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PROPOSTA DI CONSIGLIO  
 
 

Uff. proponente:  
Servizio Urbanistica 

OGGETTO: 
ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 
COMUNALE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

− il Comune di Radda in Chianti è dotato di Piano Strutturale definitivamente approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 21/04/2009, pubblicato sul BURT n. 21 del 27 
maggio 2009, e di Regolamento Urbanistico definitivamente approvato con Del. C.C. n. 57 
del 30/12/2013, pubblicato sul B.U.R.T. n. 8 del 26/04/2014 e per ultimo variato con del C.C. 
n. 44 del 6 luglio 2017; 

− successivamente all’entrata in vigore del PS e del R.U., gli enti sovraordinati hanno 
approvato modifiche ai propri strumenti della pianificazione territoriale ed in particolare la 
Regione Toscana ha adottato con D.C.R.T. n. 32 del 16 giugno 2009 il Piano di Indirizzo 
Territoriale (PIT) con valore di Piano Paesaggistico, definitivamente approvato con D.C.R.T. 
n. 37 del 27/03/2015; 

− il Comune di Castellina in Chianti ed il Comune di Radda in Chianti hanno intrapreso la 
formazione del Piano Strutturale Intercomunale, individuando il Comune di Castellina in 
Chianti quale comune capofila; 

− con Delibere del Comune di Castellina e Radda in Chianti rispettivamente n.106 del 
11/09/2018 e n. 93 del 11/09/2018 è stato approvato l’Avvio del procedimento di 
formazione del Piano Strutturale Comunale, ai sensi degli articoli 92 e 94 della L.R.T. 
65/2016 e della Disciplina di Piano del PIT/PPR della Regione Toscana e che il Documento di 
Avvio del procedimento di cui all’art. 17 della L.R. n. 65/2014 e il Documento preliminare di 
VAS di cui all’art. 23 della L.R. n. 10/2010 sono stati trasmessi agli Enti e soggetti 
competenti; 

− sono in corso le procedure di adozione del sopraindicato Piano Strutturale Intercomunale e 
le intese per giungere alla redazione del Piano Operativo Intercomunale, tra i comuni di 
Castellina e Radda in Chianti; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 

− nel vigente Regolamento Urbanistico definitivamente approvato con D.C.C. n. 44 del 6 luglio 
2017 si sono manifestate criticità tali da poter ingenerare possibili errate interpretazioni e/o 
errori procedurali nell’iter del rilascio dei titoli abilitativi; 
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− in particolare, alcune parti normative non risultano chiare nella loro applicazione, come 
evidenziato anche da tecnici incaricati della presentazione delle istanze; 

Ritenuto opportuno che l’applicazione della norma di uno strumento urbanistico comunale 
debba essere letta e compresa in maniera semplice e univoca;  

DATO ATTO che la legge sul procedimento amministrativo n. 241/90 e s.m.i. sancisce che “l’attività 
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di 
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza” e che “non può aggravare il procedimento se 
non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”; ed ancora: 
“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato 
d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso.” 

 
VERIFICATO CHE: 
-  la Legge Regione Toscana del 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e 

s.m.i. prevede procedure semplificate nel caso di varianti agli strumenti urbanistici che non 
comportino incremento al dimensionamento complessivo e diminuzione degli standard e 
comunque quelle che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio 
urbanizzato, a norma dell’art. 30 della suddetta legge regionale; 

- con la presente variante si correggono semplicemente le norme di piano, semplificandole e 
rendendole coerenti tra loro nei diversi articoli, senza modifica alcuna di parametri urbanistici, 
quali dimensionamento, destinazioni d’uso o altro che possa variare i parametri già approvati; 

- la presente variante si limita a meglio precisare e dettagliare quanto già previsto dallo 
strumento urbanistico; 
  

- VISTI i contenuti della Relazione Tecnica redatta dal Responsabile del Servizio Urbanistica che 
specifica le correzioni proposte e gli allegati alla presente delibera a formarne parte integrante e 
sostanziale; (allegato c” RELAZIONE TECNICA MOTIVATA) 

 

PRECISATO CHE le modifiche apportate hanno meramente caratteri redazionali, non comportano 
modifiche alla disciplina, riguardano esclusivamente le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE e 
precisamente: 

