
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 20/01/2017

Oggetto:  VARIANTE SEMPLIFICATA EX ART. 30 L.R. 65/2014 AL PIANO 
STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE PER IL 
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO 
ED  EX  CARCERE  DI  SAN  DOMENICO  -  CONTRODEDUZIONI  ALLE 
OSSERVAZIONE ED APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciassette, il giorno venti  del mese di gennaio alle ore 08:45, 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.

Il  Presidente  Sig.  FIASCHI  LEONARDO,  riconosciuta  la  validità  dell'adunanza,  accertato  il  
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente 

FIASCHI LEONARDO Presente 

MARRUCCI ANDREA Assente 

BARTALINI GIANNI Presente 

ANGUTI MARIA GRAZIA Presente 

BOLDRINI PATRIZIA Presente 

FERRINI FEDERICA Assente 

MALQUORI ALESSIA Presente 

CALONACI MATTEO Presente 

PIETRONI MASSIMO Presente 

CALVARESI ELENA Assente 

MENNUCCI ANTONELLO Presente 

ROSSI GIUSEPPE Presente 

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

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolò.

 
 

Copia informatica per consultazione



Oggetto: VARIANTE SEMPLIFICATA EX ART. 30 L.R. 65/2014 AL PIANO STRUTTURALE 
ED  AL  REGOLAMENTO  URBANISTICO  COMUNALE  PER  IL  RECEPIMENTO 
DELL'ACCORDO  DI  VALORIZZAZIONE  DELL'EX  CONVENTO  ED  EX  CARCERE  DI 
SAN DOMENICO - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONE ED APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Il  Comune  di  San  Gimignano  è  dotato  di  Piano  Strutturale  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 30 novembre 2007;
-   Con  propria  deliberazione  n.  101  del  22  dicembre  2009  il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato il Regolamento Urbanistico di cui all’art.55 della L.R. 3 gennaio 2005 n.1;
- Con propria deliberazione n. 63 del 31 luglio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la  
prima variante al Regolamento Urbanistico.
-  Con propria deliberazione n. 165 del 11 Ottobre 2016 la Giunta Comunale ha individuato 
il  progettista  e  coordinatore  del  gruppo  di  lavoro,  con  funzione  di  Responsabile  del 
Procedimento  di  formazione  della  variante  in  oggetto,  nella  persona  del  Dirigente  del 
Settore Servizi per il Territorio Arch. Alberto Sardelli ed il garante dell'informazione e della  
partecipazione nella persona della P.O. del  Settore Urbanistica Edilizia Privata Suap e 
Ambiente Geom. Bettina Spinelli;
-  Con propria deliberazione n. 21 del 11 marzo 2016 il Consiglio Comunale ha nominato la 
Commissione Comunale per il Paesaggio quale Autorità Competente ai sensi dell’art. 12 
della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- Il  Comune di  San  Gimignano ha acquisito  a  titolo  gratuito  il  complesso immobiliare 
denominato ex carcere ed ex convento di San Domenico, in quota di proprietà indivisa con 
la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 85/2010 (c.d. “Federalismo 
demaniale culturale”), ossia il processo di trasferimento a titolo gratuito di beni di interesse 
storico-artistico del patrimonio culturale dallo Stato agli Enti Locali;
- Il  trasferimento  è  avvenuto  sulla  base  di  un  Accordo  di  Valorizzazione  per  la 
riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato in data 04.08.2011 e modificato  
da successivo Atto d’integrazione del  29.09.2014, tra il  Comune di  San Gimignano, la 
Regione Toscana, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e l’Agenzia 
del Demanio - Filiale di Toscana e Umbria (previa approvazione dei relativi schemi con 
deliberazioni C.C. 28.06.2011 n. 49 e 29.07.2014 n. 57), nonché del successivo Atto di  
trasferimento del San Domenico a Comune di San Gimignano e Regione Toscana siglato il  
29.11.2011 e modificato con atto del 01.11.2014;

DATO ATTO che:

- In data 13 ottobre 2016 la variante è stata sottoposta all’esame dell’Autorità Competente 
la quale ha espresso il seguente parere: "L'autorità competente vista la relazione del RUP 
con l'allegata documentazione, prodotta per conto dell'Autorità procedente;
Premesso che dalla succitata documentazione si evince che la variante consiste in una 
semplice riorganizzazione delle funzioni interne con modifica in quota percentuale delle 
singole  destinazioni  già  previste  e  valutate  nell'ambito  dello  strumento  urbanistico 
generale;
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Considerato  in  ogni  caso  che  il  dimensionamento  dell'UTOE  relativo  alle  suddette  
destinazioni  resta  invariato;  Tutto  ciò  premesso e  considerato,  esprime parere  di  non  
assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni  
di cui all'art. 5, comma 3ter della L.R. 10/2010 e s.m.i. in quanto la variante non comporta  
impatti significativi sull'ambiente."
- Con la deliberazione n. 170 del  17 Ottobre 2016 la Giunta Comunale ha escluso la 
Variante al  P.S. ed al  R.U. per il  recepimento di  Valorizzazione del  Complesso di  San 
Domenico dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- Gli elaborati della variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico rispondono 
a quanto previsto dall’art.92 e dall’art.95 della L.R. 65/2014; 
- Ai sensi dell’art. 104 della L.R. 65/2014 e del DPGR n. 53R in data 19/10/2016 prot. n. 
21315, a mezzo PEC, si è provveduto al deposito presso la Regione Toscana – Ufficio 
Tecnico del Genio Civile – della certificazione della esenzione dalla effettuazione di nuove 
indagini geologiche;

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  62  del  28  ottobre  2016  di 
adozione della variante semplificata ex art.  30 L.R. 65/2014 al  Piano Strutturale ed al  
Regolamento  Urbanistico  comunale  per  il  recepimento  dell’accordo  di  valorizzazione 
dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico;

