
 

 
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI SIENA 

  
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

N. __22__ DEL __27 APRILE 2012__ 
 
 
 

 
 
OGGETTO: PIANO STRUTTURALE L.R. 1/2005 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Art. 23 L.R. 10/2 010 ___________________ 

 
 
 
__________________________________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L’anno duemiladodici il dì _ ventisette _ del mese di _Aprile_ alle ore _18.30_ nella sala del Palazzo Comunale, 
dietro invito del Sindaco in data _20.04.2012_ prot. n. _5670_ si è riunito il Consiglio Comunale in  seduta 
_____pubblica _____ di _____ prima _____ convocazione. 
Presiede l’adunanza il ___Sindaco _____ Gabriella FERRANTI ______________________________________ 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. __09__ ed assenti sebbene invitati n. __8__ come segue: 
 
 

Nominativo   P Nominativo    P 
1) FERRANTI Gabriella   SI 10) CHERUBINI Robertino   NO  

2) FRIZZI Francesco   SI 11) ANGELI Franco   NO 

3) GIANI Sergio   SI 12) GIGLIONI Gianluigi   SI 

4) ROSSI Marco   SI 13) MARCHETTI Andrea   NO 

5) ROSSI Monica   SI 14) GIGLIONI Pierpaolo   NO 

6) ROSSI Claudio   SI 15) ANGELI Andrea   NO 

7) TISTARELLI Marco   NO 16) CHIEZZI Ottavio    NO 

8) CIACCI Giacomo   SI 17) NARDI Fabio    NO 

9) PICCINELLI Paolo   SI   
 
 
E’ presente l’Assessore esterno Fabrizio Sanchini 
 
 
Assiste il Segretario Comunale _____Dr.a Emanuela Rondoni ____ incaricato della redazione del processo 
verbale. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

• con delibera n. 274 del 21.12.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale 
ha deliberato l’istituzione di un Ufficio di Piano Comunale per la  redazione del Piano 
Strutturale e  del Regolamento Urbanistico; 

• l’Amministrazione Comunale di Chianciano Terme, con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 12 del 28 gennaio 2005, ha adottato l’avvio del procedimento di formazione del Piano 
Strutturale; 

• che l’art.15 della L.R. 3.01.05 n.1 prevede che l'avvio del procedimento da parte del Comune 
sia inviato con specifica  comunicazione a tutti i soggetti interessati; 

• che con raccomandata A.R. del 09.02.2005 prot. n.2724 l’atto di avvio del procedimento è stato 
inviato alla  Giunta Regionale Toscana ed alla Giunta Provinciale di Siena; 

• che con raccomandata A.R. del 03.02.2005 prot. n. 2302 l’atto di avvio del procedimento è 
stato inviato ai Comuni contermini, alla Comunità Montana del Cetona, all’ARPAT di Siena, 
alle Autorità di Bacino dell’Arno a Firenze, del Tevere a Roma e dell’Ombrone a Grosseto, 
all’AATO 4 di Arezzo, all’AATO 8 di Siena, ai gestori dei servizi pubblici comunali; 

• che con raccomandata A.R. del 23.02.2005 prot. n. 3658 l’atto di avvio del procedimento è 
stato inviato alla  Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici, alla Soprintendenza Beni 
Artistici e Storici ed all’Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Siena; 

• che gli Enti preposti hanno provveduto alla trasmissione degli apporti conoscitivi in loro 
possesso, non manifestando elementi contrari ai contenuti del documento allegato alla 
deliberazione n.12/2005 di avvio del procedimento; 

 
DATO ATTO che per la complessità e la specificità delle attività relative alla formazione del Piano 
strutturale si è reso necessario  procedere alla composizione di un gruppo di lavoro con professionalità 
altamente qualificate, di supporto all’Ufficio di Piano Comunale, attualmente così composto: 

� Arch. Mauro Ciampa – Urbanista – Capogruppo 
� Dr. Agr. Elisabetta Norci – Progettazione paesaggio e valutazione integrata R.U. 
� Avv. Paolo Carrozza – Diritto amministrativo 
� Dr. Nicola Bellini  – Economia territoriale 
� Tages coop arl  – Mobilità 
� Arch. Sonia Occhi- Valutazione integrata (oggi sostituita da VAS) Piano Strutturale 
� Geol. Marcello Palazzi – Geologia 

 
DATO ATTO ALTRESI’ che allo stato attuale risulta di fatto conclusa la fase di lavoro relativa alla 
costruzione del  quadro conoscitivo e delle relative carte grafiche di sintesi, ovvero l’organizzazione 
delle conoscenze esistenti e l’acquisizione di nuove in merito a gli aspetti economici, sociali, 
insediativi e geologici del nostro territorio;  
 
INDIVIDUATO il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 16 legge Regionale n.1/2005 nella 
persona dell’Arch. Anna Maria Ottaviani, istruttore tecnico direttivo dipendente di questa 
Amministrazione; 
 
