglibile

Si propone di accoglere parzialmente l'osservazione in quanto 
finalizzata a adeguare i requisiti di accessibilità del patrimonio 
edilizio esistente, introducendo un'apposita simbologia nella 

cartografia di POC

unanimità

67 11/07/2019 15026
VIA SAN 

GIOVANNI 69/77
Centro Storico POC Revisione del Piano Quaroni

Si richiede la modifica del Piano Quaroni in particolare della 
Destinazione d'uso del fondo di proprietà 

Non Pertinente
Si precisa che il  Piano Quaroni non è oggetto di revisione 

nell'ambito del POC
unanimità

68 11/07/2019 15027
PIAZZA 

SANT'AGOSTINO 
14/16 

Centro Storico POC Revisione del Piano Quaroni
Si richiede la modifica del Piano Quaroni in particolare della 

Destinazione d'uso e tipologia d'intervento
Non Pertinente

Si precisa che il  Piano Quaroni non è oggetto di revisione 
nell'ambito del POC

unanimità

69 11/07/2019 15031 LOC. LIBBIANO TR POC
Ex Cava dismessa da inserire 
nel POC come "sito estrattivo 

dismesso"

Individuare nella cartografia del POC l'area Ex Cava dismessa da 
inserire  come "sito estrattivo dismesso", inserendolo e disciplinando 

l'area ai sensi dell' art. 31 LR 35/2015
Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione, in quanto il 
censimento dei siti estrattivi dismessi potrà essere effettuato 

dall'AC in sede di futuro adeguamento al Piano Regionale Cave 
attualmente adottato.

unanimità Assente Tortelli

70 11/07/2019 15044
LOC. SANTA 
MARIA SAN 
LORENZO

TR POC
Cambio di destinazione d'uso 

da annesso agricolo condonato 
a residenza

Si richiede il cambio di destinazione d'uso a fini abitativi, creando un' 
unità residenziale

Parzialmente accoglibile
Si propone di  accogliere  parzialmente  l'osservazione, nei limiti 

ed alle condizioni previste dalla norma generale unanimità Rientra Tortelli

71 11/07/2019 15070 VARI TR POC Modifiche NTA

SI chiede: 1) la possibilità di installare manufatti aziendali temporanei 
di cui all'art. 71 per periodi superiori a due anni ed anche negli ambiti 

di cui all'art. 71 comma 6 (zona H, a maglia fitta, ecc.); 2) 
l'applicazione dell'art. 107 comma 7 alle strutture ricettive in genere, 

compresi gli agriturismi, in quanto pienamente equiparabili.

Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in merito al punto 1)  
in quanto la durata e le modalità costruttive degli annessi 

agricoli in oggetto sono disciplinate dalla L.R. 65/14. Si precisa 
comunque che il POC prevede specifiche deroghe per la 

realizzazione di annessi agricoli da parte delle aziende i cui fondi 
ricadono interamente in zone vincolate o tutelate dalla disciplina 

paesaggistica del PS. 2) Si propone di non accogliere 
l'osservazione in quanto non è obiettivo dell'AC equiparare le 

due tipologie di accoglienza (strutture agrituristiche e turistico 
ricettive). Si precisa tuttavia che entrambe le tipologie di 

strutture godono di specifiche norme, ed in particolare che l'art. 
80 comma 3 delle NTA del POC consente la realizzazione di 

pergolati di superficie fino a 40 mq.

8

4 ( Bassi-
Montagnani-
Capezzuoli-
Salvadori)

0

72 11/07/2019 15084
LOC. SANTA 

MARGHERITA
TR POC

Declassamento di edificio da SV 
a NV al fine di un ampliamento

Si chiede il declassamento dell' edificio  N1D- 10.58 da SV a NV al fine 
di un ampliamento funzionale (chiusura terrazza). Si chiede inoltre 

che venga variata nella scheda la destinazione  d'uso compatibile da 
chiesa ad abitazione

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'edificio 
mantiene un residuo valore tipologico. Si precisa che ai sensi 
dell’art. 90 comma 3 la destinazione ha carattere indicativo e 

non prescrittivo.

unanimità

73 11/07/2019 15097
LOC. 

GAMBOCCIO
TR POC Riduzione vincolo cimiteriale

Si richiede la riduzione del vincolo cimiteriale per poter realizzare 
annesso agricolo amatoriale

Non Accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'eventuale 

riduzione del vincolo deve essere giustificata da motivi di 
carattere di interesse pubblico

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

74 11/07/2019 15102
LOC. 

MONTEOLIVETO
TR POC Modifica Scheda AG23 UP 10

Si chiede la modifica della Scheda AG23 UP10 relativamente al corpo 
"c" con l'eliminazione della prescrizione di demolizione della terrazza 

in quanto preesistente e recuperata nel rispetto dei caratteri 
originari. In alternativa si chiede di specificare le eventuali modalità di 

accesso al fabbricato in caso di demolizione.

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere in quanto la terrazza è stata 
realizzata in assenza di titolo edilizio abilitativo. L'ordinanza è 

stata impugnanta innanzi al TAR Toscana, che ne ha confermato 
la fondatezza.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

75 11/07/2019 15103
LOC. 

MONTEOLIVETO
TR POC

AG20UP 10- edificio b per una 
porzione di esso variare la 
classificazione da V a SV e 

prevedere il cambio di 
destinazione d'uso in struttura 

ricettiva

Si chiede relativamente all'edificio b contenuto nella Scheda AG20UP 
10- almeno per una porzione degradata di variare la classificazione da 

V a SV e il cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva
Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione confermando la 
categoria d'intervento RB in quanto corrispondente all'effettivo 

valore dell'edificio. Si propone di non accogliere il cambio di 
destinazione in turistico-ricettiva in quanto la possibile 

introduzione di nuove attività turistico ricettive nel territorio 
comunale sarà materia di valutazione nell'ambito del nuovo 

Piano Strutturale.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

76 11/07/2019 15104 P.za delle Erbe Centro Storico POC Revisione del Piano Quaroni
Si richiede la modifica del Piano Quaroni in particolare della 

Destinazione d'uso e tipologia dell'intervento
Non Pertinente

Si precisa che il  Piano Quaroni non è oggetto di revisione 
nell'ambito del POC

unanimità

Copia informatica per consultazione
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77 11/07/2019 15105
LOC. 

MONTEOLIVETO
TR POC

AG 23 UP10 Revisione della 
Maglia fitta e introduzione di 
piscina in zona H; cambio di 

intervento per l'edificio b e c e 
richiesta di cambio d'uso in 

struttura ricettiva

Si chiede relativamente alla scheda AG 23 UP10: la revisione della 
maglia fitta, l'introduzione di piscina in zona H-anche attraverso 

specifica scheda relativamente alla pertinenza, nonchè modificare 
l'art. 104 e 75 delle NTA di POC; il cambio di intervento per l'edificio b 
(da RV a Ristrutturazione A)   e richiesta di cambio d'uso in struttura 

ricettiva

Parzialmente Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione fermo restando che 
la revisione della maglia fitta si rimanda alla normativa generale; 

si propone di non accogliere l'osservazione rispetto al valore 
dell'edificio che viene confermato; si propone di accogliere 

l'osservazione per l'introduzione di piscine in zona H 
modificando ed integrando le disposizioni degli artt. 75 e 104 
delle NTA; si propone di non accogliere l'osservazione per il 

cambio in struttura turistico-ricettiva in quanto tema di PS e non 
rientra tra gli obiettivi di POC.

unanimità

78 11/07/2019 15106
LOC. SANTA 

MARIA 
TR                                               

UP 17
POC

Richiesta di scheda per 
demolizioni volumi non 

residenziali, accorpamento e 
cambio di destinazione d'uso in 

residenza 

Si chiede di prevedere una scheda per demolizioni di volumi non 
residenziali, accorpamento e cambio di destinazione d'uso in 

residenza per una persona disabile (un piano 120mq) 
Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 
rimandando alle disposizioni di cui all'art. 94 comma 6 delle NTA 
che disciplinano la riqualificazione delle aree di pertinenza degli 
edifici e l'eliminazione delle situazioni di degrado. L’eventuale 

condizione di degrado potrà essere valutata  e riconosciuta con 
specifica delibera di Consiglio Comunale secondo le procedure 

del succitato articolo.. 

unanimità

79 11/07/2019 15107 POGGIO A ISSI TR  UP 13 POC Modifica di IPcUP13

Si chiede la modifica della scheda Ipc UP13 per la riqualificazione 
dell'attività in essere mediante la realizzazione di un piccolo volume di 
collegamento tra i due edifici esistenti per realizzazione servizi igienici 

per portatori handicap, accessibilità ed e adeguamento igienico 
sanitario; si chiede inoltre che il corpo "B" possa essere oggetto di 

sostituzione edilizia per adeguamento sismico e riqualificazione 
generale.

Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione al fine della qualificazione 

degli spazi commerciali, integrando la Scheda Norma.
unanimità

80 11/07/2019 15108
VIA SAN 

MARTINO 18
Centro Storico POC Revisione del Piano Quaroni

Si richiede la modifica del Piano Quaroni in particolare della 
Destinazione d'uso del fondo di proprietà 

Non Pertinente
Si precisa che il  Piano Quaroni non è oggetto di revisione 

nell'ambito del POC
unanimità

81 11/07/2019 15110
VIA BERIGNANO 

27
Centro Storico POC Revisione del Piano Quaroni

Si richiede la modifica del Piano Quaroni in particolare della 
Destinazione d'uso del fondo di proprietà e della tipologia di 

intervento
Non Pertinente

Si precisa che il  Piano Quaroni non è oggetto di revisione 
nell'ambito del POC

unanimità

82 12/07/2019 15151
STRADE

(LOC. CASALE 
31/A)

Territorio 
comunale

POC
Classificazione della viabilità 

provinciale
Si chiede di modificare la Classificazione di  viabilità provinciali in 

coerenza con l'atto della Provincia
Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione adeguando gli elaborati 
cartografici, in coerenza con gli atti provinciali

unanimità

83 12/07/2019 15152
LOC. CASALE 

31/A
Zona H POC

Modifica art. 75 per concedere 
piscine almeno interrate nella 

pertinenza

Si chiede la modifica dell'art. 75 per poter ammettere piscine  
interrate nella pertinenza

Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione per l'introduzione di 

piscine in zona H modificando ed integrando le disposizioni degli 
artt. 75 e 104 delle NTA

unanimità

84 12/07/2019 15153
LOC. CASALE 

31/A
Zona H POC

Cambio d'uso di annesso in 
residenza; e realizzazione di 

piscina interrata in zona 
H;modifica fascia di rispetto 

strada

Si chiede di: A)  sostituzione, spostamento di annesso condonato privo 
di valore e cambio d'uso di annesso in residenza e B ) modificare la 

norma sulla piscina art. 75 consentendone la  realizzazione di piscina 
interrata nella pertinenza. C)  Inoltre adeguare la fascia di rispetto 

stradale da 30mt a 20mt

Parzialmente Accoglibile

A) Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 
rimandando alle disposizioni di cui all'art. 94 comma 6 delle NTA 
che disciplinano la riqualificazione delle aree di pertinenza degli 

edifici e l'eliminazione 
delle situazioni di degrado. L’eventuale condizione di degrado 
potrà  essere valutata  e riconosciuta con specifica delibera di 

Consiglio  Comunale secondo le procedure del succitato 
articoloe B) Si propone di accogliere l'osservazione per 

l'introduzione di piscine in zona H modificando ed integrando le 
disposizioni degli artt. 75 e 104 delle NTA. C) Si propone di 
accogliere l'osservazione adeguando la classificazione della 

strada provinciale in coerenza con gli atti pervenuti.

unanimità

85 12/07/2019 15154
LOC. CASALE 

31/A
Piscine Zona H POC

Modifica dell'art. 75 
consentendone la  realizzazione 

di piscina interrata nella 
pertinenza.

Richiesta di modifica dell'art. 75 consentendone la  realizzazione di 
piscina interrata limitandole alla pertinenza.

Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione per l'introduzione di 

piscine in zona H modificando ed integrando le disposizioni degli 
artt. 75 e 104 delle NTA

unanimità

86 12/07/2019 15156
PODERE  

FABBRICCHIA
TR POC

Inserimento di specifica Scheda 
per demolizione fabbricati, 

accorpamento e ampliamento 
mantenendo la destinazione 
agricola; riperimetrazione di 

area a maglia fitta

Richiesta di inserimento di specifica Scheda per demolizione 
fabbricati, accorpamento mantenendo la destinazione agricola. Si fa 
presente che la porzione addossata all'edificio principale verrebbe 
demolita e ricostruita alla capanna da sostituire. Si chiede inoltre la 

riperimetrazione di area a maglia fitta

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 
rimandando alle disposizioni di cui all'art. 94 comma 6 delle NTA 
che disciplinano la riqualificazione delle aree di pertinenza degli 
edifici e l'eliminazione delle situazioni di degrado. L’eventuale 

condizione di degrado potrà essere valutata  e riconosciuta con 
specifica delibera di Consiglio Comunale secondo le procedure 

del succitato articolo. Qualora l’intervento rientri nelle casistiche 
soggette a PAPMAA, è subordinato alla preventiva approvazione 
del programma. Per la revisione della maglia fitta si rimanda alle 

disposizioni delle NTA Art. 83 comma 1. 

unanimità

87 12/07/2019 15157
LOC. CASALE 

31/B
TR POC uguale alla oss 82 uguale alla osservazione 82 unanimità

88 12/07/2019 15158
LOC. CASALE 

31/B
POC uguale alla oss 82 e 87 uguale alla osservazione 82 e 87 unanimità

89 12/07/2019 15159
LOC. SANTA 
MARIA 49

POC

Modifica della TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO PER EDIFICIO E 
DELLA SCHEDA 17.4 (ex AG4-

UP17)

Richiesta di modificare la tipologia di intervento per l'edificio "e" -
SCHEDA AG4-UP17 da Ristrutturazione C a sostituzione edilizia 

oppure ristruttturazione ricostruttiva. Si fa presente che l'edificio è già 
classificato di nullo valore.

Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione modificando l'Allegato 

N1D rispetto al valore nullo dell'edificio, di conseguenza 
l'intervento sarà di ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

unanimità
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90 12/07/2019 15160
LOC. CASALE 

31/B
Piscine Zona H POC

Modifica dell'art. 75 
consentendone la  realizzazione 

di piscina interrata nella 
perttinenza.

Richiesta di modifica dell'art. 75 consentendone la  realizzazione di 
piscina interrata limitandole alla pertinenza.

Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione per l'introduzione di 

piscine in zona H modificando ed integrando le disposizioni degli 
artt. 75 e 104 delle NTA

unanimità

91 12/07/2019 15161
LOC. SANTA 
MARIA 49

TR POC

Modifica della TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO PER EDIFICIO c-c' 
DELLA SCHEDA 17.5 (ex AG5- 

UP17)

Richiesta di modificare la tipologia di intervento per l'edificio "c-c' " -
SCHEDA AG5-UP17 da Valore a scarso valore, e da  Ristrutturazione A 

a Ristrutturazione C . Per la tettoia c' si chiede di declassarla da V a 
nullo valore.

Parzialmente Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione  rispetto all'effettivo 
valore degli edifici modificando l'Allegato N1D, mantenendo 
tuttavia la necessità di demolire le  strutture disequilibranti

unanimità

92 12/07/2019 15162
LOC. CASALE 

31/B
Piscine Zona H POC

Modifica dell'art. 75 
consentendone la  realizzazione 

di piscina interrata nella 
perttinenza.

Richiesta di modifica dell'art. 75 consentendone la  realizzazione di 
piscina interrata limitandole alla pertinenza.

Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione per l'introduzione di 

piscine in zona H modificando ed integrando le disposizioni degli 
artt. 75 e 104 delle NTA

unanimità

93 12/07/2019 15163
LOC. SANTA 

LUCIA - CENTRO 
18

 Centro Storico 
S Lucia

POC
Modifica tipologia di intervento 
per l'edificio n.13 a(parte), 13b, 

13c

Richiesta di modificare la tipologia di intervento per l'edificio oggetto 
di osservazione da  Ristrutturazione A a Ristrutturazione C . 

Parzialmente Accoglibile
Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione rispetto al 

valore effettivo dell'edificio, modificando la categoria di 
intervento da  Ristrutturazione A a Ristrutturazione B 

unanimità Assente Montagnani

94 12/07/2019 15164
VICOLO 

MAINARDI
Centro Storico POC Revisione del Piano Quaroni

Si richiede la modifica del Piano Quaroni in particolare della 
Destinazione d'uso del fondo di proprietà e della tipologia di 

intervento
Non Pertinente

Si precisa che il  Piano Quaroni non è oggetto di revisione 
nell'ambito del POC

unanimità Montagnani

95 12/07/2019 15165
VIA DI 

FUGNANO 13
PIP Fugnano POC

INSERIMENTO DI NUOVE 
DESTINAZIONI IN ZONA PIP DI 

FUGNANO e ampliamento 
comparto

Richiesta di inserimento ulteriori destinazioni e richiesta di 
inserimento nell'ambito TP per gli edifici individuati  di ulteriori 

tipologie: commerciale, senza limitazioni, direzionale, di servizio, 
depositi, depositi a cielo aperto, compresa la destinazione connessa 
all'attività agricola, nonché ammettere tutte le possibilità dell'art. 42 

dal co1 al co10. Richiesta di riperimetrazione del comparto 
ampliandolo per una porzione funzionale allo spazio di manovra mezzi 

e dunque togliere MU

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, precisando 
nell'art. 42 comma 8 delle NTA che per l'area in oggetto, 

attualmente disciplinata da PIP tuttora vigente, alla scadenza del 
Piano Attuativo saranno consentite tutte le destinazioni 

funzionali ammesse per gli ambiti TP, che già comprendono 
quelle richieste dall'osservazione. Si propone di non accogliere 

l'osservazione per quanto riguarda la riperimetrazione del 
comparto in quanto questa potrà essere più organicamente 

valutata alla scadenza del PIP vigente.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

Rientra Montagnani

96 12/07/2019 15166
VIA DON DINO 
CARRARA 51

UP10_14 POC

Modifica art19 NTA 
monetizzazione per 

ristrutturazioni e cdambio d'uso 
per zone RE3 e RE4

Richiesta di modifica dell'art. 19  inserendo nel comma 4 anche i 
fabbricati ubicati in zone RE3 RE4 

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in coerenza con gli 
obiettivi di qualità del tessuto insediativo e di soddifacimento 

degli standard. Si precisa tuttavia che, tramite apposito 
regolamento/piano di settore o provvedimento equivalente 

l'A.C. potrà disciplinare le casistiche e le modalità per la 
monetizzazione di parcheggi privati che tengano conto del 

rispetto degli 
obiettivi di qualificazione del tessuto e di salvaguardia degli 

aspetti di interesse pubblico

9 0
3 (montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

97 12/07/2019 15169
LOC. 