RICHIAMATE  inoltre  le  relazioni  del  responsabile  del  procedimento  e  del  garante 
dell’informazione e della partecipazione redatte, rispettivamente, ai sensi degli artt. 18 e 
38 della L.R. 65/2014 ed allegate alla succitata Deliberazione C.C. n. 62 del 28 ottobre 
2016 di adozione della variante in oggetto quale parte integrante e sostanziale;

DATO  ATTO  che  l’esercizio  delle  funzioni  del  garante  dell'informazione  e  della 
partecipazione è disciplinato con apposito regolamento approvato con Deliberazione C.C. 
n. 83 del 30.10.2006;

VISTO il  progetto di  variante al  Piano Strutturale ed al  Regolamento Urbanistico per il  
recepimento  dell’Accordo  di  Valorizzazione  dell’ex  convento  ed  ex  carcere  di  San 
Domenico redatto dall’Arch. Alberto Sardelli e dall’ufficio di piano, ciascuno per le proprie 
competenze; 

DATO ATTO pertanto che la variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati:
 - Estratto N1- Relazione;
 - Allegato I – Stralcio Norme di PS e Ru vigenti e modificate;
 - Allegato II – RU All. N1A – Schede Norma vigenti e modificate;
 - Allegato III – Quadro Conoscitivo: "Programma di Valorizzazione – Schema Direttore 
degli interventi – Allegato B";

DATO ATTO inoltre che:

- Con  nota prot.  n.  22258  del  02/11/2016  è  stata  trasmessa  copia  autentica  della 
Deliberazione del  Consiglio  Comunale  di  adozione della  variante  in  oggetto  n.  62  del 
28/10/2016 ai competenti uffici della Regione Toscana e dell’Amministrazione Provinciale 
di Siena, unitamente ad una copia completa degli elaborati della variante;
- Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.32 della L.R.  65/2014 la  variante al  P.S.  ed al  R.U. 
adottata è stata depositata in data 09/11/2016 presso l’Ufficio Tecnico Settore Servizi per il  
Territorio di questo Comune per restarvi per trenta giorni consecutivi fino al 09/12/2016, 
durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione;
- L’effettuato deposito è stato reso noto al pubblico mediante avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana n.45 del 09/11/2016;
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- A seguito dell’adozione della variante in oggetto sono state presentate n. 5 osservazioni,  
di cui n.2 pervenute nei termini di legge stabiliti dall’art.32 c.2 della L.R. 65/2014 e n. 3 
pervenute  al  di  fuori  dei  termini  di  legge;  alle  stesse  è  stato  attribuito  un  numero 
progressivo da 1 a 5 sulla base della data di protocollo in arrivo. Le suddette osservazioni 
sono allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1, All.2, All.3, All.4,  
All.5);
- Sono state predisposte dall’ufficio di piano, tenuto conto delle indicazioni fornite dall’A.C., 
le controdeduzioni alle osservazioni  presentate riportate in un unico documento che si  
allega al presente atto sotto la lettera “A”, comprendente il quadro sinottico con l’elenco, le 
proposte di accoglimento o di rigetto e le corrispondenti motivazioni;
- A seguito dell’adozione della variante in oggetto non sono pervenute osservazioni  né 
contributi tecnici da parte degli enti istituzionali competenti;

CONSIDERATO che per l’approvazione della presente variante si applicano le procedure 
di cui all’art. 32 della L.R. n. 65/2014 in quanto trattasi di variante semplificata al Piano 
Strutturale e al Regolamento Urbanistico e pertanto non soggetta alla procedura di avvio 
del procedimento prevista dall’art. 17 della suddetta L.R. 65/2014;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento a firma dell’Arch. Alberto Sardelli  
redatta ai sensi dell’art.18 comma 2 della L.R. 65/2014 che si allega al presente atto quale  
parte integrante e sostanziale;

VISTO il rapporto del garante dell’informazione e della partecipazione redatto ai sensi dell’ 
art. 38 della L.R. 65/2014 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale,  ove  sono  descritti  i  contenuti  e  le  iniziative  che  hanno  caratterizzato  il 
processo partecipativo alla formazione della variante al PS e al RU;

VISTO il regolamento edilizio comunale;

VISTO il Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del  
30 novembre 2007;

VISTO il Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
101 del 22 dicembre 2009 e successive varianti;

VISTO il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015;

VISTO  il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  della  Provincia  di  Siena  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. n.124 del 14.12.2011;

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 recante "Norme per il governo del  
territorio";

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

RILEVATA la  necessità  di  procedere  preliminarmente  alla  votazione  in  merito 
all’accoglimento  (totale  o  parziale)  ovvero  al  non  accoglimento  di  ciascuna delle  n.  5 
osservazioni pervenute in relazione alla variante in oggetto adottata con Del. C.C. n. 62 
del 28/10/ 2016 prima di procedere all’approvazione della variante stessa;
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QUANTO all’esito delle osservazioni presentate, comprensivo di puntuale motivazione su 
ciascuna delle  stesse,  si  rinvia  alle  controdeduzioni  predisposte  dall’ufficio  di  piano  e 
contenute nel documento di cui all’allegato “A” del presente atto;

 
Il Presidente  illustra la procedura concordata in sede di Conferenza dei Capigruppo per 
l’approvazione in esame.

Il Sindaco illustra le osservazioni presentate.

Il Presidente apre la discussione e chiede le dichiarazioni di voto.

Il  Consigliere  Comunale  Antonello  Mennucci  del  Gruppo  “San  Gimignano  5  Stelle”: 
dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”: 
dichiarazione di voto contrario.