INDIVIDUATE nella persona della dipendente Giovanna Poggiani la figura del Garante e nella  
persona della dipendente Patrizia Mari  l’addetto alla comunicazione relativamente al procedimento di 



formazione del nuovo Piano Strutturale, con i compiti di cui all’art.20 della L.R. 1/05 e relativo 
Regolamento Comunale;  
 
VISTA la relazione illustrativa redatta dal Responsabile del Procedimento del P.S. Arch. Anna Maria 
Ottaviani in data 12 aprile 2012 allegata al presente atto quale parte integrante; 
 
DATO ATTO INOLTRE 

• che la Valutazione Ambientale strategica è stata resa obbligatoria dalla recente legge Regionale 
Toscana n.6/2012 e che ha sostituito la Valutazione Integrata, precedentemente obbligatoria per 
il Piano, la cui fase preliminare era già stata intrapresa e pressoché conclusa dal progettista 
incaricato Arch. Sonia Occhi con la consegna del documento preliminare di valutazione 
integrata; 

 
• che pertanto  per il Piano Strutturale comunale ai sensi dell’art.5 bis della L.R.10/2010 

modificata dalla L.R.6/2012 si rende necessaria ed obbligatoria la procedura Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei 
contenuti del rapporto ambientale predisponendo un documento preliminare come previsto 
dall’art.23 della L.R. 10/2010 e s.m.; 

 
• che ai sensi dell’art.7 comma 1 della L.R.10/2010 modificata dalla L.R. 6/2012 il procedimento 

di VAS valutazione Ambientale Strategica e avviata contemporaneamente all’avvio del 
procedimento di formazione del piano e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione; 

 
• che essendo già stato effettuato l’avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale in 

epoca   precedente alle vigenti normative, occorre procedere ad uno specifico atto di avvio del 
procedimento di VAS; 

 
• che, ai fini dell’espletamento della VAS secondo le disposizioni del decreto legislativo 

152/2006 il Comune di Chianciano Terme con delibera di Giunta Comunale n.205 del 5.08.09 
ha individuato preliminarmente nel proprio ambito, quale condizione imprescindibile per 
l’applicazione del Decreto legislativo 152/2006: 
1 - Autorità procedente”  nel Consiglio Comunale; 
2 - Autorità competente” per la procedura di VAS nella Giunta Comunale; 
3 - i soggetti competenti in materia ambientale, che potranno essere di volta in volta integrati a 
discrezione dell’autorità competente: Regione Toscana, Provincia di Siena, ARPAT, Azienda 
USL 7, Soprintendenza Beni architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e 
Grosseto, AATO 4 Alto Valdarno, Autorità ATO dei Rifiuti Comunità di ambito Toscana Sud, 
Ufficio Regionale del Genio Civile, Autorità di bacino, Unione dei Comuni Valdichiana 
Senese; 

 
• che ai sensi della L.R. 10/2010 art.18 l’autorità competente (Giunta Comunale) in relazione alle 

scelte contenute nei piani individua i soggetti ai sensi degli articoli 19 e 20 che devono essere 
consultati, tenendo conto del territorio interessato, della tipologia del piano, di tutti gli interessi 
pubblici coinvolti; 

 
RILEVATO che cosi come previsto dall’art.23 della L.R. 10/2010 e s.m. e stato predisposto per il 
Piano strutturale ed al regolamento Urbanistico il documento preliminare di VAS presentato in data 
16.03.2012 prot. 3793 dall’Arch. Sonia Occhi, allegato all’originale del presente atto; 
 
CONSIDERATO che i soggetti competenti in materia ambientale come sopra individuati nella Del. 
G.C. n.205/09 al fine della consultazione nel procedimento VAS (art. 19 e art.20 L.R.10/2010)  si 
ritiene debbano essere integrati con gli stessi soggetti interessati all’avvio del procedimento del Piano 
Strutturale  al fine dell’arricchimento del quadro conoscitivo (art.15 della L.R.1/2005) e pertanto 
l’elenco completo che si propone all’autorità competente risulta il seguente: 

• Regione Toscana 
• Provincia di Siena  



• Soprintendenza Beni  Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto 
• Soprintendenza Beni Artistici e Storici 
• Ufficio Regionale del Genio civile) 
• Azienda USL 7 
• Comuni di Chiusi, Montepulciano, Pienza, Sarteano 
• Unione Comuni Valdichiana Senese (già Comunità Montana del Monte di Cetona) 
• ARPAT 
• Autorità di Bacino dell’Arno 
• Autorità di Bacino del Tevere 
• Autorità di Bacino dell’Ombrone 
• AATO 4 – Risorse idriche 
• Nuove Acque SpA 
• Gestioni reti elettriche (ENEL) 
• Gestioni reti del metano (Estraenergie, ecc.) 
• Operatori di Telecomunicazioni (Telecom, Wind, H3G, Terrecablate ecc.) 
• Autorità ATO dei Rifiuti Comunità di ambito Toscana Sud,  
• Sienambiente – Gestione ciclo integrato RSU 

