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1 PREMESSA  

La Legge Regionale nr. 65 del 12/11/2014 definisce all'Art. 14 che "Gli atti di governo del territorio 
e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) 

nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in 
materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di 
valutazione di incidenza), (...)." 

La proposta di variante in oggetto attiene al settore della pianificazione territoriale e urbanistica 
(art. 10 della LR 65/2014), ma determina modifiche limitate e, quindi, di lieve entità.  

In particolare, le modifiche allo strumento urbanistico generale comunale riguardano:  

 modifiche della cartografia di Piano Strutturale I5 e I6 "Carta delle aree allagabili" (PS 
approvato con D.C.C. nº47 del 30.06.2010) e di Regolamento Urbanistico GEO011.2 
"Carta delle aree a pericolosità idraulica da modellazione" (RU approvato con D.C.C. n°24 

del 31/03/2016). 

 modifiche della cartografia di Regolamento Urbanistico GEO03 "Tavola di Fattibilità" e 
schede di fattibilità. In particolare, saranno modificate le schede che rientrano nell'area di 
studio della modellazione idraulica e per le quali, come si preciserà meglio in seguito, è 

stata riassegnata la classe di fattibilità idraulica: 

 -schede 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

 modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) elaborato PR09 di Regolamento 

Urbanistico "Norme Tecniche di attuazione" art. 122 - Fattibilità Idraulica 

La proposta di modifica delle cartografie di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico 
conseguono all'istanza di Variante allo strumento urbanistico generale comunale richiesta dal Sig. 

Casini Fulvio, legale rappresentante della Società Immobiliare Marta, relativamente all'area di 
proprietà distinta in catasto al foglio 52 di mappa o particelle n. 672 e 673. 

Nella vigente disciplina di piano, l'area di proprietà del Sig. Casini è attribuita alla classe di fattibilità 
idraulica 4 - limitata ai sensi del regolamento si attuazione nr. 53/R dell'art. 62 della Legge 

Regionale 3 gennaio 2005 nr. 1 "Norme per il governo del territorio". Tale limitazione deriva dalla 
presenza di una classe di pericolosità idraulica da modellazione molto elevata come riportato 
nell’Elaborato GEO011.2 del vigente piano strutturale e nella relazione idraulica. 

Il Sig. Casini, che ha presentato la suddetta richiesta, si è contestualmente proposto di fornire il 
contributo tecnico per l’aggiornamento degli studi idraulici che interessano il bacino del fosso 
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Carcerelle, in quanto secondo i risultati di tali nuovi studi idraulici, la perimetrazione delle aree 
allagate risulta diversa da quella vigente.  

Inoltre, il Sig. Casini, ha successivamente inviato in data 24/04/2018 integrazione alla precedente 
richiesta, fornendo ulteriore contributo di approfondimento per l'aggiornamento delle NTA allo 

scopo di dare maggiore chiarezza nell'applicazione dell'art. 122 che riguarda la definizione delle 
classi di fattibilità idraulica, in accordo con la normativa regionale vigente in materia (Regolamento 
di attuazione 53/R dell'art. 62 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, nr.1)  

Ciò premesso, pare evidente che, pur trattandosi di una variante allo strumento urbanistico 
comunale, data la natura limitata delle modifiche introdotte, si ritiene che possa essere applicato 
quanto riportato all'art. 5 della LR 10/2010 commi a) e b) e che, quindi, occorra preliminarmente 

procedere allo svolgimento della verifica preliminare di assoggettabilità a VAS.  

Obiettivo di questo documento  preliminare è quindi quello di fornire le indicazioni necessarie allo 
svolgimento di tale verifica, nelle modalità di cui all'art. 12, comma 6 del d.lgs 152/2006 "Norme in 

materia ambientale" e nel rispetto del già citatoart. 22 della Legge Regionale 10/2010 al comma 1. 

 

1.1 VALUTAZIONE DI ASSOGETTABILITA' AMBIENTALE 

La procedura di VAS persegue l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente 
e della salute e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nell’elaborazione, 
adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo 

sostenibile e degli altri principi comunitari che devono guidare l’azione pubblica in materia 
ambientale quali la precauzione, l’azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei 
danni causati all’ambiente. 

Nel caso specifico della Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico del Comune di 
Sinalunga, la procedura di VAS ha lo scopo di verificare la congruità delle modifiche apportate 

rispetto agli obiettivi di sostenibilità e le possibili sinergie con altri strumenti di pianificazione 
sovraordinati (in particolare, con il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con 
valenza di Piano Paesaggistico), ma anche e soprattutto con gli quelli fissati dal Regolamento 

Urbanistico stesso e già richiamati nella Rapporto Ambientale a supporto (Capitolo 8 elaborato 
VAL01 del Regolamento Urbanistico del Comune di Sinalunga).   

In effetti, già in fase di adozione del Regolamento Urbanistico è stata presentata all'Autorità 

Competente in materia di VAS il Rapporto Ambientale a corredo del Regolamento Urbanistico del 
Comune, nel quale è stata già condotta sia la verifica di coerenza con gli strumenti sovraordinati, la 
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definizione delle condizioni dell'ambiente sul territorio comunale e la valutazione quantitativa degli 
effetti sulle componenti ambientali.  Questo Documento Preliminare dovrà quindi tener conto degli 

obiettivi fissati dal Regolamento Urbanistico vigente e delle misure ivi proposte per la riduzione 

degli impatti sulle componenti ambientali.  

Il processo di valutazione della nuova variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico, 
dovrà quindi individuare gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione 

che devono essere recepite dallo stesso strumento urbanistico. La VAS è avviata durante la "fase 
preliminare" della variante e, solo nel caso di non esclusione al procedimento di assoggettabilità a 
VAS è estesa all’intero percorso decisionale, sino all’adozione e alla successiva approvazione 

della stessa. 

 

1.2 PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (ART. 22 LR 
10/2010) 

Le varianti agli strumenti urbanistici sono assoggettate, ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L.R. 
65/2014, al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica da svolgersi con le modalità 
indicate dalla L.R. 10/2010. Ciò è vero fatto salvo i casi di cui al già citato comma 3 dell'art. 5 della 
LR 10/2010; in tal caso, occorre condurre una procedura di verifica di assoggettabilità disciplinata 

dall'art. 22 della LR 10/2010 nel seguente modo: 
 
"1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario 

accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, 

l’autorità procedente o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, 

predispone un documento preliminare (...). 

2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite 

l’infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 

e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (...) 

3. L’autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le 

consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il 

parere entro trenta giorni dall’invio. 

4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentita 

l'autorità procedente o il proponente  e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o 
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programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, 

assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le 

necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. (...) 

4 bis. Per gli atti di governo del territorio di cui all’articolo 5 bis, il provvedimento di verifica di cui al 

comma 4 è emesso prima dell’adozione del piano stesso da parte dell’organo competente.   

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni 

dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche 

attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del proponente e dell’autorità 

competente. 

Nel caso di esclusione  del piano all'assoggettabilità a VAS il procedimento è concluso, altrimenti 

occorre procedere ala procedura di valutazione ambientale strategica, secondo le attività riportate 
nell'art. 21 della LR 10/2010: 

"(...) 

b) la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale; 

c) l’elaborazione del rapporto ambientale; 

d) lo svolgimento di consultazioni; 

e) la valutazione del piano o programma , del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, 

con espressione del parere motivato; 

f) la decisione; 

g) l’informazione sulla decisione; 

h) il monitoraggio." 

 
 

 

1.3 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO 

Il presente Documento Preliminare deve costituire riferimento per l'autorità competente in materia 
ambientale e i soggetti competenti in materia ambientale, riferimento per la procedura di verifica di 

assoggettabilità.  

I soggetti coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità ambientale sono: 
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Sig. Fulvio Casini in qualità di legale rappresentante della società Immobiliare Marta con sede in 
via Pietraia n°2 – 53048 Sinalunga (SI) partita IVA: 0079954052, che propone la variante 
urbanistica; 

Amministrazione Comunale di Sinalunga, che provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla 

formazione e approvazione del piano o programma. 

l'Autorità Competente che emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano 

o programma dalla VAS. 

 

1.4 LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL 
COMUNE DI  SINALUNGA 

Il Piano Strutturale è stato adottato con D.C.C. nr. 20 del 17/05/2009 a Approvato con D.C.C. nr. 
47 del 30/06/2010.  