Il  Consigliere  Comunale  Gianni  Bartalini Vice-Capogruppo  di  “Centrosinistra  per  San 
Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.

Il Presidente, dopo aver ricordato che le controdeduzioni alle osservazioni saranno lette e 
votate  singolarmente,  procede  alla  lettura  della  controdeduzione  n.  1  (come  riportato 
all’allegato A al presente atto), relativamente all’osservazione n. 1,   allegato 1 al presente 
atto. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri.

Il Presidente pone in votazione le controdeduzioni n. 1 dell’allegato A al presente atto, con 
il seguente esito:

Favorevoli  n. 7
Contrari      n. 3 (Pietroni, Mennucci, Rossi)
Astenuti      n. 0

DELIBERA

di non accogliere l’osservazione di cui all’allegato n. 1 al presente atto.

Il Presidente procede alla lettura della controdeduzione n. 2 (come riportato all’allegato A 
al presente atto), relativamente all’osservazione n. 2  allegato 2 al presente atto. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri.

Il Presidente pone in votazione le controdeduzioni n. 2 dell’allegato A al presente atto, con 
il seguente esito:

Favorevoli  n. 7
Contrari      n. 3 (Pietroni, Mennucci, Rossi)
Astenuti      n. 0

DELIBERA

di non accogliere l’osservazione di cui all’allegato n. 2 al presente atto.
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Il Presidente procede alla lettura della controdeduzione n. 3 (come riportato all’allegato A 
al presente atto), relativamente all’osservazione n. 3,  allegato 3 al presente atto. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri.

Il Presidente pone in votazione le controdeduzioni n. 3 dell’allegato A al presente atto, con 
il seguente esito:

Favorevoli  n. 8
Contrari      n. 0 
Astenuti      n. 2  (Pietroni, Mennucci)

DELIBERA

di non accogliere l’osservazione di cui all’allegato n. 3 al presente atto.

Il Presidente procede alla lettura della controdeduzione n. 4 (come riportato all’allegato A 
al presente atto), relativamente all’osservazione n. 4 ad integrazione dell’osservazione n. 
3, allegato 4 al presente atto. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri.

Il Presidente pone in votazione le controdeduzioni n. 4 dell’allegato A al presente atto, con 
il seguente esito:

Favorevoli  n. 8
Contrari      n. 0 
Astenuti      n. 2  (Pietroni, Mennucci)

DELIBERA

di non accogliere l’osservazione ad integrazione dell’osservazione n. 3,  di cui all’allegato 
n. 4 al presente atto.

Il Presidente procede alla lettura della controdeduzione n. 5 (come riportato all’allegato A 
al  presente  atto),  relativamente  all’osservazione  n.  5  quale  seconda  integrazione 
dell’osservazione n. 3, allegato 5 al presente atto. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri.

Il Presidente pone in votazione le controdeduzioni n. 5 dell’allegato A al presente atto, con 
il seguente esito:

Favorevoli  n. 8
Contrari      n. 0 
Astenuti      n. 2  (Pietroni, Mennucci)

DELIBERA

di non accogliere l’osservazione quale seconda integrazione dell’osservazione n. 3, di cui 
all’allegato n. 5 al presente atto.
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VISTO l’esito delle distinte votazioni e ritenuto a tal punto di procedere all’approvazione 
della variante semplificata ex art. 30 L.R. 65/2014 al Piano Strutturale ed al Regolamento 
Urbanistico comunale per il recepimento dell’accordo di valorizzazione dell’ex convento ed 
ex carcere di San Domenico.

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso 
ai sensi dell’Art. 49, Comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

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

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Tutto ciò premesso;

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

Presenti       n.     10
Votanti         n.     10
Favorevoli   n.       7
Contrari       n.       3  (Pietroni, Mennucci, Rossi)
Astenuti       n.     00

 
DELIBERA

1. Di  APPROVARE  ai  sensi  dell’art.  32  c.3  della  L.R.  65/2014,  la  variante  al  Piano 
Strutturale e al Regolamento Urbanistico per il recepimento dell’Accordo di Valorizzazione 
dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico, costituito dai seguenti elaborati:
 - Estratto N1- Relazione
 - Allegato I – Stralcio Norme di PS e Ru vigenti e modificate
 - Allegato II – RU All. N1A – Schede Norma vigenti e modificate
- Allegato III  – Quadro Conoscitivo: "Programma di Valorizzazione – Schema Direttore 
degli interventi – Allegato B";

2. Di TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Procedimento dell’atto 
di  governo  del  territorio  al  Dirigente  del  Settore  Servizi  per  il  Territorio  Arch.  Alberto 
Sardelli, per gli adempimenti gestionali conseguenti al presente atto e quant’altro dovesse 
occorrere;

3. Di TRASMETTERE copia del presente atto alla P.O. del Settore Urbanistica Edilizia 
Privata Suap e Ambiente Geom. Bettina Spinelli in qualità di garante dell'informazione e la 
partecipazione per l’espletamento delle funzioni assegnate.
Successivamente; 

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.     10
Votanti         n.     10
Favorevoli   n.       7
Contrari       n.       3  (Pietroni, Mennucci, Rossi)
Astenuti       n.     00 
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DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA
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ALLEGATO A 

  

 

 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL  PS E AL RU PER IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO ED EX 

CARCERE DI SAN DOMENICO 

N. DATA PROT. RICHIEDENTE 
OGGETTO 

DELL'OSSERVAZIONE  

MOTIVAZIONI 
ESITO 

1 06/12/2016 25247 
Brunello 
Bertelli 

L'osservazione è 
riportata integralmente 
in allegato alla 
deliberazione consiliare 
di approvazione alla 
variante in oggetto sotto 
il n.1. (All.1) 

