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1.  Stato della pianificazione 

 Il Comune di Asciano è dotato di Piano Strutturale quale proprio strumento 

di pianificazione territoriale. I lavori per la stesura del Piano Strutturale per e la 

sua definitiva approvazione si sono conclusi con la Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 27 del 21 aprile 2009.  

Il Piano Strutturale è stato poi variato in occasione della stesura del Regolamento 

Urbanistico e l'approvazione della variante è avvenuta con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 30 del 31 marzo 2017.  

Il Regolamento Urbanistico, l'atto di governo del territorio che contiene la 

disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, delle trasformazioni degli 

assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, è stato definitivamente 

approvato con la deliberazione n. 31 del 31 marzo 2017 e il relativo avviso è stato 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (in seguito B.U.R.T.) n. 

26 del 28 giugno 2017.  

Il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico costituiscono i principali 

strumenti di gestione del territorio, ma non esauriscono le prescrizioni e i vincoli 

alle trasformazioni, che possono essere contenuti anche in altri piani di settore.  

 

 Il Regolamento Urbanistico adottato dal Consiglio Comunale del 3 aprile 

2014 con Delibera n. 10 e approvato definitivamente il 31 marzo 2017, gestisce 

il patrimonio edilizio esistente nel territorio agricolo e a prevalente funzione 

agricola nella parte terza delle Norme tecniche di Attuazione – Gestione degli 

Insediamenti Esistenti – Titolo VI, Il Territorio Rurale – Capo II, Edifici Esistenti 

nel Territorio Rurale nonché mediante l’Allegato II Schede del patrimonio edilizio 

in territorio extraurbano e l’Allegato III Individuazione delle aree di pertinenza 

relative agli edifici esistenti nel territorio di Asciano.   

2.  Riferimenti normativi 

 Il presente documento costituisce l'atto di Avvio del Procedimento per la 

formazione della procedura di variante ai sensi dagli articoli 17 e 19 della Legge 

Regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio (in seguito 

L.R. 65/2014) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (in seguito 

B.U.R.T.) n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014, avente come finalità il 

riordino e la semplificazione delle norme del Regolamento Urbanistico che 

regolano la gestione del patrimonio edilizio esistente in territorio agricolo e a 
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prevalente funzione agricola del Comune di Asciano. 

 Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Legge Regionale 65/2014 l'atto di 

avvio del procedimento contiene: 

a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del 

patrimonio territoriale, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni; 

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un 

contributo tecnico specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il 

quale il contributo deve pervenire; 

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, 

nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione 

del piano; 

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della 

cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio; 

f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione. 

3.  Obiettivi e azioni conseguenti 

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Asciano, gestisce il patrimonio edilizio 

esistente nel territorio agricolo e a prevalente funzione agricola nella parte terza 

delle Norme tecniche di Attuazione – Gestione degli Insediamenti Esistenti – 

Titolo VI, Il Territorio Rurale – Capo II, Edifici Esistenti nel Territorio Rurale nonché 

mediante l’Allegato II  alla N.T.A. “Schede del patrimonio edilizio in territorio 

extraurbano” e l’Allegato III alle N.T.A. “Individuazione delle aree di pertinenza 

relative agli edifici esistenti nel territorio di Asciano”.  

La schedatura del patrimonio edilizio in territorio extraurbano si compone di n. 639 

Schede e come detto costituisce l’allegato II delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U.   

Le schede, oltre alle informazioni generali sugli edifici rilevati, contengono la categoria 

d’intervento e il riferimento alla classificazione degli edifici esistenti.  Negli anni sono 

emerse incongruenze e incompletezze nelle schede. 

Il Comune di Asciano intende con l’avvio del procedimento proporre una variante al RU 

che, oltre alla correzione delle imperfezioni nel rilevamento delle schede di cui sopra e 

la redazione di n. 5 schede mancanti, in quanto non rilevate a suo tempo, razionalizzi il 

sistema della schedatura e la classificazione degli edifici in territorio extraurbano. 

Nel RU approvato, le schede dell’Allegato II hanno carattere normativo, in quanto a 

ciascun edificio viene associata, a discrezione del rilevatore, le classi di valore degli 

edifici esistenti in territorio ad esclusiva e prevalente funzione agricola e la categoria di 

intervento.  

Le NTA del RU si limitano poi a descrivere gli interventi ammissibili e ad individuare le 
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trasformazioni possibili in relazione alla categoria di cui alla scheda. 

 

La variante dovrà ridisegnare il metodo di schedatura, trasformando le schede in 

strumento di quadro conoscitivo, ed eliminando gli elementi di discrezionalità. Di fatto, 

dalle schede saranno rimossi i campi “valore attribuito all’edificio” e “categoria 

d’intervento”. Pertanto le schede come sopra detto andranno a incrementare il quadro 

conoscitivo del R.U. insieme all’Individuazione delle aree di pertinenza relative agli edifici 

esistenti nel territorio rurale.  