FONTALEONI - 
CASANUOVA

TR POC

Richiesta di demolire e 
accorpare volumi in aree vicine 

al centro aziendale e di 
correggere l'Allegato N1D  p.4 a 
cui è stato assegnato il numero 

21.4 e non il 21.2

Richiesta per l'edificio 21.2, classificato di Valore nullo, di demolire e 
accorpare in aree vicine al centro aziendale (come da parere 

favorevole con prescrizioni da parte della Provincia). Si chiede di 
correggere l'Allegato N1D in quanto è stato assegnato il numero 21.4 

e non il 21.2

Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione per la Scheda 21.4 in 
quanto trattasi di mero errore materiale in cartografia, mentre si 
precisa che il riferimento è corretto nell'Allegato N1D, tuttavia si  

prende atto del  parere favorevole con prescrizioni da parte 
della Provincia prot. 

7021P.e.n.2011/0363presentatoindata31/05/2011

unanimità

97/ 
BIS

12/07/2019
PEC 

15169

LOC. 
FONTALEONI - 
CASANUOVA

TR POC
Modificare cartografia da 

maglia fitta a vigneto

Richiesta di modifica della cartografia relativamente ad un 
appezzamento coltivato a vigneto, pertanto eliminare il retino della 

maglia fitta, come già da osservazione recepita dal vigente RU.
Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione in quanto trattasi di mero 
errore materiale unanimità

98 12/07/2019 15174
LOC. SAN 

BENEDETTO-IL 
PIANO 15/B

TR POC
Richiesta di declassificazione 

per  Scheda 17.3-l'edificio AG3 
UP 17da  scarso valore a nullo

Richiesta di declassificazione per l'edificio AG3 UP 17 da  scarso valore 
a nullo per motivi strutturali necessita di demolizione e ricostruzione. 

La ricostruzione potrà essere fedele e con impiego di materiali 
analoghi.

Accoglibile
Si propone di accogliere  l'osservazione in relazione all'effettivo 

valore dell'edificio pertanto viene modificato l'Allegato N1D 
Scheda 17.3 edificio d.

unanimità
Esce Fiaschi. Assume 

la Presidenza 
Kuzmanovic

99 12/07/2019 15175

LOC. 
CASTELSANGIMI

GNANO - IL 
CARDINO

UP4 POC
RMr UP4_1  richiesta della sola 

residenza escludendo la 
previsione del produttivo

Si richiede di modificare la scheda RMr  UP4_1  confermando la sola 
destinazione residenziale ed escludendo la previsione del produttivo

Accoglibile
Si propone di accogliere  l'osservazione in quanto coerente con i 

caratteri del complesso edilizio oggetto di scheda. unanimità

100 12/07/2019 15176
LOC. ULIGNANO - 

VIA DELLA 
FONTANA

UP15 POC

TRr 5_5 richiesta di eliminare la 
previsione di edificazione e 
inserire verde di margine 

urbano oppure assegnare una 
superficie propria e non da 

rigenerazione

Richiesta di eliminare la previsione di edificazione dal compartoTRr 
5_5  e assegnare verde di margine urbano oppure attribuire una 

superficie propria e non da rigenerazione, con possibilità di procedere 
all'interno del piano di lottizzazione attuabile attraversi sub comparti

Accoglibile
Si propone di accolgiere l'osservazione eliminando il comparto 

edificatorio e riportando l'area alla destinazione di margine 
urbano.

unanimità

101 12/07/2019 15177
LOC. SANTA 
MARIA - SAN 
GALGANO 27

TR POC AG10 UP 17

Richiesta di declassificazione per l'edificio b da  scarso valore a nullo 
per motivi strutturali necessita di demolizione e ricostruzione. La 

ricostruzione potrà essere fedele e con impiego di materiali analoghi, 
la destinazione sarebbe sempre a garage/magazzino.

Accoglibile

Si propone di accogliere  l'osservazione, prendendo atto dello 
stato dei luoghi, prevedendo la possibilità di demolizione e 

fedele ricostruzione del fabbricato. Si precisa altresì che ai sensi 
dell’art. 90 comma 3 la destinazione ha carattere indicativo e 

non prescrittivo.

unanimità
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102 12/07/2019 15178
LOC. ULIGNANO 

VIA DELLA 
FONTANA

UP 15 POC AREA COMMERCIALE TRM5_1

Richiesta di eliminare la previsione di edificazione commerciale dal 
compartoTRm 5_1 e assegnare il verde di margine urbano oppure 

attribuire una superficie drasticamente ridotta e spostare il comparto 
edificatorio in zona più centrale

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione  riducendo 
l'estensione ed il dimensionamento del comparto, destinando 

l'area deperimetrata a servizi di interesse pubblico (APP); si 
propone di non accogliere l'osservazione di spostamento del 

comparto in quanto l'attuale ubicazione è funzionale all'ambito 
edificato;  inoltre non sono state fatte proposte alternative.

unanimità

103 12/07/2019 15180
LOC. ULIGNANO 

VIA DELLA 
FONTANA

Ulignano 
Ambito 5 (UP 

15)
POC  AREA RESIDENZIALE TRR5_2

Si chiede la modifica alla Scheda Norma TRr 5_2 in modo da 
consentirne l'attuazione per fasi attraverso l'individuazione di 

subcomparti funzionali
Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione esplicitando nella Scheda 
la possibilità di attuazione per subcomparti funzionali ai sensi 

dell'art. 45 comma 6 delle NTA. 
unanimità

104 12/07/2019 15183
LOC. SANTA 
MARIA - SAN 

GALGANO
TR POC Modifica Scheda 21.7 (rif. B)

Si chiede la modifica della Scheda introdotta dal POC per la parte 
relativa all'edificio "b", ammettendo la possibilità di demolizione delle 

addizioni incongrue e loro ricostruzione in accorpamento con altro 
volume  privo di valore nel resede  attraverso intervento di 

sostituzione edilizia. Si chiede inoltre che l'edificio "b" venga 
declassato da V a SV/VN.

 Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione consentendo la 
demolizione delle addizioni riconosciute incongrue dell'edificio 

"b", con possibilità di accorpamento  delle volumetrie all'edificio 
di nullo valore individuato con la lettera "c". Pertanto si modifica 
l'allegato N1D. L'edificio "b" viene declassato a scarso valore con 

la prescrizioni di mantenimento dei grigliati in laterizio, in 
relazione alle caratteristiche del fabbricato.

unanimità

105 12/07/2019 15185

LOC. ULIGNANO - 
VIALE VAL 

D'ELSA E VIA 
DELLA FONTANA

Ulignano 
Ambito 5 (UP 

15)
POC Modifica da RE2 a RE4

Richiesta di variazione dell'immobile da RE2 a RE3/RE4 in analogia a 
fabbricati circostanti per consentire ampliamento volumetrico senza 

demolizione e ricostruzione
 Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione in quanto compatibile 
con le caratteristiche dell'edificio e del tessuto unanimità

106 12/07/2019 15186
LOC. ULIGNANO - 

VIA CROCETTA

Ulignano 
Ambito 5 (UP 

15)
POC

Modifica area CPr 5_1 con 
incremento parametri 

urbanistici

Si chiede di consentire la realizzazione di n. 2 piani fuori terra e 
proporzionale aumento di SUL per coerenza con il tessuto esistente e 

maggiore fattibilità dell'intervento di completamento residenziale
Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 
introducendo la possibilità di articolare la SUL fino a due livelli, in 

relazione alla morfologia del lotto ed alle caratteristiche del 
tessuto adiacente, nel rispetto della SUL già prevista.

unanimità

107 12/07/2019 15187 LOC. CASALE 19 TR POC

Si chiede di modificare la 
cartografia eliminando la sigla 
"CH" edifici religiosi in quanto 

trattasi di edifici agricoli

Si chiede di modificare la cartografia eliminando la sigla "CH" edifici 
religiosi in quanto trattasi di edifici agricoli

 Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione in quanto effettivamente 
la struttura in oggetto non risulta un edificio religioso. In 

relazione alle caratteristiche storico tipologico dell'edificio, si 
ritiene opportuno pertanto integrare l'Allegato N1D  con la 

Scheda 10.115, così come l'Allegato QC3. con la classificazione 
"Rudere".

unanimità
Rientra 

Fiaschi.Assente 
Bartalini

108 12/07/2019 15188 LOC. STRADA
UP10 San 

Gimignano
POC

AMBITO DI TRASFORMAZIONE 
RQr11_1

SI richiede la variazione della Scheda Norma con passaggio ad 
intervento diretto in coerenza con il PS e riperimetrazione dell'area in 

aderenza alla proprietà
Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
limitatamente alla riperimetrazione del comparto rispetto 
all'area di pertinenza del complesso da recuperare, fermo 

restando l'obbligo del Piano di Recupero in relazione all'entità 
dell'intervento.

unanimità AssenteBartalini

109 12/07/2019 15189
VIA 

QUERCECCHIO
UP10 San 

Gimignano
POC

AMBITO DI TRASFORMAZIONE 
RQr12_1

SI richiede la variazione della Scheda Norma con riperimetrazione 
della proprietà su base catastale, eliminazione dell'obbligo di Piano di 

Recupero ed eliminazione della quota del 10% di edilizia sociale, al 
fine di rendere economicamente sostenibile l'intervento

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
limitatamente alla riperimetrazione del comparto rispetto 

all'effettiva area interessata dal complesso oggetto di recupero, 
fermo restando l'obbligo del Piano di Recupero,e la quota di 

edilizia sociale in quanto obiettivo di Piano

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

rientra Bartalini

110 12/07/2019 15190
LOC. CANONICA - 

VIA DELLA 
STECCAIA

TR POC PAVIMENTAZIONE STRADA

SI richiede la modifica dell'art. 56 c.4 delle NTA per consentire, in caso 
di necessità, la realizzazione di pavimentazioni stradali a basso 

impatto ambientale e paesaggistico, per la sicurezza e la 
manutenzione della viabilità esistente (vedi ad esempio Borgo di 

Coniano).

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto 
finalizzata alla manutenzione ed alla sicurezza della viabilità 

minore nel rispetto dei valori paesaggistici del territorio. Viene 
pertanto integrata la disciplina di cui all'art. 56 delle NTA.

unanimità

Esce Fiaschi. Assume 
la Presidenza 

Kuzmanovic.Esce 
Tortelli

111 12/07/2019 15191
COMUNE DI SAN 

GIMIGNANO
POC-PS-

VAS
OSSERVAZIONI D'UFFICIO OSSERVAZIONI D'UFFICIO: norme, carte, allegati Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione rimandando all'Allegato 
specifico 9 0

3 (Montagnani-
Capezzuoli-
Salvadori)

Rientrano Fiaschi e 
Tortelli

112 12/07/2019 15192
LOC. SAN 
DONATO - 

POGGIACOLLE
TR POC

AG 6 UP 7 edificio "b" delassare 
da scarso valore a nullo valore, 
intervento da Ristrutturazione 

tipo C a tipo B, possibilità anche 
di cambio di destinazione d'uso 

in residenza

Si chiede per l'edificio "b" AG 6 UP 7:  il declassamento da scarso 
valore a nullo valore; la modifica dell'intervento da Ristrutturazione 
tipo B a tipo C, nonché il cambio di destinazione d'uso in residenza

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando nella Scheda 7.6 edificio b  la categoria di 
intervento, in quanto coerente con le condizioni attuali 

dell'edificio, fermo restando la classificazione attribuita; si fa 
presente che il cambio d'uso è consentito nei limiti previsti dalla 

norma generale

unanimità

113 12/07/2019 15193
LOC. CANONICA - 

VIA DELLA 
STECCAIA

TR POC SPOSTAMENTO  STRADA
Si richiede la modifica della Tav. P3_2 in modo da prevedere un nuovo 

tratto stradale con funzione di bypass di via della Steccaia, per 
superare gli attuali disagi generati dal traffico pesante

Non accoglibile
 Si propone di non accogliere l'osservazione in questa sede  in 

quanto la modifica richiesta determina valutazione puntuali da 
approfondire anche in sede di patrimonio pubblico.

unanimità

esce Fiaschi. Assume 
la Presidenza 

Kuzmanovic. Esce 
Tortelli
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114 12/07/2019 15194 VIA BAGNAIA
UP10 San 

Gimignano
POC SCHEDA NORMA CPS13_1

In relazione alla procedura di esproprio per la previsione di 
ampliamento del parcheggio di Bagnaia, si chiede l'individuazione di 
viabilità alternativa di accesso ai fondi dello scrivente e recinzione 

della restante area ad oliveto onde evitare l'ingresso non autorizzato 
di turisti

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, in 
particolare si propone di prevedere che in sede di formazione 

del PA  sia individuata una viabilità al fine di garantire l'accesso al 
fondo agricolo. L'osservazione non è accolta per quanto riguarda 
la recinzione dell'oliveto, che è disciplinata dalla norma generale 

di POC.

8 0 3 rienra Tortelli

115 12/07/2019 15195
LOC. ULIGNANO - 

VIA VALDELSA UP15 POC Scheda TRr5_4

Si chiede di incrementare la Sul complessiva (non da rigenerazione) in 
virtù del fatto che rispetto al comparto di RU è stata ampliata la 

superficie territoriale e la possibilità di suddividere in subcomparti al 
fine di creare un'edilizia mono e bifamiliare indipendente.

Accoglibile

Si propone di accogliere  l'osservazione integrando la sul rispetto 
alla superficie territoriale, esplicitando in Scheda la possibilità di 

attuazione per subcomparti funzionali ai sensi dell'art. 45 
comma 6 delle NTA, nonché la possibilità di incrementi collegati 

al raggiungimento di requisiti di sostenibilità energetica ed 
ambientale. Si precisa che le tipologie richieste nell'osservazione 

sono già contemplate dalla Scheda Norma adottata. 

riadozione unanimità

116 12/07/2019 15196

LOC. ULIGNANO - 
VIA TRAVERSA, 

VIA DELLA 
FONTANA

UP 15 POC

TRs 5_2 inserire nella misura 
del 40% attività commerciali di 

vicinato all'interno del 
dimensionamento già previsto 

dalla Scheda

Si chiede per il comparto TRs 5_2 di inserire nella misura del 40% la 
destinazione commerciale di vicinato all'interno del dimensionamento 

già previsto dalla Scheda.
Accoglibile

Si propone di  accogliere l'osservazione in quanto le destinazioni 
proposte sono compatibili con il tessuto urbano circostante. Si 

propone pertanto di integrare la scheda ammettendo la 
destinazione commerciale limitatamente ad esercizi di vicinato 

nella misura massima del 40% della superficie complessiva, 
fermo restando il rispetto degli standard. Il comparto viene di 

conseguenza classificato con la sigla TRm 5_2.

unanimità esce Capezzuoli

117 12/07/2019 15197
LOC. CANONICA - 

VIA DELLA 
STECCAIA

NTA POC
VARIAZIONE ART. 42 "TESSUTI 

PRODUTTIVI ESISTENTI TP" NTA 
POC 

Si chiede di variare l'art. 42 "TESSUTI PRODUTTIVI ESISTENTI TP" per 
consentire destinazioni d'uso residenziale e frazionamento ai piani 

superiori.
Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in relazione alle 
caratteristiche produttive del tessuto esistente

unanimità
rientrano Fiashi e 

Capezzuoli

118 12/07/2019 15210
LOC. 

GAMBOCCIO
UP10 POC

INSERIMENTO IMMOBILE NEL 
CONTESTO URBANO RE1

Si chiede:1) di inserire l'immobile in contesto urbano RE1; 2) di 
inserire apposita coloritura e sigla come le altre porzioni di uguale 

natura; 3)inserire in tutto o in parte in RQm13_1C
Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 
limitatamente ai punti 1) e 2), in quanto il manufatto è 

assimilabile all'edificato circostante. Si propone di non accogliere 
per il punto 3) in quanto il comparto RQm13_1C non è 

assimilabile agli edifici in oggetto per caratteristiche tipologiche 
e funzionali.

unanimità

119 12/07/2019 15221 VIA FUGNANO UP10 POC
RICONSIDERAZIONE PERCORSO 

PISTA CICLABILE ZONA 
FUGNANO

Si chiede, al fine di avere a disposizione un'area ampia per un 
eventuale parcheggio privato, di variare il tracciato della pista ciclabile 

più a valle.
Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in relazione 
all'interesse pubblico della viabilità di previsione. 9 0

3 (Montagnani-
Capezzuoli-
Salvadori)

120 12/07/2019 15229
LOC. RACCIANO - 

PESCILLE
TR POC - PS

INSERIMENTO NUOVO 
TRACCIATO STRADA 

COMUNALE DI PESCILLE

Si chiede l'inserimento nella cartgorafia del POC del tracciato stradale 
sostitutivo della strada comunale di Pescille realizzato con 

autorizzazione comunale in prossimità della struttura denominata 
Hotel Pescille

Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione modificando la 
cartografia, così come segnalato, in quanto trattasi di 

aggiornamento cartografico in conformità alle autorizzazioni 
pregresse.

unanimità

121 12/07/2019
PEC 

15230

LOC. SANTA 
MARIA - POGGIO 

AI CIELI
TR POC

Realizzazione di volumi 
strumentali all'attività agricola 
in area interessata da maglia 

fitta

Si chiede la possibilità di realizzare annessi agricoli strumentali per 
l'esercizio dell'attività aziendale avvalendosi dell'art. 83 c. 6 della NTA 
del POC, nell'indisponibilità di ubicazioni alternativa causa presenza di 
aree a rischio idraulico ed idrogeologico nei terreni circostanti l'unità 

aziendale esistente. L'intervento non ha fini agrituristici ma 
esclusivamente produttivi.

Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione, in quanto già coerente 
con la disciplina del POC. Si ritiene opportuno precisare in tal 
senso la norma, esplicitando la possibilità di realizzazione di 

annessi rurali da parte di aziende i cui terreni siano interamente 
ricadenti in aree vincolate e/o ad elevato rischio idraulico e 

geologico.

unanimità

122 12/07/2019 15231
LOC. RACCIANO - 

PESCILLE
TR POC

HOTEL PESCILLE (Scheda 7.5 
Allegato N1D) ampliare le 

destinazioni turistiche

Si chiede di modificare nella Scheda AG5 UP7 , UP7 28 (a) e UP7 28 (b)  
nella normativa e nelle prescrizioni la destinazione d'uso compatibile 
"ricettività turistica tradizionale" prevedendo destinazioni turistico-

ricettive ai sensi della LR 86/2016 e DPGR 47/R/2018

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione precisando 
che le destinazioni delle schede hanno un valore conoscitivo 

all'epoca del rilevamento, si rimanda pertanto alla normativa di 
POC

unanimità

123 12/07/2019 15234 VIA FUGNANO
UP10 San 

Gimignano
POC

SCORPORO DI RESEDE VIA 
FUGNANO -RQr 14_1

Si richiede lo scorporo del resede di proprietà dal comparto oggetto di 
Scheda Norma RQr 14_1, in quanto non interessato da situazione di 

degrado e delimitato da muro di cinta
Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'eventuale 
riperimetrazione del comparto non consentirebbe l'attuazione 

della previsione di viabilità pubblica individuata dal POC.
9

3 (Montagnani-
Capezzuoli-
Salvadori)

0

124 12/07/2019 15238
LOC. CELLOLE - 

CAMPACCI
TR POC - PS

MODIFICA DELLA 
PERIMETRAZIONE DEL RESEDE 

DEI FABBRICATI SITUATI IN 
LOCALITÀ CELLOLE - CAMPACCI

Si chiede di ampliare il resede di pertinenza relativamente ai 
fabbricati oggetto di osservazione, modificando la Tav. P4a della 

Variante di PS e Tav.P1N di PO ed eliminando le disposizioni di cui 
all'art.83

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto, sulla base 
della documentazione fornita, non si rilevano elementi sufficienti 

per la modifica delle indicazioni di PS. Si precisa tuttavia che 
normativa generale di cui all'art. 83 comma 1 prevede la 

possibilità di verificare l'effettiva sussistenza della maglia fitta. 