Il tema principale che viene evidenziato nell'osservazione riguarda la realizzazione o meno  dei 
parcheggi prospicienti il Centro Storico previsti dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. Il 
tema in sè non è propriamente oggetto della presente Variante che invece tratta del dimensionamento 
delle funzioni ricettive insediabili nel complesso del San Domenico che vengono ammesse in misura 
non eccedente il 35% della S.U.L. esistente come previsto nell'Accordo di valorizzazione. Il tema dei 
parcheggi è affrontato nell'ambito della variante solo ai fini della verifica degli standard: a livello di 
Unità di Paesaggio (che in base al PS hanno i contenuti e l’efficacia delle UTOE) il dimensionamento 
degli standard a parcheggio resta invariato, come ben spiegato nella variante, in quanto la nuova 
articolazione funzionale prevista  non comporta alcun incremento delle dotazioni già previste per 
l'U.P.10 di San Gimignano; a  livello di Ambito di trasformazione, occorre premettere che il R.U. 
prevede per l'Ambito 12 del Centro Storico  un ampliamento di 11.531 mq. del parcheggio per turisti 
posto in loc. Bagnaia che passa da 7.243 mq. a 18.774 mq. Tale previsione è stata attuata 
integralmente (l’ultimo stralcio è stato ultimato a giugno 2016) e ad oggi il parcheggio per turisti di 
Bagnaia conta circa 380 posti auto di cui 270 realizzati in attuazione delle specifiche previsioni del RU. 
L’A.C. potrà quindi utilizzare lo strumento della convenzione con l’esercizio alberghiero (come già 
attualmente avviene per gli esercizi esistenti nell centro storico) al fine di riservare alla struttura 
turistico-ricettiva i posti necessari. Tale soluzione è perfettamente in linea con le finalità del PS e del 
RU atteso che trova piena attuazione la previsione di parcheggi pubblici dedicati ai turisti.Per quanto 
riguarda l’Ambito 17 S. Lucia è sufficiente rilevare che a fronte di una diminuzione della volumetria con 
destinazione turistico ricettiva non c’è alcuna riduzione delle aree a parcheggio. Per le considerazioni 
e le motivazioni finora esposte non si reputa l'osservazione meritevole di accoglimento. 

Non 
Accoglibile 

2 09/12/2016 25530 

Lista Civica 
"Sangifutura 

per il 
cambiamento" 

L'osservazione è 
riportata integralmente 
in allegato alla 
deliberazione consiliare 
di approvazione alla 
variante in oggetto sotto 
il n.2. (All.2) 

In relazione ai contenuti dell’osservazione  si evidenzia come i temi trattati siano riferiti a questioni di 
carattere generale e di prospettiva tesi a proporre il totale rigetto della Variante e non alla modifica di 
alcuni aspetti puntuali di essa. Nel merito di detti contenuti preme sottolineare che tutte le funzioni a 
forte vocazione culturale individuate nell’Accordo di Valorizzazione per il San Domenico sono 
totalmente confermate e nessuna di esse è stata cancellata: con la Variante invece se ne aggiunge 
una, la funzione ricettiva, che al massimo potrà occupare il 35 % della S.U.L. della struttura. Da ciò ne 
deriva che, quand’anche il progetto vincitore del Bando di concessione avesse utilizzato totalmente 
l’opportunità di allestire una struttura ricettiva utilizzando la superficie massima consentita, il restante 
65 % della  S.U.L. continuerà ad essere destinato a quelle funzioni culturali ( museali, spazi per eventi 
culturali, aree per attività espositive all’aperto, ecc..) e di promozione dell’identità territoriale 
sangimignanese e toscana anche per gli aspetti enogastronomici ed artistico-artigianali propri della 
tradizione millenaria dei luoghi: tutto ciò in perfetta coerenza con le linee portanti dell’Accordo di 
Valorizzazione e con la condivisione del Mibact e della Soprintendenza di Siena che sono i garanti 
della destinazione culturale del bene, secondo quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali. Oltre a 
ciò, la Variante urbanistica e la modifica all’Accordo di Valorizzazione, confermano la destinazione 
pubblica di tutti i camminamenti e gli spazi comuni interni al Complesso oltre all’area a verde 
circostante l’area conventuale. Quanto alle riflessioni sul mantenimento o meno delle previsioni 
urbanistiche riferite ai parcheggi individuati, in prossimità del Centro Storico, nel Piano Strutturale e nel 
RU, si rappresenta che questa tematica non è oggetto della Variante per cui dette argomentazioni non 
possono essere accolte. Per tutto quanto sopra non si ritiene l'osservazione meritevole di 
accoglimento. 

Non 
Accoglibile 

Copia informatica per consultazione



          

L'osservazione è tardiva in quanto trasmessa a mezzo PEC sabato 10/12/2016 (l'ultimo giorno utile 
per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art.32 c.2 della LRT n.65/2014 era  il 09/12/2016) 
alle ore 22:36 ed è stata poi protocollata il successivo lunedì 12/12/2016, tuttavia si ritiene di 
esaminare la stessa in considerazione del minimo ritardo nella presentazione. 
Si riportano di seguito le risposte punto per punto.  

