
COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

Adunanza del 29-10-2019                                                                   Deliberazione n° 145
 
 

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO
URBANISTICO RIGUARDANTE IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE IN
TERRITORIO AGRICOLO E A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA
 
L’Anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore 09:00 e seguenti, in Asciano,
nella sala della Giunta Comunale.
 
Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di legge,
sono intervenuti i Signori:
 

Nominativo  Presente Assente

NUCCI FABRIZIO PRESIDENTE X
ANGELINI LUCIA VICE PRESIDENTE X
BARDELLI CLAUDIO ASSESSORE X
DI BANELLA LAURA ASSESSORE X
PASTORELLI MARCELLO ASSESSORE X

 
Numero totale PRESENTI: 4 –  ASSENTI: 1

 
 
Presiede il Dr. FABRIZIO NUCCI nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa il VICE SEGRETARIO
DOTT. LUIGI GIATTI che cura la redazione del presente verbale.
 
Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all’ordine del
giorno.



 
 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-      con deliberazione C.C n. 27 del 21.04.2009, è stato approvato il Piano Strutturale ai
sensi dell’art. 17 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1;
-      in data 27.11.2014 è entrata in vigore la L.R. 65 “Norme per il governo del
territorio”;
-      il Comune di Asciano ha adottato il Regolamento Urbanistico e la variante al Piano
Strutturale anteriormente a tale data, pertanto ai sensi dall’art. 231 delle norme
transitorie delle stessa legge regionale, per l’approvazione di detti strumenti urbanistici
ha proceduto nel rispetto delle disposizioni della precedente L.R. 1/2005;
-      con deliberazione C.C n. 30 del 31.03.2017, è stata approvata la variante al Piano
Strutturale ai sensi dell’art. 17 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1;
-      con deliberazione C.C. n. 31 del 31.03.2017, è stato approvato in via definitiva ai
sensi dell’art. 17 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, il Regolamento Urbanistico
comunale;
-      Il Regolamento Urbanistico Comunale, 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;
-      con delibera di G.C. n. 175 del 09.11.2018 è stato approvato l’avvio del
procedimento del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Asciano e Rapolano
Terme, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014;
 

RITENUTO:
-         che si rende oggi necessario procedere ad un riordino complessivo con correzione
di errori e semplificazione delle Schede del patrimonio edilizio in territorio extraurbano,
con conseguente aggiornamento delle norme del Regolamento Urbanistico che
governato la gestione del patrimonio edilizio esistente in territorio agricolo e a
prevalente funzione agricola, per rispondere alle necessità emerse di razionalizzazione
del sistema della schedatura e classificazione degli edifici esistenti in territorio rurale
con la ricerca di semplificazione delle NTA di riferimento;
-         che tale obiettivo debba essere raggiunto mediante apposita variante al
regolamento urbanistico;
-         che la variante di cui trattasi ha carattere normativo e non conterrà previsioni di
impegni di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato;
 



PRESO ATTO:
 

-      Che, in ottemperanza alla L.R. 65/2015, per la definizione dell’atto di variante
occorre promuovere l’avvio del procedimento nel rispetto dell’art. 17 della citata L.R.
65/2014;
 
-      Che nel rispetto dell’art. 17 comma 2 della L.R. 65/2014 ed ai sensi dell’art. 5 bis
della L.R. 10/2010, l’Avvio del Procedimento della Variante al Regolamento
Urbanistico come descritta in premessa costituisce anche avvio del procedimento di
verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 22 L.R. 10/2010 e art. 12 D.Lgs.
152/2006;
 
-      Che l'autorità procedente provvederà a trasmettere all'autorità competente, su
supporto informatico, il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS
dei contenuti della variante al R.U.;
 
-      Che l’Autorità competente in materia di VAS ai sensi della L.R. 10/2010 è stata
nominata, in forma di collegio, con delibera G.C. n.40 del 08.03.2017
 

DATO ATTO:
 
-      Che nel rispetto dell’art. 17 comma 3 punto c) della L.R. 65/2014 vengono
individuati i seguenti Enti ed Organismi pubblici competenti ai quali richiedere
contributo tecnico:

-       Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
-       Provincia di Siena;
-       Regione Toscana;
-      Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Siena,
Grosseto e Arezzo.

-      Che nel rispetto dell’art. 17 comma 3 punto d) della L.R. 65/2014 vengono
individuati i seguenti Enti ed Organismi pubblici competenti ai quali richiedere pareri,
nullaosta o assensi comunque definiti:
 

-       Regione Toscana
 

-      Che la funzione di Garante dell’Informazione e della Partecipazione è svolta dal
Segretario Comunale;
-      Che il Responsabile del procedimento è individuato nell’Arch. Rolando Valentini,
Responsabile dell’Area Tecnica;
-      Che, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nella fase di verifica
di assoggettabilità, per l’ottenimento dei contributi e pareri, sono quelli elencati nel
Documento Preliminare VAS;
-      Che nel rispetto dell’art. 17della L.R.65/2014, sarà trasmessa la comunicazione
dell’Avvio del Procedimento alla Regione Toscana e la Provincia di Siena;
-      Che nel rispetto dell’art. 22 della L.R. 10/2010, Il documento preliminare sarà
trasmesso in via telematica o su supporto informatico all’autorità competente per la
decisione circa l’assoggettabilità a VAS dei contenuti della variante al R.U.;

 
RITENUTO di provvedere ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014 e della L.R.
10/2010;



 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 , comma 1 del lDLgs.
267/2000;

           
            VISTO il D.Lgs. 267/2000;
 

DELIBERA
 

1.   Di procedere in conformità all’art. 17 della L.R. 65/2014 all’Avvio del
Procedimento della variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Asciano
riguardante il Patrimonio Edilizio Esistente in Territorio agricolo e a prevalente
funzione agricola;
 
2.   Di dare avvio al processo di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al
Regolamento Urbanistico riguardante il Patrimonio Edilizio Esistente in Territorio
agricolo e a prevalente funzione agricola, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010;
 
3.   Di approvare la relazione Tecnica redatta dall’Arch. Rolando Valentini, che si
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 
4.   Di approvare il Documento Preliminare VAS relativo alla variante al
Regolamento Urbanistico riguardante il Patrimonio Edilizio Esistente in Territorio
agricolo e a prevalente funzione agricola, che si allega alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
 
5.   Di dare atto che il procedimento della variante al RU dovrà svolgersi nel rispetto
delle disposizioni contenute negli articoli 17, 18 e 19 della L.R. 65/2014 e che la
procedura di verifica assoggettabilità a VAS dovrà svolgersi ai sensi della L.R.
10/2010;
 
6.   Di rendere accessibile ai cittadini, anche in via telematica, il provvedimento di
avvio del procedimento della variante ed i relativi allegati nonché di avvio della
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.
 

 
 



  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO
FABRIZIO NUCCI DOTT. LUIGI GIATTI

 
 
===============================================================
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il VICE SEGRETARIO
LUIGI GIATTI

 
===============================================================
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 

 