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Sinalunga è stato adottato ai sensi della legge 
Regionale 1/2005 con D.C.C, nr. 75 del 20/12/2012. Nel rispetto dell'art. 17, comma 2 della L.R. 
01/05, il provvedimento di adozione con i relativi allegati è stato depositato presso la sede 
comunale per 60 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della 

Regione Toscana (BURT) nr. 9 del 27/08/2013. Entro e non oltre tale termine, chiunque ha potuto 
prenderne visione e presentare le osservazioni che ha ritenuto opportune.   

Con D.C.C. nr. 96 del 29/12/2015, il Comune ha provveduto alla controdeduzione motivata di tutte 

le Osservazioni pervenute al Regolamento Urbanistico adottato, sulla base del documento 
contenente le proposte tecniche di controdeduzione, disponendo che gli elaborati cartografici del 
Regolamento Urbanistico, modificati a seguito dell'esame delle osservazioni e delle 

controdeduzioni alle stesse, fossero adeguati a cura dell'Area Governo del Territorio 
conseguentemente alle decisioni consiliari.  

Il Regolamento Urbanistico è stato definitivamente approvato con D.C.C. nr 24 del 31/03/2016, 
pubblicata sul BURT nr.19 del 11/05/2016. Infine, con D.C.C. nr. 32 del 21/06/2017 il Regolamento 

Urbanistico è stato aggiornato per la Rettifica degli errori materiali ed è quello attualmente vigente. 

II procedimento di VAS deI RegoIamento Urbanistico deI Comune di SinaIunga ha svoIto iI suo 
percorso in conformità e secondo quanto discipIinato daIIe disposizioni di cui aIIa L.R. 1/2005 e 

aIIa L.R. 10/2010, secondo gIi atti e Ie attività riportate nella Dichiarazione di Sintesi del RU Arch. 
Raffaele Lepore, fino all'espressione  da parte dell'Autorità Competente per la VAS di parere 

http://maps1.ldpgis.it/sinalunga/sites/maps1.ldpgis.it.sinalunga/files/ru/Delibera_Approvazione.pdf
http://maps1.ldpgis.it/sinalunga/sites/maps1.ldpgis.it.sinalunga/files/ru/Pubblicazione_BURT_11_05_2016.pdf
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favorevole  circa la compatibilità ambientale del Regolamento Urbanistico Comunale e il 
recepimento delle prescrizioni formulate dalla suddetta Autorità.  

 

 1.5 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Direttiva 42/2001/CE del 27.06.2001 “concernente la valutazione degli effetti di determinati  

piani e programmi sull’ambiente”; 

 L.R. 65/2014 del 10.11.2014 “Norme per il Governo del Territorio”;  

 D.Lgs. 152/2006 del 3.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i; 

 Legge Regionale 10/2010 “Testo coordinato della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 - 

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto 
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e s.m.i. 
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2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO PRELIMINARE  

In accordo con quanto riportato nell'art. 5 della LR 10/2010 al comma 3bis, "La preventiva 

valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 

dell'art. 6 del d.lgs 152/2006", il quale: 

"Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e 

per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è 

necessaria qualora l'autorità' competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità' 

ambientale dell'area oggetto di intervento." 

L'art. 12 comma 1 asserisce che "l'autorità procedente trasmette (...) un rapporto preliminare 

comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla 

verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo 

riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto."  

L'allegato 1 al D.lgs 152/2006, corrispondente all'allegato 1 della LR 10/2010, afferma che: 

" ALLEGATO I  

(Criteri per la verifica di assoggettabilita' di piani e programmi di cui all'articolo 12.  

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 
attivita', o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse;  

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati;  

- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;  

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque).  

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate (...)" 
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Pertanto il presente Documento Preliminare si compone di 2 parti: la prima consiste in una verifica 
di coerenza dalla variante con il Regolamento Urbanistico e con gli strumenti sovraordinati; la 
seconda nella valutazione vera e proprio degli effetti sulle componenti ambientali.  

2.1 VALUTAZIONE DI COERENZA 

In accordo anche con la procedura esposta nel Rapporto Ambientale di supporto al Regolamento 

Urbanistico vigente, la prima parte di questo Documento svilupperà una verifica di coerenza su più 
livelli. In generale, tali livelli di verifica sono: 

 la verifica di coerenza interna orizzontale. La valutazione di coerenza interna esprime 

giudizi sulla capacità dello strumento programmatico di perseguire gli obiettivi che si è dato 
secondo criteri di razionalità e trasparenza delle scelte; 

 la verifica di coerenza interna verticale. La coerenza interna verticale accerta il grado di 

corrispondenza degli obiettivi degli strumenti di pianificazione, oggetto di valutazione, con 
quelli contenuti nel Piano Strutturale e la sua capacità di contribuire al perseguimento degli 
obiettivi strategici indicati a livello comunale.  

 la verifica di coerenza esterna. La coerenza esterna accerta il grado di corrispondenza 

degli obiettivi dello strumento di pianificazione con quelli contenuti negli atti di pianificazione 

superiore e la sua capacità di contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici indicati a 
livello provinciale e regionale. 

Nel caso di specie, la verifica di coerenza interna orizzontale e verticale consiste nella verifica di 

coerenza tra la Variante in oggetto e il Regolamento Urbanistico e il Piano Strutturale vigente. 
D'altro canto le modifiche introdotte consistono in limitate modifiche cartografiche, che interessano 
una piccola porzione del territorio comunale senza introdurre sostanziali modifiche degli obiettivi e i 

principi di base della pianificazione e dei programmi comunali. La verifica di coerenza esterna 
consiste invece nella stessa verifica con gli strumenti di pianificazione superiore e in particolare 
con il PIT e il PTCP della Provincia di Siena.  

 

2.2 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

La seconda parte di questo Documento dovrà invece contenere oltre a un inquadramento dello 
"stato attuale" delle componenti ambientali, una valutazione degli effetti sulle stesse componenti. 
Tali effetti dovranno essere valutati con riferimento al territorio, all'ambiente (e quindi alle 

componenti aria, acqua e suolo), sociali e sulla salute umana coerentemente con quanto riportato 
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nel Rapporto Ambientale a supporto del Regolamento Urbanistico approvato, che rimane valido 
nelle sue valutazioni su tutto il territorio comunale.. 

 

 

2.2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Il Quadro di riferimento ambientale è identificativo dello stato attuale e dovrà interessare come 
minimo le seguenti componenti caratterizzanti il territorio comunale:  

 Relazioni socio-economche 

 Situazione demografica 

 Componenti ambientali: 

o acqua 

o atmosfera 

o suolo 

 Rifiuti 

 Patrimonio Architettonico e Archeologico 

 Paesaggio 

 

2.2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE: METODOLOGIE 

Per la valutazione numerica quantitativa degli effetti ambientali delle norme di salvaguardia e di 
trasformazione previste dalla nuova Variante si dovrà far riferimento a metodologie consolidate e/o 
sperimentali riportate in letteratura e proposte da organismi nazionali, europei e internazionali 
riconosciuti. 

A seguito della valutazioni, qualora risultassero impattanti, si potranno infine definire e calibrare nel 
dettaglio prescrizioni e interventi compensativi/mitigatori, nonché eventuali sistemi di monitoraggio, 

anche attraverso la ridefinizione, delle norme di salvaguardia e trasformazione derivanti dalla 
nuova variante col Piano Strutturale. 
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2.3 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO 

Data la natura limitata della variante in oggetto al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico, 

ai fini del monitoraggio e della definizione del metodo su cui si dovrà basare l'attività di 
monitoraggio,  occorre far riferimento a quello adottato e definito a seguito della procedura di 
Verifica di Assoggettabilità Ambientale a corredo nel Regolamento Urbanistico vigente.  

Il modello adottato è il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte) proposto 
dall’AEA nel 1995, che trova origine dal precedente modello PSR, ideato dall’Organizzazione per 

la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). 

Secondo tale modello, infatti, gli sviluppi di natura economica e sociale (Determinanti) esercitano 
Pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e quantità (Stato) dell’ambiente e delle risorse 

naturali (Figura 2.1). 

