
 

 

 

 

 

COMUNE DI RAPOLANO TERME 

Provincia di Siena 

 

DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALEa  

 
Seduta del  10/03/2020  ore   16:00 

Presso il Palazzo Comunale di Rapolano Terme 

 

Sono presenti all’appello iniziale della seduta n° 5  Assessori compreso il Sindaco. Assessori assenti 

alla seduta n.  0  come segue: 

 

 

 

   Presente: 

1 STARNINI ALESSANDRO Sindaco P 

2 MORBIDELLI ELISA Vice Sindaco P 

3 ROSADINI ROBERTO Assessore esterno P 

4 TRAPASSI GIANNA Assessore esterno P 

5 VIGNI FEDERICO Assessore esterno P 

 

 

 

Presiede il  Sindaco,   Alessandro Starnini      - Assiste il    Vice Segretario ,  Dott. Marco Anselmi 

 

 

ATTO N.  21 

 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO 

OPERATIVO AI SENSI DELL’ ART. 17 DELLA LR 65/2014, DEGLI ARTT. 20 E 21 

DELLA DISCIPLINA DI PIT / PPR E  DELL’ART. 23 DELLA LR 10/2010. 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Preso atto che il Responsabile dell’  AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA 

URBANISTICA E AMBIENTE  ha sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale la sotto 

riportata proposta di deliberazione: 

 

“ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Alla Giunta Comunale 

 

 

 

Il Responsabile dell’ AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA 

URBANISTICA E AMBIENTE 

 

Premesso: 

- che le Amministrazioni Comunali di Rapolano Terme e di Asciano, nello spirito della 

semplificazione amministrativa e della leale collaborazione, hanno dato avvio in forma 

associata al procedimento di formazione del PIANO STRUTTURALE 

INTERCOMUNALE, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 65/2014, degli artt. 30 e 33 del D.Lgs. 

267/2000, degli artt. 20 e 21 della L.R. 68/2011, ottenendo allo scopo un finanziamento da 

parte della Regione Toscana di € 60.000,00; 

- che, allo stato attuale, il Comune di Rapolano Terme è dotato di Piano Strutturale approvato, 

con D.C.C. n° 27 del 31 marzo 2005, ai sensi della L.R.T. 5/1995 e di Regolamento 

Urbanistico approvato, con D.C.C. n° 28 del 15 aprile 2009, ai sensi della L.R.T. 1/2005. 

- che nell’anno 2010 è stata elaborata una variante generale al Regolamento Urbanistico 

(Variante 2010) approvata con D.C.C. n°4 del 7 febbraio 2011; 

- che nell’anno 2014 è stata nuovamente elaborata una variante al Regolamento Urbanistico e 

al Piano Strutturale di adeguamento al PTCP approvata con D.C.C. n° 10 del 26/02/2015; 

- che il 16 marzo 2016 è scaduto il termine quinquennale di efficacia della disciplina delle 

trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del Regolamento 

Urbanistico; 

- che il comune ricade nell’art. 222 delle disposizioni transitorie della LR 65/2014; 

Dato atto che l’Avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale è stato 

effettuato con Delibera della Giunta Comunale di Asciano (comune capofila) n. 175 del 09/11/2018, 

mediante l’approvazione della documentazione costituente l’avvio, redatta ai sensi degli artt. 17 e 

31 della Legge Regionale 65/2014, ed ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR; 

Accertata la volontà dell’allora Amministrazione Comunale di Rapolano Terme che, con la delibera 

di Giunta Comunale n. 126 del 12/12/2018, ha deciso di intraprendere il percorso per la formazione 

del Piano Operativo attuando la fase di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della L.R. 

65/2014, dell’art. 23 della LR 10/2010 e degli artt. 20 e 21 della disciplina del PIT/PPR, con 

contestuale variante puntuale al Piano Strutturale vigente per la delimitazione del Perimetro del 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO 

OPERATIVO AI SENSI DELL’ ART. 17 DELLA LR 65/2014, DEGLI ARTT. 20 E 21 

DELLA DISCIPLINA DI PIT / PPR E  DELL’ART. 23 DELLA LR 10/2010.  