- Principalmente l’adeguamento delle norme alla intervenuta L.R.T. 65/2014; 
- Eliminazione di ridondanze o definizioni pleonastiche già previste da leggi e/o regolamenti  
- Chiarimenti, migliori identificazioni e cancellazione di norme tra loro contraddittorie compresi 

i loro riferimenti; 
 
ed inoltre: 
- Restano invariati interventi ammissibili, una volta ricondotti alle definizioni di legge, e non 

vengono introdotte modifiche che possano in qualche modo influire né sul dimensionamento 
del piano, né sugli standard edilizi, tantomeno sulle destinazioni urbanistiche previste; 

- non si rende necessaria la verifica di assoggettabilità, dettata della Legge regionale 12 febbraio 
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2010, n. 10 “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)” 

- Le modiche apportate di carattere redazionale, NON inducono né potrebbero indurre 
modifiche all’ambiente né al quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti, limitandosi 
a mera correzione di errori materiali o inesattezze lessicali, come meglio specificato nella 
valutazione allegata al presente atto dal responsabile del Procedimento.  

- L’Amministrazione ha manifestato la propria volontà di approvare una variante semplificata al 
R.U. comunale, ai sensi degli artt. 30 e 32 L.R.T. n. 65/2014, finalizzata alla eliminazione delle 
incongruenze descritte, in modo da non ingenerare possibili errori procedurali. 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza giuridico - 
amministrativa rilasciato dal Responsabile dell’Area Urbanistica, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del 
Procedimento e che la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

VISTO l’art. 19 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. ed in particolare i commi 5, 6 e 7 ed i seguenti 
riferimenti normativi: 

− D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali);  

− D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale); 

− L.R.T. 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza); 

− L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed i regolamenti 
di attuazione; 

− il vigente Statuto Comunale; 
 

DELIBERA  
 
 

1) DI RICHIAMARE le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2) DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, 32 della Legge Regione Toscana n. 

65/2014 la variante normativa al vigente Regolamento Urbanistico Comunale approvata con 
D.C.C. n. 44 del 06/07/2017, composta dai seguenti elaborati allegati alla presente a formarne 
parte integrante e sostanziale: 

a) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE   CON INDICAZIONE DELLE PARTI CORRETTE 
b) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE         VARIATE 
c) RELAZIONE TECNICA MOTIVATA  del responsabile del Procedimento. 

 
3) DI NOMINARE la figura del Garante della Comunicazione nella persona del segretario dott.ssa 
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Alessandra Capaccioli;  
 

4) DI DISPORRE che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 20 della LR 65/2014 venga 
trasmesso Direzione Urbanistica e Politiche abitative- settore Tutela, riqualificazione e 
valorizzazione del paesaggio della Regione Toscana, al segretariato Regionale del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali della Toscana, alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio delle Provincie di Siena, alla Provincia di Siena. 

 

5) DI INCARICARE, anche ai sensi della Legge 241/1990, il responsabile del Procedimento, arch. 
Sandra Maltinti della esecuzione del presente deliberato, ed in particolare DI PUBBLICARE la 
presente deliberazione ed i relativi allegati sul B.U.R.T. e sul sito web dell’Amministrazione 
comunale. 

 

6) DI DARE ATTO che i documenti, allegati al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale, sono sottoscritti con firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e inoltre conservati tramite acquisizione 
al sistema di gestione documentale del Comune di Radda in Chianti e che ogni altro 
documento citato dal presente atto, seppur non allegato, è conservato agli atti del Servizio 
Urbanistica del Comune di Radda in Chianti. 

 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni d’urgenza per giungere quanto prima ad un testo 
snello e meno interpretabile rendendo il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000;                       

 

 

 VOTA LA IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
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OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO COMUNALE 
 

 
 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 

n. 267 del 18/08/2000, che testualmente recita: 

 
1.  “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia  mero atto di 

indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità del responsabile del servizio interessato 
e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, delle responsabili di ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.” 

 2.  “Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario 
dell'ente, in relazione alle sue competenze.” 

3. “I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.” 
 

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

 

 
RESPONSABILE 

SERVIZIO 
INTERESSATO 

 
 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : 
 
 favorevole 

 contrario in quanto: ............................................................................................. ................... 

.....................................................................................................................................

... 
 
Radda in Chianti, lì                                                                   Il Responsabile  
                                                                                                 Sandra Maltinti 
  

 

 
RESPONSABILE  

SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 
 
 favorevole 
 contrario in quanto: ................................................................................................................  

.....................................................................................................................................

... 
 
Radda in Chianti, lì                                                                          Il Responsabile 
 

 

 
   

 