L’alterazione delle condizioni ambientali determina degli Impatti sulla salute umana, sugli  

ecosistemi e sull’economia, che richiedono Risposte da parte della società. Le azioni di risposta 

possono avere una ricaduta diretta su qualsiasi elemento del sistema. 

Figura 2.1- Schema DPSIR - tipologie e collegamenti tra indicatori  

 

 



 

 Rev. Data Pagina 

OGGETTO: DOCUMENTO PRELIMINARE per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS . VARIANTE AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO: -modifiche aree pericolosità idraulica a seguito dell'aggiornamento degli 
Studi Idraulici sul bacino del fosso Carcerelle; - modifiche delle NTA sulle criticità idrauliche. 

0 28/01/2019 12 di 66 

K:\Sin alunga\C asni Polvani B artolozzi  

Documento Preliminare.docx 

 

Al fine di una corretta applicazione del metodo, gioca un ruolo fondamentale la scelta degli 
indicatori che devono essere confrontabili, diffusi e standardizzati, significativi, rappresentativi e 
facilmente misurabili. 

Gli indicatori da dover prendere in considerazione sono quelli già in elenco nel Rapporto 
Ambientale prima richiamato. In tal modo, si potrà mantenere l'impianto di base del monitoraggio 
già in atto.  
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3 INQUADRAMENTO GENERALE 

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il territorio comunale si estende nella parte sud-orientale della Toscana, in provincia di Siena, e 
confina a nord con i comuni di Foiano della Chiana e Lucignano (AR), a est con quello di Cortona 
(AR), a sud con Torrita di Siena (SI), a ovest con Rapolano, Asciano e Trequanda (SI) (Figura 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1- Inquadramento territoriale del Comune di Sinalunga 
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Situato nella parte orientale della provincia, nella Valdichiana senese, il territorio comunale di 
Sinalunga si estende per una superficie di circa 80 Km2 , con un’altitudine media di 400 m. s.l.m.. 
Dal punto di vista morfologico il territorio comunale può essere diviso in tre tipologie di paesaggio 
(Figura 3.2): 

- Zona di alta collina: questo tipo di paesaggio caratterizza le aree limitrofe agli abitati di 
Rigomagno, Scrofiano e Farnetella, identificandosi in generale nella porzione occidentale del 
territorio comunale.  

- Zona di media collina: questo tipo di paesaggio comprende tutti quei terreni di bassa-media 
collina che sono di transizione con le aree di fondovalle, si tratta in particolare delle colline 
plioceniche che delimitano le alluvioni del fondovalle della Val di Chiana.  

- Zona di fondovalle: fanno parte di questa zona i terreni di fondovalle che in seguito alle opere di 
bonifica attuate sull’intera Valdichiana sono stati liberati dalle acque che vi ristagnavano. Si tratta 
pertanto di terreni a scarsa pendenza, praticamente pianeggianti. 

 

Figura 3.2- Inquadramento morfologico Comune di Sinalunga  
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Il reticolo idrografico si presenta poco gerarchizzato, con un pattern tipicamente dendritico e 
costituito da una serie di piccoli corsi d’acqua confluenti nelle aste fluviali principali, che in gran 
parte sono stati oggetto di interventi durante le varie fasi di bonifica della Val di Chiana. I corsi 
d’acqua sono tutti a carattere torrentizio di cui i principali sono il Galegno e il Sagavene che, 

seppur divagando, seguono un andamento generale W-E (cioè in direzione ortogonale ai rilievi), e 
il Torrente Foenna, principale asse di drenaggio dell’intero territorio comunale. Nella parte orientale 
del comune, il Torrente Foenna scorre parallelamente al Canale Maestro della Chiana nel quale 

confluisce più a valle al di fuori del territorio comunale. 

La porzione orientale è altresì caratterizzata da una serie di opere idrauliche realizzate in tempi 
storici che hanno permesso la totale bonifica dell’area; bonifica che si è conclusa con la 

realizzazione del suddetto Canale Maestro il quale ha permesso il collettamento di tutte le acque 
drenate verso il bacino del fiume Arno.  

Per quanto riguarda gli insediamenti civili presenti nel territorio comunale, si può notare che mentre 
la parte più antica del capoluogo insiste sulla sommità di uno sperone roccioso arenaceo, la 

porzione di recente e nuova costruzione, aree residenziali e industriali, insiste invece sui terreni di 
raccordo fra collina e il fondovalle e in parte anche nel fondovalle stesso. Gli altri insediamenti 
presenti nel territorio del comune di Sinalunga sono per lo più abitati di piccole dimensioni, fra cui 

Rigomagno, Scrofiano e Farnetella ubicati nella parte occidentale del comune insistono su di un 
substrato roccioso, mentre Guazzino e Bettole che occupano invece la parte orientale sono ubicati 
nelle aree di raccordo tra collina e fondovalle. 

 

3.2 STATO ATTUALE 

Come già anticipato nella Premessa la Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico 
oggetto del presente documento riguarda modifiche limitate prevalentemente cartografiche, 
andando a interessare porzioni limitate di territorio interessato. L'area interessata da tali modifiche 

è riportata in Figura 3.3 a seguire.  

In Figura 3.4 è riportato un inquadramento su Cartografia Tecnica Regionale 1:2000, in cui è 
individuata, oltre all'area in oggetto, anche la posizione delle proprietà del Sig. Casini, il 
proponente dell'istanza di Variante, e il Carcerelle, il corso d'acqua oggetto delle nuove 

modellazioni idrauliche alle quali consegue la nuove perimetrazione delle aree allagate e delle 
classi di pericolosità idraulica.  

In Figura 3.5 è invece riportato un estratto della carta I5 "Carta delle aree allagabili" e in Figura 3.6 

un estratto della Carta GEO 011.2 "Carta delle aree a pericolosità idraulica da modellazione".  
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Figura 3.2- Individuazione dell'area interessata dalle modifiche cartografiche (fonte: Google Maps) 

 

Occorre osservare che in accordo con la disciplina espressa dal DPGR 23/20007 e col 

Regolamento di attuazione 53/R c'è corrispondenza tra la carta delle aree allagate e quella della 
pericolosità idraulica "da modellazione", in quanto:  

Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con 

Tr<=30 anni.  

Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi 

tra 30<Tr<=200 anni.  

Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 

200<Tr<=500anni.  

 Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per 

le quali ricorrono le seguenti condizioni: a) non vi sono notizie storiche 
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Figura 3.3- Individuazione del Borro del Carcerelle e della proprietà del Sig. Casini Fulvio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4- Estratto della Tavola delle Arre allagate Tavola I5  

SINALUNGA 

Proprietà del 
Sig. Casini 

CARCERELL
E 
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Figura 3.5- Estratto della Carta di pericolosità idraulica Geo 011.2 

 

 di inondazioni b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote 
 altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza,  al 
ciglio di sponda. 

Il quadro conoscitivo attuale definisce quindi una condizione di "pericolosità idraulica molto 

elevata" a cui consegue da scheda di fattibilità 18 del Regolamento Urbanistico approvato, in 
accordo con la disciplina regionale vigente in materia, una classe di fattibilità idraulica F.I.4 (si 
veda a tal proposito la Figura 3.7) e, quindi, di "fattibilità limitata".  

Le Norme Tecniche di Attuazione del RU all'Art.  122 - Fattibilità Idraulica, disciplinano che tale 
classe di fattibilità è assegnata "(...) a quelle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali caratterizzate 

da pericolosità molto elevata per le quali siano state verificate le condizioni di allagamento per 

eventi con Tr<=30 anni. (...)". In tal caso "gli interventi realizzabili risultano unicamente quelli 

consentiti, senza condizione di messa in sicurezza idraulica, dall'art. 2 della LR21/12 attuabili con 

le modalità disciplinate dalla stesse legge".  
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Figura 3.6- Estratto della Carta di fattibilità GEO 3 del Regolamento Urbanistico vigente  

 

 

La L.R. 21/2012 decreta che tali interventi sono " a) opere di difesa e regimazione idraulica; b) 

infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che siano preventivamente 

o contestualmente realizzate le opere per la loro messa in sicurezza idraulica per tempo di ritorno 

duecentennale, senza aggravare la pericolosità idraulica al contorno.(...)" 