9 0 3

125 12/07/2019 15239
VIA MATTEOTTI 

15
UP10 POC

RICHIESTA RISTRUTTURAZIONE  
2° PIANO RELAIS SANTA 

CHIARA

Si chiede: 1) di ampliare le camere della struttura ricettive 
"chiudendo" le terrazze esistenti in modo da migliorarne la qualità; 2) 

di incrementare il volume di 1000 mc per servizi e aumentare il 
numero di camere

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente  l'osservazione in quanto 
coerente con gli obiettivi di qualificazione delle strutture 

ricettive nel territorio comunale, fermo restando il numero delle 
camere esistenti. Pertanto viene integrato l'art. 107 comma 8 

delle NTA.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

126 12/07/2019 15241 LOC. RACCIANO TR POC - PS

MODIFICA DELLA 
PERIMETRAZIONE DEL RESEDE 
DEI FABBRICATI IN LOCALITÀ 

RACCIANO N. 43

Si chiede di ampliare il resede di pertinenza relativamente ai 
fabbricati oggetto di osservazione, modificando la Tav. P4a della 

Variante di PS e Tav.P1N di PO, comprendendo anche un'area 
utilizzata a parcheggio ed eliminando le disposizioni di cui all'art.83 

(valutazioni m aglia fitta)

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto, sulla base 
della documentazione fornita, non si rilevano elementi sufficienti 

per la modifica delle indicazioni di PS. Si precisa tuttavia che 
normativa generale di cui all'art. 83 comma 1 prevede la 

possibilità di verificare l'effettiva sussistenza della maglia fitta. 

unanimità

Copia informatica per consultazione
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127 12/07/2019 15242 LOC. CORTINO TR POC - PS

MODIFICA CDELLA 
PERIMETRAZIONE DEI 

FABBRICATI IN LOCALITÀ 
CORTINO

Si chiede di ampliare il resede di pertinenza relativamente ai 
fabbricati oggetto di osservazione, modificando la Tav. P4a della 

Variante di PS e Tav.P1N di PO, comprendendo anche un'area con pini 
ed eliminando le disposizioni di cui all'art.83 (valutazioni m aglia fitta)

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto, sulla base 
della documentazione fornita, non si rilevano elementi sufficienti 

per la modifica delle indicazioni di PS. Si precisa tuttavia che 
normativa generale di cui all'art. 83 comma 1 prevede la 

possibilità di verificare l'effettiva sussistenza della maglia fitta. 

unanimità

128 12/07/2019 15243
LOC. CELLOLE-
BUONRIPOSO

TR POC
POSSIBILITA' CAMBIO 

DESTINAZIONE D'USO VILLA 
BUONRIPOSO

Si chiede il cambio di destinazione d'uso a struttura turistico -ricettiva Non Accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto tale 

richiesta potrà essere valutata soltanto nell'ambito del nuovo 
Piano Strutturale

9 3 0

129 12/07/2019 15244
VIA MARTIRI DI 

CITERNA, 2
(LE COLONNE)

TR POC AREA PARCHEGGIO PRIVATO
Si chiede di individuare l'area oggetto di osservazione a parcheggio 

privato e il collegamento pedonale con il tessuto edificato a margine 
dell'azienda agricola

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto 
l'individuazione dei parcheggi privati e relativo collegamento 

pedonale è da individuarsi nell'ambito di un progetto  unitario 
delle sistemazioni pertinenziali.

8 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

Esce bartalini

129/
BIS

12/07/2019 15244
VIA MARTIRI DI 

CITERNA, 2
(LE COLONNE)

NTA POC
STRUTTURE LEGGERE PERGOLE 

GAZEBO
Si chiede per le strutture di tipo ricettivo la possibilità di introdurre 

gazebo, pergolati commisurati al numero dei posti letto
Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto tali 
interventi sono già disciplinati dalla norma art. 107 co 7 nei limiti 

del 20% della sup coperta,e non si ritiene sostenibile un 
incremento ulteriore rispoetto agli obiettivi di tutela 

paesaggistica 

7 1 Bassi
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

130 12/07/2019 15245
LOC. CELLOLE-
BUONRIPOSO

NTA POC
POSSIBILITA REALIZZAZIONE 
PISCINE LOC. BUONRIPOSO

Si chiede di poter introdurre piscine nei BSA art. 84 Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto la 
normativa prevede già la possibilità di realizzare piscine nell'area 
di pertinenza BSA subordinatamente all'esito delle valutazioni di 

cui all'art. 84

unanimità rientra bartalini

131 12/07/2019 15246
LOC. SANTA 

CROCE
TR POC

DECLASSAMENTO DEL VALORE 
DI UN FABBRICATO IN 

LOCALITÀ SANTA CROCE

Si chiede in riferimento alla Scheda 10.62 Allegato N1D (edificio "d" 
UP 10-234 )il declassamento dell'edificio da RV a V, consentendo una 

Ristrutturazione di tipo A.
Accoglibile 

Si propone di accogliere l'osservazione rispetto al valore 
effettivo dell'edificio

unanimità

132 12/07/2019 15247 GENERICO NTA POC
REALIZZAZIONE PISCINE PER 

BENI STORICO ARCHITETTONICI
Si chiede di modificare l'Art. 84 co 12 introducendo la possibilità di 

realizzare piscine al massimo 100mq e ben schermate
Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto la 
normativa prevede già la possibilità di realizzare piscine nell'area 
di pertinenza BSA subordinatamente all'esito delle valutazioni di 

cui all'art. 84

unanimità

133 12/07/2019 15248
LOC. SANTA 

CROCE
TR POC

INSERIMENTO DI 
PRESCRIZIONE PER 

FABBRICATO IN LOCALITÀ 
SANTA CROCE - UP10.236

Si chiede la modifica della Scheda AG63 UP10 consentendo, per il 
fabbricato "f" la rimozione dei grigliati in laterizio in considerazione 
dello scarso valore architettonico e dei materiali che costituiscono i 
paramenti murari. Si chiede inoltre l'ampliamento delle destinazioni 

abitazione civile e rurale, annesso civile e di agriturismo

Non Accoglibile 

Si propone di non accogliere l'osservazione rispetto al valore 
effettivo dell'edificio; per quanto riguarda l'ampliamento delle 

destinazioni si precisa che tali aspetti sono disciplinati dalla 
norma generale 

unanimità

134 12/07/2019 15249
LOC. CELLOLE-
BUONRIPOSO

TR POC SCHEDA COMPARTO RQr9_1

Si richiede: 1) l'individuazione di un autonomo subcomparto ("C") 
corrispondente alla proprietà dello scrivente; 2) di chiarire 

l'alternatività delle destinazioni funzionali previste dalla scheda 
("e/o"); 3) Incrementare la SUL consentita fino ad almeno 1000 mq 

per consentire la sostenibilità degli interventi di recupero

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione: 
relativamente al punto 1) si ammette l'individuazione di 

subcomparti funzionali nel rispetto dello Schema Direttore 
definito dal POC; relativamente al punto 2) si precisa che le 
destinazioni previste dalla Scheda possono essere tra loro 

alternative; 3) si propone di non accogliere l'incremento della 
SUL prevista dalla Scheda, in quanto il dimensionamento  è stato 

definito in sede di copianificazione.

unanimità

Copia informatica per consultazione
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135 12/07/2019 15250
LOC. CELLOLE - 

CAMPACCI
TR POC RIPERIMETRAZIONE RESEDE

Si chiede la modifica della perimetrazione del resede nel rispetto 
dell'attuale utilizzo

Non Accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto, sulla base 

della documentazione presentata, non si rilevano elementi 
sufficienti per la modifica delle indicazioni di PS.

unanimità

136 12/07/2019 15252 LOC. LA DOCCIA TR POC
INSERIMENTO DI PRESCRIZIONI 

PER FABBRICATI SITUATI IN 
LOCALITÀ LA DOCCIA

Si chiede in riferimento alla Scheda 10.95 Allegato N1D per la capanna 
in muratura di scarso valore la possibilità di eliminare il grigliato 

oppure prevedere una soluzione che ne mantenga la memoria. Si 
chiede inoltre che per le strutture disequilibranti regolarmente 

autorizzate sia ammessa la demolizione e ricostruzione con diversa 
sagoma intorno alla capanna originaria, e che per la struttura 

disequilibrante in legno e metallo ubicata al di là dell'aia sia previsto il 
trasferimento ed accorpamento alla capanna medesima.

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, integrando 
l'allegato N1D consentendo di ristrutturare l'edificio classificato 

di scarso valore con la prescrizione di mantenere il grigliato e 
prevedendo infissi interni; per gli edifici classificati di nullo valore  

(ovvero le strutture disequilibranti  intorno alla capanna) sarà 
possibile attuare, attraverso un progetto unitario, la demolizione 
e ricostruzione dei volumi con diversa sagoma ed accorpamento 
all'edificio principale (capanna), fermo restando che il cambio di 
destinazione d’uso ai fini abitativi è ammesso solo per gli edifici 

in muratura regolarmente autorizzati.

unanimità

137 12/07/2019 15253 LOC. LA DOCCIA POC - PS

INDIVIDUAZIONE DELLA 
PERIMETRAZIONE DEL RESEDE 

DEI FABBRICATI SITUATI IN 
LOCALITÀ LA DOCCIA

Si chiede di individuare il resede di pertinenza relativamente ai 
fabbricati oggetto di osservazione, modificando la Tav. P4a della 

Variante di PS e Tav.P1N di PO ed eliminando le disposizioni di cui 
all'art.83 (valutazioni maglia fitta)

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto, sulla base 
della documentazione presentata, non si rilevano elementi 
sufficienti per la modifica delle indicazioni di PS. Si precisa 
tuttavia che normativa generale di cui all'art. 83 comma 1 

prevede la possibilità di verificare l'effettiva sussistenza della 
maglia fitta. 

unanimità

138 12/07/2019 15259 LOC. CELLOLE TR POC - PS CELLOLE - Scheda RMr UP14_1

Si chiede la variazione della Scheda RMr UP14_1 per: 1) ampliare la 
destinazione "mensa" in "servizi per l'accoglienza (mensa, sala 

riunioni, servizi, ecc.)"; 2) correggere i parametri urbanistici 
prevedendo un totale di mq 195 di cui 80 mensa e servizi, ospitalità 

seminterrato mq 85, servizi igienici fuori terra mq 30, oltre alla 
possibilità di realizzare servizi per scoutismo per 80 mq di tettoia e 30 

mq di servizi igienici comuni; 3) specificare che per gli edifici della 
scheda valgono le relative prescrizioni dell'allegato N1B, in deroga alla 
normativa generale; 4) tra gli interventi ammessi consentire apertura 

non solo sul lato corto ma anche, in alternativa, sul lato a valle, in 
coerenza al tipo; 5) raccordare Allegato N1B e N1D, correggendo in 
quest'ultimo evidente errore materiale; 6) ampliare perimetrazione 

del comparto per consentire la realizzazione dei servizi per scoutismo 
nell'area già utilizzata per tali attività, come da planimetria allegata

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in 
particolare: si propone di accogliere il punto 1), integrando i 
servizi per l'accoglienza in quanto assimilabili alla funzione 

prevista;  2) si confermano i parametri correggendo l'errore 
materiale incrementando la superficie di 5 mq, cioè da 190 mq a 
195 mq;3) si propone di accogliere l'osservazione raccordando 

l'Allegato N1B con l'Allegato N1D;4)si propone di accogliere 
l'osservazione in quanto la richiesta risulta coerente con la 

tipologia;5) si propone di accogliere l'osservazione raccordando 
l'Allegato N1B con l'Allegato N1D; 6) si propone di accogliere 

l'osservazione anche a  seguito dell’esito positivo della 
conferenza di copianificazione.

unanimità

139 12/07/2019 15260 LOC. CELLOLE TR POC
CHIESA E CANONICA CELLOLE - 
Scheda RMr UP14_1 e Scheda 

14.13 e 14.17

Si chiede: 1) che vengano corretti i riferimenti b, b' nella scheda 
UP14_74 in quanto risultano invertiti rispetto alla scheda AG17_UP14 

nell'allegato N1D; 2) che venga declassata la strada vicinale 
totalmente interna alla proprietà del monastero; 3) che venga 

consentito il recupero ed il rifacimento dei mureti in pietra delle ripe 
lato nord del monastero al fine di contenere il processo di degrado; 4)  
la realizzazione di pensilina in vetro trasparente davanti alla Cappella 

invernale per la protezione dalla pioggia; 5)  la realizzazione di un 
pergolato sul lato sud dell'edificio; 6) la realizzazione di una tettoia 
per il ricovero delle automobili lungo la ripa sud della part. 63; 7) la 

realizzazione di annesso per ricovero attrezzi e macchinari agricoli per 
la coltivazione degli orti (60 mq); 8) realizzazione di pergolato sulla 

facciata est dell'edificio per accoglienza monastica; 9) la realizzazione 
di un pergolato sull'edificio B.

Parzialmente accoglibile

1)si propone di accogliere l'osservazione in quanto mero errore 
materiale nell'Allegato N1d Scheda 14.17;  2)il provvedimento 

non è di competenza del POC, non pertinente ; 3) 4), 5)  6) 7) 8)in 
relazione alla molteplicità degli interventi previsti dalla Scheda 
Norma e richiesti attraverso l'osservazione, data la rilevanza 
monumentale del contesto le opere di finitura e di arredo sia 

nella dimensione che nella tipologia, ogni intervento si intende 
subordinato ad progetto unitario e nel rispetto delle disposizioni 

generali, della Scheda Norma e del Territorio rurale devono 
essere assentite con la Soprintendenza. 

unanimità

140 12/07/2019 15261
LOC. CANONICA - 

IL MONTE
TR                                               

UP 19
POC - PS

REALIZZAZIONE PISCINA IN 
LOC. IL MONTE

Si chiede di realizzare una piscina a servizio di due immobili Scheda 
19.5

Parzialmente Accoglibile
Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, in quanto 
già coerente con la disciplina di POC, nei limiti e nelle modalità 

definite dalla normativa generale
unanimità

141 12/07/2019 15263

LOC. ULIGNANO - 
VIA SAN 

GALGANO

(EX CARTIERA)

RQr 3_1 POC San Galgano

Si chiede di: 1) eliminazione di altra proprietà dal comparto in quanto 
la volumetria è di spettanza alla scrivente; 2)togliere dal comparto la 
proprietà demaniale del fosso Torciano; 3)riperimetrare il comparto 
come nel RU; 4) individuare consistente volumetria ad uso turistico-
ricettivo; 5)ammettere perequazione anche al di fuori di Ulignano.

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto: per i punti 
1) e 3) l'estensione ed il perimetro del comparto confermano 

quelli previsti dal vigente RU; per il punto 2) si fa presente che il 
corso d'acqua attraversa il comparto e pertanto non può essere 
scorporato dal progetto di riqualificazione; per il punto 4) si fa 
presente che le funzioni ed il dimensionamento del comparto 

sono stati definiti in sede di conferenza di copianificazione;  
relativamente al punto 5) si evidenzia che l'osservante non 

propone soluzioni alternative per il trasferimento dei volumi da 
rigenerare, e che comunque costituisce specifico obiettivo del 

POC lo sviluppo urbanistico della frazione di Ulignano, in corenza 
con il PS.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

Copia informatica per consultazione
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142 12/07/2019 15264
LOC. PANCOLE - 

CENTRO
TR POC MODIFICA SCHEDA AG4 - UP14

Si chiede la modifica alla classificazione della porzione di edificio 
identificata con la lettera "b" da V a SV per la caratteristiche oggettive 

dell'immobile, rimaneggiato negli anni 50/60, e conseguente 
adeguamento della categoria di intervento

Non Accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione rispetto al valore 

effettivo dell'edificio
unanimità

143 12/07/2019 15266
 VIA DON DINO 

CARRARA - 
VIA FUGNANO

POC MODIFICA SCHEDA RQr 14 -1

Si chiede la variazione/integrazione della Scheda RQr 14_1 
consentendo di recuperare con intervento diretto autonomo il 

fabbricato avente accesso da via Carrara 1, con adeguamento della 
volumetria di progetto ad almeno 3500 mc.

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione mantenendo la 
categoria della manutenzione straordinaria in quanto si ritiene 

opportuno che gli altri interventi richiesti siano ricondotti  a 
Piano Attuativo unitario.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

144 12/07/2019 15268 GENERICO POC
MODIFICA ART. 33-  35-  84- 50- 

104

Si chiede: 1) la modifica dell'art. 84 c. 5 del POC relativo alla necessità 
della commissione paesaggistica per opere eccedenti la 

manutenzione straordinaria, in quanto eccessivamente gravosa per il 
cittadino e non necessaria ai fini della tutela; 2) Artt. 33 e 35 - 

incentivare l'utilizzo di impianti di energia rinnovabile nel territorio 
rurale; 3) Art. 50 c. 8 - superare il vincolo dei 200m della fascia di 

rispetto bonificando ed eliminando i piccoli cimiteri di cmapagna, non 
più utilizzati ma che impediscono il normale uso del territorio

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 
limitatamente ai  punti 1) e 2), prevedendo il ricorso alla 

Commissione Comunale del Paesaggio solo nei casi in cui gli 
interventi comportino la modifica dell'aspetto esteriore dei 

luoghi ed integrando e modificando le disposizioni dell'art. 35 
delle NTA.  Per il punto 3) si conferma la disciplina del POC 
adottato, in conformità al PS ed alle norme sovraordinate.

9 0
3 (montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

145 12/07/2019 15269 GENERICO POC
MODIFICA ART. 80 -107--71- 

104 - 75

Si chiede: 1) la modfica dell'art. 80 c.3 in 107 c.7 , per permettere di 
eseguire nelle strutture agricole ed agrituristiche gli interventi 

ammessi per le strutture ricettive in genere, senza distinzione di 
ambito territoriale e/o di classificazione di valore degli edifici; 2) Art. 
80 c. 5 - adeguare dimensioni marciapiedi e pavimentazioni esterne; 
3) Art. 71 . modifica del comma 6 in modo da realizzare tali strutture 

anche nelle aree agricole a maglia fitta e nelle zone H; 4) Art. 75 - 
consentire la realizzazione di piscine in zona H e modificare le norma 

che vincolano i locali tecnici ad essere interrati, in quanto non 
rispondenti ad esigenze di funzionalità e sicurezza.

