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PIANO OPERATIVO COMUNALE APPROVATO CON  DCC n. 15/2 017 - L.R. N.65/2014- 
APPROVAZIONE DEFINITIVA ART. 19 DELLE SCHEDE OGGETT O DI RIADOZIONE, 
RECEPIMENTO OSSERVAZIONE N. 20D A SEGUITO DELL’ESIT O CONFERENZA DI 

COPIANIFICAZIONE E CONTESTUALE CORREZIONE ERRORI MA TERIALI AI 
SENSI DELL’ART. 21 

 
CERTIFICAZIONE DEL 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 L.R. 10 novembre 2014 n. 65 

 
Il Funzionario Tecnico del Servizio Urbanistica, Arch.. Anna Maria Ottaviani, Responsabile del 
Procedimento del  Piano Operativo del Comune di Chianciano Terme, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 18 della L. R. 10 novembre 2014 n.65 - Norme per il governo del territorio -  ha 
accertato, riferendone nella relazione che segue, e certifica che il procedimento in oggetto si è 
svoltonel rispetto delle norme legislative e regolamentari  vigenti. 
 
PPREMESSA 
Il Comune di Chianciano Terme con delibera di C.C. n. n. 15 del 02.03.2017 il  Consiglio comunale 
ha approvato il Piano Operativo e contestualmente ha adottato ai sensi dell’art. 19 comma 1 della 
L.R. 65/2014 le previsioni relative rispettivamente ai comparti F2- Via della Vittoria, F3 – Via 
Monti e PP2 Madonna della Rosa – oggetto attuale di definitiva approvazione.  
 
PROCEDIMENTO DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE 
 
Con atto n. 68 del 10.12.2015 il Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. n. 65/2014 
e dell’art. 8, comma 6, della L.R. n. 10/2010, ha adottato rispettivamente il  Piano Operativo 
comunale  ed il Rapporto Ambientale con la “Sintesi non tecnica” della valutazione ambientale 
strategica (VAS) del medesimo Piano Operativo ; 
Il Consiglio Comunale con atto n. 43 in data 7 luglio 2016 avente per oggetto “Piano Operativo – 
Controdeduzioni alle osservazioni ai fini della conformazione ai sensi dell’art. 21 della disciplina 
del PIT/PPR “ ha contro dedotto le osservazioni presentate nei termini di legge e la delibera è stata 
inviata alla Regione Toscana per la convocazione della conferenza paesaggistica art. 21 del PIT. 
A seguito degli esiti degli incontri preliminari Conferenza Paesaggistica l’Amministrazione ha 
provveduto alla modifica del progetto di P.O. secondo quanto disposto dalla conferenza stessa nei 
verbali di cui sopra. In particolare, in merito alla previsione in zona F2 si è proceduto con stralcio 
della sottozona F2b ed essendo stata tale previsione introdotta solo a seguito delle osservazioni 
presentate, contestualmente all’approvazione del P.O. si è provveduto all’adozione della stessa ai 
fini della corretta partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo. Si è provveduto 
altresì all’adozione contestuale della zona F3 e della zona PP2, in quanto anch’esse nuove 
previsioni inserite successivamente all’adozione del P.O. a seguito di osservazioni accolte. 



I contenuti delle previsioni oggetto di riadozione erano presenti nelle integrazioni alle indagini 
geologiche depositate presso l’Ufficio Regionale del  Genio Civile, come pure  inseriti  nella VAS e 
sono stati oggetto di valutazione nel complesso del piano per quanto riguarda il procedimento di 
conformazione art. 21 del PIT. 
Successivamente all’approvazione del P.O. da parte del Consiglio Comunale, con invio tramite PEC 
in data 07.03.2017 tutti gli atti relativi sono stati trasmessi alla Regione Toscana ed al MIBACT per 
la verifica definitiva di conformazione al PIT/PPR da parte della Conferenza paesaggistica, la quale 
è stata convocata per la seduta conclusiva in data 24 maggio 2017. 
La seduta finale in data 24 maggio 2017 (attivata con nota PEC prot. 6704 del 10.05.2017) si è  
conclusa con il relativo verbale (acquisito al prot. 7484 del 25.05.2017)  nel quale la conferenza ha 
dato atto della conformità del Piano Operativo al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi 
dell’art.21 della disciplina Generale, dando atto altresì che la medesima conformità sussiste per le 
previsioni in zona F2, F3 e PP2 (aree oggetto di adozione come ricordato in premessa) con le 
modifiche indicate dalla Conferenza (inserite in un’osservazione presentata dal Servizio scrivente 
prot. 9663 in data 5.07.2017 ) che dovranno essere recepite nella attuale fase di approvazione. 
Delle conclusioni della conferenza paesaggistica il Consiglio Comunale ha preso atto con DCC n. 
44 del 29.06.2017. 
In merito alle schede riadottate è stata presentata entro il termine stabilito la sola osservazione del 
Servizio Urbanistica Edilizia privata sopra citata prot. 9663 in data 5.07.2017, come risulta dalla 
certificazione del Segretario Comunale in data 21.08.2017. 
 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
Dei contenuti della presente deliberazione è stato tenuto conto nel  “Rapporto Ambientale” sulla 
VAS del Piano Operativo approvato con DCC n. 15/2017 ed atti conseguenti ( Parere Motivato 
espresso dall’ Autorità competente il 20.07.2016 e  “Dichiarazione di Sintesi”, ai sensi dell’art. 27 
della l.r. 10/2010 ) 
 