 

Superata la catalogazione discrezionale del rilevatore, la variante proporrà di 

suddividere il patrimonio edilizio in territorio agricolo e a prevalente funzione agricola in 

tre categorie: 

a. edifici di pregio, ovvero i beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del 

D.lgs. 42/2004, e successive modifiche; 

b. edifici d’interesse storico e tipologico, ovvero gli edifici presenti nel Catasto 

di Impianto del 1939, quindi antecedenti al 1939; 

c. edifici recenti, ovvero gli edifici non presenti nel Catasto di Impianto del 1939, 

quindi posteriori al 1939 

 

La categorizzazione risulta quindi legata ad elementi oggettivi e non discrezionali. 

 

La variante al RU proporrà anche la modifica delle NTA, Titolo VI, Il Territorio Rurale 

– Capo II, Edifici Esistenti nel Territorio Rurale, definendo per le suddette categorie 

gli interventi ammissibili (edilizi e di destinazione d’uso), avendo cura di mantenere 

l’attenzione verso la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente 

propri del vigente Regolamento Urbanistico.  

La variante pertanto definirà una semplificazione e riorganizzazione, delle N.T.A. del 

Capo II, Edifici Esistenti nel Territorio Rurale, nel rispetto dell’impianto normativo del 

RU. 

 

Dato atto che parte del patrimonio edilizio schedato ricade in area a vincolo 

paesaggistico, ai sensi dell’accordo tra MIBACT e Regione Toscana per lo svolgimento 

della conferenza paesaggistica siglato nel 2018, la variante sarà oggetto di verifica di 

coerenza al PIT/PPR (di cui all’art. 21 del PIT) nell’ambito del procedimento urbanistico 

ordinario ai sensi della LRT 65/2014. 

 

4.  Processo di formazione della variante 

 Ai sensi della L.R. 65/2014 la descrizione delle principali fasi per la 

formazione della variante, svolte parallelamente con il processo di Valutazione 
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Ambientale Strategica (in seguito V.A.S.), come stabilito dal comma 5 dell'art. 8 

della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 Norme in materia di valutazione 

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

autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale 

(AUA) (in seguito L.R. 10/2010), pubblicata sul B.U.R.T. n. 9, parte prima, del 17 

febbraio 2010, possono essere delineati nelle seguenti fasi tra loro 

consequenziali: 

a. avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 con 

contemporaneo avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a 

VAS e invio del documento di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010; 

b. adozione della variante da parte del Consiglio Comunale ai sensi del 

comma 1 dell'art. 19 della L.R. 65/2017, con di verifica di coerenza della 

stessa al PIT/PPR (di cui all’art. 21 del PIT); 

c. adozione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica della V.A.S. 

contestualmente alla proposta di variante, solo se la procedura di verifica a 

VAS ha ottenuto parere negativo ; 

d. procedura di pubblicazione e recepimento osservazioni di cui all'articolo 

19 della L.R. 65/2014 con eventuale contemporaneo svolgimento delle 

consultazioni di cui all’articolo 25 della L.R. 10/2010, solo nel caso che la 

variante sia stata ritenuta da assoggettare a procedura di VAS; 

e. pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T. dell'avvenuta adozione della 

variante (comma 2 dell'art. 19 della L.R. 65/2014) e del deposito della 

variante e del rapporto ambientale solo se la procedura di verifica a VAS ha 

ottenuto parere negativo, presso la sede del Comune di Asciano e sul sito 

web; 

f. pubblicazione del rapporto ambientale con la sintesi non tecnica solo se la 

procedura di verifica a VAS ha ottenuto parere negativo; 

g. deposito e ricevimento osservazioni, per 30 giorni (60 giorni se la procedura 

di verifica a VAS ha ottenuto parere negativo) dalla pubblicazione nel B.U.R.T. 

(comma 2 dell'art. 19 della L.R. 65/2014; 

h. istruttoria delle osservazioni eventualmente pervenute, da parte degli uffici; 

i. approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale con 

contestuale riferimento puntuale alle osservazioni eventualmente 

pervenute e motivazione delle determinazioni adottate (commi 4 e 5 

dell'art. 19 della L.R. 65/2014); 
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j. trasmissione della variante approvata ai soggetti di cui all’articolo 8, 

comma 1, della L.R. 65/2014 (comma 6 dell'art. 19 della L.R. 65/2014); 

k. pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di approvazione della variante 

effettuata decorsi almeno quindici giorni dalla suddetta trasmissione 

(comma 6 dell'art. 19 della L.R. 65/2014) e nel caso di  pubblicazione della 

decisione sulla V.A.S. sul B.U.R.T. e sul sito web (art. 28, L.R. 10/2010); 

l. acquisizione dell'efficacia della variante al Regolamento Urbanistico 

decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. 

(comma 7 dell'art. 19 della L.R. 65/2014). 