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione e in 
particolare: 1) si propone di non accogliere l'osservazione in 
quanto non è obiettivo dell'AC equiparare le due tipologie di 
accoglienza (strutture agrituristiche e turistico ricettive). Si 

precisa tuttavia che entrambe le tipologie di strutture godono di 
specifiche norme, ed in particolare che l'art. 80 comma 3 delle 
NTA del POC consente la realizzazione di pergolati di superficie 
fino a 40 mq;  2) si propone di accogliere modificando la norma 

art.80 co 5 consentendo la profondita delle pavimentazioni 
esterne e dei marciapiedi fino a 1,50 su tutti i fronti per favorire i 

requisiti di accessibilità ai sensi della normativa vigente; 3)si 
propone di non accogliere l'osservazione confermando 

l'impostazione di POC che tutela gli ambiti di pregio 
paesaggistico in conformità con il PS  e coerentemente con PIT 

PPR; 4) si propone di accogliere l'osservazione integrando e 
modficando le disposizioni degli artt. 75 e 104 delle NTA. Per 

quanto riguarda i locali tecnici di servizio, si conferma l'indirizzo 
del POC volto a garantire un corretto inserimento delle strutture 

e degli impianti nel contesto paesaggistico.

8
4 (Bassi Montagnani 

Capezzuoli 
Salvadori)

0 esce Tortelli

146 12/07/2019 15274
LOC. SANTA 

LUCIA - CENTRO, 
10

TR POC - PS Agriturismo Podere Santa Lucia
Si chiede la modifica della Particella 319 da PA (Parco urbano) a RE3 in 

quanto trattasi del giardino della scrivente già recintato
Non accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione in quanto in contrasto 
con la previsione del Parco pubblico.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

rientra Tortelli

147 12/07/2019 15275
LOC. SANTA 

LUCIA - 
CANNETA

TR POC Edifici Scheda 10.15

Si chiede: 1)in riferimento a UP10.48 di eliminare le prescrizioni di 
demolizione bagnetto e pensilina sopra porta d'ingresso; 2)declassare 

gli stalletti posti sul retro da V a NV; UP 10.49 prevedere il cambio 
d'uso in residenza

Non accoglibile

Si propone di non accolgiere l'osservazione confermando la 
scheda adottata, in relazione all'effettivo valore degli edifici; si 
precisa che il cambio d'uso è consentito nei limiti previsiti dalla 

norma generale

9 0
3(Montagnani-

capezzuoli-
Salvadori)

148 12/07/2019 15276 LOC. CASAGLIA TR POC Modifica Scheda Ipt 12_1
Si chiede di consentire destinazione commerciale e/o accessorio  

residenziale
Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in relazione 
alle funzioni presenti nel complesso edilizio,  consentendo la 

destinazione per locali accessori alla residenza con esclusione 
della destinazione commerciale.

unanimità

149 12/07/2019 15291
LOC. 

MARCIGNANA
TR                                               

UP19
POC SCHEDA N1D - 19.10 

Si chiede di modificare il testo nel seguente modo"devono essere 
mantenuti i grigliati in ambedue i fienili, salvo la possibile realizzazione 
all'interno del grigliato centrale di un'apertura con affaccio da definire 
in sede progettuale. Nel fienile (rif.c) è ammessa l'istallazione di infissi 

a chiusura della tettoia giustapposta..." 

Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il grigliato 
rappresenta un elemento tipologico da conservare; per quanto 
concerne la chiusura della tettoia  si conferma la disposizione di 

POC in quanto la proposta comporterebbe un aumento di 
volume non previsto dalla norma generale.

9
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

0

150 12/07/2019
PEC 

15293

SP1
(TRA LOC. 

"PATERNO" E 
LOC. "BADIA 

ELMI")

cartografia POC classificazione della viabilità

Si chiede che la tavola “P2-N Struttura insediativa e infrastrutturale” 
venga modificata ed aggiornata sulla base delle indicazioni della 

Disposizione n.843 del 25/06/2008 dell’Amm.ne Provinciale di Siena , 
e che il tratto di strada SP1, tra la loc. Paterno e Badia a Elmi, 

passante per loc. I Casini – Villa San Paolo, venga correttamente 
individuata come Strada Locale tipo F.

Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione correggendo gli elaborati 

cartografici, in coerenza con gli atti provinciali unanimità

Copia informatica per consultazione
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151 12/07/2019
PEC 

15295
GENERICO NTA POC

ART.36 chiarimento SUPERFICI 
NON RESIDENZIALI

Si chiede che venga esplicitato, all’interno del P.O.C. , la quantità di 
ampliamento in mq di superfici non residenziali (Snr) ammissibili per 

ogni intervento o classe di edificio /aggregato (con particolare 
attenzione a logge, balconi ed aie) scorporandole chiaramente dai 25 

mq di ampliamento di superficie utile abitabile di cui all’art. 36 
comma 2, e sopra menzionato.

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, precisando 
che l'ampliamento funzionale è consentito all'interno dei 20% 
del volume e pertanto le snr sono computate all'interno di tale 

dimensionamento

unanimità

152 12/07/2019
PEC 

15296

LOC. SAN 
DONATO - 
CENTRO

POC
Modifiche alla disciplina degli 

edifici della Fattoria San Donato 
- Scheda AG10 UP7

1) Edificio UP7_33: si richiede che venga ammessa la categoria della 
ristrutturazione edilizia anche per il forno, le cui strutture portanti 
sono messe a rischio dalla crescita, all'interno del fabbricato, di un 
albero di alto fusto; 2) Edificio UP7_34: si richiede di ammettere la 

finitura rasopietra, al fine di uniformare i fabbricati esistenti ed 
ottenere un più coerente effetto visivo; 3) Edificio UP7_36: si richiede 

l'eliminazione della prescrizione relativa alla copertura in coppi ed 
embrici, in quanto già attuata come da CILA del 2018; 4) Edificio 
UP7_37: si  richiede l'eliminazione della prescrizione relativa alla 

sostituzione degli infissi di alluminio, in quanto già attuata; 5) Edificio 
UP7_38: si richiede  di ammettere la finitura rasopietra, al fine di 

uniformare i fabbricati esistenti ed ottenere un più coerente effetto 
visivo; si richiede inoltre l'eliminazione della prescrizione relativa  alla 
copertura in coppi ed embrici, in quanto già attuata come da DIA del 

2009; 6) Edificio UP7_41: si richiede di ammettere la finitura 
rasopietra, al fine di uniformare i fabbricati esistenti ed ottenere un 

più coerente effetto visivo; 7) Edificio UP7_42 si richiede 
l'eliminazione della prescrizione relativa alla messa in sicurezza ed alla 

ricostruzione delle parti crollate con finitura a rasopietra, in quanto 
già attuate come da SCIA del 2011; 8) Edificio UP7_44: si richiede  di 

ammettere la finitura rasopietra, al fine di uniformare i fabbricati 
esistenti ed ottenere un più coerente effetto visivo; 9) Per le strutture 

disequilibranti (rif. Q, Q' e Q'') si richiede un chiarimento circa gli 
interventi ammissibili in quanto le indicazioni della scheda sono 

contraddittorie; si richiede inoltre la possibilità di realizzazione di un 
piano seminterrato.

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione. In 
particolare: 1) si propone di accogliere l'osservazione 

prevedendo per il forno la categoria RA in relazione all'attuale 
stato dei luoghi; 2) si propone di accogliere l'osservazione 
ammettendo la possibilità di finitura rasopietra in quanto 

coerente con i caratteri tipologici; 3) si propone di non accogliere 
l'osservazione  in quanto le prescrizioni rimangono valide anche 

come riferimento per interventi futuri; 4) si propone di non 
accogliere l'osservazione  in quanto le prescrizioni rimangono 

valide anche come riferimento per interventi futuri; 5)si propone 
di accogliere l'osservazione ammettendo la possibilità di finitura 

rasopietra in quanto coerente con i caratteri tipologici; si 
propone di non accogliere l'osservazione  in quanto le 

prescrizioni rimangono valide anche come riferimento per 
interventi futuri; 6) si propone di accogliere l'osservazione 
ammettendo la possibilità di finitura rasopietra in quanto 

coerente con i caratteri tipologici; 7) si propone di non accogliere 
l'osservazione  in quanto le prescrizioni rimangono valide anche 

come riferimento per interventi futuri; 8)  si propone di 
accogliere l'osservazione  ammettendo la possibilità di finitura 
rasopietra in quanto coerente con i caratteri tipologici;  9) si 
propone di accogliere l'osservazione, prevedendo che per le 

strutture disequilibrantri, qualora regolarmente autorizzate, sia 
consentita la ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

unanimità

153 12/07/2019
PEC 

15300
LOC. SAN 

BENEDETTO 47
POC

Modifica categoria di 
intervento per corpi di fabbrica 

secondari con demolizione, 
accorpamento e cambio d'uso 
in residenza (edificato sparso 

non classificato)

Si chiede l'inserimento in cartografia del fabbricato esistente (corpo 2) 
e la possibilità di effettuare la sostituzione edilizia dei corpi secondari 
con contestuale cambio d'uso a residenza, accorpamento dei relativi 
volumi in un nuovo edificio distaccato da quello principale esistente

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione inserendo il corpo 2 in 
cartografia (fermo restando la legittimità dello stesso) e 

introducendo una specifica Scheda nell'Allegato N1D  con la 
Scheda17.16 ( nonchè nel QC4), che preveda che il corpo 2 potrà 

essere demolito e accorpato al corpo 1 che potrà essere 
ristrutturato; il cambio di destinazione d'uso potrà essere 

attuato nei limiti della normativa vigente così come l'Allegato 
QC4. 

Riadozione 9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

154 12/07/2019
PEC 

15301
LOC. MUCCHIO POC

Modifica Scheda 15.2 
Complesso architettonico 
denominato "Mucchio"

Si chiede: 1) la rettifica dell'allegato N1D in quanto i fabbricati 
individuati come a) e b) risultano invertiti rispetto alla corrispondente 
Scheda QC3; 2) la classificazione dell'immobile identificato alla lettera 
c) come "rudere" con conseguente applicazione della disciplina di cui 
all'art. 39 delle NTA del POC, per consentire una maggiore efficacia 

del recupero considerando l'avanzato stato di degrado

Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione rettificando l'Allegato 

N1D e classificando l'immobile c come rudere in quanto 
corrispondente allo stato di fatto

unanimità

155 12/07/2019
PEC 

15302

LOC. SANTA 
MARIA - POGGIO 

AI CIELI
POC - PS

F.18 - 
PART. 10

Realizzazione di volumi 
strumentali all'attività agricola 
in area interessata da maglia 

fitta

Si chiede la possibilità di realizzare annessi agricoli strumentali per 
l'esercizio dell'attività aziendale avvalendosi dell'art. 86 c. 6 della NTA 
del POC, nell'indisponibilità di ubicazioni alternativa causa presenza di 
aree a rischio idraulico ed idrogeologico nei terreni circostanti l'unità 

aziendale esistente. L'intervento non ha fini agrituristici ma 
esclusivamente produttivi.

Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione, in quanto già coerente 
con le disposizioni di cui all'art. 83 comma1 del POC; in tal senso 

si ritiene opportuno precisare la norma esplicitando che per 
"indisponibilità di altre aree" si intende anche la presenza di 

elevati livelli di rischio idraulico ed idrogeologico tali da inibire la 
trasformazione.

unanimità

156 12/07/2019
PEC 

15303
LOC. SAN 

BENEDETTO 47
    TR                                            

UP 17
POC

Modifica  da maglia fitta a area 
di pertinenza dei fabbricati

Si chiede la modifica di una porzione di terreno da maglia fitta a area 
di pertinenza dei fabbricati

Parzialmente Accoglibile

Si propone di  accogliere parzialmente l'osservazione in quanto, 
sulla base della documentazione presentata, si riscontra 
l'effettiva assenza di maglia fitta. Tuttavia non si rilevano 

elementi per classificare l'area come resede pertinenziale dei 
fabbricati vicini.

unanimità

157 12/07/2019
PEC 

15310
AREA LUNGO SR 

429
POC

modifica dell'art. 62 delle NTA 
per eliminare le illegittime 

limitazioni alla realizzazione di 
impianti di carburanti in tutto il 

territorio comunale

Si chiede la modifica delle disposizioni dell'art. 62 delle NTA che 
limitano le aree in cui è possibile realizzare nuovi impianti di 

carburanti in quanto in contrasto con la normativa nazionale e 
regionale a tutela della concorrenza, come sancito dalla più recente 

giurisprudenza, tenendo conto inoltre del fatto che gli impianti 
carburante costituiscono opera di urbanizzazione secondaria ed 

esercitano un pubblico servizio.

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in 
recepimento della vigente normativa nazionale e regionale, 

precisando nell'art. 62 delle NTA le condizioni e le modalità per 
l'installazione di nuovi impianti carburanti.

unanimità

Copia informatica per consultazione
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158 12/07/2019
PEC 

15331
LOC. CANONICA - 

BADIA ELMI
POC

Collegamento Sponde Elsa tra 
Certaldo e San Gimignano

e Nuova Viabilità 

Si propone:
· L’inserimento di previsione di una nuova viabilità di attraversamento 

dell’Elsa con ubicazione come indicata nei disegni allegati.
· La previsione di valorizzazione paesaggistica e pedonalizzazione 

dell’attuale ponte sull’Elsa
E come conseguenza:

· La eliminazione della previsione di rotonda alla Steccaia
· La modifica della previsione di ubicazione della rotonda all’innesto di 

Via del Sasso con la viabilità Provinciale

Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto relativa ad 
aspetti che dovranno essere opportunamente valutati in sede di 

PS e mediante accordi a carattere intercomunale ed 
interprovinciale.

unanimità esce Tortelli

159 12/07/2019
PEC 

15332

LOC. SAN 
DONATO - 
CENTRO

TR POC Ampliamento e cambio d'uso

Si chiede di realizzare un volume aggiuntivo al corpo di fabbrica 
principale (magazzino 36 mq) (di circa ulteriori 50 mq) al fine di 

realizzare un appartamento.
Tale ampliamento si prevede di realizzarlo in aderenza all’attuale 

immobile, leggermente sfalsato, rispettando tutti i limiti di confini e 
quanto altro necessario così come si evince dagli estratti e dalla 

planimetria allegata.

Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione, in quanto in 
contrasto con le disposizioni generali previste dalle NTA (Art. 36 
comma 2) relativamente all'ampliamento ed al mutamento di 

destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente.

unanimità rientra Tortelli

160 12/07/2019
PEC 

15338
LOC. CELLOLE - 

BOSCHETTI
TR POC Nuova scheda edificio

Si chiede l'introduzione di una nuova Scheda relativa al complesso 
edilizio esistente che consenta interventi di sostituzione edilizia con 
accorpamento ed incremento volumentrico, in quanto gli interventi 

ammessi dalla norma generale non consentono di conseguire un 
intervento di riqualificazione soddisfacente.

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 
rimandando alle disposizioni di cui all'art. 94 comma 6 delle NTA 
che disciplinano la riqualificazione delle aree di pertinenza degli 
edifici e l'eliminazione delle situazioni di degrado. L’eventuale 

condizione di degrado potrà essere valutata  e riconosciuta con 
specifica delibera di Consiglio Comunale secondo le procedure 

del succitato articolo.

unanimità

161 12/07/2019
PEC 

15340
GENERICO NTA POC Art. 104 zona H

Si chiede di rivalutare la perimetrazione della zona H che potrebbe 
delimitare non un' area continua ma anche isole di territorio (in 

rapporto a cosa è oggettivamente visibile da e verso il centro storico).                                                                                                                                                         
Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto tale 
verifica/valutazione è da rimandare al futuro Piano Strutturale unanimità

161/
BIS

12/07/2019
PEC 

15340
GENERICO NTA POC Art. 104 zona H

Si osservano i seguenti punti:
(…) "Divieto di realizzazione di annessi agricoli, limitatamente agli 

edifici fuori terra in muratura.(…)". Si evince che si possano realizzare 
annessi agricoli seminterrati, interrati, edifici fuori terra con tecnica 
diversa dalla muratura. Riteniamo congruo usare anche la tecnica 

della muratura(pietra faccia vista coperture con coppi e tegole, forme 
e proporzioni in linea con gli edifici tradizionali, perché in virtù della 
salvaguardia del paesaggio e rispetto della città murata riteniamo 
giusto che le nuove costruzioni (annessi agricoli debbano essere in 

linea con le costruzione tradizionali per mantenere il carattere 
originario del territorio, cosa che non avviene realizzando annessi in 

legno .            

Non accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione confermando la 

norma in quanto l'ambito è sottoposto a tutela paesaggistica 
riconfermando quanto previsto dal RU e dal PS

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

161/
TER

12/07/2019
PEC 

15340
GENERICO NTA POC Art. 104 zona H

Si evidenzia la contraddizione tra il comma 4 e 6. Si ritiene necessario 
uniformare il concetto e dettagliare con maggiore chiarezza; Per tale 
uniformando le previsioni del comma 4 e 6; proposta: Si prevede la 

realizzazione di annessi agricoli fuori terra, seminterrati, 
completamente interrati, previa approvazione di PAPMAA.                   

Non accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione confermando la 

norma in quanto non risulta contraddizione tra le disposizioni 9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

161/
QUA
TER

12/07/2019
PEC 

15340
GENERICO NTA POC Art. 104 zona H

Si chiede di rivalutare l'ampliamento fino a un massimo di 150mq                                                  
ammettendo:

− Ampliamen  funzionali seminterra  e/o completamente interra  
fino ad un massimo del 50% della SE attuale esistente del fabbricato 

oggetto di ampliamento;
− Nel caso di ampliamen  seminterra  Il prospe o fuori terra dovrà 

avere uno sviluppo orizzontale non superiore a ml 10,00 ed una 
altezza di ml. 4,00;

− Il prospe o di accesso dovrà essere realizzato esclusivamente con 
pietra faccia vista, schermato con vegetazione ad alto fusto, posta a 

debita distanza per consentire gli spazi di manovra di accesso.
− Ampliamen  funzionali fuori terra fino ad un massimo di 200 mq. di 

SE.

Non accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione confermando la 

norma in quanto l'ambito è sottoposto a tutela paesaggistica 
riconfermando quanto previsto dal RU e dal PS

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

162 13/07/2019
PEC 

15347

LOC. SAN 
DONATO - 
CENTRO

TR POC
Modifica  da maglia fitta a area 

di pertinenza dei fabbricati
Si chiedere di togliere l' “Area Agricola dei sistemi collinari a maglia 

fitta"
Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione rimandando 
alla normativa generale di cui all'art. 83 comma 1, che prevede 

la possibilità di verificare l'effettiva sussistenza della maglia fitta. 
In tal senso si ritiene opportuno precisare nella norma che tale 
verifica potrà essere effettuata anche in sede di presentazione 

dei titoli abilitativi.

unanimità

Copia informatica per consultazione
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163 13/07/2019
PEC 

15348

LOC. 
CASTELSANGIMI

GNANO
UP 4 POC Modifica da PA a GP

Si chiede la riduzione dell'area a parco pubblico (previsione di un 
parco lungo le mura con percorsi pedonali e ciclabili) in quanto l'area 

non è connessa con le mura, ma utilizzata quale pertinenza degli 
edifici

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando lievemente la perimetrazione del parco 

deperimetrando la sola porzione di pertinenza degli edifici e non 
connessa alle mura; tale modifica non incide rispetto alla 

previsione del parco lungo le mura

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

164 13/07/2019
PEC 

15349

LOC. 
CASTELSANGIMI

GNANO
UP4 POC Modifica da PA a GP

Si chiede la modifica  dell'area a parco pubblico ( previsione di un 
parco lungo le mura con percorsi pedonali e ciclabili) a giardino 

privato in quanto l'area è scoscesa
Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto tale 
modifica inciderebbe rispetto alla previsione del parco lungo le 

mura
9 0

3 (Montagnani-
Capezzuoli-
Salvadori)

165 13/07/2019 15355
LOC. - CASA 
ALLA TERRA

TR PS/POC
VARIAZIONE SCHEDA 
IPpaUP11_1 e norme

Si chiede: la modifica della Tavola P1_S  (Piano Operativo) indicando il 
nome della Scheda IPpa UP11_1 invece che RQm 19_1; Siano 

ammesse destinazioni industriali  artigianale per qualsiasi tipo di 
attività commerciale e di ristorazione; sia consentita commercio di 

vicinato per qualsiasi settore merceologico; possibilità di nuove 
attività di ristorazione oltre a quella presente; consentire Dehors; 

possibilità di ammettere mercato interno o nel resede agroalimentare 
o di prodotti artigianali per la promozione del territorio.