  

          

PUNTO 1) Sulla Violazione dell'art.222 LRT 65/2014 
L’osservazione è non esaminabile e comunque inaccoglibile perché errata.  
Il procedimento seguito  per l’accordo di valorizzazione del complesso di San Domenico è quello di cui 
all’art. 228, c. 1, 2 e 3 ultimi incisi della L.R.T. n. 65/2014 e non quello di cui all’art. 222 della 
medesima Legge: esaminando più attentamente il testo dei tre commi dell’art. 228 si legge 
chiaramente che altro sono le varianti ex art. 222 ed altro sono le varianti semplificate previste dall’art. 
228. In quest’ultimo si legge infatti  che “Fino all'adozione del nuovo piano operativo e comunque per 
un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le 
varianti di cui all’articolo 222, comma 1, nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al 
regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35” (art. 228 c. 1 e c. 2, ultimo 
inciso); l’ultimo inciso dell’art. 228 c. 3 dispone poi che “Sono comunque ammessi gli interventi previsti 
nelle varianti approvate ai sensi dei commi 1 e 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli 
interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati 
comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta”. 
Da tale chiaro disposto normativo risulta dunque che:  
(1) non è vero che la norma di cui all’art. 222, c. 1 si applica sempre e comunque (e dunque anche alle 
varianti semplificate di cui all’art. 228, che lo stesso art. 228 distingue dalle varianti di cui all’art. 222 
facendone un secondo e distinto genus e non una species di quelle di cui all’art. 222; 
(2) non è dunque necessario, per le varianti semplificate di cui all’art. 228, il preventivo parere della 
conferenza di co-pianificazione di cui all’art. 25 della L.R.T. n. 65/2014. 
L’ipotizzato danno erariale è dunque affermazione puramente diffamatoria, che nasce da un’errata 
ricostruzione del quadro normativo. 
Ha natura puramente diffamatoria anche l’affermazione contenuta nell’ultimo inciso, avendo agito il 
Comune solo a seguito di procedimento ad evidenza pubblica (nella specie: manifestazione di 
interesse) al fine di valutare preventivamente l’esistenza di soggetti interessati alla valorizzazione del 
complesso di San Domenico sopportandone i costi di recupero; inoltre il procedimento scelto per il 
rilascio della concessione di bene demaniale  è un procedimento ad evidenza pubblica, fondato 
sull’istituto della finanza di progetto o, in alternativa, della concessione di realizzazione e gestione di 
bene pubblico, come disciplinati dal D.lgs. n. 50/2016  in recepimento delle più recenti direttive 
comunitarie. 

Non 
Accoglibile 

          

PUNTO 2) Sulla violazione dell'art.32 LRT 65/2014  
L’osservazione non è esaminabile e comunque risulta inaccoglibile in quanto si fonda su una falsa 
rappresentazione della realtà da parte dell’osservante: l’avviso di adozione della variante è stato infatti 
pubblicato sul BURT n. 45 del 9.11.2016 (a pag. 255).  
Ciò fa cadere tutte le illatorie considerazioni svolte dall’osservante, ivi comprese quelle sull’asserito 
danno erariale (“impegno di risorse umane per un’inutile attività amministrativa”), che hanno natura 
gravemente quanto immotivatamente diffamatoria nei confronti del Comune. 
Ne consegue che il Consiglio Comunale può validamente deliberare l’approvazione della variante 
adottata con la deliberazione consiliare n. 62 del 28 ottobre2016. 

Non 
Accoglibile 
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 3 25640 
Massimo 
Grisanti 

L'osservazione è 
articolata in 7 punti 
(numerati da 1 a 7 ed è 
riportata integralmente 
in allegato alla 
deliberazione consiliare 
di approvazione alla 
variante in oggetto sotto 
il n.3. (All.3) 

PUNTO 3) Sulla violazione degli artt. 30 e 32 LRT 65/2014 
L’osservazione non è esaminabile e risulta non accoglibile in ragione della falsità ed erroneità delle 
affermazioni in essa contenute, a prescindere dalle gravi quanto indimostrate accuse di falso nei 
confronti di dipendenti del Comune. 
E’ preliminarmente da chiarire che la Deliberazione consiliare n. 62 del 28 ottobre 2016, di adozione 
della variante semplificata, contiene tutti i necessari riferimenti alla Relazione tecnica del Responsabile 
del procedimento diretta ad illustrare i motivi della variante e la sua conformità (salvo il “variato”) agli 
strumenti sovraordinati e alle leggi: nelle premesse della deliberazione consiliare n. 62 si legge infatti 
“Vista la relazione del responsabile del procedimento a firma dell’arch. Alberto Sardelli redatta ai sensi 
dell’art. 18 comma 2 della L.R. 65/2014 che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale”; questa Relazione, al contrario di quanto gratuitamente inferito dall’osservante, non è 
niente affatto “atipica”, ma costituisce un atto tipico che fa parte integrante del contenuto deliberativo e 
presenta tutte le caratteristiche formali e sostanziali di cui all’art. 18  L.R.T. n. 65/2014. 
Nella Relazione tecnica del Responsabile del procedimento si legge che “La presente variante 
semplificata al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico risulta compatibile: (1)  con il Piano di 
indirizzo  territoriale  con valenza di Piano Paesaggistico approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 37 del 27 marzo 2015; (2) con il PTC della provincia di Siena approvato con Del. D.C.P. 
n. 124 del 14.12.2011”. 
Dunque, al contrario di quanto falsamente ed erroneamente affermato nell’osservazione, esiste la 
Relazione tecnica del Responsabile del procedimento ex art. 18 L.R. n. 65/2014 ed attesta anche la 
conformità al PIT con valenza di Piano Paesistico e al PTC della variante.  
Ciò posto, la Relazione a firma del Gruppo di lavoro coordinato dall’arch. Sardelli, definita “Estratto N1 
– Relazione”, riprodotta in premessa e nel deliberato della deliberazione consiliare n. 62, precisa 
dettagliatamente e con ampia motivazione le ragioni della variante:  
- fa riferimento, innanzitutto, alle finalità della variante (l’attuazione del programma di valorizzazione  
per il recupero e il riuso del complesso di San Domenico); del resto la deliberazione di adozione della 
variante (n. 62 del 28 ottobre 2016) è immediatamente successiva alla deliberazione consiliare n. 61 in 
pari data con la quale il Consiglio Comunale approva le modifiche ed integrazioni dell’Accordo di 
valorizzazione del complesso di San Domenico concordate tra i sottoscrittori dell’Accordo – Comune di 
San Gimignano, Regione Toscana, MIBAC, Agenzia del demanio filiale Toscana Umbria – a seguito 
della consultazione pubblica con ben 22 operatori economici; 
- spiega in dettaglio quali siano le modifiche da apportare a P.S. e R.U. (paragrafo 2, da pag. 3 a pag. 
5); 
- spiega altrettanto dettagliatamente le variazioni apportate dalla variante, con particolare riguardo 
all’adeguamento  del dimensionamento delle funzioni ricettive insediabili nel complesso di San 
Domenico; 
- spiega altrettanto dettagliatamente perché il nuovo dimensionamento  di cui alla variante adottata 
non costituisce variazione sostanziale al P.S. e al R.U. e può essere apportata mediante variante 
semplificata (par. 3 pag. 6). 
Il punto  3 dell'osservazione accusa poi di falso il Responsabile del procedimento là dove questi ritiene 
che l’invarianza al dimensionamento del P.S. deve essere verificata a livello di “unità di paesaggio” e 
non (anche) a livello di “ambiti territoriali”.L’accusa risulta palesemente infondata e l’osservazione deve 
essere respinta, a prescindere dalle iniziative che si riterrà di assumere nei confronti di un’accusa di 
falso in atto pubblico che potrebbe integrare gli estremi del reato di calunnia e comunque della 
diffamazione. 
Per  rendersi conto della gratuità e falsità delle accuse rivolte nei confronti del responsabile del 
procedimento è sufficiente considerare quanto segue: 
- tra gli scopi della variante è quello di incrementare la destinazione ricettiva del complesso di San 
Domenico al fine di garantire la sostenibilità economica dell’operazione di recupero, essendo venute 
meno le condizioni per un intervento di restauro e rifunzionalizzazione totalmente fondata su risorse 