5.  Quadro conoscitivo di riferimento 

 Il quadro conoscitivo del presente procedimento ha quali principali 

riferimenti: 

- il P.I.T., approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 del 24 luglio 

2007; 

- la variante al P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico, approvata con 

deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (in seguito P.T.C.P.) 

approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 124 del 14 dicembre 

2011; 

- il Piano Strutturale Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 27 del 21 aprile 2009; 

- il Regolamento Urbanistico Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 31 del 31 marzo 2017; 

6.  Elementi del quadro conoscitivo e risorse interessate 

 La presente variante si basa sul quadro conoscitivo del Piano Strutturale 

Comunale e del Regolamento Urbanistico nonché sulle Schede del patrimonio 

edilizio in territorio extraurbano e le Schede delle aree di pertinenza relative agli 

edifici esistenti nel territorio di Asciano. 

  

7.  Metodi e strumenti del processo partecipativo 

 L’attuazione di un efficace processo partecipativo richiede il 

coinvolgimento di tutti gli attori locali 

 Pertanto è stato definito il Programma delle attività di Informazione e 
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Partecipazione, parte integrante dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.17 della LRT 

65/2014, nonché dell’avvio del procedimento per verifica di assoggettabilità a VAS, 

concordato con il Responsabile del Procedimento, che prevede i seguenti passaggi e 

modalità di partecipazione ed informazione: 

 

Per l’adozione:  

1. Incontro con la cittadinanza per illustrare i motivi della variante; 

2. Pubblicazione sul sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente” della de-

libera di avvio, art.17 LRT 65/2014, e della procedura di verifica di assoggettabi-

lità a VAS; 

3. Pubblicazione sul sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente” dell’esito 

della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. 

 

Fase di adozione 

4. A seguito dell’adozione della variante in Consiglio Comunale sarà pubblicato il 

relativo avviso nel Bollettino Regionale; nei trenta giorni successivi alla pubblica-

zione dell’avviso di adozione chiunque potrà presentare osservazioni all’Ammini-

strazione Comunale. Nel caso che la procedura di verifica di assoggettabilità a 

VAS abbia avuto esito negativo, potranno essere presentate le eventuali osser-

vazioni nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di adozione. 

5. Tutti i documenti della variante saranno pubblicati sul sito web istituzionale “Am-

ministrazione Trasparente”. 

 

Fase di approvazione 

6. Decorso il termine di trenta giorni (60 giorni se la procedura di verifica a VAS ha 

ottenuto parere negativo) dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione 

l’Amministrazione in consiglio comunale controdeduce alle osservazioni perve-

nute e approva la variante al R.U.   

7. La Variante approvata è trasmessa alla Regione e alla Provincia di Siena. La 

pubblicazione dell’avviso di approvazione della variante è effettuato decorsi al-

meno quindici giorni dalla suddetta trasmissione.  

8. Lo strumento acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del rela-

tivo avviso sul BURT. 

Le attività da condurre avranno come finalità immediata l’apporto di conoscenze 

e di indicazioni in relazione al procedimento. 

 Il processo partecipativo, gestito dal garante dell'informazione e della 

partecipazione, in concerto con il responsabile del procedimento, potrà essere 

articolato in diversi momenti e attività interconnessi che, utilizzando vari metodi 

e strumenti, privilegi il dialogo collettivo e la condivisione delle informazioni, 

cercando di costruire le condizioni essenziali per favorire l’inclusione e 
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l’interazione tra diversi soggetti. 

8.  Indicazione degli enti e degli organi pubblici cui si richiede un 
contributo tecnico 

 Gli enti e gli organi pubblici cui si richiede un contributo tecnico utile ad 

incrementare il quadro conoscitivo a i fini della formazione del procedimento sono: 

1. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; 

2. Provincia di Siena; 

3. Regione Toscana; 

4. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Siena, 

Grosseto e Arezzo. 

 Si precisa inoltre che gli enti gli organi pubblici competenti all'emanazione 

di pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, ai fini del 

procedimento sono: 

- Regione Toscana 

 Il termine entro il quale devono pervenire all'Amministrazione Comunale 

di Asciano gli apporti tecnici e conoscitivi utili a incrementare il quadro conoscitivo 

relativo alla variante è stabilito in 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 

comunicazione di avvio del procedimento. I termini entro i quali devono pervenire 

all'Amministrazione Comunale gli atti di assenso comunque denominati da parte 

degli Enti e organismi pubblici preposti sono quelli previsti dall’art. 14 della Legge 

7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo (in seguito 

L. 241/1990) pubblicata sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 1990. 

9.  Individuazione del garante dell'informazione e della 
partecipazione 

 Il Comune assicura l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti 

i soggetti interessati alla formazione della variante agli atti di governo del territorio. 

 Ai sensi del comma 2 dell’art. 37 della L.R. 65/2014, il Comune deve 

nominare il garante dell’informazione e della partecipazione, disciplinandone le 

funzioni con riferimento al regolamento di cui al comma 4 dell’art. 36 della L.R. 

65/2014. Non possono rivestire il ruolo di garante dell’informazione e della 

partecipazione gli amministratori dell’ente, i consiglieri regionali, provinciali e 

comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell’atto di governo del 

territorio. 

 Il garante dell’informazione e della partecipazione in merito alla presente 
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variante è stato individuato nella persona del Segretario Comunale.  

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to arch. Rolando Valentini 