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
correggendo la cartografia Tavola P1S in quanto errore materiale 
(gis);  si confermano le destinazioni previste precisando che sono  

ammesse le attività commerciali di vicinato e di 
somministrazione di alimenti e bevande, previo 

convenzionamento con l'AC.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

166 13/07/2019 15356
LOC. SANTA 

LUCIA
POC MODIFICA RQr 17_1

Si chiede di modificare la tipologia di intervento per la capanna da 
Ristruttuazione di tipo C a Ristrutturazione Ricostruttiva

Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione modificando la scheda in 

relazione allo stato di fatto dell'edificio unanimità

167 13/07/2019 15357
LOC. CELLOLE - 
SAN BIAGIO 45

UP 10 POC - PS
Demolizione di annesso ligneo 

in muratura con tetto a 
capanna

Si chiede la demolizione di annesso ligneo condonato da ricostruire in 
muratura con tetto a capanna

Non  accoglibile
Si propone di non accogliere  l'osservazione, rimandando 

integralmente alle disposizioni di carattere generale. 9 0 3

168 13/07/2019 15358
LOC. PANCOLE - 

SALONE
TR POC

Ricostruzione con ampliamento 
annesso esistente - Pod. Salone

Si chiede la possibilità di realizzare un modesto ampliamento del 
fabbricato principale nella misura ammessa per gli edifici ricadenti in 
vincolo cimiteriale, nonché la demolizione e ricostruzione con piccolo 

ampliamento e cambio di destinazione d'uso dell'annesso agricolo 
adiacente, che versa in condizioni di grave degrado fisico e strutturale

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, in quanto  
l'intervento è finalizzato alla riqualificazione dei luoghi ed al 

recupero del patrimonio edilizio esistente. L'intervento è 
ammesso nei limiti e nelle modalità previste dalla disciplina del 

POC (art. 92), tenuto conto della presenza del vincolo cimiteriale 
nonché delle disposizioni e delle procedure previste per i BSA 

individuati dal PS.

unanimità

169 13/07/2019 15359
LOC. PANCOLE - 

SALONE
TR POC

Sostituzione di struttura non 
residenziale. Cambio d'uso e 

reralizzazione di tre unità 
residenziali

Si chiede la sostituzione di una struttura (magazzino e ripostiglio) in 
pessime condizioni strutturali ed il cambio d'uso per la realizzazione di 

tre unità abitative. Si fa presente che l'area ricade in zona H, in un 
aggregato (art.84), vincolo cimiteriale e idraulico

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, in quanto  
l'intervento è finalizzato alla riqualificazione dei luoghi ed al 

recupero del patrimonio edilizio esistente. L'intervento è 
ammesso nei limiti e nelle modalità previste dalla disciplina del 

POC (art. 92), tenuto conto della presenza del vincolo cimiteriale 
nonché delle disposizioni e delle procedure previste per i BSA 

individuati dal PS.

unanimità

170 13/07/2019 15360 LOC. CASALE TR POC

Modifica classificazione da V a 
SV e da Ristrutturazione A a 
Ristrutturazione C- Scheda 

10.112

Si chiede la modifica della  classificazione da V a SV degli edifici e da 
Ristrutturazione A a Ristrutturazione C- Scheda 10.112

Non accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto gli edifici 

presentano carattere di pregio architettonico unanimità

171 13/07/2019 15361
LOC. 

SANT'ANDREA - 
MELAGRANI

TR POC - PS Modificare la maglia
Si chiede di eliminare le porzioni coltivate a seminativo da venti anni 

dalla perimetrazione della maglia fitta
Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione rimandando 
alla normativa generale di cui all'art. 83 comma 1, che prevede 

la possibilità di verificare l'effettiva sussistenza della maglia fitta. 
In tal senso si ritiene opportuno precisare nella norma che tale 
verifica potrà essere effettuata anche in sede di presentazione 

dei titoli abilitativi.

unanimità

172 13/07/2019 15362 LOC. STRADA UP 10 PS Edificabilità dell'area
Si chiede di poter edificare il terreno per edifici unifamiliari costituiti 

da piano interrato e piano terra.
Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'area è in 
territorio rurale, di conseguenza non edificabile a fini residenziali 

ai sensi della LR65/14
unanimità

173 13/07/2019 15363
LOC. 

CORTENNANO - 
PIETRAFITTA

TR POC
Scheda 10.96 mancano i 

riferimenti dei fabbricati in 
carografia (edif. "a" e "b")

Si chiede di identificare nella Scheda 10.96 riferimenti dei fabbricati in 
cartografia (edif. "a" e "b"); si presume che l'edificio b sia di nullo 

valore, ma è solo una deduzione
Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione modificando l'Allegato 
QC3, in quanto rivolta alla precisazione dei riferimenti 

identificativi, pertanto si associano ai fabbricati le lettere a e b. 
unanimità

Copia informatica per consultazione
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174 13/07/2019 15364
LOC. CANONICA - 

BADIA ELMI
TR POC

Richiesta di Scheda per 
demolizioni volumi non 

residenziali, accorpamento e 
cambio di destinaszione d'uso 

in residenza 

Si chiede di redigere una Scheda per prevedere demolizioni di volumi 
non residenziali, accorpamento e cambio di destinazione d'uso in 

residenza 
Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 
rimandando alle disposizioni di cui all'art. 94 comma 6 delle NTA 
che disciplinano la riqualificazione delle aree di pertinenza degli 
edifici e l'eliminazione delle situazioni di degrado. L’eventuale 

condizione di degrado potrà essere valutata  e riconosciuta con 
specifica delibera di Consiglio Comunale secondo le procedure 

del succitato articolo.

unanimità

175 13/07/2019 15371
SC DI 

PIETRAFITTA
TR POC

Asfaltatura strada comunale di 
Pietrafitta

Si richiede che venga asfaltata la strada comunale di Pietrafitta, 
caratterizzata da intenso traffico, per motivi di sicurezza ed economia 

di manutenzione
Non pertinente

Si ritiene l'osservazione non pertinente in quanto relativa alla 
gestione della viabilità pubblica esistente

unanimità

176 13/07/2019 15372
LOC. PANCOLE - 

CENTRO
PS/POC

Eliminare la previsione CQ/H e 
P e ripristinare previsione RU

Si chiede di eliminare la previsione CQ/H e P e ripristinare previsione 
RU

Non accoglibile 
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la 

previsione riveste interesse collettivo ed è obiettivo di POC
8

3 (Montagnani-
Capezzuoli-
Salvadori)

0 esce Malquori

177 13/07/2019 15373
LOC. SAN 

BENEDETTO - 
CASSERO

TR POC
Modificare classificazione e 

relativa tipologia di intervento 
edifici 17.4 (ex AG4_UP17)

Si chiede di modificare la classificazione da SV a NV e la tipologia di 
intervento da Ristrutturazione di tipo C a Sostituzione  edifici 

AG4_UP17. 
Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, in relazione 
allo stato effettivo dei luoghi, classificando gli immobili come 
ruderi per i quali vige la disciplina dell'art.39 delle NTA di POC

unanimità

178 15/07/2019
PEC 

15396
LOC. SAN 

BENEDETTO 46
TR POC ELIMINAZIONE MAGLIA FITTA

Si chiedere di togliere l' “Area Agricola dei sistemi collinari a maglia 
fitta" F16, P 6 e 7

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione rimandando 
alla normativa generale di cui all'art. 83 comma 1, che prevede 

la possibilità di verificare l'effettiva sussistenza della maglia fitta. 
In tal senso si ritiene opportuno precisare nella norma che tale 
verifica potrà essere effettuata anche in sede di presentazione 

dei titoli abilitativi.

unanimità

179 15/07/2019
PEC 

15397
LOC. CELLOLE - 

LA RIPA
TR POC - PS

Modificare la maglia; 
perimetrazione bosco ai sensi 

PIT_PO anche nel PS

1)Si chiede la modifica delle aree agricole dei sistemi collinari a maglia fitta 
art.63  di PS e art. 83  delPO e inserirle fra le maglie agricole di sistemi 

collinari e di toglierli dall'artt.62-63 delle Norme di PS - Zone a prevalente od 
esclusiva funzione agricola.2) Rettificare l'incongruenza fra le disposizioni del 

PIT aree boscate  sul lato ovest del nucleo storico che come riportato nella 
carta del PIT e in tavola QC1-N Beni Paesaggistici e Vincoli Sovraordinati del 

POC.Per cui si chiede la riperimetrazione della Tav. variante al PS.3 )Il 
perimetro del Nucleo Storico ed Emergenze Architettoniche Puntuali in zona 
agricola nella Tav P04 della variante al PS non è lo stesso perimetro delPdR 
approvato conDCC n.61/2017. Si chiede l'adeguamento della carta P04a del 

PS.  4) Modificare la scheda  RQr14_4 si PS e PO e adeguarla ai nuovi 
obiettivi:• un'attenta lettura del perimetro del PdR, che deve comprendere 

le aree circostanti e pertinenziali che facevano storicamente parte dell'antico 
nucleo agricolo.(Allegato 2); • prevedere nuovi servizi sportivi privati (campo 

da tennis) o nuovi parcheggi .Si chede anche la rettifica dello schema 
direttore  degli attuali parcheggi. (Allegato 3) •  prevedere un' ulteriore 

superficie edificabile per un'ulteriore unità abitativa(superficie edificabile di 
progetto di 400,00 mq); • rettifica perimetro bosco in Tav PS e PO; • si 

chiede la possibilità di riqualificare la viabilità poderale esistente, individuata 
come da planimetria(Allegato 4).

Non accoglibile

Si propone di non accogliere  l'osservazione, ed in particolare: 
1)si propone di non accogliere l'osservazione rimandando alla 
normativa generale di cui all'art. 83 comma 1, che prevede la 

possibilità di verificare l'effettiva sussistenza della maglia fitta. In 
tal senso si ritiene opportuno precisare nella norma che tale 

verifica potrà essere effettuata anche in sede di presentazione 
dei titoli abilitativi; 2) si propone di non accogliere l'osservazione 
facendo presente che la perimetrazione delle aree boscate  ha 

valore ricognitivo e che comunque la verifica puntuale verrà 
svolta nella successiva fase di Conferenza Paesaggistica; 3) si 

propone di non accogliere l'osservazione in quanto il perimetro 
del PS opera una lettura della struttura insediativa mentre il 

perimetro del PdR individua un ambito urbanistico di intervento; 
4) si propone di non accogliere l'osservazione confermando il 

dimensionamento del PdR approvato.

verifica in 
sede di 

Conferenza 
Paesaggistica 

perimetro 
Area Boscata

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

rientra malquori

180 15/07/2019
PEC 

15398
LOC. CANONICA - 
VIA DEI PLATANI

UP20 POC Modifica  da maglia fitta a VA
Si chiedere di togliere l' “Area Agricola dei sistemi collinari a maglia 

fitta" e inserire Verde pubblici (si fa presente che nella part.1297 F1, 
vi è un chiosco, attività commerciale convenzionata con il Comune)

Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione in quanto rivolta al 

riconoscimento di errore materiale, apportando il conseguente 
aggiornamento della cartografia 

unanimità

181 15/07/2019 15402
LOC. PANCOLE - 

CENTRO
UP14 POC IPt UP14

Il consiglio di frazione ritiene opportuno rivedere la scelta del turistico 
ricettivo in favore di una struttura ridimensionata e di servizio alla 

Francigena. La nuova volumetria dovrebbe essere assimilata, come 
per le altre strutture religiose, all'interno delle quali potrà essere 

esercitata un'attività ricettiva complementare d'accoglienza, 
escludendo il turistico ricettivo generico.

Non Accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le 

previsioni della scheda sono già finalizzate alla realizzazione di 
centro di accoglienza per pellegrini.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)
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182 15/07/2019 15403
LOC. ULIGNANO - 
VIA VAL D'ELSA

POC SCHEDA TRr 5_1

Si chiedono le seguenti modifiche dela Scheda TRr 5_1: 1) specificare 
che la superficie realizzativa è riferita al singolo lotto; 2) modificare SE 

in superficie utile; 3) possibilità di monetizzazione degli standard; 4) 
mantenere privata la strada di accesso, a fondo chiuso; 5) prevedere 
intervento diretto non convenzionato; 6) qualora non venisse accolto 

il punto 1, si chiede di riportare il terreno a destinazione agricola.

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, in 
particolare: 1) la superficie indicata nella Scheda è da intendersi 

riferita all'intero comparto, tuttavia si ritiene ammissibile un 
incremento complessivo di 150 mq della SE; 2) il parametro SE è 

conforme al vigente Regolamento Regionale 39R/18;  3)non si 
ritiene opportuna la monetizzazione degli standard in quanto il 

tessuto edilizio esistente necessita di potenziamento degli stessi; 
4) la strada di accesso costituisce opera di urbanizzazione 

primaria da disciplinare mediante convenzione con l'AC; 5)si 
conferma l'attuazione mediante PUC in relazione alla 
realizzazione delle opere pubbliche e loro cessione; 6) 

confermando le previsioni del POC in quanto finalizzate al 
completamento del tessuto esistente ed al contestuale  

adeguamento degli standard

riadozione 9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

183 15/07/2019 15406 VIA DANTE TR POC
Ampliamento di edificio non 

schedato

Si richiede l'ampliamento dell'edificio esistente (parzialmente 
utilizzato per affittacamere) per esigenze familiari, per una superficie 

in incremento di circa 150 mq posti su due piani
Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto 
l'ampliamento può essere attuato solo nei limiti e nelle modalità 

definite dalle norme generali.
9 0

3 (Montagnani-
Capezzuoli-
Salvadori)

184 15/07/2019 15412 GENERICO POC
VIABILITA' E LA SOSTA PER 

RESIDENTI E TURISTI

Si chiede di togliere la previsione del raddoppio di Bagnaia, 
aumentare il parcheggio scambiatore di Fugnano,  nel senso di 

estensione e capienza.
Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la 
previsione ampliamento  del parcheggio di Bagnaia costituisce 

obiettivo dell'AC per dare risposta immediata alla crescente 
domanda di parcheggi, ferma restando la necessita di una 

programmazione complessiva del sistema degli approdi del 
centro storcio, da affrontare organicamente nell'ambito del 

prossimo Piano Strutturale.

9
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

0

185 15/07/2019
PEC 

15420

LOC.  SAN 
BENEDETTO - 
ARCANGELO

TR POC SCHEDA UP19_13 LETTERA C
Si chiede che fabbricato identificato con la sigla UP19_131, venga 
eliminata la catalogazione di Valore e classificato di Scarso Valore 

(SV).
Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'edificio 
presenta caratteristiche tipologiche ed architettoniche coerenti 

con la classificazione di valore
unanimità

185/
BIS

15/07/2019
PEC 

15420

LOC.  SAN 
BENEDETTO - 
ARCANGELO

TR POC
SCHEDA 19.3  (ex UP19_11 

RIFERIMENTO A)

Si chiede l'ampliamento dell'edificio AG3_UP19 n°  UP19_11 (lett. a) 
classificato di Valore  in aderenza sul retro del fabbricato tramite 
PMAA o in alternativa recependo dei volumi esistenti all’interno 

dell’azienda e regolarmente autorizzati.I volumi da trasferire 
riguardano dei capanni agricoli di scarsissimo valore architettonico, 

regolarmente autorizzati con Concessione a sanatoria n. C/94/00227 
del 17/11/1994 e si trovano in località Montauto - La Buca

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 
confermando la classificazione di valore dell'edificio principale 

ma prevedendo la possibilità di demolizione dei volumi aziendali 
regolarmente autorizzati con Concessione a sanatoria n. 

C/94/00227 del 17/11/1994  privi di valore e loro accorpamento 
all'edificio principale, in posizione tergale  e con caratteristiche 

tipologiche coerenti con l'organismo edilizio principale. Il volume 
accorpato dovrà essere limitato ad un solo piano fuori terra per 

una SE massima non superiore a 80 mq; tale volume dovrà 
essere adeguatamente inserito nel contesto architettonico e 

paesaggistico. Viene pertanto modificato l'Allegato N1D Scheda 
19.3.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

185/
TER

15/07/2019
PEC 

15420

LOC.  SAN 
BENEDETTO - 
ARCANGELO

NTA POC
REALIZZAZIONE CASA SU 

ALBERO

Si chiede che venga in generale normata la possibilità di realizzazione 
di case sull’albero a fini turistico ricettivi,come sopra esposto, e che 

venga, in particolare, concessa la possibilità di realizzare tale tipologia 
di manufatto all’interno dell’area dell’agriturismo “Poderi Arcangelo” 

come sopra descritto.

Non accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto costituisce 

obiettivo dell'AC la valorizzazione turistica del territorio 
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente

9
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

0

186 15/07/2019
PEC 

15421

LOC. 
CORTENNANO - 

LA BUCA
TR POC

Zona H sostituzione e 
ampliamento di edificio e 
spostamento del volume

Si chiede di prevedere una scheda per attuare un intervento 
superiore a quello permesso dall’art.38, quale la sostituzione edilizia, 
per realizzare, previa demolizione e ricostruzione, un fabbricato ad 
uso residenziale con diversa sagoma e con eventuale possibilità di 

ampliamento fino a 25 mq. così come previsto dall’art.104, comma 6 
della zona H.

- Si richiede inoltre la possibilità di poterlo realizzare in una ubicazione 
diversa, spostandosi di circa 10 mt così come indicato nella 

planimetria dimostrativa allegata, per allontanarsi dal confine ed 
eliminare sul nascere qualsiasi controversia con il confinante.