Non 
Accoglibile 
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pubbliche come esplicitato anche nella modifica all'accordo di valorizzazione; 
- per incrementare tale destinazione sino al 35% della SUL del complesso di San Domenico, come 
convenuto con gli Enti co-firmatari dell’Accordo integrato con la deliberazione consiliare n. 61/2016, ai 
4.000 mc. circa già previsti dal P.S. nell’ “ambito di trasformazione” n. 12 Centro storico (del quale fa 
parte il complesso di Sam Domenico) si sottraggono 4.750 mc. di analoga destinazione dall’ “ambito di 
trasformazione” n. 18 Parco di S. Lucia, nel quale il P.S. allocava (prima della variante) 7.000 mc. di 
tale destinazione, e li si assegnano al complesso di San Domenico fino a raggiungere il 35% di 
percentuale di SUL avente destinazione ricettiva ritenuto indispensabile per la sostenibilità economica 
del recupero; 
- tale trasferimento di volumetria è pienamente legittimo perché avviene all’interno della medesima 
“Unità di paesaggio” (la n. 10, alla quale afferiscono sia l’Ambito di trasformazione n. 12, sia l’Ambito di 
trasformazione n. 18), atteso che l’art. 8 delle N.T.A. del P.S. di San Gimignano stabilisce 
l’equivalenza tra le nozioni di UTOE (prevista dalla legge regionale) e di Unità di paesaggio (utilizzata 
dal P.S. di San Gimignano) e dunque la variante può assumere il procedimento semplificato di cui 
all’art. 30 della L.R.T. n. 65/2014 in quanto risponde ad entrambi i suoi primi due commi: 
• 1. Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al 
suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e per unità territoriale organica 
elementare (UTOE), e che non modificano gli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano 
strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti, anche tra UTOE diverse, all'interno del territorio 
urbanizzato come definito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e quelle che trasferiscono 
dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno dello stesso. 
• 2. Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni 
interne al perimetro del territorio urbanizzato, come definito all’articolo 4, comma 3, e che non 
comportano variante al piano strutturale.  
L’osservante precisa inoltre che a suo parere l’art. 30 della L.R.T. n. 65/2014 non sarebbe applicabile 
perché la variante si porrebbe comunque in contrasto con l’art. 9 delle N.T.A. del P.S., là dove si 
stabilisce che “Gli Ambiti di trasformazione sono l’esclusivo riferimento per il dimensionamento del 
Piano …”.  Insomma, secondo l’osservante, la variante avrebbe dovuto modificare anche l’art. 9 delle 
N.T.A. al P.S., pena la sua violazione. 
Questa ulteriore considerazione risulta del tutto inconferente alla fattispecie: l’aver distintamente 
individuato, all’interno di ciascuna UTOE o Unità di paesaggio, diversi e perimetrati “ambiti di 
trasformazione” risponde all’esigenza di salvaguardare le aree rurali o comunque non occupate da 
insediamenti, consentendo dunque di utilizzare nuovo suolo solo all’interno di detti ambiti di 
trasformazione (che per questa ragione costituiscono riferimento per il dimensionamento). 
Ed infatti, rispettando il disposto del principio generale di cui all’art. 4 della L.R.T. n. 65/2014,  l’art. 30 
cit. consente il ricorso al procedimento semplificato solo per le varianti che operano trasferimenti di 
dimensionamenti di destinazioni d’uso, sempre entro i limiti previsti per ciascuna UTOE, all’interno del 
“perimetro del territorio urbanizzato”  (cioè, all'interno delle Unità di Paesaggio). 
Dunque, attesa la diversa terminologia utilizzata, la variante ex art. 30 adottata dal Comune di San 
Gimignano risponde perfettamente al disposto dell’art. 30. 
Del pari grave e falsa (e perciò non esaminabile) risulta l’affermazione dell’osservante esposta in fine 
al punto 3, là dove si afferma che con la variante  il  Comune consente la presentazione di proposte di 
Piano attuativo (di recupero, nel caso) anche a privati, là dove i privati devono essere titolari di diritti 
reali sui beni oggetto del  Piano proposto (e nel caso si tratta di bene demaniale, acquisito al 
patrimonio del Comune grazie al c.d. decreto sul federalismo demaniale); dimentica però l’osservante 
l’esistenza dell’istituto della concessione di realizzazione e gestione di opera pubblica (di proprietà non 
privata, quindi) la cui disciplina è attualmente contenuta nel D.lgs. n. 50/2016.  
Altrettanto illatoria e diffamatoria appare poi l’affermazione secondo la quale della variante si 
avvantaggeranno le aziende che sono interessate al processo di valorizzazione del complesso di San 
Domenico: la scelta del  soggetto concessionario del bene avverrà mediante procedura di evidenza 
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pubblica, ma la concreta scelta del relativo procedimento specifico (ricorso alla finanza di progetto, 
gara per la concessione di realizzazione e gestione ecc.) non è oggetto, come ovvio, della variante 
urbanistica, sicché l’affermazione appare del tutto gratuita (oltre che diffamatoria). 