RECEPIMENTO OSERVAZIONE N. 20D  A SEGUITO DELL’ESIT O DELLA 
CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE ART. 25 L.R. 65/2014  
Con deliberazione di  Consiglio Comunale  n. 43 in data 7 luglio 2016 avente per oggetto: 
Piano Operativo – Controdeduzioni alle osservazioni ai fini della conformazione ai sensi dell’art. 21 
della disciplina del PIT/PPR nonché dell’ art. 31 L.R. 65/2014” l’Amministrazione Comunale si 
esprimeva  sulle osservazioni presentate al Piano Operativo adottato con DCC n. 68 del 10.12.2015. 
Tale atto n. 43/2016 e i relativi allegati  con nota prot. 9903 in data 13.07.2016 fu trasmesso via 
PEC  alla Regione Toscana, alla Provincia di Siena ed agli organi del Ministero dei Beni e Attività 
Culturali e Turismo anche ai fini della conferenza paesaggistica prevista al comma 3 del suddetto 
art. 21 della disciplina del PIT/PPR. 
Tra le osservazioni parzialmente accolte risultava quella n. 20d presentata da Magliozzi Loriana in 
data 2.03.2016 prot. 2881, relativa alla trasformazione di un’area in Loc. Strada per Sarteano situata 
in ambito agricolo in prossimità della zona artigianale Astrone e di altri piccoli insediamenti a 
destinazione artigianale e produttiva sia del Comune di Chaiciano Terme che del confinante 
Comune di Sarteano. 
Tale area, contraddistinta al catasto al fg 24 particelle n. 1162,1163 e 1076, è  caratterizzata dalla 
presenza al suo interno di un accessorio agricolo (al momento ancora vincolato all’uso agricolo a 
seguito di atto d’obbligo) di circa mq 40 di superficie utile (oltre circa mq 9 di interrato sottoposto a 
condono edilizio ai sensi della L.R. 53/2004). 
L’osservazione presentata era strutturata su quattro punti, soltanto uno dei quali ( punto “a”) è stato 
giudicato meritevole di accoglimento . 
In particolare veniva richiesto di poter insediare nell’area un’attività di commercializzazione di 
prodotti principalmente agro-forestali  quale legname da ardere e  cippato e a tale scopo 
nell’osservazione si faceva riferimento alla necessità di prevedere la possibilità di realizzazione di 



