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L’anno duemilaundici  (2012) il giorno quattordici  (14)  del mese di febbraio alle ore 14,30  nei modi di legge, si è 
riunita nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
COCCHERI LUCIA SINDACO X  
MINUTELLA ANGELO VICE SINDACO X  
BECATTELLI SILVANO ASSESSORE X  
CONVERTITO FILOMENA ASSESSORE X              
CORTECCI SERENA ASSESSORE X  
SALVADORI SUSANNA ASSESSORE  X 
SIGNORINI GIAMPIERO ASSESSORE X  
 TOTALE 6 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale   Dott. Roberto Dottori.  
 
 

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
La Giunta Comunale 

 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- Il Dirigente il Settore  Edilizia e Urbanistica Dott. Arch.Pietro Bucciarelli   per quanto concerne la regolarità 
tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ed ha attestato che l’atto non comporta impegno o diminuzione 
di entrata. 

 
 
 
Approvato e sottoscritto: 
 



 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE    
 
Premesso che: 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 30.11.2010, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato individuato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed in conformità alle 
previsioni della L.R. 10/2010, nel Consiglio Comunale l’autorità procedente, 
nella Giunta Comunale l’autorità competente, quali organi preposti per 
l’approvazione e l’espletamento delle procedure relative alla VAS; 

  con Direttiva G.C. n. 67 del 11/10/2011 al settore Edilizia e Urbanistica 
venivano date indicazioni circa la redazione della Decima  Variante al 
Regolamento Urbanistico; 
 
considerato che la variante al R.U. di cui trattasi riguarda anche infrastrutture 
viarie i cui progetti sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità 
alla VIA ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 10/2010, ne consegue che la suddetta 
variante debba essere obbligatoriamente soggetta a Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) .  
 
    Dato atto che il settore “Edilizia e Urbanistica”, nella sua qualità di soggetto 
proponente,  in data 04/11/2011 prot. n. 30736,  ha trasmesso a questa 
Giunta il Documento Preliminare di “Valutazione Ambientale Strategica”, ai 
sensi dell’art. 23 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 e la valutazione iniziale  
della “Valutazione Integrata”, ai sensi della L.R. 1/ 2005 e del suo 
Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta 
regionale n.4/R del 09/02/2007; 
 
    Considerato che il suddetto documento costituisce, quindi, il Documento 
Preliminare ai sensi dell’art. 23 “Procedura per la fase preliminare” come 
previsto all’art. 8 comma 5 della L.R. 10/2010 e s.m.i. e assume anche valore 
di Valutazione Iniziale ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Attuazione n. 
4/R/2007 dell’art. 11 comma 5 della L.R. 1/2005 e s.m.i.; 

 
    Visto che, ai fini delle consultazioni, il suddetto Documento Preliminare, è 
stato trasmesso agli Enti competenti in materia ambientale e i soggetti 
pubblici, di seguito elencati: 
 
• Regione Toscana 
• Provincia di Siena 
• A.T.O. 2 Basso Valdarno 



• Acque spa 
• ARPAT 
• ASL 7 Siena 
• Consorzio di Bonifica Toscana Centrale 
• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 
• Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana 
• Ufficio Regionale del Genio Civile sede di Siena 
 
   Visto il Rapporto Ambientale (VAS) e la Relazione di Sintesi (VI) allegati al 
presente atto per farne parte integrante (All. 1) relativi agli argomenti oggetto 
della Decima variante al R.U. dettagliatamente descritti nella Relazione Tecnica 
redatta dal Settore Edilizia e Urbanistica, quale soggetto Proponente, allegata 
al presente atto per farne parte integrante (All. 2) 
 
   Vista, altresì, la Sintesi non tecnica, allegata al presente atto quale parte 
integrante (All. 3), che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti della 
variante e del rapporto ambientale ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. n. 
10/2010 al fine di facilitare l’informazione al pubblico  
 
 
   Ritento di approvare i documenti allegati sopraindicati in quanto risultano 
coerenti sia con i contenuti della Direttiva di questa G.C. n. 67/2011 sopra 
citata, sia con le disposizioni della L.R. 10/2010, della L.R. 1/2005 e del citato 
D.P.G.R. 4/R/2007; 
 
   Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Con voti unanimi anche per quanto riguarda l’immediata eseguibilità: 

  
DELIBERA 

 
 

1) Di approvare la Relazione Tecnica (All. 2) redatta  dal gruppo di lavoro 
interno al Settore Edilizia e Urbanistica, individuato con Determinazione n. 
117/EU del 03/11/2011, coordinato dal Dirigente del medesimo settore 
arch. Pietro Bucciarelli,  relativa agli argomenti oggetto della Decima 
variante al R.U., nello specifico alle modifiche degli articoli 2-14-16-17-42 
delle NTA del R.U. e a varie modifiche grafiche, oltre alla trasposizione della 
cartografia dal sistema attuale ad un sistema cartografico finalizzato alla 
consultazione interattiva on-line;    

 
2) Di prendere atto, per le motivazioni indicate in narrativa e qui richiamate, 

del Rapporto Ambientale relativo alla “Valutazione Ambientale Strategica”, 
della Relazione di Sintesi relativa alla  “Valutazione Integrata” (All. 1) e, 
contestualmente, anche della “Sintesi non tecnica” che illustra con 



linguaggio non specialistico i contenuti della variante e del rapporto 
ambientale (All. 3); 

 
3) Di dare mandato al Settore Edilizia e Urbanistica, ai sensi dell’art. 25 della 

L.R. n. 10/2010 e s.m.i., di trasmettere la documentazione sopra indicata ai 
soggetti competenti in materia ambientale, provvedendo, contestualmente, 
a pubblicare un avviso sul BURT e alla diffusione dei suddetti documenti sul 
sito web del comune;   

 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
    
    
    
    
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                     
                                                     
                                                     
                                                                                            
                                                                                             
     
 
 
 
IL     SEGRETARIO GENERALE                                                           IL     SINDACO 
     f.to  Dott. Roberto Dottori                                                                  f.to Dott.ssa Lucia Coccheri 
 
 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line  in data odierna per 15 giorni 

consecutivi e diventa esecutiva dopo il 10° giorno della pubblicazione. 
 
Poggibonsi, lì 16\02\2012 

                                                                           F.TO  IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                                                                                           SEGRETERIA GENERALE 
                                                                                                Dott.ssa Carla Bimbi                                                                                     
 
 
 

 
 
Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Segreteria Generale. 
Responsabile della immissione e della riproduzione: il Responsabile del Servizio Segreteria 

Generale   Dott.ssa Carla Bimbi. 
Ai sensi del DPR 445\200 attesto che il documento che precede, composto di n.  5   fogli, oltre agli 

allegati, è copia conforme all’originale depositato presso la Segreteria Generale 
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                                                                                           SEGRETERIA GENERALE 
                                                                                                Dott.ssa Carla Bimbi                                                                                           
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