Non accoglibile Si propone di non accogliere e rimandare alla norma generale. 9
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

0

187 15/07/2019 15422
LOC. CASAGLIA - 

CASA ALLA 
TERRA

TR POC SCHEDA RQm 19_1

Si chiede di eliminare la destinazione turistico ricettiva, in quanto a 
prescindere dal rispetto delle leggi per l'emissioni in atmosfera, 

l'attività del termovalorizzatore (odori e fumi) non si può considerare 
compatibile con l'accoglienza turistica

Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la 
destinazione prevista è coerente con il recupero ed alla 

valorizzazione del complesso esistente e, ai fini della valuzione 
ambientale, non risultano elementi di criticità ambientale 

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)
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188 15/07/2019 15424 GENERICO POC
SCHEDE TRr16_1 / TRm13_1 / 

RQm12_3 / CPs13_1 / CPs13_2 
/ RQm13_1

Si richiede: 1) per le SCHEDE TRr16_1 / TRm13_1 (S. Chiara), di 
sostituire (o in subordine aggiungere) la funzione "servizi" con la 
funzione "sociale e ricreativa", in ragione delle mutate esigenze 

pubbliche; 2) per la scheda RQm12_3 (San Domenico) ritiro o 
moratoria della previsione, da riaffrontare nel quadro complessivo del 

Piano delle Funzioni del Centro Storico e nel nuovo PS; 3) per le 
schede CPs13_1 / CPs13_2 (approdi Bagnaia e Baccanella) ritiro o 

moratoria delle previsioni, da riaffrontare organicamente nel quadro 
complessivo del nuovo PS; 4) per la scheda RQm13_1 (fascia 

periurbana) si chiede che i parcheggi previsti vengano destinati ai 
residenti ed alle relazioni con i servizi previsti;  si chiede inoltre un 

chiarimento delle modalità di attuazione dei subcomparti

Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto: 1) si 
conferma la funzione a servizi, in quanto  comprensiva anche di 

attività a carattere sociale; non si ritiene opportuno invece 
prevedere non meglio specificate destinazioni di tipo ricreativo; 

2) si conferma la previsione di recupero del complesso San 
Domenico così come prevista dal PS e dal POC, in conformità ed 

in attuazione dell'accordo tra Comune, Regione Toscana e 
Mibact; 3) Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto 

la previsione di POC costituisce obiettivo dell'AC per dare 
risposta immediata alla crescente domanda di parcheggi, ferma 
restando la necessita di una programmazione complessiva del 

sistema degli approdi del centro storico, da affrontare 
organicamente nell'ambito del prossimo Piano Strutturale. 4) Si 

ritiene l'osservazione non pertinente in quanto le modalità di 
utilizzo e fruizione dei parcheggi saranno oggetto di atti di 

programmazione comunale non di competenza del POC. Per 
quanto riguarda la modalità di attuazione dei subcomparti si 

chiarisce che questi potranno essere attuati in modo autonomo 
nel rispetto dello Schema Direttore generale definito dal POC.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

189 15/07/2019 15433 GENERICO POC - PS Aspetti procedimentali

Si osserva: 1) l'omessa proposta proveniente dalla Giunta Comunale 
di adozione del progetto di Piano; 2) omesso accordo 

interistituzionale per la variazione del PS; 3) omesso accordo con le 
strutture del MIBACT; 4) violazione del parametro stabilito per legge 
per il dimensionamento degli strumenti urbanistici, in quanto il PS è 

dimensionato in termini di volume; 5) omesso coinvolgimento del 
prefetto in ordine alla tutela dei beni culturali.

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione per i punti 1), 2), 3) e 
5) in quanto non attinente ai contenuti tecnici dell'atto adottato 
ma relativa esclusivamente ad aspetti inerenti la procedura. Per 
il punto 4) l'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto 
l'art. 10 comma 4 delle Norme del Piano Strutturale  stabilisce 

uno specifico parametro di conversione tra Volume e SUL, 
consentendo di determinare in modo certo il dimensionamento 
di PS in termini di SUL. Si rinvia in tal senso al recepimento del 

contributo della Regione Toscana.

9 0 3

190 15/07/2019 15435
LOC. CANONICA - 
VIA DEL PONTE

TU POC - PS
TRp 2_1 rivedere il comparto 

escludendo la particella 1031 e 
inserendola in TP

Si chiede di eliminare la particella 1031 dalla Scheda TRp 2_1e di 
includerla nell'area produttiva esistente  TP.

Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione in quanto, data 
l'estensione dell'area interessata, trattasi di riperimetrazione 
marginale del comparto previsto dal POC, in riduzione della 

superficie territoriale complessiva.

riadozione unanimità

191 15/07/2019 15436
LOC. 

CORTENNANO - 
SOVESTRO

TR POC
Scheda IPT UP10_1 (Hotel 

Sovestro)

Si chiede: 1) la realizzazione di interventi di ampliamento per 4800 
mc, di cui 1800 per volumi interrati/seminterrati; 2) la realizzazione di 

interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva
Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente  l'osservazione, 
limitatamente a quanto coerente con gli obiettivi di 

qualificazione delle strutture ricettive nel territorio comunale 
definiti all'art. 107 comma 8 delle NTA., fermo restando il non 
aumento della capacità ricettiva e quant'altro previsto dalla 

Scheda Norma

unanimità

192 15/07/2019 15437
LOC. 

CORTENNANO - 
SOVESTRO

TR POC Edifici rurali non schedati

Si chiede che venga consentita sui fabbricati di proprietà, non 
schedati, da destinare ad utilizzo agrutiristico, la ristrutturazione 

edilizia ricostruttiva e la realizzazione di tipologie "camera con bagno" 
anche senza rispettare l'impianto distributivo originario

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione riconfermando la 
disciplina generale dell'art.92, in quanto coerente con gli 
obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio 

esistente.

unanimità

193 15/07/2019 15438
LOC. SANTA 

CROCE
TR POC - PS

Riperimetrazione resedi, 
eliminazione art.83, inserire 

viabilità di collegamento strada 
sterrata e modifica art.56 nta

Si chiede di: 1) Riperimetrare i resedi dei fabbricati oggetto di 
osservazione (BECRIS s.s) nella Tav. P1S di PO e nella Tav. P4b di PS 

con eliminazione disciplina art. 83. 2)Riperimetrare i resedi dei 
fabbricati oggetto di osservazione (Riccardo Diana) nella Tav. P1S di 

PO e nella Tav. P4b di PS con eliminazione disciplina art. 83. 3)Inserire 
la viabilità di collegamento esistente  sterrata  tra i due resedi. 4) 
modifica art. 56 per prevedere manutenzione straordinaria delle 

strade sterrate con finitura in calcestruzzo drenante

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, ed in 
particolare: 1) e 2) si propone di accogliere parzialmente 

l'osservazione rimandando alla normativa generale di cui all'art. 
83 comma 1, che prevede la possibilità di verificare l'effettiva 
sussistenza della maglia fitta. In tal senso si ritiene opportuno 
precisare nella norma che tale verifica potrà essere effettuata 
anche in sede di presentazione dei titoli abilitativi; 3) si ritiene 

l'osservazione non pertinente precisando che non è di 
comptenze dal POC l'individuazione cartografica della viabilità 

poderale e/o privata nel territorio rurale; 4)  si propone di 
accogliere parzialmente l'osservazione integrando le disposizioni 
di cui all'art. 56 relativamente alle modalità di manutenzione e 

sistemazione della viabilità minore.

unanimità

194 15/07/2019 15440
LOC. SANTA 
LUCIA - LE 
RETINE 39

POC

Eliminare edificio e resede dalla 
Scheda Norma TRm18_1 e 

inserirlo in AG61_ UP10 con 
nullo valore (ristrutturazione 

ricostruttiva, modifica sagoma, 
trasferimento volume, cambio 

d'uso)

Si chiede di eliminare (P 249 sub 1,3,6,7 e P383 F104 ) l'edificio e il 
relativo resede dalla Scheda Norma TRm18_1 e inserirlo nell'Allegato 

N1D 10.60 (ex AG61_ UP10) con nullo valore (ristrutturazione 
ricostruttiva, modifica sagoma, trasferimento volume, cambio d'uso)

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando la cartografia e la Scheda Norma TRm18_1, 

ricomprendendo l'edificio e il relativo resede nella Scheda 10.60 
Allegato N1D con classificazione di nullo valore. 

unanimità
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195 15/07/2019 15441
LOC. SANTA 

CHIARA
UP10 San 

Gimignano
POC - PS

SCHEDA TRr16 E TRm13 (Santa 
Chiara)

In relazione alla previsione in oggetto, si chiede: 1) la modifica dell'art. 
81 del PS dove preclude interventi di nuova edificazione in zona H, in 

quanto in contrasto con il Piano Attuativo approvato e convenzionato; 
2) l'allineamento dei parametri urbanistici della Scheda adottata 
(espressi in SE) con quelli del PdL convenzionato (espressi in SUL) 
mantenendone la capacità complessiva; 3) l'allineamento della 

Scheda adottata al PdL convenzionato circa l'ubicazione dei servizi di 
interesse pubblico; 4) inserire  tra le destinazioni ammesse anche 

quella turistico ricettiva, limitatamente alle quote di edilizia 
residenziale non convenzionata, per una migliore sostenibilità 

economica dell'intervento

Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione, ed in particolare: 1) 
si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'art.81 
delle norme di PS individua l'area oggetto di trasformazione 

come ambito di trasformazione dotato di specifico 
dimensionamento; 2)e 3)si propone di nn accogliere 

l'osservazione poiché vale il piano di lottizzazione convenzionato 
fino a scadenza. 4) si propone di non accogliere l'osservazione in 

quanto in contrasto con gli obiettivi di PS e del POC di non 
prevedere nuove strutture turistico ricettive.

unanimità

196 15/07/2019
PEC 

15442

LOC. SAN 
DONATO - 

CASTELVECCHIO
POC

Modifiche all'art. 103 c.3 delle 
NTA (Riserva Naturale di 

Castelvecchio)

Facendo presente la natura privata del bene, si evidenzia:  1) il divieto 
di realizzazione di nuove strutture edilizie in tutta le riserva, possibile 
difficoltà alla valorizzazione ed alla fruizione del borgo medievale, ad 

esempio mediante la realizzazione di piccole strutture di servizio; 2) si 
ritiene preferibile indicare come via d'accesso preferenziale la viabilità 

a sud che collega la Villa di Castelvecchio alla strada vicinale delle 
Campore, in quanto adeguata e manutenuta a cura della proprietà; 3) 

gli studi di incidenza relativi ai potenziamenti delle strutture 
agrituristiche dovranno essere vincolati alla scelta dei percorsi di 

accesso ai ruderi, tenendo presente che tutti i percorsi attraversano 
la proprietà degli scriventi.

Non accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la richiesta 
di interventio edificatorio è in contrasto con la previsione di 

parco archeologico di interesse pubblico individuata dal POC, 
nonché con quanto previsto dal Regolamento del sistema delle 

riserve naturali delle Province di Grosseto e Siena approvato con 
Del. C.P. n. 114/1999, in coerenza con gli obiettivi di tutela 
stabiliti dal PS. Per quanto riguarda le considerazioni sulla 

viabilità di accesso e sui contenuti degli studi di incidenza si 
ritiene l'osservazione non pertinente in quanto priva di 

riferimenti a specifiche disposizioni del POC.

9 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

197 15/07/2019 15449
LOC. SANTA 

LUCIA - CENTRO
POC

TRASFORMAZIONE DEL TRATTO 
DI STRADA IN LOC. SANTA 

LUCIA DA PRIVATA A 
COMUNALE

Si chiede di trasformare il tratto di strada da privata a comunale Non pertinente 

Premesso che gli elaborati di POC individuano parte della 
viabilità oggetto di osservazione come viabilità pubblica e/o di 

interesse pubblico esistente e di previsione, si precisa che non è 
di competenza del POC definire gli aspetti di carattere 

patrimoniale collegati alla cessione/acquisizione delle aree in 
oggetto.

unanimità

198 15/07/2019 15462
LOC. 

CORTENNANO - 
PIETRAFITTA

TR POC - PS FATTORIA DI PIETRAFITTA

Nel quadro di un progetto di valorizzazione turistica sostenibile della 
proprietà, si richiede: 1) per il complesso della Villa e gli annessi 

(Scheda AG10_Up11) che sia prevista la funzione turistico ricettiva 
con centro benessere; 2) per il podere Foci I (scheda AG1_UP11) sia 
prevista la destinazione turistico ricettiva; 3) per il podere Capanno I 

(Scheda AG2_UP11) alloggi per il personale aziendale e ricovero mezzi 
agricoli; 4) per il podere Tabaccaia (Scheda RQm11_1) la possibilità di 
prevedere attività connesse e complementari a quella agricola, quali 

somministrazione di alimenti e bevande, ecc; 5) per il podere 
Pianpagliai (scheda AG4_UP11) sia prevista la destinazione turistico 

ricettiva; 6) per il podere Paternita (scheda AG7_UP11) sia prevista la 
destinazione turistico ricettiva; 7) per il podere Capanno Foci (scheda 

AG8_UP11) sia prevista la destinazione a servizi con possibilità di 
realizzazione di area attrezzata per camper e area sosta bus turistici.

Non accoglibile

Si propone di non accoglere l'osservazione in quanto per la 
Fattoria di Pietrafitta il vigente PS individua obiettivi di 

valorizzazione e sviluppo dell'attività agricola escludendone una 
riconversione a fini turistico ricettivi o ad altre destinazioni. Tale 

richiesta potrà pertanto essere eventualmente valutata 
nell'ambito del nuovo Piano Strutturale, ferma restando la 

possibilità di realizzazione di interventi a fini agricoli e/o 
agrituristici sul patrimonio edilizio previa approvazione del 

relativo Piano Aziendale.

unanimità

199 15/07/2019 15464
LOC. CASALE - 
MONCHINO

TR POC - PS Eliminare la Maglia fitta
Si chiede di eliminare nella Tav.P1S di POC e Tav.P4a di PS la maglia 

fitta dei terreni oggetto di osservazione e le relative disposizioni di cui 
all'art.83

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione rimandando 
alla normativa generale di cui all'art. 83 comma 1, che prevede 

la possibilità di verificare l'effettiva sussistenza della maglia fitta. 
In tal senso si ritiene opportuno precisare nella norma che tale 
verifica potrà essere effettuata anche in sede di presentazione 

dei titoli abilitativi.

unanimità

200 15/07/2019 15465 LOC. CASALE TR POC - PS
Riperimetrazione resedi, 

eliminazione art.83

Si chiede di riperimetrare il resede dei fabbricati oggetto di 
osservazione  nella Tav.P1S di POC e Tav.P4a di PS  in quanto ricadono 

nella maglia fitta nelle relative disposizioni di cu all'art.83
Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione rimandando 
alla normativa generale di cui all'art. 83 comma 1, che prevede 

la possibilità di verificare l'effettiva sussistenza della maglia fitta. 
In tal senso si ritiene opportuno precisare nella norma che tale 
verifica potrà essere effettuata anche in sede di presentazione 

dei titoli abilitativi.

unanimità

201 15/07/2019 15468 LOC. CUSONA 5
TR                                             

UP 16
POC

Declassificazione di porzione di 
edificio realizzato con 

concessione del nel 1974. 
Scheda 16.5 edificio b

Si chiede di declassare il valore della porzione dell'edificio "b"  a NV 
per intervenire mediante ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

Accoglibile
Si propone di accogliere l'osservazione in quanto la porzione di 

edificio oggetto di osservazione è di recente costruzione
unanimità

esce Fiaschi. Presiede 
Kuzmanovic

Copia informatica per consultazione
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202 15/07/2019 15469
LOC. SANTA 

LUCIA
Ambito 17 
Santa Lucia

POC Scheda TRr17_1

Si chiede: 1) l'ampliamento del comparto all'intera proprietà ed il 
conseguente aumento della capacità edificatoria, prevedendo la 
possibilità di lotti indipendenti e di tipologie mono/bifamiliari; 2) 

l'indicazione nello schema grafico delle destinazioni e del 
dimensionamento delle diverse aree; 3) l'eliminazione del vincolo del 

30% per i volumi interrati.

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in 
particolare: 1)si propone di accogliere l'osservazione relativo 

all'ampliamento del comparto e della relativa capacità 
edificatoria, ferma restando la possibilità di articolazione del 

comparto in lotti funzionali nel rispetto dello Schema Direttore; 
accolta per quanto riguarda l'introduzione di tipologie 

mono/bifamiliari; 2) si propone di non accogliere l'osservazione 
precisando che la legenda relativa allo Schema Direttore è già 

contenuta nella prima pagina dell'Allegato N1A ; 3)si propone di 
non accogliere l'osservazione per quanto riguarda la percentuale 

dei volumi interrati in quanto non è chiaro a quale norma 
l'osservazione si riferisce.

riadozione 8
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

0

203 15/07/2019 15470
LOC. ULIGNANO - 
VIA DELLA SCALA

Ambito 5 
Ulignano (UP15)

POC
sostituzione edilizia volumi 

esistenti

Si richiede la possibilità di un intervento di sostituzione edilizia per 
recupero volumi in stato di degrado ricadenti in zona RE1 con 

contestuale aumento di volume, senza aumento di unità immobiliari
Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
consentendo la ristrutturazione ricostruttiva per il solo volume 

condonato (lamiera) apportando in cartografia lo specifico segno 
grafico (triangolo)

unanimità

204 15/07/2019
PEC 

15471

LOC. 
MONTEOLIVETO - 

GUAZZATOIO
TR POC edificio non schedato zona H

Si chiede di consentire la destinazione commerciale dell'area e del 
soprastante fabbricato, anche con attività di supporto ed integrazione 

alle attività ricettive ed alle residenze (quali ad esempio 
somministrazione alimenti, ecc.)

Non Accoglibile
Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto tale 

destinazione non è compatibile con le peculiarità del territorio 
rurale

unanimità rientra Fiaschi

205 15/07/2019 15472 VIA MAINARDI
Piano Centro 

storico
POC

VARIAZIONE SCHEDA PIANO 
QUARONI PER IL CS - V.PRG./4 - 

UMI AF

Si richiede la modifica del Piano Quaroni in particolare della 
Destinazione d'uso del fondo di proprietà 

Non Pertinente
Si precisa che il  Piano Quaroni non è oggetto di revisione 

nell'ambito del POC unanimità

206 15/07/2019
PEC 

15473

LOC. 
CORTENNANO - 
MONTAGNANA

Zona H POC

DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE CON 

ACCORPAMENTO 
VOLUMETRICO DI

PICCOLO ANNESSO IN 
MURATURA AL FABBRICATO 

PRINCIPALE CON
POSSIBILITA’ DEL CAMBIO DI 
DESTINAZIONE D’USO AI FINI 

ABITATIVI

Si chiede la demolizione di un annesso, accorpamento rispetto a 
quello esistente a due piani, cambio d'uso  in civile abitazione, in 

quanto gli stessi presentano le caratteristiche ed i requisiti minimi 
delle vigenti normative in materia e perché previsto per gli edifici 
regolarmente autorizzati ed esistenti (Condono L.47/85 Pratica 

Edilizia 2001/00758 e Condono D.L. 551/94 Pratica Edilizia 
1995/00280) alla data di adozione del P.S. per un limite di mc 300,00. 

Inoltre si chiede la realizzazione di un volume tecnico interrato a 
servizio dell’edificio, nella misura di circa mc 30,00 utili, da posizionare 
sotto la terrazza esistente, con accesso dalla strada poderale presente 

nell’area di proprietà.