una tettoia aperta per lo stoccaggio di tali prodotti  della superficie di mq 525 con altezza in gronda 
m 6 per permettere l’accesso dei mezzi meccanici per la movimentazione. 
Per quanto attiene i punti “b” e “c” dell’osservazione questi non sono stati ritenuti meritevoli di 
accoglimento, come pure  il punto “d” per il  cui contenuto si rinviava alla disciplina generale  di 
cui agli artt. 40 e 41 delle N.T. del P.O. 
La controdeduzione sul parziale accoglimento specifica  “A seguito della volontà dell'AC di 
riconoscere come coerente rispetto al territorio rurale il tipo di attività proposta e di consentirne lo 
svolgimento, potrà essere ammesso l'intervento di ampliamento e commercializzazione prodotti 
agroforestali nella massima richiesta dall'osservante (525 mq tettoia coperta). 
Tale disposizione è subordinata al parere favorevole della Regione Toscana. Sull'annesso esistente 
sono ammessi gli interventi di cui agli art. 40 e 41 delle NT.” 
Trattandosi di previsione comportante nuovo impegno di suolo non edificato esternamente al 
territorio urbanizzato e non rientrando nelle esclusioni di cui al comma 2 lett.c) dell’art. 25 L.R. n. 
65/2014 (in quanto attualmente area a destinazione agricola priva di altre attività  insediate di tipo 
artigianale e/o commerciale), la previsione di trasformazione in oggetto risultava subordinata al 
previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui al suddetto art. 25 L.R. n. 
65/2014 che su richiesta del Comune di Chianciano è stata convocata in data 12 dicembre 2017 
esprimendo parere favorevole con verbale acquisito al prot. 17998 del 14.12.2017. 
Per i contenuti dell’osservazione e  ritenuto che  l’ambito di interesse sia  prevalentemente 
localizzato e circoscritto, non si è reputato necessario procedere con la riadozione della nuova 
disciplina formulata a seguito del recepimento, che a seguito dell’espressione del parere della 
conferenza, verrà definitivamente approvata.  
Per l'accoglimento di tale previsione, si prevede di inserire l’area di cui si tratta tra gli interventi 
disciplinati con specifica norma all’art.40 comma 5 delle N.T.aggiungendo una lettera “i) Attività di 
vendita legname, cippato e gas combustibile in Strada per Sarteano”  con relativo il riconoscimento 
cartografico nella Tav. 1- Quadro di insieme. 
La disciplina relativa sarà strutturata prevedendo la possibilità di insediare l’attività di commercio 
legata alla produzione agro-forestale e prodotti connessi, con realizzazione di tettoia aperta per lo 
stoccaggio del materiale. 
L’intervento sarà soggetto, come già disposto dalla norma di zona, a Permesso di Costruire 
convenzionato. 
Il contesto  geologico in cui si colloca l’area non presenta particolari criticità e non si tratta di  
un’area vincolata ai sensi del D.Leg.vo n. 42/2004. 
Per l’esplicitazione dei contenuti relativi alla disciplina derivante dall’accoglimento 
dell’osservazione si rinvia agli  allegati alla presente delibera di seguito specificati. 
 
RETTIFICA ERRORI MATERIALI ART. 21 L.R. 65/2014 
Nel periodo di prima applicazione del Piano Operativo si sono rilevati alcuni errori materiali sia 
negli elaborati grafici che nelle Norme Tecniche che si intendono rettificare con la presente 
delibera. 
In particolare negli elaborati grafici viene inserito in legenda il simbolo grafico caratterizzante 
l’isola ecologica comunale in Loc. Cavernano oltre una rettifica relativa all’erronea 
rappresentazione di una strada interna di collegamento tra Viale Libertà e Via Po’, mentre nelle 
norme tecniche sono stati rilevati  sia errati riferimenti legislativi, sia piccole omissioni, refusi o 
errori di trascrizione, nonché in particolare alcune disposizioni relative alle norme sul territorio 
agricolo non allineate nella loro formulazione con le disposizioni del Regolamento Regionale n. 
36/R del 2016, di fatto norma sovraordinata, che potevano compromettere la chiarezza 
interpretativa delle Norme stesse. Tali rettifiche sono più puntualmente esplicitate negli estratti 
cartografici ed N.T.A. stato sovrapposto. 
 
 



ELABORATI MODIFICATI OGGETTO DI APPROVAZIONE 
 

− Norme Tecniche di Attuazione – approvazione- Dicembre 2017; 

− Allegato I – Schede norma con fattibilità geologico-tecnica degli interventi- Approvazione- 

Dicembre 2017; 

− Estratto N.T. sovrapposto NTA con evidenziate modifiche ; 
 
Elaborati grafici: 
− Tavola 1 –Quadro d’insieme (Scala 1:10.000)- Approvazione- Dicembre 2017; 
 
− Tavola 2 a – Chianciano – Gestione degli insediamenti esistenti (scala 1:2.000)- Approvazione- 
Dicembre 2017; 
 
− Estratti cartografici con evidenziazione modifiche; 
 
GARANTE DELLA PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE 
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica n. 577 del 19.10.2017 è stato 
nominato il dipendente Geom. Gabriele Buzzico  con ruolo di Garante relativamente ai 
procedimenti afferenti il   Piano Operativo, con i compiti di cui all’art.38 della L.R. 65/14 e relativo 
Regolamento Comunale. 
Il Garante ha redatto il prescritto  rapporto previsto all’art. 37 L.R. n. 65/2014. 