          

 
PUNTO 4) Ancora sulla violazione degli artt. 30 e 32 LRT 65/2014 nonché dell'art.41-quinquies 
L.1150/1942 e dell'art.5 DM 1444/1968 
L’osservazione non è accoglibile perché non offre alcuna dimostrazione della menomazione degli 
standard di parcheggio che conseguirebbe – a parere dell’osservante -  all’approvazione della 
variante.  
La Relazione tecnica allegata come “Estratto N1 - Relazione” alla deliberazione consiliare n. 62/2016 
chiarisce (pag. 6) che l’intervento non comporta incrementi delle dotazioni generali di standard già 
previste per l’Unità di paesaggio (UTOE)  n. 10 e non ha comunque alcuna incidenza sugli standard di 
previsione. 
Peraltro, sempre la Relazione precisa che la realizzazione di due parcheggi pubblici di previsione di 
standard afferenti all’UTOE di riferimento potrebbe essere programmata in connessione con 
l’attuazione degli interventi di recupero e addirittura “attraverso forme di convenzionamento con il 
soggetto attuatore”. Valgono peraltro le considerazioni già esposte in risposta all'osservazione n.1 
presentata dal Sig. Brunello Bertelli circa l'avvenuta attuazione delle previsioni del PS e del RU in 
materia di parcheggi pubblici. (vd. risposta oss. n.1) 
L’affermazione determina la protesta dell’osservante, a parere del quale tale convenzionamento non 
sarebbe possibile, anche se non spiega in ragione di quali norme: in realtà nessuna norma vieta che il 
Comune possa affidare al soggetto attuatore dell’intervento sul complesso di San Domenico anche 
l’attuazione di una o più opere pubbliche (parcheggi pubblici), e ciò in concessione di realizzazione e 
gestione d’opera pubblica o in regime di finanza di progetto ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 
50/2016 (art. 164 e ss.), delle cui previsioni l’osservante sembra ignorare l’esistenza.  

Non 
Accoglibile 

          

PUNTO 5) Violazione dell'art.145 D.Lgs. 42/2004 
Non sussiste l'affermata violazione dell'art.145 del Codice del paesaggio: una volta che la Variante 
avrà ottenuta l'approvazione consiliare il successivo Piano Attuativo sarà soggetto alla "conferenza 
paesaggistica" secondo il disposto di cui all'art.31 della LRT n.65/2014, onde fargli acquisire anche 
natura di autorizzazione paesistica all'intervento ai sensi dell'art.146 c.5 del Codice. Pertanto 
l'osservazione non risulta meritevole di accoglimento. 

Non 
Accoglibile 

          

PUNTO 6) Sulla violazione dell'art.34 dello Statuto comunale 
L’osservazione si fonda su presupposti errati e/o falsi ed è pertanto non esaminabile: la deliberazione 
recante le controdeduzioni alle osservazioni e l’approvazione della variante semplificata relativa 
all’intervento di riqualificazione del complesso di San Domenico è regolarmente iscritta all’Ordine del 
giorno della seduta del Consiglio Comunale di San Gimignano. 

  

          

PUNTO 7) Sulla possibile violazione degli artt. 29 e 31 D.Lgs. 42/2004 
Il previsto Piano attuativo assumerà valenza paesaggistica in sede di “conferenza paesistica” ex art. 
31 della L.R.T. n. 65/2014. La tipologia degli interventi sarà esaminata in quella sede oltre che in sede 
di autorizzazione paesistica al permesso di costruire richiesto in base al Piano. Gli interventi di 
riqualificazione potranno dunque essere solo quelli autorizzati dalla Regione e dalla S.B.A.P. in tale 
sede.  Pertanto l'osservazione non risulta meritevole di accoglimento. 
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4 12/12/2016 25654 
Massimo 
Grisanti 

L'osservazione è 
presentata come 
integrazione della 
precedente, suddivisa in 
due punti (n. 9 e n.10) 
ed  è riportata 
integralmente in allegato 
alla deliberazione 
consiliare di 
approvazione alla 
variante in oggetto sotto 
il n.4. (All.4) 