Si riporta infine in Figura 3.8 un estratto della Scheda di fattibilità dell'intervento "Tessuti Produttivi" 

nr. 18 e della Carta della Disciplina degli insediamenti. Le considerazioni precedentemente 
esposte sono quindi riportate anche negli elaborati i cui estratti sono in Figura 3.8. 
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Figura 3.7- Estratto della Carta della Disciplina degli insediamenti GEO 03 e della scheda di fattibilità nr.18.  
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3.3 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

Come già premesso la Variante in oggetto consiste nella modifica della seguente cartografia.  

Modifiche cartografiche 

Viene riportata nella successiva Figura 3.9 la proposta di modifica della carta della aree allagate a 
seguito degli studi idraulici di dettaglio eseguiti per l'area oggetto d'interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.9- Carta delle aree allagabili. Proposta di modifica al presente Piano Strutturale  

 

Da un confronto con la carta di Figura 3.5 pare evidente la diversa distribuzione delle aree allagate 

da esondazioni per scenari di allagamento per Tempi di ritorno di 30 anni e 200 anni rispetto al 
vigente piano e che consistono in maggiori esondazioni nei tratti di monte al rilevato ferroviario e a 
cui consegue, quindi, una riduzione dei volumi esondati a valle tra la ferrovia e la Siena-Bettolle.   

Ciò si traduce anche in una diversa definizione delle aree a pericolosità idraulica I.4, consentendo 
la definizione di una diversa definizione della classe di fattibilità degli interventi di cui alla Scheda 

18, ma anche delle aree limitrofe (Figura 3.10). 
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Figura 3.8- Estratto della Carta della Disciplina degli insediamenti GEO 03  
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Modifiche Norme Tecniche di Attuazione 

In merito alla modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione art. 122, si precisa che tali modifiche 
riguardano solo la disciplina per la definizione delle classi di fattibilità idraulica, introducendo 

approfondimenti in merito agli spetti legati alle criticità idrauliche.  

 

Richiesta di modifica del Reticolo Idrografico DCRT 101 

Contestualmente alla presentazione di istanza di Variante verrà richiesta modifica del tracciato del 
fosso Carcerelle rispetto a quello attualmente definito dallo strato informativo della Regione 
Toscana, conformemente al reticolo di cui al DCRT 101 aggiornato al 2017 (Figura 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9- Estratto della Carta della Disciplina degli insediamenti GEO 03  
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Figura 3.10- Documentazione fotografica fosso  Carcerelle  

Verrà quindi fatta richiesta formale di tale cambiamento, tenuto conto della documentazione 
fotografica raccolta e riportata in Figura 3.12, da cui si evidenzia "in verde" il tracciato del Fosso 

Carcerelle rilevato e, in rosso, il tracciato presunto e riportato definito dal DCRT101 aggiornato al 
2017.  

 

3.4 CONFRONTO TRA STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO 

Costituiscono allegato al presente Documento Preliminare le seguenti cartografie: 

- Carta delle Aree Allagabili di Stato Attuale 

- Carta delle Aree Allagabili di Variante 

- Carta delle della Pericolosità Idraulica di Stato Attuale 
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- Carta delle della Pericolosità Idraulica di Variante 

- Carta delle della Fattibilità di Stato Attuale 

- Carta delle della Fattibilità di Variante 

- Proposta di modifica del reticolo idrografico (DCRT 101/2017) 

Col termine "Stato Attuale" si intende la cartografia attualmente vigente e contenuta nel Piano 
Strutturale e nel Piano Operativo del Comune di Sinalunga. Tali tavole, poste in successione, 
consentono di verificare le principali modifiche introdotte dalla variante rispetto agli strumenti 
urbanistici vigenti, in particolare: 

 Diversa perimetrazione delle aree allagabili. Definita dal nuovo studio idraulico di 

supporto alla Variante, introduce una diversa perimetrazione delle aree allagabili definita 

per tempi di ritorno 30 e 200 anni, conformemente a quanto riportato nel la LR 80/2015 e LR 
60/2014.  

  Diversa perimetrazione delle classi di pericolosità idraulica. Le nuove perimetrazioni 

delle classi di pericolosità idraulica da modellazione segue le disposizioni riportate nel 
53/R, conformemente a quanto descritto in precedenza. Verrà successivamente presentata 

istanza all'Autorità di Bacino del Fiume Arno, al fine di modificare nell'area di studio il 
PGRA vigente, procedendo quindi con l'allineamento della nuova cartografia di Piano con 
quella del PGRA appunto. 

 Modifiche della perimetrazione della classi di fattibilità. Tali modifiche sono condotte 

sulla base delle nuova carta della pericolosità idraulica. Le classi di fattibilità nelle schede 
interne all'area di studio considerata (si veda le tavole allegate) sono state aggiornate 

secondo la proposta di variante. 

 Diversa definizione del perimetro di tutela dei 10 m dei corsi d'acqua (L.R. 41/18).  

Permangono invariate: 

 l'attribuzione delle classi di fattibilità geologica 

 l'attribuzione delle classi di fattibilità sismica 

 la destinazione urbanistica degli interventi 

Per una corretta lettura di quanto osservato si rimanda alle tavole allegate.  
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4 VERIFICA DI COERENZA 

Come premesso, la Verifica di coerenza è da condursi con riferimento al Regolamento Urbanistico 
vigente e con il Piano Strutturale. 

 

4.1 PROPOSTA DI VARIANTE E PIANO STRUTTURALE 

Come espresso in precedenza, l'attuale quadro conoscitivo di Piano Strutturale, costituisce 
condizione fortemente limitante per l'espansione in esse.  

In Figura 4.1 è riportato l'identificazione dell'area d'interesse all'interno delle UTOE. L'area 
interessata dalle modifiche rientra nell'UTOE 2 "La Pieve".  

 

 

Figura 4.11- Estratto della Carta delle UTOE 
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Per ogni UTOE il Piano Strutturale definisce "- gli indirizzi e le prescrizioni per la tutela degli aspetti 

idrogeologici, agronomici essenziali, ambientali; - gli obiettivi e le strategie da perseguire; - la 

valutazione integrata; (...)". 

Il Piano Strutturale disciplina le dinamiche evolutive degli insediamenti, oltre che  attraverso le 

presenti norme, con i criteri e le prescrizioni contenute nell’elaborato tav.PR09 ”Atlante delle 
U.T.O.E.” avente valore normativo a tutti gli effetti (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2- Atlante di Piano delle UTOE - UTOE 2 

 

Tra gli obiettivi espressi nell'Atlante di Piano delle UTOE per l'UTOE 2  "La Pieve" si osserva che 

tra gli obiettivi perseguiti dal Piano Strutturale per l'area d'interesse si annoverano: 

"- razionalizzazione e completamento del centro abitato sul bordo occidentale;  

(...) 

 - ampliamento e riorganizzazione delle aree per insediamenti produttivi con adozione di APEA." 
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Figura 4.3- Valori della SUL suddivise per uso 

 

 

Figura 4.4- Atlante di Piano delle UTOE - UTOE 2 
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evidenziando in tal modo la volontà dell'Amministrazione di completare l'area, favorendo il tessuto 
produttivo e lo sviluppo economico della stessa. 

D'altro canto, lo stesso atlante mostra come questa zona sia storicamente dedita allo sviluppo di 
attività produttive (industriale, artigianale, commercio all'ingrosso,...) e terziari. Ciò è evidente da 

un'analisi delle Superfici Utili Lorde divise per settori (Figura 4.3), mostrando la particolare 
destinazione d'uso degli edifici presenti nell'area della Pieve, che in tal modo si configura un centro 
di sviluppo economico strategico per il Comune di Sinalunga.  

La Variante in oggetto persegue dunque l'obiettivo di agevolare lo sviluppo complessivo dell'area 
della Pieve di Sinalunga, coerentemente con la disciplina di pieno, dei suoi obiettivi e in accordo 
con il particolare contesto produttivo in cui l'area interessata dalla variante è inserita.  

D'altro canto, la vicinanza all'uscita del Raccordo Siena-Bettolle (Figura 4.4), e conseguentemente 
con l'Autostrada del Sole, rende la zona un'area di forte interesse economico, risultando così 
strategica per il tessuto socio-economico del Comune di Sinalunga e, in tal modo, dell'area della 

Valdichiana. Ciò detto, si ritiene soddisfatta la verifica di coerenza interna verticale tra la proposta 

di variante e il Piano Strutturale. 