 
VISTO il documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica redatto dall’Arch. Sonia 
Occhi; 
 
VISTO il parere favorevole, del Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata  reso ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000  n. 267; 
 
VISTO il Vigente Statuto Comunale ; 
 
VISTI gli articoli 9, 10,15, 16, 19, della sopra citata L.R. n. 1/2005, che definiscono i 
procedimenti per la formazione e la modifica del Piano Strutturale; 
 
VISTI gli articoli 7, 19,20, 23 della L.R. 10/2010; 
 
SENTITA l’illustrazione dell’Assessore all’Urbanistica che ha messo in evidenza la necessità di 
provvedere all’adempimento conseguente ad una recente modifica della normativa regionale che ha 
introdotto l’obbligatorietà della Valutazione Ambientale Strategica, ricordando che il Consiglio 
comunale è chiamato a proporre alla Giunta, in quanto Autorità competente in relazione al 
procedimento VAS, di individuare i soggetti competenti per la preventiva consultazione, secondo le 
indicazioni contenute in questa stessa deliberazione, con una riduzione dei tempi di consultazione da 
novanta a trenta giorni; 
 
Si allontana il consigliere Cherubini (ore 19.40 ca.)  -  consiglieri presenti n. 09. 
 
SENTITO il responsabile del procedimento, arch. Ottaviani, che ha puntualizzato la modifica 
procedurale, nel rispetto della variazione introdotta dalla recente legge regionale; 
 
Al termine il Sindaco mette ai voti la proposta con il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 09 
voti favorevoli  . 09 
voti contrari   - -- 
 
Visto l’esito della votazione, ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano: 
 

D E L I B E R A 
 



1) DI PRENDERE ATTO del documento preliminare di Valutazione ambientale Strategica 
(art.23 L.R. 10/2010 – Procedura per la fase preliminare) redatto dall’Arch. Sonia Occhi 
allegato al presente atto  quale parte integrante e sostanziale e avviare il procedimento di VAS 
procedendo alla trasmissione del documento alla Giunta Comunale in qualità di Autorità 
Competente; 

 
2) DI PROPORRE alla Giunta Comunale, in qualità di Autorità competente nel procedimento 

VAS, di individuare i soggetti competenti in materia ambientale al fine della consultazione nel 
procedimento VAS (art. 19 e art.20 L.R.10/2010) come da elenco in premessa, ovvero: 

• Regione Toscana 
• Provincia di Siena  
• Soprintendenza Beni  Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e 

Grosseto 
• Soprintendenza Beni Artistici e Storici 
• Ufficio Regionale del Genio civile) 
• Azienda USL 7 
• Comuni di Chiusi, Montepulciano, Pienza, Sarteano 
• Unione Comuni Valdichiana Senese (già Comunità Montana del Monte di Cetona) 
• ARPAT 
• Autorità di Bacino dell’Arno 
• Autorità di Bacino del Tevere 
• Autorità di Bacino dell’Ombrone 
• AATO 4 – Risorse idriche 
• Nuove Acque SpA 
• Gestioni reti elettriche (ENEL) 
• Gestioni reti del metano (Estraenergie, ecc.) 
• Operatori di Telecomunicazioni (Telecom, Wind, H3G, Terrecablate ecc.) 
• Autorità ATO dei Rifiuti Comunità di ambito Toscana Sud,  
• Sienambiente – Gestione ciclo integrato RSU 

 
3) DI PROPORRE altresì alla Giunta Comunale, ai sensi del comma 2 art. 23 L.R. 10/2012  che 

siano ridotti i termini di 90 giorni previsti per le consultazioni, limitandoli a 30 giorni dal 
deposito del documento preliminare e del documento di avvio presso l’ente o organismo 
pubblico interessato. 

 
 
 
 
Successivamente 
 
Con separata e conforme votazione; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  e per gli effetti dell’art.134 – comma 
3° - del D.Leg.vo n.267/00. 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 



 
  

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI  SIENA 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
           IL SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE  
       Gabriella Ferranti                                                                      Emanuela Rondoni 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
� viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (Art. 124, 1° comma, D.Lgs. 

267/2000) 
 
 
 
                                                                                                           Il  Segretario Comunale  
                                                                                                               Emanuela Rondoni 
 
Chianciano Terme ____________________ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________, decorsi 10 giorni 
dall’inizio della pubblicazione  (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
  
 
                                                                                                            Il Segretario Comunale 
 
                                                                                                         _____________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTE 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.Lgs. 
267/2000) 

 
 
 
 
 
 
 