L'osservazione risulta tardiva in quanto inviata a mezzo PEC domenica 11/12/2016 alle ore 23:51 e 
dunque fuori dai termini di legge. L'osservazione anche in questo caso è stata protocollata il lunedì 
12/12/2016. Si ritiene che l'osservazione possa essere comunque esaminata in considerazione del 
ritardo minimo e del significato che il legislatore attribuisce a tale istituto quale contributo ed apporto 
partecipativo del cittadino alla P.A.  
PUNTO 9) Sulla violazione dell'art.10 LRT 1/2005 
Non sussiste alcuna violazione dell’art. 10 della L.R.T. n. 1/2005, peraltro abrogato dall’art. 254 della 
L.R.T. n. 65/2014. Né la circostanza che l’Accordo relativo alla valorizzazione del complesso di San 
Domenico sia stato sottoscritto il 4 agosto 2011 consente la reviviscenza di tale articolo, comunque 
ininfluente sull’approvazione della variante. 
Trova oggi infatti applicazione alla fattispecie degli accordi di programma l’art.  34 del T.U. n. 
267/2000, a norma del quale: 
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, 
per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di 
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il 
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza 
primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la 
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per 
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed 
ogni altro connesso adempimento. 
…  
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso 
deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 
Nel caso, la variante urbanistica che ha recepito il testo dell’integrazione all’Accordo è stata 
contestuale all’approvazione dell’Accordo stesso. Peraltro l’integrazione all’Accordo di cui alla 
deliberazione consiliare n. 61 del 28 ottobre u.s. non ha natura di variante urbanistica, che è stata 
volutamente (e correttamente) separata dall’Accordo, non rivestendo alcun interesse per le Parti 
firmatarie dell’Accordo e per la Regione proprietaria del bene le variazioni che il Comune ha ritenuto di 
dover apportare ai propri strumenti urbanistici in conseguenza delle modifiche apportate all’Accordo 
stesso. Tutto ciò considerato l'osservazione non risulta meritevole di accoglimento. 
PUNTO 10) Sulla violazione dell'art.39 del locale Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale  
Né i Consiglieri né il Segretario Comunale hanno eccepito, in sede di adozione della deliberazione di 
adozione della variante n. 62 del 28 ottobre u.s., alcuna menomazione delle loro rispettive prerogative, 
né risulta che essa sia stata da alcuno contestata o impugnata in ragione delle circostanze denunciate 
dall’osservante. L'osservazione pertanto non risulta meritevole di accoglimento. 

Non 
Accoglibile 
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5 13/12/2016 25718 
Massimo 
Grisanti 

L'osservazione è 
presentata come 
seconda integrazione 
all'oss. n.3, consta di un 
solo punto (n.11) ed è 
riportata integralmente 
in allegato alla 
deliberazione consiliare 
di approvazione alla 
variante in oggetto sotto 
il n.5. (All.5) 

Anche in questo caso l'osservazione è tardiva essendo stata stata trasmessa a mezzo PEC lunedì 
12/12/2016  alle ore 18:57 ed è stata poi protocollata il martedì 13/12/2016. 
Valgono le stesse considerazioni relative all'osservazione n.4 per cui si è proceduto all'esame 
dell'osservazione ed alla formulazione della risposta. 
PUNTO 11) Sulla violazione dell'art.45 dello Statuto comunale anche in correlazione all'art.39 del 
locale Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
L’osservazione non introduce alcun nuovo e specifico vizio dell’atto censurato dall’osservante, ma si 
limita ad inferire , in via meramente conseguenziale a quanto già dedotto con altre osservazioni, che, 
essendo a suo dire tutti illegittimi gli atti (poi deliberati dal Consiglio), il Segretario non poteva dare il 
suo parere di legittimità alla delibera e la delibera non poteva perciò essere deliberata. 
L’osservazione è tuttavia irricevibile poiché afferma cose diverse dalla realtà: alla seduta consiliare di 
cui alla deliberazione consiliare n. 62 del 28 ottobre 2016 era presente il Segretario, nella persona 
della dott.ssa Eleonora Coppola, che ha curato il verbale della seduta e prestato l’assistenza di legge 
al Consiglio, come si legge nella prima pagina della deliberazione stessa. 
Non solo: la deliberazione reca, nell’ultima pagina, la sottoscrizione del Segretario, che l’ha approvata 
senza sollevare alcun rilievo di legittimità. 
Dunque il disposto dell’art. 45 è stato rispettato e l’osservazione è priva di qualsiasi fondamento 
fattuale e legale.  

Non 
Accoglibile 
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C O M U N E  D I  SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  30/2017 del  SERVIZIO  EDILIZIA  PRIVATA ad  oggetto:  VARIANTE 

SEMPLIFICATA  EX  ART.  30  L.R.  65/2014  AL  PIANO  STRUTTURALE  ED  AL 

REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE PER IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO 

DI VALORIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO ED EX CARCERE DI SAN DOMENICO - 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONE ED APPROVAZIONE 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.

13/01/2017 

Sottoscritto dal Responsabile
(SARDELLI ALBERTO)

con firma digitale

Copia informatica per consultazione



     
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.  30/2017 ad  oggetto:  VARIANTE  SEMPLIFICATA  EX  ART.  30  L.R. 

65/2014  AL  PIANO  STRUTTURALE  ED  AL  REGOLAMENTO  URBANISTICO 

COMUNALE PER IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DELL'EX 

CONVENTO  ED  EX  CARCERE  DI  SAN  DOMENICO  -  CONTRODEDUZIONI  ALLE 

OSSERVAZIONE ED APPROVAZIONE si  esprime ai  sensi  dell’art.  49, 1° comma del 

Decreto  legislativo  n.  267 del  18  agosto  2000,  parere  NON APPOSTO in  ordine  alla 

regolarita' contabile.

Note: 

 13/01/2017 

Sottoscritto dal Responsabile
(CESARI FRANCESCO)

con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 3 del 20/01/2017

EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:  VARIANTE SEMPLIFICATA EX ART. 30 L.R. 65/2014 AL PIANO 
STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE PER IL 
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO ED EX 
CARCERE DI SAN DOMENICO - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONE ED 
APPROVAZIONE. 

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 23/01/2017 

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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