4.2 PROPOSTA DI VARIANTE E REGOLAMENTO URBANISTICO 

Come già anticipato, l'obiettivo che si vuole perseguire con la richiesta di variante è quello di 

aggiornare le criticità idrauliche presenti sul territorio al fine di consentire un più coerente e 
sostenibile sviluppo economico in relazione alle criticità ambientali, di un'area a carattere 
prevalentemente industriale, senza comunque introdurre nuove aree di trasformazione, ma 
consentendo tale sviluppo su aree che la Disciplina di Piano già individua come destinate ad uso 

produttivo (Figura 3.10).  

L'art. 54 delle Norme Tecniche dichiara che  

"1. Al fine di consolidare il tessuto produttivo e/o commerciale esistente, sui lotti ricadenti 

nell’ambito dei tessuti produttivi quali individuati nella tavola PR02 su base C.T.R. in scala 

1:5.000/1:2.000 è consentito lo sfruttamento della eventuale capacità edificatoria residua attribuita 

dal previgente P.R.G. e non esercitata anteriormente all’entrata in vigore del presente 

Regolamento urbanistico. 

2. Attraverso gli interventi di saturazione una tantum di cui al presente articolo possono realizzarsi, 

anche nel quadro di un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione parziale o totale 

riferito all’intero lotto urbanistico di riferimento: 
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a. nuovi corpi di fabbrica;  

b. addizioni volumetriche, anche in sostituzione o sopraelevazione.  

(...)" 

Ciò ovviamente al fine di perseguire gli obiett ivi di sviluppo economico nelle aree di interesse 

strategico per il Comune di Sinalunga. Nella Relazione Generale di supporto al Regolamento 
Urbanistico in merito agli aspetti produttivi si trova scritto "Tali obiettivi sono fatti propri e declinati 

negli elaborati progettuali del Regolamento Urbanistico prevedendo interventi di riorganizzazione 

dei tessuti esistenti, in particolare nella frazione della Pieve e nell'area oltre all'autostrada", 
mettendo nuovamente in luce il valore strategico dell'area d'interesse. 

Inoltre, il Rapporto Ambientale di corredo al vigente Regolamento Urbanistico individua tra gli 
obiettivi dello stesso "Consolidare e sviluppare il settore produttivo del Comune di Sinalunga".  

Occorre tenere conto che la nuova perimetrazione delle aree allagate interferisce con altre 

previsioni urbanistiche presenti nell'area, precedentemente non interasse da scenari di 
allagamento. In particolare, visto quanto riportato nella precedente Figura 3.10, appare evidente 
che tale nuova perimetrazione va ad interessare l'area di Trasformazione TR02 (estratto 

cartografico della scheda di riferimento del RU riportato in Figura 4.5), che è stata oggetto di 
valutazione di dettaglio nel Rapporto Ambientale di supporto alla procedura di verifica di 
assoggettabilità a VAS nel vigente Regolamento Urbanistico. 

In tale scheda si legge. 

"L’intervento persegue un obiettivo generale di sviluppo economico e sociale del contesto in 

cui si colloca, attraverso la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, al fine di ottenere 

le seguenti finalità: 

- realizzazione di nuovi assetti insediativi a destinazione produttiva 

- viabilità di connessione esterna e interna 

- parcheggio pubblico" 

La nuova perimetrazione delle aree allagate, interessa per scenario di allagamento con Tr200 tale 
area di sviluppo. Di conseguenza, parte dell'area di trasformazione sarà interessata da una classe 
di fattibilità F.I.4. limitata da pericolosità idraulica I.3., così che, secondo la proposta di modifica 

delle NTA, risulta che: 
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Figura 4.5- Estratto cartografico della scheda TR02 area di tras formazione  

 

"In tale classe di fattibilità l’attuazione degli interventi è subordinata all’approvazione di progetti 

individuati e definiti in sede di redazione dello Strumento Urbanistico o di Variante Urbanistica allo 

stesso, basati su specifici   studi   idrologici-idraulici,   che   prevedano   il   superamento   delle 

condizioni  di  rischio (ad esempio mediante compensazione  dei  volumi sottratti  alla naturale 
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esondazione, realizzazione di opere idraulicamente trasparenti etc.) e che non aumentino il livello 

di rischio e/o pericolosità nelle aree circostanti, per eventi con tempi di ritorno di 200 anni. (...)" 

La nuova perimetrazione, consentendo comunque la realizzazione dell'intervento, consente 

comunque di poter perseguire gli obiettivi di piano e di mantenere le previsioni attuali.  

Inoltre, come si può osservare nella Carta delle Aree Allagabili di Stato di Variante, la nuova 

perimetrazione delle aree allagate impone una diversa attribuzione della classe di fattibilità di 
alcune schede urbanistiche. In generale, tali modifiche risultano essere piuttosto limitate, senza 
stravolgere la pianificazione attuale. 

Ciò detto, si ritiene soddisfatta la verifica di coerenza interna orizzontale tra la proposta di variante 

e il Regolamento Urbanistico adottato. 

 

4.3 PROPOSTA DI VARIANTE E PIT 

L’art. 1 della disciplina di piano individua le finalità e i contenuti del Piano di Indirizzo territoriale 
con valenza di Piano Paesaggistico: ”…persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo 

socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso 

la riduzione dell’impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei 

caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, 

dai quali dipende il valore del paesaggio toscano.” 

L'art. 24 individua la seguente strategia di sviluppo territoriale "1. Il presente piano persegue un 

assetto del territorio toscano fondato sullo sviluppo sostenibile delle trasformazioni territoriali e 

socio-economiche. 2. La Regione cura la realizzazione della strategia per lo sviluppo sostenibile 

del territorio toscano in modo che piani, programmi e linee di azione che investono il territorio o 

utilizzano comunque le sue risorse siano congruenti al perseguimento di tale obiettivo."  

Nel documento di Piano, al Capitolo 5.3: "Questo Pit ha molto cuore il futuro e il successo del suo 

sistema produttivo. La sua presenza e la sua permanenza - dinamica ma durevole - come 

patrimonio territoriale toscano, lo riteniamo uno degli obiettivi primari di questo Pit. Uno di quelli, 

cioè, verso cui protendere, a livello regionale e locale, con una pluralità di politiche e di azioni 

specifiche." 

Il Piano di Indirizzo Territoriale suddivide il territorio regionale in ambiti, sulla base di aspetti, 
peculiari e caratteristiche del paesaggio uniformi, per i quali predispone specifiche normative per 
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l’utilizzazione ed obiettivi di qualità. L’area d'interesse rientra nell'ambito nr. 15 "Piano di Arezzo e 
Val di Chiana" (Figura 4.6). 

"Il territorio dell’ambito si sviluppa attorno al vasto sistema di pianura alluvionale della Val di 

Chiana (Figura 4.7), a sviluppo nord-sud, con bassi rilievi collinari pliocenici in esso frammentati. 

Tale sistema si caratterizza per una estesa matrice agricola intensiva con monocoltura cerealicola 

prevalente, per il denso reticolo idrografico e per gli intensi processi di urbanizzazione e di 

infrastrutturazione nella sua porzione più settentrionale.  

Figura 4.6- Ambito nr. 15 "Piano di Arezzo e Val di Chiana" 

I limiti estremi di tale sistema sono delimitati dal Lago di Penna a nord e dai Laghi di Chiusi e 

Montepulciano a sud, a costituire rilevanti eccellenze naturalistiche e paesaggistiche (interne ad 

Aree Protette e a Siti Natura 2000).  

La media e alta Val di Chiana é circondata dai rilievi dei Monti di Civitella Val di Chiana, dall’Alpe di 

Poti e dai Monti Dogana e Ginezzo, caratterizzati da agroecosistemi terrazzati pedecollinari, con 

predominante coltura dell’olivo, da matrici forestali di sclerofille e latifoglie termofile e da estesi 

mosaici di praterie e arbusteti di elevato interesse  
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Figura 4.7- Carta dei caratteri del paesaggio con inquadramento dell 'area d'interesse  
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Figura 4.8- Estratto della carta dei vincoli del paesaggio da Geoscopio e individuazione dell 'area di interesse  

naturalistico. Più a sud, gli estesi sistemi collinari e alto collinari pliocenici di Montepulciano e 

Chianciano Terme ospitano mosaici di ambienti agricoli e aree forestali collinari, da cui emergono i 

rilievi calcarei del Monte Cetona e di Pietraporciana, con importanti ambienti forestali mesofili e 

relittuali habitat prativi e rupestri.  