 

territorio  urbanizzato ai sensi dell’art. 4 della stessa L.R. 65/2014, indicando gli obiettivi generali 

da perseguire; 

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 33 del 27/02/2019, con la quale si dava avvio al 

procedimento di formazione del Piano Operativo Comunale, con contestuale variante puntuale al 

Piano Strutturale, ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. 65/2014, degli art.li 20 e 21 della disciplina di 

PIT/PPR dell’art. 23 della L.R. 10/2010, per la quale non si è dato corso all’iter procedurale di invio 

agli enti competenti; 

Considerato che a seguito delle elezioni amministrative del 27/05/2019 si è rinnovato il Consiglio 

Comunale e la contestuale elezione del Sindaco di Rapolano Terme; 

Constatato: 

-  che il Comune di Asciano in qualità di Ente Responsabile e capofila del PSI ha convocato in 

data 11 ottobre 2019 la Conferenza dei Sindaci dei comuni associati, quale Organo 

d’Indirizzo Politico nonché la Commissione Intercomunale Permanente così come previsto 

dalla convenzione vigente; 

- che i sindaci ripercorrendo le scelte politiche che hanno portato le precedenti 

amministrazioni alla decisione di procedere alla redazione del Piano Strutturale 

Intercomunale dei due comuni, hanno confermato la volontà politica di proseguire 

congiuntamente alla formazione del piano, confermando e facendo propri i contenuti e le 

strategie per i territori individuate dall’avvio del procedimento; 

- che entrambi hanno evidenziato ulteriori previsioni a integrazione delle strategie dello 

sviluppo sostenibile contenute nei documenti di avvio di cui alla Delibera di Giunta 

Comunale di Asciano n. 175 del 9/11/2018 integrando anche le aree di trasformazione 

esterne al perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 25 della LR 65/2014 per le 

quali si è svolta in data 01/04/2019 la prima seduta. 

- che con delibera di Giunta  Comunale  n. 37 del 10/03/2020 del Comune di Asciano si è 

provveduto ad integrare formalmente i documenti di avvio del procedimento in base agli 

art.li 17 e 31 LR 65/2014 chiedendo contestualmente una nuova convocazione per la 

conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 della LR 65/2014 per l’inserimento di 

nuove di previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato; 

Preso atto  

- che la nuova Amministrazione Comunale ha scelto di procedere ad una revisione generale 

degli strumenti di pianificazione che deriva in parte dall’avvenuta scadenza delle previsioni 

quinquennali del R.U. vigente, dal tempo intercorso e dalle importanti modifiche normative 

intervenute, oltre che dall’entrata in vigore dei Piani Sovracomunali (PIT/PPR e PTCP), che 

rendono di fatto necessaria una completa revisione degli strumenti attualmente vigenti 

considerando anche le disposizioni transitorie definite legge di governo del territorio 

65/2014;  

- che l’avvio del procedimento per la redazione del nuovo Piano Operativo costituisce di fatto 

il primo tassello formale di un procedimento complesso e qualificante per l’azione 

amministrativa; 

- che l’Amministrazione Comunale ha scelto di portare avanti un doppio percorso parallelo, 

da un lato la redazione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) con il Comune di Asciano 

e dall’altro la contestuale la redazione del Piano Operativo sulla base e gli indirizzi del PSI; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 e degli artt. 20 e 21 della Disciplina del PIT,  

l’atto di avvio del procedimento di formazione del Piano Operativo Comunale deve contenere: 

a) la definizione degli obiettivi della variante e le previsioni degli effetti territoriali attesi, ivi 

compresi quelli paesaggistici; 



 

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio 

territoriale e dello stato della pianificazione; 

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 e degli 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, per le finalità di cui 

all’articolo 36 della L.R., responsabile dell’attuazione del programma di cui sopra.  

Rilevato che in applicazione degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale si è provveduto ad 

individuare il tecnico incaricato della redazione del Piano Operativo comunale, nella professionista 

Arch. Laura Tavanti;  

Che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014 è individuato nella 

persona dell’attuale Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica 

ed Ambiente Ing. Sauro Malentacchi; 

Che la figura del Garante dell’Informazione e della Partecipazione, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 

65/2014, è individuato nella persona del Dott. Marco Anselmi, Responsabile Area 

Programmazione, Affari Sociali, Cultura, Anagrafe, Stato Civile ed  Elettorale del Comune di 

Rapolano Terme; 

Rilevato che il Piano Operativo Comunale, risulta soggetto al procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Legge Regionale 10/2010; 

Vista la documentazione di avvio del procedimento di formazione del Piano Operativo, ai sensi 

dell’art. 17 della L.R. 65/2014, dell’art. 23 della LR 10/2010 e degli artt. 20 e 21 della disciplina del 

PIT/PPR, redatta dalla professionista allo scopo incaricata, Arch. Laura Tavanti, allegata alla 

presente deliberazione e così composta: 