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 
rimandando alle disposizioni di cui all'art. 94 comma 6 delle NTA 
che disciplinano la riqualificazione delle aree di pertinenza degli 
edifici e l'eliminazione delle situazioni di degrado. L’eventuale 

condizione di degrado potrà essere valutata  e riconosciuta con 
specifica delibera di Consiglio Comunale secondo le procedure 

del succitato articolo.

unanimità

207 15/07/2019 15475
LOC. PANCOLE - 

MOLINO
TR POC Schedare Molino dei Mocali

Si chiede una Schedatura consona e criteri di intervento per 
l'eventuale recupero

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in relazione 
al valore storico del manufatto, in tal senso si rtiene opportuno 
pertanto integrare l'Allegato N1D  con la Scheda 14.24,e con la 

Scheda di carattere conoscitivo QC3.

unanimità

208 15/07/2019 15476
LOC. STRADA - IL 

LECCIO
UP10 POC RQr 13_3

Si chiede: 1)  un incremento di 28 mq visto che trattasi di alloggio non 
pienamente accessibile (tot 130 mq su due piani); 2) un piano 
interrato con altezza inferiore a 2,40 mt non conteggiato a fini 

abitativi; 3) realizzazione di manufatto a fini abitativi uguale a quelle 
nuove limitrofe; realizzazione di un'opera il più possibile priva di 

barriere architettoniche.

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
confermando il dimensionamento già previsto dalla Scheda del  

vigente  RU in quanto  coerentemente attribuito rispetto 
all'ambito di zona, ma consentedo la realizzazione di un piano 

interrato con altezza inferiore a 2,40 mt, da non conteggiarsi nel 
dimensionamento della Scheda. Si precisa che l'intervento 

edilizio potrà essere realizzato anche su un solo piano

unanimità

209 15/07/2019
PEC 

15484* - 
15485

LOC. LARNIANO - 
SETTEFONTI

TR 
Settefonti_Sette

fontino
PS/POC

* Il presente protocollo 
contiene un'integrazione alla 
domanda che è registrata al 

15485

Si chiede di adeguare le norme e le cartografie della Variante al PS ed 
PO in modo tale che l’Azienda Settefonti possa attuare le proprie 

strategie aziendali: 1. Sulle AREE la possibilità di effettuare le opere di 
sistemazione ed adeguamento ambientale funzionali all’attività, in 

specifico recinzioni in rete e pali di castagno per le ovaiole all’aperto e 
barriere anti rumore e anti polvere. 2. Sugli EDIFICI ESISTENTI 

(capannoni in  generale e/o costruzioni del tipo prefabbricato, di 
servizio etc.) la possibilità di attuare interventi di demolizione e 

ricostruzione con accorpamento e/o spostamento della volumetria 
esistente per necessità aziendali in deroga alle limitate condizioni di 
”grave precarietà strutturale” degli edifici previste dall’art. 38 delle 

NTA del PO ed anche in deroga alle limitazioni sulle modalità 
d’intervento previste all’art. 94 delle NTA del PO  in modo da potere 

ristrutturare e/o realizzare i nuovi capannoni simili ai capannoni 
attualmente in produzione, attraverso l’intervento edilizio diretto. 3. 

Al fine di perseguire tali obiettivi si suggerisce di adeguare la 
normativa del PS e del PO e la cartografia correlata ed integrare una 

specifica scheda norma di indirizzo progettuale che definisca  gli 
interventi ammissibili sugli edifici e sulle aree. (vedi esempi esplicativi 

allegati)

 Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto le 
richieste sono coerenti con l'obiettivo di riqualificazione 
dell'azienda agricola, ed in particolare: 1) si propone di 

accogliere l'osservazione in quanto già coerente con il POC; 2) si 
propone di accogliere l'osservazione subordinatamente alla 

formazione di PAPMAA in coerenza con una specifica Scheda 
norma. 3) si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 

integrando la normativa del PS esplicitando la compatibilità della 
destinazione agricola e predisponendo nel POC una specifica 

Scheda da inserire nell'Allegato N1B. 

riadozione unanimità

Copia informatica per consultazione
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210

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15506

LOC. SAN 
BENEDETTO - 
FONDACCIO

POC
SOSTITUITA CON SUCCESSIVA 

PEC PROT. 15513
/

211

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15510

LOC. CASALE - LA 
CAVA

POC

Revisione Scheda Normativa 
RMr UP10_1/2 per il recupero 
di volumi ex agricoli in loc. La 

Cava - Casale

Si chiede la modifica della Scheda adottata prevedendo la possibilità 
di sostituzione edilizia con intervento diretto convenzionato che 

preveda la possibilità di demolizione e successiva ricostruzione entro 
un termine temporale di 5-10 anni dalla data di inizio dei lavori. Si 

chiede inoltre la possibilità di prevedere la destinazione agricola dei 
fabbricati in aggiunta a quella residenziale già prevista. 

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione integrando 
la Scheda nel seguente modo: 1) è ammesso il recupero a fini 

agricoli in alternativa alla funzione residenziale in quanto 
corrispondente alla funzione in atto è coerente con la disciplina 

del  territorio rurale;2) è ammessa l'ubicazione dei volumi da 
ricostruire nell'ambito del resede di pertinenza in quanto 
coerente con gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio 

edilizio ; 3) la ricostruzione dei volumi demoliti potrà essere 
attuata entro il termine temporale non superiore ai 5 anni 

stabilito da specifico atto con l'AC  per agevolare gli interventi di 
riqualificazione delle aree di degrado

unanimità esce Montagnani

212

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15513

LOC. SAN 
BENEDETTO - 
FONDACCIO

TR/NTA PS/POC
Modifica Scheda AG_UP 17 rif. 

B

Si chiede la modifica alla Scheda dell'edificio esplicitando chiaramente 
la possibilità di deroga alle disposizioni dell'art.91 co 15 del RE. 

(requisiti aero-illuminanti)
Accoglibile

Si propone di accogliere l'osservazione integrando l'Allegato N1D 
prevedendo deroghe alle disposizioni dell'art. 91 co 15 del RE in 

quanto l'ammagliato in laterizio è da mantenere.
unanimità rientra  Montagnani

213

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15515

VIA FONTE DI 
CAMPAINO 40/C

TR POC - PS

Si chiede, in relazione all' AREA  
INDIVIDUTA NEL PS COME 

AREA AGRICOLA DI 
FONDOVALLE A MAGLIA FITTA 
NELLA U.P. 19, PERICOLOSITA' 

IDRAULICA MEDIA (3i) E 
AMBITO "B" LA

POSSIBILITA' DI REALIZZAZIONE 
DI ANNESSO PER AGRICOLTURA 

AMATORIALE E UNA SERRA 
CON STUDI E OPERE 

IDRAULICHE SE DEL CASO. SI 
RICHIEDE, NELLA PERTINENZA  

DELL'ABITAZIONE ESISTENTE DI 
POTER REALIZZARE OPERE 

COME UNA PISCINA, 
PERGOLATO PER AUTO ANCHE 

SE IN ZONA DI RISPETTO 
FLUVIALE. MA A DISTANZA >10 

M (SI VEDA RELAZIONE 
ALLEGATA).

Si chiede 1)rispetto all'art. 35PS : PER L’ANNESSO  AMATORIALE O IL PERGOLATO PER 
AUTORIMESSE DI POTER RICORRERE A STUDI IDRAULICI SPECIFICI ED OPERE DI DIFESA 

PER CONSENTIRNE LA REALIZZAZIONE COME PREVISTO DALLA  L.R. 41/18. IN AREE CON 
ALLUVIONI FREQUENTI O POCO FREQUENTI, SONO CONSENTITE NUOVE COSTRUZIONI, 
FUORI DAL TU (ART. 16) A PATTO CHE SIANO REALIZZATE ALMENO UNA DELLE OPERE 

INDICATE ALL’ART. 8, COMMA 1 LETTERE a, b, c. IN SINTESI, SI RICHIEDE, DI POTER 
RICORRERE A INTERVENTI DI DIFESA NEL PROGETTARE L’INTERVENTO. Si chiede 2) risp 
Art.59: LA FASCIA DI RISPETTO STRADALE SI ESTENDE FINO A COMPRENDERE TUTTO IL 
FABBRICATO RENDENDO POSSIBILE REALIZZARE IL PERGOLATO PER RICOVERO AUTO 

SOLO A TERGO. 3)ART. 70:RIGUARDO ALLA TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DELL’ANNESSO, SI 
CHIEDE LA POSSIBILITA’ DI INSTALLAZIONE DI PREFABBRICATI MODULARI, ANCHE IN 

CEMENTO, MANTENENDO SEMPRE IL RIVESTIMENTO IN LEGNO E LE CARATTERISTICHE 
ESTETICHE RICHIESTE. SI CHIEDE DI PRECISARE IL VINCOLO DI INEDIFICABILITA’ NELL 

FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA. QUI SI INTENDE CHE E’ VIETATA LA 
REALIZZAZIONE IN TUTTA LA FASCIA INDICATA ALLA TAV. QC1-N1 SI CHIEDE CHE IL 
DIVIETO SIA LIMITATO AI 10 m DAL CIGLIO DI SPONDA cfr L.R. 41/18. 4) Art 73:NON 
SONO EVIDENZIATI DIVIETI, QUINDI SI RITIENE CHE I PERGOLATI SIANO REALIZZABILI 

NEL RESEDE A TERGO DEL FABBRICATO. 5)Art. 74 si chiede:CHIEDE CHE SIA 
CONSENTITA LA REALIZZAZIONE ANCHE IN TESSITURA A MAGLIA FITTA E NELLA FASCIA 

DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA (A DISTANZA MAGGIORE DI 10 m).        6)Art. 79:SI 
CHIEDE CHE SIA PERMESSO ESEGUIRE NUOVE RECINZIONI. SI CHIEDE LA 

REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO MURETTO AL PIEDE DELLA RECINZIONE CHE, NEL CASO 
SPECIFICO, CONSENTIREBBE DI GESTIRE IL DEFLUSSO DELL’ACQUA PIOVANA. 7) Art. 
83LA ZONA IN ESAME NON RIENTRI PIENAMENTE NELLA CARATTERISTICA A MAGLIA 

FITTA, TUTTAVIA SENZA DOVER CHIEDERE MODIFICA DEL P.O.E DEI PIANI 
SOVRAORDINATI, SI CHIEDE CHE VENGANO ELIMINATI DIVIETI CHE NEL CASO 
SPECIFICO NON COSTITUISCONO ASSOLUTAMENTE UNA  PENALIZZAZIONE O 

ALTERAZIONE DEL VALORE DEL PAESAGGIO AGRARIO.

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione, ed in particolare: 1) 
Per gli aspetti idraulici si rinvia al Titolo VI delle NTA del POC; 2)si 

propone di non accogliere l'osservazione confermando le 
disposizioni dell'art. 59 in conformità con la normativa vigente; 

3) si propone di non accogliere l'osservazione in quanto è 
prescritta la realizzazione di annessi non ancorati al suolo e lin 

struttura leggera, nel rispetto della vigente normativa regionale; 
per quanto riguarda l'edificazione nelle fasce di rispetto dei corsi 

d'acqua, si confermano le disposizioni delle norma nazionali e 
regionali vigenti; 4)si conferma la lettura della norma; 5)si 

propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'intervento 
non è ammesso in coerenza con gli obiettivi delle emergenze 
agrarie individuate dal PS; 6)si precisa che le recinzioni sono 

ammesse nel rispetto delle norme art.79; 7) Si propone di non 
accogliere  l'osservazione rimandando alla normativa generale 
per la possibilità di verificare l'effettiva presenza della maglia 

fitta (art. 83 comma 1)

unanimità

214

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15516

VIA FONTE DI 
CAMPAINO 40/C

POC - PS

VEDI OSSERVAZIONE N. 213
(Sono tutte la stessa 

osservazione inviate per errore 
dall'Ing. Betti Debora come 

comunicato nella PEC prot. n. 
15526 )

ritirata

215

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15518

VIA FONTE DI 
CAMPAINO 40/C

POC - PS

VEDI OSSERVAZIONE N. 213
(Sono tutte la stessa 

osservazione inviate per errore 
dall'Ing. Betti Debora come 

comunicato nella PEC prot. n. 
15526 )

ritirata

Copia informatica per consultazione



N. DATA PROT. UBICAZIONE AMBITO

STRUME
NTO 

URBANIS
TICO

OGGETTO DESCRIZIONE SINTETICA ESITO MOTIVAZIONI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ENTRATE / USCITE

216

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15520

VIA FONTE DI 
CAMPAINO 40/C

POC - PS

VEDI OSSERVAZIONE N. 213
(Sono tutte la stessa 

osservazione inviate per errore 
dall'Ing. Betti Debora come 

comunicato nella PEC prot. n. 
15526 )

ritirata

217

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15521

VIA FONTE DI 
CAMPAINO 40/C

POC - PS

VEDI OSSERVAZIONE N. 213
(Sono tutte la stessa 

osservazione inviate per errore 
dall'Ing. Betti Debora come 

comunicato nella PEC prot. n. 
15526 )

ritirata

218

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15522

VIA FONTE DI 
CAMPAINO 40/C

POC - PS

VEDI OSSERVAZIONE N. 213
(Sono tutte la stessa 

osservazione inviate per errore 
dall'Ing. Betti Debora come 

comunicato nella PEC prot. n. 
15526 )

ritirata

219

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15523

VIA FONTE DI 
CAMPAINO 40/C

POC - PS

VEDI OSSERVAZIONE N. 213
(Sono tutte la stessa 

osservazione inviate per errore 
dall'Ing. Betti Debora come 

comunicato nella PEC prot. n. 
15526 )

ritirata

220

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15525

VIA FONTE DI 
CAMPAINO 40/C

POC - PS

VEDI OSSERVAZIONE N. 213
(Sono tutte la stessa 

osservazione inviate per errore 
dall'Ing. Betti Debora come 

comunicato nella PEC prot. n. 
15526 )

ritirata

221

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15527

GENERICO POC
Modifiche alle NTA (Artt. 35, 
66, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 

110)

SI richiede: 1) All'art. 35, di autorizzare la realizzazione di impianti di energia 
rinnovabile nelle zone H, in quanto mancanti di infrastrutture e più dotate di 

biomassa; 2) All'art. 66, di prevedere la possibilità, per edifici di scarso o nullo 
valore, di procedere ad interventi di demolizione ed accorpamento in unico 

edificio con possibilità di ricostruzione entro un termine di 5-10 anni 
dall'intervento di demolizione, in modo da incentivare da subito la riqualificazione 

del patrimonio edilizio esistente e delle aree rurali, senza perdita di volumi; 3) 
All'art. 73 comma 2, prevedere per le strutture ricettive la realizzazione di un 
pergolato in ferro o legno per il ricovero delle autovetture nella misura di un 

posto auto per camera; 4) All' art. 75, si propone di realizzare volumi seminterrati 
o in legno appoggiato al suolo max 30 mc per spogliatoi e servizi igienici a servizio 
delle piscine delle strutture ricettive e agrituristiche (comma 2); si propone inoltre 

di  consentire la realizzazione di piscine nelle zone H, eventualmente con 
prescrizioni per il corretto inserimento paesaggistico (comma 4); consentire 

l'installazione di vasche in stile Jacuzzi, ove non comporti opere edilizie; 5) All'art. 
76 consentire nelle zone H la realizzazione di campi da tennis solo in erba ove sia 
garantito l'approvvigionamento idrico; 6) All'art. 78 consentire la realizzazione di 
campi da golf anche ad uso privato ove sia garantito l'approvvigionamento idrico; 
7) All'art. 80, consentire l'installazione nei resedi delle abitazioni in zona agricola 
di piccoli pergolati o gazebi in strutture leggere e copertura permeabile, ancorati 

ad una parete dell'edificio di dimensione max  25 mq per unità immobiliare e 
comunque non oltre il 20% della SUL; 8) All'art. 81, consentire la realizzazione di 

canili privati in zona H a distanza superiore ad 1 km dalle mura cittadine; 9) All'art. 
84 c. 5 eliminare l'obbligo di valutazione da parte della Commissione Comunale 
del Paesaggio in quanto in molti casi già oggetto di autorizzazione paesaggistica; 
10) All'art. 110, autorizzare la realizzazione di aree sosta camper anche in zona H 
nelle aree di pertinenza di agriturismi ed alberghi, limitatamente a 5 posti con i 

soli approvvigionamenti di acqua e luce e senza strutture edilizie.

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, ed in particolare: 
1) si propone di accogliere parzialmente l'osservazione integrando le 

disposizioni dell'art. 35 delle NTA limitatamente agli impianti 
fotovoltaici per autoconsumo ; 2) si propone di non accogliere in 

quanto non pertinente; 3)si propone di non accogliere l'osservazione in 
quanto non si ritiene opportuna un'ulteriore superficie da adibire a 

pergolato oltre quanto già previsto dall'art. 107; 4) si propone di non 
accogliere l'osservazione  per quanto riguarda i servizi igienici e 

spogliatoi che dovranno essere reperiti all'interno delle strutture 
esistenti; per le piscine in zona H si propone di accogliere 

l'osservazione modificando ed integrando le disposizioni degli artt. 75 e 
104 delle NTA; le vasche stile Jacuzzi se non comportano opere edilizie 

non sono ambito di competenza del POC; 5) si propone di non 
accogliere l'osservazione per la realizzazione di campi da tennis  per 

l'elevato valore paesaggistico dell'ambito interessato; 6) non 
accoglibile in quanto in contrasto con il PS; 7) si propone di non 

accogliere l'osservazione in quanto si ritiene che tali strutture siano già 
adeguatamente dimensionate nella disciplina adottata, e che un 

ulteriore incremento non sarebbe coerente con gli obiettivi di tutela 
del patrimonio edilizio e del paesaggio;  8)si propone di non accogliere 

l'osservazione  per l'elevato valore paesaggistico dell'ambito 
interessato; 9) si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, 

prevedendo il ricorso alla Commissione Comunale del Paesaggio solo 
nei casi in cui gli interventi comportino la modifica dell'aspetto 

esteriore dei luoghi; 10) si propone di non accogliere l'osservazione per 
l'elevato valore paesaggistico dell'ambito interessato.

8
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

1 Bassi

222

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15528

LOC. PANCOLE - 
CENTRO

POC

Cambio di destinazione d'uso 
dell'Hotel La Renaie e della ex 

scuola di Pancole per 
realizzazione di struttura 

sanitaria assistenziale e relativi 
servizi

Si chiede di convertire le attuali strutture ricettive e residenziali (ex 
scuola) in struttura sanitaria assistenziale con caratteristiche 

residenziali e semiresidenziali per l'accoglienza di pazienti in fase non 
acuta. La realizzazione della struttura, attraverso il riuso dei fabbricati 
esistenti senza aumento di volume, prevede la realizzazione di spazi 

sanitari ed ambulatoriali, parcheggi e servizi fruibili anche dai 
residenti e dai visitatori (p. es. possibile collaborazione con il progetto 

Francigena)

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
modificando in tal senso gli elaborati cartografici e normativi, 

implementando l'art. 50 co 14, in quanto la destinazione 
proposta è di interesse collettivo. Il progetto sarà valutato 

nell'ambito di un intervento diretto convenzionato.

riadozione unanimità

Copia informatica per consultazione
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223

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15529

LOC. PANCOLE - 
CASINI

POC
Realizzazione di leggere 

modifiche ai prospetti della 
Villa e della Dependance

Realizzazione di leggere modifiche ai prospetti della Villa e della 
Dependance attraverso la trasformazione di finestre in porte finestra 
e realizzazione di balconi in corten e vetro a servizio delle camere, per 
potenziale e qualificare l'offerta turistica con la realizzazione di spazi 

esterni annessi alle camere.