La porzione di ambito interna alla confinante Val d’Orcia (bacino del Torrente Paglia) è altresì 

dominata da un vasto paesaggio agropastorale tradizionale, attraversato da importanti ecosistemi 

fluviali, in cui emergono le caratteristiche emergenze geomorfologiche e naturalistiche delle 

biancane e delle crete." 

In Figura 4.8 è riportata la carta dei vincoli del paesaggio che individua le aree sottoposte a tutela 
ai sensi del d.lgs 42/2004 art. 142. Si noti che l'area oggetto d'interesse non è interessata da tali 
vincoli. 

Tenuto conto di ciò e di quanto premesso in merito sui principi di base, risulta verificata la 

coerenza con il PIT con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana. 

Fasce di rispetto f luviale 
Aree di rispetto di tipo 

lacustre 

Aree boschive 

PIEVE 
Foenna 
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4.4 PROPOSTA DI VARIANTE E PTCP DI SIENA 

Il PTC della Provincia di Siena è stato approvato con deliberazione del C.P. n° 124 del 14.12.2011 

e pubblicato sul BURT nº11 parte II del 14.03. 2012. 

Dal punto di vista paesaggistico, il P.T.C.P. inserisce il territorio comunale di Sinalunga nell’Unità 

di Paesaggio (UdP) n. 6 “Circondario Val di Chiana” (Figura 4.9) evidenziando un paesaggio ricco 

e diversificato caratterizzato da versanti collinari bassi coltivati a vigneto ed oliveto e boschi misti. 
"La pianura, dopo uno storico alternarsi di impaludamenti e bonifiche, ha una configurazione 

prettamente agraria, con minore resistenza alla trasformazione ed alla semplificazione. La maglia 

geometrica dei campi presenta un equipaggiamento vegetale molto ridotto in stretta relazione alle 

permanenze insediative e, in esigui resti, lungo alcune strade poderali. I laghi di Montepulciano e 

di Chiusi sono zone umide di rilevante interesse naturalistico."  

Relativamente al sistema economico si legge: 

"La zona della Val di Chiana ha una connotazione prevalentemente industriale, con l'eccezione 

dell'area di Montepulciano che, invece, ha una vocazione turistico-termale. (...) L’area Nord con i 

comuni di Sinalunga Torrita, Trequanda ed in parte Chiusi e Cetona è caratterizzata pertanto da un 

grado più elevato di industrializzazione mentre quella meridionale presenta una caratterizzazione 

in senso turistico e rurale. L’industria ha una presenza consistente e, malgrado i modesti valori 

assoluti di occupazione in gioco, riesce a raggiungere soglie minime di distrettualità soprattutto 

nell’area di Poggibonsi, ma anche in modo minore nella Val di Chiana. Tra le sezioni di attività 

economica più significative l’agricoltura, caccia e silvicoltura, costruzioni, commercio, alberghi e 

ristoranti (soprattutto a Chianciano), attività immobiliari e attività manifatturiere. Specializzazioni 

industriali del sistema produttivo (legno, mobile, terrecotte). Distretto industriale di Sinalunga 

(opportunità di crescita). Buona propensione all’imprenditorialità. (...)" 

evidenziando ancora il carattere prevalentemente industriale dell'area (Figura 4.10 e Figura 4.11). 

Tra gli obiettivi fissati dal PTCP per il paesaggio dell'area della Val di Chiana, si possono ricordare 
(Atlante del paesaggio della provincia di Siena) 

-Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario 

tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue, le 

sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di 

ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, 

incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc..., 
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Figura 4.9- Inquadramento del Comune di Sinalunga nel PTCP di Siena 

 

- Governare l’espansione delle aree industriali e artigianali limitando lo sfrangiamento, la 

dispersione insediativa, il consumo di suolo, la saldatura lungo la viabilità.  

E' chiaro che l'intervento proposto, essendo inserito nell'ambito di una realtà prevalentemente 
industriale, è in accordo con il secondo degli obiettivi sopra citati.  

In merito al primo, invece, si noti in Figura 4.13 che l'area interessata dalla variante rientrano negli 
"incolti", che, pertanto. non costituiscono una tessitura agraria del paesaggio da tutelare.  
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Figura 4.10- Estratto di PTCP – ST PAES IV.1 Carta delle Unità e Tipi di Paesaggio 
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Figura 4.11- Estratto di PTCP – ST PAES IV.3f  
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Figura 4.12- Estratto di PTCP – Carta dei vincoli per l'area della Val di Chiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13- Regolamento Urbanistico – Tavola AGR 02  
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Tenuto conto di ciò e di quanto premesso in merito ai principi di base, risulta verificata la coerenza 

con il PTCP della Provincia di Siena. 

 

4.5 PROPOSTA DI VARIANTE – CONFORMITÁ CON PAI E PGRA 

Il PAI è stato adottato nella seduta di Comitato Istituzionale dell’11 novembre 2004, la normativa di 
piano è entrata in vigore con il D.P.C.M. 6 maggio 2005 “Approvazione del Piano di Bacino del 

fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico” (GU n. 230 del 3/10/2005). 
Per quanto riguarda la perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di 
versante di PAI (Figura 4.14), l’area non attiene a nessuna perimetrazione. 
 

 

 
Figura 4.14- Estratto dal PAI  
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Figura 4.15- Estratto dal PGRA stato attuale (P2 per il blu scuro e P1 per quello più chiaro) 

 

Per quanto riguarda la perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica di PGRA (figura 4.15), 

contestualmente al procedimento di variante verrà fatta istanza di richiesta di modifica dello stesso, 

tenendo conto delle risultanze degli studi idraulici condotti.  

Solo al termine del procedimento potrà risultare soddisfatta la verifica di coerenza verticale esterna 
con questi strumenti di pianificazione. 

 

4.6 PROPOSTA DI VARIANTE E VINCOLI ARCHEOLOGICI 

In Figura 4.15 è fatto l'estratto della carta dei vincoli archeologici, che mostra come l'area 

interessata non sia soggetta a vincoli connessi alla salvaguardia dei beni archeologici.  

Pertanto, si ritiene verificata la coerenza con la normativa in materia di vincolo archeologico (D.Lgs 

42/2004). 
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Figura 4.15- Estratto dal PAI  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Rev. Data Pagina 

OGGETTO: DOCUMENTO PRELIMINARE per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS . VARIANTE AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO: -modifiche aree pericolosità idraulica a seguito dell'aggiornamento degli 
Studi Idraulici sul bacino del fosso Carcerelle; - modifiche delle NTA sulle criticità idrauliche. 

0 28/01/2019 44 di 66 

K:\Sin alunga\C asni Polvani B artolozzi  

Documento Preliminare.docx 

 

5 PRIMA ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

Preme osservare ancora una volta la natura limitata (soli aspetti idraulici di piccola porzione di 
territorio 0,68 Kmq), delle modifiche cartografiche introdotte dalla variante al Piano Strutturale e al 

Regolamento Urbanistico in oggetto. Pertanto si ritiene che le complesse della valutazione 

condotte durante le procedura di VAS a supporto del Regolamento Urbanistico approvato e 

vigente, risultino valide anche nell'ambito della variante in oggetto.  

D'altro canto, proprio per la natura limitata delle modifiche, connesse per lo più ad una modifica 
nella perimetrazione delle aree allagate e, quindi, nella definizione della classe di  fattibilità di 
alcuni pochi interventi, la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali di cui all'elaborato 

VAL01 del Regolamento Urbanistico "Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale" è 
certamente da ritenersi valida.  

Di particolare interesse risulta anche il contenuto del documento VAL03 del Regolamento 
Urbanistico "Valutazione Ambientale Strategica - Sintesi non tecnica" il cui scopo è quello di 
sintetizzare appunto gli esiti della valutazione ambientale e le schede di valutazione delle aree di 

trasformazione e di riqualificazione previste dal Regolamento Urbanistico, al fine di individuare le 
misure di attenuazione delle criticità emerse a seguito della valutazione ambientale stessa. 