A. Relazione (art.17 L.R. 65/14, art.20-21 Disciplina di PIT/PPR)  

B. VAS - Documento preliminare (art.23 L.R. 10/2010)  

C. Schede di individuazione dei morfotipi e proposta di perimetrazione del territorio 

urbanizzato (art.4 L.R. 65/14) 

Tav.01 - PIT/PPR Invarianti Strutturali;  

Tav.02 - PIT/PPR Beni paesaggistici e architettonici; 

Tav.03 - Classificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee; 

Tav.04 - Proposta di perimetrazione del territorio urbanizzato; 

Tav.05- Individuazione dei nuclei rurali e dei relativi ambiti di pertinenza; 

Tav.06a – 06b - Individuazione dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza; 

Ritenuto pertanto: 

- di approvare l’avvio del procedimento di formazione del Piano Operativo Comunale ai sensi 

dell’art. 17 della L.R. 65/2014, dell’art. 23 della LR 10/2010 e degli artt. 20 e 21 della disciplina del 

PIT/PPR ; 

- di avviare, la fase preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei suddetti atti di 

governo del territorio, la cui formazione è sottoposta alle specifiche disposizioni in materia di VAS, 

ai sensi dell’art. 5bis comma 1 della L.R. 10/2010; 

Rilevato che nell’atto di avvio del procedimento sono contenuti gli elementi espressamente elencati 

all’art. 17 comma 3 della citata Legge Regionale, nonché quelli dell’art. 21 della Disciplina del 

PIT/PPR; 



 

Considerato che ai sensi dell’art. 17 comma 2 della Legge Regionale 65/2014 l’avvio del 

procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del Documento Preliminare di cui all’art. 

23 della Legge Regionale 10/2010 e s.m.i.; 

Rilevata pertanto la necessità di trasmettere con modalità telematica il Documento Preliminare di 

VAS all’Autorità Competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, come 

individuati nel Documento Preliminare di VAS, ai fini delle consultazioni che devono concludersi 

entro 90 giorni dall’invio del documento medesimo; 

Ritenuto inoltre di avviare il procedimento di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale, ai 

sensi dell’art. 31 della Legge Regionale 65/2014 e dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR; 

Richiamati: 

- la L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., recante “Norme per il governo del territorio”, ed in particolare gli artt. 

17, 18, 25 e 222 co. 2 della stessa; 

- la L.R. 10/2010, recante “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)”, ed in particolare gli artt. 5bis e 23 della stessa; 

- il D.Lgs. 42/2004, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

 -il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico approvato con Delibera 

di Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015; 

- il D.Lgs. 267/2000, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma 

dell'articolo 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265” e, in particolare, quanto previsto dall’art. 42 co. 

2 lett. b) dello stesso; 

Acquisito il parere sotto il profilo tecnico ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

PROPONE 

 

1. Di nominare quale Garante dell’Informazione e della Partecipazione, ai sensi dell’art. 37 

della L.R. 65/2014, il Dott. Marco Anselmi, Responsabile Area Programmazione, Affari 

Sociali, Cultura, Anagrafe, Stato Civile ed  Elettorale del Comune di Rapolano Terme; 

2. Di dare avvio al procedimento per la formazione Piano Operativo ai sensi dell’art. 17 della 

L.R. 65/2014, dell’art. 23 della LR 10/2010 e degli artt. 20 e 21 della disciplina del PIT/PPR; 

3. Di avviare, contestualmente all’avvio del procedimento urbanistico, la fase preliminare della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei suddetti atti di governo del territorio, la cui 

formazione è sottoposta alle specifiche disposizioni in materia di VAS, ai sensi dell’art. 5bis 

comma 1 della L.R. 10/2010; 

4. Di approvare la documentazione di avvio del procedimento di formazione del PO, redatta 

dall’Arch. Laura Tavanti, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, composta da: 

A. Relazione (art.17 L.R. 65/14, art.20-21 Disciplina di PIT/PPR);  

B. VAS - Documento preliminare (art.23 L.R. 10/2010);  

C. Schede di individuazione dei morfotipi e proposta di perimetrazione del territorio 

urbanizzato (art.4 L.R. 65/14); 

Tav.01 - PIT/PPR Invarianti Strutturali;  

Tav.02 - PIT/PPR Beni paesaggistici e architettonici; 

Tav.03 - Classificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee; 

Tav.04 - Proposta di perimetrazione del territorio urbanizzato; 

Tav.05- Individuazione dei nuclei rurali e dei relativi ambiti di pertinenza; 

Tav.06a – 06b - Individuazione dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza; 



 

5. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014 è 

individuato nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Sauro Malentacchi; 

6. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica la trasmissione: 

- del documento di Avvio del Procedimento, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, agli enti 

ed organismi pubblici indicati nello stesso, ivi compresa la Regione Toscana e la competente 

Soprintendenza ai fini della procedura di conformazione al PIT/PPR (art. 21 co. 1 Disciplina 

del Piano), per la richiesta dei rispettivi contributi tecnici, stabilendo in 30 giorni dall’invio il 

termine entro il quale tali contributi dovranno pervenire; 

- del documento Preliminare della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 23 

della L.R. 10/2010, all’Autorità Competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale 

stabilendo in 90 gg. dall’invio il termine per la conclusione delle consultazioni; 

7. Di dare atto che la presente delibera, comprensiva dei relativi allegati, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 

comma 1 lett. a) e comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

8. Di dichiarare che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 

  

 

Il Responsabile   AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI 

EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E AMBIENTE 

Ing. Sauro Malentacchi “ 

 

 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

  

Presa visione della proposta di  deliberazione  presentata dal  Responsabile dell’ AREA TECNICA 

LAVORI PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E AMBIENTE e ritenutala 

meritevole di approvazione; 

 

Attesa, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000, la propria competenza in merito; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da parte del responsabile del servizio interessato ed allegato 

all’originale del presente atto ; 

 

Con voti unanimi favorevoli  resi nelle forme di legge: 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 



 

 
 

 

1. Di nominare quale Garante dell’Informazione e della Partecipazione, ai sensi dell’art. 37 

della L.R. 65/2014, il Dott. Marco Anselmi, Responsabile Area Programmazione, Affari 

Sociali, Cultura, Anagrafe, Stato Civile ed  Elettorale del Comune di Rapolano Terme; 

2. Di dare avvio al procedimento per la formazione Piano Operativo ai sensi dell’art. 17 

della L.R. 65/2014, dell’art. 23 della LR 10/2010 e degli artt. 20 e 21 della disciplina del 

PIT/PPR; 

3. Di avviare, contestualmente all’avvio del procedimento urbanistico, la fase preliminare 

della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei suddetti atti di governo del territorio, 

la cui formazione è sottoposta alle specifiche disposizioni in materia di VAS, ai sensi 

dell’art. 5bis comma 1 della L.R. 10/2010; 

4. Di approvare la documentazione di avvio del procedimento di formazione del PO, redatta 

dall’Arch. Laura Tavanti, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, composta da: 

D. Relazione (art.17 L.R. 65/14, art.20-21 Disciplina di PIT/PPR);  

E. VAS - Documento preliminare (art.23 L.R. 10/2010);  

F. Schede di individuazione dei morfotipi e proposta di perimetrazione del territorio 

urbanizzato (art.4 L.R. 65/14); 

Tav.01 - PIT/PPR Invarianti Strutturali;  

Tav.02 - PIT/PPR Beni paesaggistici e architettonici; 

Tav.03 - Classificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee; 

Tav.04 - Proposta di perimetrazione del territorio urbanizzato; 

Tav.05- Individuazione dei nuclei rurali e dei relativi ambiti di pertinenza; 

Tav.06a – 06b - Individuazione dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza; 

5. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2014 

è individuato nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Sauro Malentacchi; 

6. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica la trasmissione: 

- del documento di Avvio del Procedimento, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, agli enti 

ed organismi pubblici indicati nello stesso, ivi compresa la Regione Toscana e la competente 

Soprintendenza ai fini della procedura di conformazione al PIT/PPR (art. 21 co. 1 Disciplina 

del Piano), per la richiesta dei rispettivi contributi tecnici, stabilendo in 30 giorni dall’invio il 

termine entro il quale tali contributi dovranno pervenire; 

- del documento Preliminare della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 23 

della L.R. 10/2010, all’Autorità Competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale 

stabilendo in 90 gg. dall’invio il termine per la conclusione delle consultazioni; 

7. Di dare atto che la presente delibera, comprensiva dei relativi allegati, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 

comma 1 lett. a) e comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

8. Di dichiarare che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

9. Di significare, contemporaneamente alla pubblicazione, la presente ai capigruppo 

consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 



 

 

Successivamente, stante l’urgenza  di provvedere in merito, con separata, unanime e favorevole 

votazione, espressa nelle forme di legge; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

 di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV° comma, del D.Lgs. 

267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Letto, approvato e sottoscritto:  
 

Sindaco Vice Segretario 

Alessandro Starnini Dott. Marco Anselmi 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; 
 

 