 
COERENZA CON IL PIANO STRUTTURALE E CON GLI ALTRI S TRUMENTI DELLA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
 
Lo strumento della pianificazione urbanistica, incluse le previsioni oggetto di approvazione 
definitiva di cui si tratta,  si è formato in piena coerenza con il Piano Strutturale e con gli altri 
strumenti della pianificazione territoriale di riferimento, tenendo altresì conto dei piani o programmi 
di settore vigenti, in particolare: 
- Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana approvato con DCR n. 72/2007 
- Piano Paesaggistico (Implementazione del PIT per la disciplina paesaggistica) della Toscana 

approvato  con DCR n. 37/2015 
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena approvato con DCP n. 124/2011 
- Piani Assetto Idrogeologico (Arno, Ombrone, Tevere) 
Tale coerenza è rilevabile e meglio esplicitata anche sotto forma di matrici nel documento di 
ricognizione  e verifica delle coerenze interne ed esterne al P.S. comunale, al PIT della Regione 
Toscana e  PTC  della Provincia di Siena facente parte della relazione illustrativa del Piano. 
In relazione alla conformazione al PIT con valenza di piano paesaggistico  ai sensi dell’ art. 21 
Disciplina di Piano del PIT vigente, si fa riferimento a quanto illustrato ai punti precedenti. 
 
COERENZA CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014 
 
 L’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato è quella risultante dal P.S. approvato e  
fatta salva ai fini di quanto disposto all’art. 232 comma 1 L.R. 65/2014, in quanto effettuata secondo 
i criteri dell’art. 224 della stessa Legge. 
Gli elaborati cartografici di progetto e la disciplina del piano sono stati redatti: 
nel  rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e 
riproduzione del patrimonio territoriale; 



nel rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III e del 
regolamento di attuazione 5/R del 9.02.2007; 
nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V. 
 
Pareri obbligatori e certificazioni 
Le indagini geologico tecniche inerenti il Piano Operativo, corredate degli elaborati prescritti, sono 
state depositate presso l’Ufficio Regionale del Genio Civile, con assegnazione del numero pratica 
3451 del 30.11.2015 come da comunicazione del 1.12.2015 prot. 16787, così come previsto dall’art. 
104 della legge regionale 65/2014 e dal  Regolamento di attuazione in materia (D.P.G.R. n. 53/R 
del 25/10/11). 
A seguito di richiesta integrazioni al deposito pervenuta con nota in data ricevuta al prot. n. 1176 
del 27.01.2016 e del successivo invio delle medesime con nota prot. 17424 del 20.12.2016, nonché 
di integrazione spontanea contenente tutti gli aggiornamenti derivanti dalle controdeduzioni e dagli 
esiti istruttori della Conferenza paesaggistica di cui all’art. 21 del PIT in data 15.02.2017 prot. 2409, 
è pervenuto al Comune con nota prot.2663 del 22.02.2017 l’esito positivo del controllo ai sensi 
dell’art. 9 del D.P.G.R. n.53/R del 2011; 
 
- è stato redatto il Rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione  di cui all’art. 37 

L.R. n. 65/2014; 
- è stata acquisita attestazione e certificazione da parte del progettista incaricato della 

compatibilità con gli studi geologici ai sensi dell’art. 104 L.R.T. 65/2014 e relativo regolamento 
di attuazione n. 53/R del 25/10/11; 

 
Per quanto sopra esposto, la  sottoscritta, in qualità di responsabile del procedimento ai sensi 
dell’art. 18 della L.R.65/2014, dichiara di aver acquisito i pareri richiesti dalla legge, le eventuali 
segnalazioni, proposte,contributi e condizioni formulate dagli altri soggetti pubblici, privati ed 
interessati, con cui l’amministrazione si è confrontata nel percorso di formazione dello strumento 
urbanistico  e  

CERTIFICA 
che il procedimento medesimo si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari 
vigenti,  confermando la piena coerenza del Piano Operativo redatto con gli altri strumenti di 
pianificazione territoriale di riferimento di cui all’art. 10 comma 2 L.R. 65/2014, tenendo conto 
degli ulteriori piani o programmi di settore vigenti, approvati dai soggetti istituzionalmente 
competenti di cui all’art. 8 L.R.65/2014. 
 
Chianciano Terme, 21 dicembre 2017 
       Il Responsabile del Procedimento 
             Arch. Anna Maria Ottaviani 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è 
conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 223 del D. Lgs. N. 82/2005. 

 
Allegati: 
− Estratto N.T. sovrapposto NTA con evidenziate modifiche ; 
− Estratti cartografici con evidenziazione modifiche; 
− Osservazione del Servizio Urbanistica prot. 9663 in data 5.07.2017 
−Allegato Osservazione prot. 9663/2017 - Scheda trasformazione F2 
− Certificazione del Segretario Comunale in data 21.08.2017. 
− Copia dell’osservazione n. 20d prot. 2881 del 2.03.2016 presentata da Loriana Magliozzi 
completo di mappa catastale e ubicazione ambito interessato 
− Estratto controdeduzione all’osservazione n. 20d 
− Verbale Conferenza di Copianificazione del 12.12.2017 



 