Per tutti i motivi fin qui elencati, si ritiene di poter ricondurre questa prima analisi degli effetti sulle 

componenti ambientali della variante in oggetto a partire dal Rapporto Ambientale 
precedentemente citato.    

 

5.1 STATO ATTUALE 

 5.1.1 ATLANTE DELLE UTOE - PIANO STRUTTURALE 

Nel documento PR09 di Piano Strutturale "Atlante delle UTOE" sono indicate le principali criticità 
ambientali riscontrate all'interno dell'UTOE 2 a cui appartiene l'area d'interesse.  

 

ACQUE 

• Le caratteristiche fisico-chimiche dell’acquifero principale (di elevata vulnerabilità 

all’inquinamento) indicano, un impatto antropico non sottovalutabile (presenza diffusa di 
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ammoniaca e nitrati); contestualmente si rileva la presenza di numerosi pozzi sia ad uso privato 

che pubblico (approvvigionamento acquedotto), in un contesto ampiamente urbanizzato.  

• Il fabbisogno idrico “teorico” previsto dalla normativa per usi civili risulta pari a 150 l/g pro capite 

ben al di sopra della dotazione idrica attualmente messa a disposizione dall’Ente gestore.  

• Il principale corso d’acqua che interessa questa UTOE è rappresentato dal torrente Foenna che 

costituisce il principale recettore degli scarichi civili e non provenienti dagli insediamenti presenti. 

Non sono disponibili i dati qualitativi relativi agli altri corsi idrici minori.  

• I due punti di monitoraggio delle acque superficiali presenti nell’intero territorio comunale sono 

situati ambedue sul torrente Foenna, ma esterni all’UTOE; la qualità delle acque nel periodo 

monitorato (2000-2004) risulta buona nella stazione a monte e sufficiente in quella valle. Il 

peggioramento è dovuto alla presenza di acque non depurate, provenienti da altre UTOE legato ad 

inquinamento organico riconducibile prevalentemente alle attività umane ed alle attività agricole e 

zootecniche.  

• Nell’UTOE Pieve è situato il depuratore di Voltella, che rappresenta il principale depuratore del 

Comune di Sinalunga. Secondo i dati forniti da Nuove Acque, emerge una criticità legata 

all’impianto stesso in quanto risulta che il carico idraulico in entrata, espresso in abitanti 

equivalenti, è sostanzialmente superiore alle capacità depurative dell’impianto.  

• Copertura rete fognaria e servizio depurazione: pressoché totale ad eccezione dei nuclei abitativi 

sparsi ARIA  

• Per la valutazione della qualità dell’aria non è possibile esprimere giudizi sulla base di dati 

quantitativi, poiché all’interno del territorio comunale non sono presenti centraline di monitoraggio e 

inoltre non sono state effettuate campagne di controllo con mezzi mobili, né tanto meno campagne 

di biomonitoraggio con licheni. • la classificazione dell’intero territorio comunale effettuata dalla 

Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 351/99 e della D.G.R.T. 1325/03 ai fini della protezione della 

protezione degli ecosistemi, della vegetazione e della prevenzione del degrado dei materiali e in 

classe A (valori inferiori ai valori limite ed anche alla soglia di valutazione superiore) per Eco SO2 e 

Eco SO2; Non classificato per Veg 03 e Mat 03. La classificazione ai fini della protezione umana e 

in classe A (valori inferiori ai valori limite ed anche alla soglia di valutazione superiore) per SO2, 

NO2, CO, C6H6; non classificata per 03 e in classe B (valori inferiori al valore limite ma superiori 

alla soglia di valutazione superiore) per le PM10.  

• Per le emissioni di inquinanti in atmosfera, i dati disponibili sono ricavabili dall’aggiornamento 

all’anno 2003 dall’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in aria ambiente (I.R.S.E.).  
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• Qualità dell’aria non determinata con rilievi diretti. Stime IRSE indicano un trend in aumento per 

PM10 e CO2  

• Nella simulazione effettuata per il PM10, l’UTOE di Pieve è interessata dai maggiori quantitativi di 

emissione (valori compresi tra 2.5-9 Tonn/anno)  

• Esposti per inquinamento atmosferico: anno 2000: N° 2 nell’UTOE di Pieve • Dalle stime 

emergono pertanto significative emissioni di inquinanti da traffico urbano (causa principale di 

inquinamento atmosferico) e da sorgenti civili.  

• N°8 attività autorizzate ad emissioni in regime ordinario ai sensi dell’ex DPR 203/88  

• N°2 attività autorizzate ad emissioni in via generale ai sensi dell’all.1 dell’ex DM 44/04  

• N°2 attività a ridotto inquinamento atmosferico ai sensi dell’all.2 del DPR 25/07/1991  

• N°3 attività classificate come “industrie insalubri” ai sensi R.D. 1265/34 e del D.M. 05/09/199  

 

RUMORE 

• Significative emissioni da traffico urbano e da talune sorgenti puntuali soprattutto in 

corrispondenza delle infrastrutture lineari ferroviarie e del raccordo autostradale nonché lungo 

l’asse viario di Via Piave e Via Trento.  

• N°1 esposto per inquinamento acustico (anni 1999-2001) con successiva ordinanza per il 

contenimento delle emissioni nei limiti normativi.  

• N° 1 ricettore sensibile corrispondente alla Scuola Elementare di Pieve da sottoporre ad 

interventi di bonifica acustica per presenza di infrastrutture lineari  

 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 

• numero SRB installate: 2 

 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

• N° 1 epicentro sismico di magnitudo 2  
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• Areale caratterizzato da una vulnerabilità degli acquiferi medio-elevata (Fonte PTC Provincia di 

Siena)  

• Fonti di potenziale inquinamento: n°6 punti vendita carburanti per autotrazione; n°9 allevamenti 

zootecnici con ridotto carico organico prodotto; n°1 impianto di depurazione reflui civili “Voltella” 

con recapito effluente in acque superficiali; n°1 infrastruttura lineare ferroviaria ed SGC (Siena-

Bettolle)  

INDIRIZZI PER LA TUTELA AMBIENTALE 

Tra le indicazioni circa la tutela ambientale relativa a questa UTOE si impongono misure 

necessarie all’approfondimento conoscitivo delle reali condizioni di qualità dell’aria in base alle 

stime sull’inquinamento atmosferico, la cui principale sorgente sembra essere correlata al traffico 

urbano, ed acustico (principali cause: traffico urbano, sorgenti puntuali connesse soprattutto ad 

attività commerciali e pubblici esercizi). Risultano parimenti necessarie misure di tutela della 

qualità della risorsa idrica superficiale (con riferimento soprattutto al torrente Foenna) e sotterranea 

(dall’elevata vulnerabilità), considerata anche la presenza di numerosi pozzi ad uso sia privato che  

a servizio della rete idrica, in un contesto ampiamente urbanizzato. Da tener presente l’elevato 

fabbisogno idrico a fronte di una ridotta dotazione idrica procapite fornita da Nuove Acque e della 

necessità di riadeguare le potenzialità depurative e di trattamento dell’impianto di Voltella in 

previsione di nuovi insediamenti. Significativa la vincolistica indotta dagli impianti sorgente di campi 

elettromagnetici (impianti di radiocomunicazione). 

 5.1.2 CRITICITA' DA REGOLAMENTO URBANISTICO 

Il sistema di trasformazioni proposte dal vigente Regolamento Urbanistico mostra come la UTOE 2 

sia, come più volte detto, una delle aree strategiche di maggiore espansione del Comune di 
Sinalunga, come si può notare dalla Figura 5.2. 

L'impatto che l'attuazione delle misure di pianificazione del Comune di Sinalunga è stimato su 
scala comunale nella Tabella di Figura 5.1. 

 

Figura 5.1- Rapporto Ambientale Regolamento Urbanistico  
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Figura 5.2- Rapporto Ambientale Regolamento Urbanistico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3- Aumento numero abitanti per UTOE da previsione regolamento Urbanistico  
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Figura 5.3- Aumento consumi idrici per UTOE da previsione regolamento Urbanistico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4- Aumento produzione rifiuti per UTOE da previsione regolamento Urbanistico   
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Figura 5.5- Aumento potenziale veicoli per UTOE da previsione regolamento Urbanistico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6- Aumento dei consumi elettrici per UTOE da previsione regolamento Urbanistico  

 



 

 Rev. Data Pagina 

OGGETTO: DOCUMENTO PRELIMINARE per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS . VARIANTE AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO: -modifiche aree pericolosità idraulica a seguito dell'aggiornamento degli 
Studi Idraulici sul bacino del fosso Carcerelle; - modifiche delle NTA sulle criticità idrauliche. 