Non pertinente

Si ritiene l'osservazione non pertinente in quanto l'intervento 
riveste carattere edilizio ed è disciplinato in quanto tale dalla 
normativa generale; pertanto dovrà essere valutato in sede di 

Commissione Paesaggistica ai sensi art. 84 NTA di POC.

unanimità

224

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15530

LOC. CELLOLE - 
SAN BIAGIO

UP10 POC - PS
Allegato N1B_ Scheda RMr 

UP10_3 San Biagio

Si chiede la possibilità di demolire e ricostruire fedelmente, 
riorganizzando gli spazi interni ed allontanandosi dalla strada. Inoltre 
si evidenzia un errore nella Scheda errore nell'identificazione 10.43, 

ma 10.97.

Parzialmente accolta

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione 
correggendo l'errore materiale di identificazione; si propone di 
non accogliere l'osservazione per la demolizione e ricostruzione 
allontanando l'edificio dalla strada sia per il valore riconosciuto, 

che per la destinazione attrribuita

9
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

0

225

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15531

LOC. CELLOLE - 
LA CAPPUCCINA

UP 10 POC - PS Ampliamento turistico-ricettivo

Si chiede la possibilità di ampliare di 300mq la struttura attraverso 
aree comuni in collocazione tergale rispetto alla struttura con 

medesime destinazioni; ampliamento di nuove unità 
ricettive/residenziali per circa 800mq (12 unità)

Parzialmente Accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente  l'osservazione, 
limitatamente a quanto coerente con gli obiettivi di 

qualificazione delle strutture ricettive nel territorio comunale 
definiti all'art. 107 comma 8 delle NTA., fermo restando il non 

aumento della capacità ricettiva.

unanimità

226

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15532

LOC. CANONICA - 
BADIA ELMI

POC
SOSTITUITA CON SUCCESSIVA 

PEC PROT. 15536
/

227

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15533

LOC. SAN 
BENEDETTO

TR                                                   
UP17

POC
 Ricostruzione di fienile franato 
e non recuperato e cambio di 

destinazione in residenza 

Si chiede la ricostruzione di fienile franato e non recuperato di 86 mq 
su due piani cambio di destinazione in residenza 

Parzialmente accoglibile

Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione precisando 
che l'intervento è ammissibile nei limiti e nelle modalità previste 
dalla norma di cui all'art. 39, subordinatamente alla produzione 
di adeguata documentazione relativa allo stato originario ed alla 

consistenza dell'organismo edilizio

unanimità

228

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15534

VIA BAGNAIA POC - PS SCHEDA CPs13_1

Per le motivazioni inviate il 16/04/2019 tramite PEC(impatto 
ambientale e paesaggistico, fragilità geomorfologica) si confermano le 
osservazioni al progetto di ampliamento del parcheggio CPS 13_1. Per 
le stesse motivazioni si propone l'ampliamento del progetto CPS 13_2 

e l'individuazione di un'area nella zona di Fugnano  vicina alla 
circonvallazione e lontana dal centro storico, evitando di 

congestionare il centro organizzando un sistema di bus navetta di 
collegamento.

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la 
previsione di POC costituisce obiettivo dell'AC per dare risposta 

immediata alla crescente domanda di parcheggi, ferma restando 
la necessita di una programmazione complessiva del sistema 
degli approdi del centro storico, da affrontare organicamente 

nell'ambito del prossimo Piano Strutturale

9
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

0

229

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15536

LOC. CANONICA - 
BADIA ELMI

UP 20 POC
SCHEDA CPs1_1 

dimensionamento Si chiede di rivalutare un dimensionamento opportuno Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la 
previsione risponde a finalità di interesse collettivo; si precisa 

che per quanto riguarda il dimensionamento è stato oggetto di 
specifica valutazione in sede di conferenza di copianificazione ai 

sensi art. 25 L.R. 65/14

8 0
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

Esce Tortelli

230

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15538

VIA BAGNAIA POC - PS SCHEDA CPs13_1

Per le motivazioni inviate il 16/04/2019 tramite PEC(impatto 
ambientale e paesaggistico, fragilità geomorfologica) si confermano le 
osservazioni al progetto di ampliamento del parcheggio CPS 13_1. Per 
le stesse motivazioni si propone l'ampliamento del progetto CPS 13_2 

e l'individuazione di un'area nella zona di Fugnano  vicina alla 
circonvallazione e lontana dal centro storico, evitando di 

congestionare il centro organizzando un sistema di bus navetta di 
collegamento.

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la 
previsione di POC costituisce obiettivo dell'AC per dare risposta 

immediata alla crescente domanda di parcheggi, ferma restando 
la necessita di una programmazione complessiva del sistema 
degli approdi del centro storico, da affrontare organicamente 

nell'ambito del prossimo Piano Strutturale

8
3 (Montagnani-

Capezzuoli-
Salvadori)

0

231

16/07/2019

(TRASMESSO IL 
15/07/2019)

PEC 
15542

VIA DEI FOSSI UP10 POC
RQM 13_1                                       

FASCIA PERIURBANA

Si chiede:- destinazioni commerciale, servizi, bancaria, servizi 
comunali, verde pubblico, beni culturali;  il collegamento dei vari livelli 

con percorsi esistenti e da creare. Piccoli ampliamenti per le attività 
ricettive per migliorare le caratteristiche del sistema.

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere non l'osservazione confermando le 
destinazioni della scheda norma; sono consentiti ciclo pedonali 

in coerenza con la morfologia dei luoghi e nel rispetto dello 
Schema direttore generale; si precisa che la Scheda Norma non  

prevede attività ricettive.

8 0 3

Copia informatica per consultazione
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232 16/07/2019
PEC 

15546
LOC. LIBBIANO - 
SASSI BIANCHI

POC
TRASMESSA IL 16/07/2019 

DOPO SCADENZA TERMINI (id 
est  15/07/2019)

Richiesta in relazione agli immobili  di: 1) realizzazione di superficie 
commerciale di 100mq per la vendita di prodotti aziendali.2) 

Realizzazione di tettoie/depositi per ricovero delle attrezzature 
agricole  trattore e materiale per coltivazione vite e olivi- 150mq;3) 

piccoli ampliamenti per migliorare l'ospitalità dell'attività 
dell'agriturismo. Gli altri punti sono illeggibili.

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione precisando che gli 
interventi aziendali proposti dovranno essere valutati mediante 

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo 
ambientale

/

233 16/07/2019
PEC 

15547
LOC. STRADA - 

VILLUZZA
POC

TRASMESSA IL 16/07/2019 
DOPO SCADENZA TERMINI (id 

est  15/07/2019)

Richiesta in relazione agli immobili (F 48 P 74-162-86-167-166-60-165) 
di: 1) accorpamento di volumi di modeste dimensioni e nessun pregio; 

2) destinare i volumi esistenti e accorpati per ambienti destinati 
all'ospitalità dell'agriturismo; 3) eliminazione dell'elemento di 
degrado e costituzione di assetto planimetrico compatto; 4) 

realizzazione di superficie commerciale di 100mq per la vendita di 
prodotti legati all'agriturismo.5) Realizzazione di tettoie per ricovero 
delle attrezzature agricole ( trattore e materiale per coltivazione vite 

e olivi) 

Non Accoglibile

Si propone di non accogliere l'osservazione precisando che gli 
interventi aziendali proposti dovranno essere valutati mediante 

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo 
ambientale

/

234 13/12/2020
PEC 

27423
LOC. CELLOLE - 

BOSCHETTI
POC

TRASMESSA IL 13/12/2020 
DOPO SCADENZA TERMINI (id 

est  15/07/2019)
integrazione all'osservazione 160. 

Si rimanda all'osservazione n° 160 e alla relativa 
controdeduzione.

/

DOMANDE PERVENUTE OLTRE SCADENZA TERMINI DI PRESERNTAZIONE (id est 15/07/2019)
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DATA OSSERVAZIONE FOGLIO PARTICELLA oggetto sintentico FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ENTRATE / USCITE

24/04/2019 - 8574 131 56 ARCHEO
AREA ARCHEOLOGICA 

CASTELVECCHIO

Si invita l’A.C. a rivedere la scelta in quanto priva di 
interesse pubblico e invece area funzionale a interesse 

privato
8

3 ( Montagnani 
Capezzuoli 
Salvadori)

0 Assente Tortelli

03/04/2019 - 7085 153
118, 138, 
170, 137, 

136
VPP

PARCO ATTREZZATO 
CASTEL SAN GIMIGNANO

osservazione di carattere procedimentale 8 0
3 (Montagnani 

Capezzuoli 
Salvadori)

13/04/2019 - 7959 153
510, 512, 
509, 507

VPP
PARCO ATTREZZATO 

CASTEL SAN GIMIGNANO
proposta di diminuzione dell’area destinata a parco 8 0

3 (Montagnani 
Capezzuoli 
Salvadori)

19/04/2019 - 8406 104 256
TRm18_

1
PARCO S.LUCIA richiesta riguardante fase progettuale 8 0

 3 (Montagnani 
capezzuoli 
Salvadori)

16/04/2019 - 8071 104 376, 307
TRm18_

1
PARCO S.LUCIA

Richiesta di stralcio della previsione con annullamento 
del procedimento stralciata la previsione.

8 0
3 (Montagnani 

Capezzuoli 
Salvadori)

16/04/2019 - 8066 104 306
TRm18_

1
PARCO S.LUCIA osservazione di carattere procedimentale 8 0

 3 (Montagnani 
capezzuoli 
Salvadori)

16/04/2019 - 8098 104 380
TRm18_

1
PARCO S.LUCIA osservazione di carattere procedimentale 8

 3(Montagnani 
capezzuoli 
salvadori

0

29/04/2019 - 8762 104 322
TRm18_

1
PARCO S.LUCIA osservazione di carattere procedimentale 8

3 (Montagnani 
capezzuoli 
salvadori) 

0

18/04/2019 - 8267 104 424, 463
TRm18_

1
PARCO S.LUCIA Contributo di carattere generale sulla previsione 8

3(Montagnani-
Capezzuoli-
Salvadori) 0

0

26/04/2019 - 8622 104 319 VPP
PARCO ATTREZZATO 

S.LUCIA
8

3 (Montagnani 
capezzuoli 
salvadori) 

0

87 153 VPP
VERDE ATTREZZATO 

S.CHIARA

87 153 VPP
VERDE ATTREZZATO 

S.CHIARA

11/04/2019 - 7792 87 154 VPP
VERDE ATTREZZATO 

S.CHIARA
Richiesta di stralcio della previsione con annullamento 

del procedimento stralciata la previsione.
8

3 (Montagnani 
capezzuoli 
salvadori) 

0

18/04/2019 - 8268 87 1048, 1050 VPP GIARDINI S.CHIARA vedi osservazione n. 8 8
2 Montagnani 

salvadori
0 esce Capezzuoli

10/04/2019 - 7733 72 334 APP
AMPLIAMENTO 

PARCHEGGIO BAGNAIA
si veda osservazione 114 8

3 (Montagnani 
capezzuoli 
salvadori) 

0 rientra capezzuoli

16/04/2019 - 8065 72
335, 333, 
111, 331

APP
AMPLIAMENTO 

PARCHEGGIO BAGNAIA
Richiesta di stralcio della previsione con annullamento 

del procedimento stralciata la previsione.
8

3 (Montagnani 
capezzuoli 
salvadori) 

0

18/04/2019 - 8288 86 1112 APP PARCHEGGIO FUGNANO
Richiesta di stralcio della previsione con annullamento 

del procedimento stralciata la previsione.
8 0

3 (Montagnani 
Capezzuoli 
Salvadori)

15/04/2019 - 8027 86 1245 ASVP STRADA FUGNANO
Richiesta di stralcio della previsione con annullamento 

del procedimento stralciata la previsione.
8 0

3 (Montagnani 
Capezzuoli 
Salvadori)

29/03/2019 - 6815 86 561 VPP
PARCO ATTREZZATO 

BELVEDERE
Richiesta di stralcio della previsione con annullamento 

del procedimento stralciata la previsione.
8

3 (Montagnani 
capezzuoli 
salvadori) 

0

18/04/2019 - 8294 87 1245, 1243
RQm13_

1a

AMPLIAMENTO 
PARCHEGGIO 

POGGILUGLIO (RQm13_1)

Richiesta di stralcio della previsione con annullamento 
del procedimento stralciata la previsione.

8
3 (Montagnani 

capezzuoli 
salvadori) 

0

33 53 APP
33 53 APP
33 53 APP
33 53 APP

ESPROPRIO

18

19

20

13

14

15

16

17

10

11

12

5

6

7

8

9

N.

1

2

3

4

esce Malquori
Non accolta in coerenza alla controdeduzione  all’osservazione 176: Previsione confermata in quanto ritenuta di 

interesse pubblico.

Non accolta. Previsione confermata in quanto ritenuta di interesse pubblico.

Non accolta. Previsione confermata in quanto ritenuta di interesse pubblico.

Non accolta. Previsione confermata in quanto ritenuta di interesse pubblico.

Non accolta. Previsione confermata in quanto ritenuta di interesse pubblico. Laddove possibile, in fase 
progettuale potrà essere valutata ogni ulteriore proposta dell’interessata al fine di meglio ottemperare interesse pubblico 

e privato.

Non accolta. Previsione confermata in quanto ritenuta di interesse pubblico. 

Non pertinente in questa fase.

Non pertinente in questa fase.

Non pertinente in questa fase.

Non accolto: previsione confermata

Il medesimo soggetto ha elaborato l’osservazione al POC n. 146, che non è stata accolta, confernmando la 
previsione. Laddove possibile, in fase progettuale potrà essere valutata ogni ulteriore proposta 

dell’interessata al fine di meglio ottemperare interesse pubblico e privato.

DESTINAZIONE 1

15/04/2019 - 8000 osservazione di carattere procedimentale

controdeduzione

non accoglibile in quanto di interesse pubblico Confermata previsione

si veda osservazione 164

si veda osservazione 163

Valutazione da fare in sede progettuale

non accoglibile in quanto di interesse pubblico Confermata previsione

8
3 (Montagnani 

capezzuoli 
salvadori) 

0

12/04/2019 - 7919
PARCHEGGIO PANCOLE 

VICINO CIRCOLO
Richiesta di stralcio della previsione con annullamento 

del procedimento stralciata la previsione.
7

3 (Montagnani 
capezzuoli 
salvadori) 

0

Non pertinente in questa fase

Non accolta: previsione confermata

Non accolta. Si vedano le motivazioni  all’osservazione n. 8

E’ stata controdedotta osservazione n. 114 a cui si rimanda e, in ogni caso, il procedimento per l’esproprio è 
stato riavviato per la scheda di cui trattasi.
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DATA OSSERVAZIONE FOGLIO PARTICELLA oggetto sintentico FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI ENTRATE / USCITEN. DESTINAZIONE 1 controdeduzione

20/04/2019 - 8480 45 9 APP
PARCHEGGIO VICINO 

SANTUARIO
Richiesta di stralcio della previsione con annullamento 

del procedimento stralciata la previsione.
7 0

3 (Montagnani 
Capezzuoli 
Salvadori)

10/04/2019 - 7677 39 338, 337 APP PARCHEGGIO ULIGNANO
Richiesta di stralcio della previsione con annullamento 

del procedimento stralciata la previsione.
7 0

3 (Montagnani 
Capezzuoli 
Salvadori)

18/04/2019 - 8281 39 256 APP PARCHEGGIO ULIGNANO
Richiesta di stralcio della previsione con annullamento 

del procedimento stralciata la previsione.
8 0

3 (Montagnani 
Capezzuoli 
Salvadori)

rientra Malquori

11/04/2019 - 7811 1 983 APP
PARCHEGGIO BADIA A 

ELMI

Viene segnalato che l’avvio è stato erroneamente inviato 
in quanto sull’area è già presente il parcheggio in 

previsione.
unanimità rientra Fiaschi

16/04/2019 - 8100 1 470, 471 APP
PARCHEGGIO BADIA A 

ELMI
Viene chiesta l’esclusione di una piccola porzione di area. unanimità

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Eleonora Coppola

Firmato digitalmente dal Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola e, ciascuno per la parte di seduta che ha presieduto, dal Presidente Leonardo Fiaschi e da Srdan Kuzmanovic quale consigliere anziano, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale.

IL  PRESIDENTE
Leonardo Fiaschi

IL PRESIDENTE
Srdan Kuzmanovic

23

24

25

26

Osservazione accolta.

Osservazione accolta.

21

22

esce Fiaschi 
presiede 

Non accolta. Previsione confermata in quanto ritenuta di interesse pubblico. Ogni altra valutazione, proposta 
come alternativa verrà meglio valutata in sede procedimentale.

 Previsione confermata in quanto ritenuta di interesse pubblico.

 Previsione confermata in quanto ritenuta di interesse pubblico.

 Previsione confermata in quanto ritenuta di interesse pubblico. Non accolta. 19/04/2019 - 8381 19 438, 541 0
3 (Montagnani 

Capezzuoli 
VPP

VERDE CONNETTIVITÀ 
VICINO RQr5_2 E CPr5_2

Richiesta di stralcio della previsione con annullamento 
del procedimento stralciata la previsione.

7
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C O M U N E  D I  SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO URBANISTICA 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  218/2021 del  SERVIZIO  URBANISTICA ad  oggetto:  PIANO 

OPERATIVO, CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE AI  SENSI 

DELLA L.R.  65/2014 -  APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

PERVENUTE  A  SEGUITO  DELL'ADOZIONE  (D.C.C.  14  DEL  22/03/2019) 

PROPEDEUTICA AL PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE AL PIT/PPR AI  SENSI 

DELL'ART.  21  DELLA  DISCIPLINA  DEL  PIT/PPR  -  ADOZIONE  NUOVE  SCHEDE 

NORMA. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

05/03/2021 

Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)

con firma digitale
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C O M U N E  D I  SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  218/2021 ad  oggetto:  PIANO  OPERATIVO,  CON  CONTESTUALE 

VARIANTE  AL  PIANO  STRUTTURALE  AI  SENSI  DELLA  L.R.  65/2014  - 

APPROVAZIONE  CONTRODEDUZIONI  ALLE  OSSERVAZIONI  PERVENUTE  A 

SEGUITO  DELL'ADOZIONE  (D.C.C.  14  DEL  22/03/2019)  PROPEDEUTICA  AL 

PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE AL PIT/PPR AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA 

DISCIPLINA DEL PIT/PPR - ADOZIONE NUOVE SCHEDE NORMA. si esprime ai sensi 

dell’art.  49,  1°  comma  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note: 

 05/03/2021 

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 20 del 11/03/2021

URBANISTICA

Oggetto:  PIANO OPERATIVO, CON CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO 
STRUTTURALE AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 - APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI 
ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL'ADOZIONE (D.C.C. 14 DEL 
22/03/2019) PROPEDEUTICA AL PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE AL PIT/PPR 
AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR - ADOZIONE NUOVE 
SCHEDE NORMA.. 

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 23/03/2021 

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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