0 28/01/2019 51 di 66 

K:\Sin alunga\C asni Polvani B artolozzi  

Documento Preliminare.docx 

 

Le Fig.e da 5.3 a 5.6 mostrano, suddividendo per le singole UTOE, le risultanze delle stime degli 
impatti ambientali derivanti da destinazioni residenziali, turistiche e miste sulle componenti 
ambientali considerate. Si noti come la UTOE 2 sia quella maggiormente interessate da modifiche 
di carattere ambientale rispetto ad altre, ma ciò dipende dal fatto che, come già più volte detto, tale 

area è quella con la maggiore valenza strategica per il Comune di Sinalunga, tenuto conto, 
soprattutto, della vocazione produttiva dell'area della Pieve.  

Sono quindi indicate le misure di mitigazione proposte al fine di limitare tali impatti e da tenere in 
conto durante la fase di implementazione e di attuazione degli interventi di traformazione previste 
dal Regolamento Urbanistico di Sinalunga, di seguito riportate.  
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5.2 PRIMA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA VARIANTE 

La Variante in oggetto consiste essenzialmente in una chiarificazione delle norme e in una nuova 

perimetrazione delle aree allagate e, quindi, della definizione delle classi di pericolosità idraulica e 
di fattibilità degli interventi.  

In merito alle valutazioni connesse all'area di trasformazione TR02c, la valutazione degli impatti 
ambientali è già stata condotta nel Rapporto Ambientale a corredo del vigente RU. Le stime degli 
impatti, i cui risultati sono riportati nei grafici da Fig. 5.3 a fig. 5.6  del paragrafo precedente, 

tengono quindi già in conto degli effetti sull'ambiente oggetto della pianificazione.  

Ad ogni modo, la diversa distribuzione delle aree allagate presenti nell'area interessata 
dall'intervento di trasformazione, impone la necessità di misure di protezione e mitigazione del 

rischio idraulico, nel rispetto delle NTA comunali e in osservanza della disciplina del 53/R e in 
conformità alle disposizioni della nuova LR 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvione e 
di tutela dei corsi d’acqua in attuazione al D.Lgs. 49/2010.  

La definizione esatta degli interventi volti a mitigare e/o ridurre il r ischio idraulico è individuata negli 
atti di adozione della variante urbanistica ed in ogni qual modo sono quegli interventi consentiti in 

base al Capo III della LR 41/2018 in cui la realizzazione è subordinata alla realizzazione di opere 
in sopraelevazione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) della LR 41/2018, senza aggravio delle 
condizioni di rischio in altre aree. 

Le opere necessarie per il raggiungimento delle condizioni di rischio R2 risultano poco impattanti 
dal punto di vista delle componenti ambientale, così che il loro contributo è giustamente 
trascurabile rispetto alle valutazioni precedentemente riportate. 

Per quel che riguarda invece l'area di proprietà del Sig. Casini, questa rientra già nella 
perimetrazione delle aree interessate da interventi. La variante, in effetti, introduce esclusivamente 

un cambiamento delle condizioni di fattibilità dell'intervento, conseguente ad una diversa 

perimetrazione delle aree allagate, senza modifiche delle destinazioni urbanistiche. 

Pertanto, dal punto di vista delle componenti ambientali, è chiaro che tale diversa perimetrazione 
delle aree allagate, visto che non sono introdotte nuove aree di trasformazione o riqualificazione e 
non ci sono cambi della destinazione d'uso nella pianificazione, non introduce significativi impatti 

sulle componenti ambientali. 
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6 CONCLUSIONE 

Il presente Documento Preliminare è redatto nel rispetto dell'art. 22 della L.R, 10/2010 in materia di 
procedura di VAS. I contenuti minimo di tale documento sono riportati nell'Allegato 1 della LR 

10/2010: 

 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività', o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse;  

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati;  

- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;  

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque).  

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate (...)" 

 

Per quanto concerne il punto 1, i contenuti sono riportati nei Capitoli 3 e 4 del presente Documento 

Preliminare in cui, oltre a descrivere le caratteristiche della variante, mostrandone la natura 
limitata, si è provveduto a verifica la coerenza tra la valutazione ambientale condotta per il Piano 
Strutturale e il Regolamento Urbanistico vigenti la variante stessa. Dal punto di vista metodologico 

si è scelto di seguire la stessa modalità di svolgimento delle verifiche proposta nel Rapporto 
Ambientale di supporto alla procedura di VAS dell'RU del Comune di Sinalunga, verificando la 
coerenza orizzontale e verticale interna ed esterna con gli strumenti di pianificazione vigenti e 
sovraordinati. 

Successivamente, si è provveduto alle prime "indicazioni" relative ai possibili effetti sulle 
componenti ambientali, desumendo il quadro di "stato attuale" dell'UTOE 2 dal Piano Strutturale 
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vigente (approvato con D.C.C. nr.47 del 30/06/2010) e tenendo conto delle valutazioni condotte nel 
Rapporto Ambientale a supporto dell'attuale Regolamento Urbanistico.  

Tali valutazioni sono da ritenersi valide anche nell'ambito della variante in oggetto, poiché le 

modifiche introdotte: 

 modifiche limitate della cartografia di Piano Strutturale I5 e I6 "Carta delle aree allagabili" 

(PS approvato con D.C.C. nº47 del 30.06.2010) e di Regolamento Urbanistico GEO011.2 
"Carta delle aree a pericolosità idraulica da modellazione" (RU approvato con D.C.C. n°24 
del 31/03/2016). 

 modifiche limitate della cartografia di Regolamento Urbanistico GEO03 "Tavola di 
Fattibilità" e schede di fattibilità. In particolare, saranno modificate le schede che rientrano 
nell'area di studio della modellazione idraulica e per le quali, come si preciserà meglio in 
seguito, è stata riassegnata la classe di fattibilità idraulica:  

 -schede 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

 modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) elaborato PR09 di Regolamento 
Urbanistico "Norme Tecniche di attuazione" art. 122 - Fattibilità Idraulica 

sono limitate alla definizione delle condizioni di fattibilità dell'intervento, senza introdurre  alcuna 
modifica alla destinazione urbanistica delle aree interessate dalla variante.  

 

In questo documento si è, riscontrata una buona coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di sviluppo 
del Piano Strutturale del Comune e dei piani sovraordinati come il PIT della Regione, il PTCP della 

Provincia di Siena. 

 

A conclusione di questo lavoro si è poi provveduto ad una valutazione preliminare qualitativa degli 
effetti indotti dalla presa d'atto della Variante, osservando che si può ritenere che le modifiche 

introdotte dalla Variante non producono effetti significativi sulle componenti ambientale, così che 

restano valide le valutazioni e le considerazioni esposte nelle  risultanze del Rapporto Ambientale 

a supporto della procedura di VAS del Regolamento Urbanistico vigente.  
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Sono allegati del presente Documento Preliminare: 

Costituiscono allegato al presente Documento Preliminare le seguenti cartografie:  

- Carta delle Aree Allagabili di Stato Attuale 

- Carta delle Aree Allagabili di Variante 

- Carta delle della Pericolosità Idraulica di Stato Attuale 

- Carta delle della Pericolosità Idraulica di Variante 

- Carta delle della Fattibilità di Stato Attuale 

- Carta delle della Fattibilità di Variante 

- Proposta di modifica del reticolo idrografico (DCRT 101/2017) 

 

 

Arezzo, gennaio 2019 

 

I professionisti 

Dott. Geol. Massimiliano Rossi 

 

 

 

Dott. Ing. Davide Giovannuzzi 

 

 

         

Dott. Ing. Mirko Frasconi 
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 Allegati 

 

- Carta delle Aree Allagabili di Stato Attuale 

- Carta delle Aree Allagabili di Variante 

- Carta delle della Pericolosità Idraulica di Stato Attuale 

- Carta delle della Pericolosità Idraulica di Variante 

- Carta delle della Fattibilità di Stato Attuale 

- Carta delle della Fattibilità di Variante 

- Proposta di modifica del reticolo idrografico (DCRT 101/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 




