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RELAZIONE TECNICA MOTIVATA 
del Responsabile del Procedimento  

 

 

 

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; 

Dall’approvazione del Regolamento Urbanistico, lo scenario di riferimento regionale per la 

pianificazione territoriale ed il governo del territorio è profondamente cambiato. La Regione 

Toscana infatti ha approvato il 10 novembre 2014 la legge n. 65/2014 Norme per il governo del 

territorio che ha abrogato la Legge n.1 del 2005 e successive varianti. La Regione, inoltre con 

Delibera n. 58 del 2 luglio 2014 ha adottato l’integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con 

valenza di piano paesaggistico, con la Delibera del C.R.T. n.37 del 27 marzo 2015 lo ha approvato e 

successivamente in data 17 maggio 2018 ha siglato un accordo con il MiBACT per le procedure di 

conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali; 

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 e successivamente 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; 

Nell’attesa di compiere gli atti di adeguamento alla vigente normativa regionale, si ritiene 

improrogabile la correzione redazionale di alcune norme contraddittorie tra loro che riguardano la 

classificazione degli edifici e le norme di zona, tali da ingenerare possibili errori di applicazione. 

Si sono manifestate infatti, nello strumento urbanistico approvato con D.C.C. n. 53 del 21/12/2017, 

incongruenze nelle N.T.A. e refusi tali da poter ingenerare possibili errate interpretazioni e/o errori 

procedurali nell’iter del rilascio dei titoli abilitativi. Alcune parti normative non risultano chiare nella 

loro applicazione, come evidenziato anche dai tecnici incaricati della presentazione delle istanze. 
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Per valutare correttamente le condizioni di ammissibilità degli interventi, i requisiti di legittimazione 

ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione dei provvedimenti abilitativi, occorre che le 

norme siano chiare e di facile lettura in modo da non ingenerare falsi presupposti o dubbi sia da 

parte pubblica che privata, in modo che gli atti emanati siano legittimi e conformi agli strumenti 

urbanistici comunali; 

La variante in oggetto alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico è finalizzata 

alla mera correzione degli errori materiali ivi contenuti, non comportano modifiche alla disciplina, 

né al dimensionamento, non comportano altresì modifiche delle aree e delle schede previsionali ed 

in particolare le modifiche apportate sono di carattere redazionale, riguardano esclusivamente le 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE e precisamente: 

 

- l’adeguamento alla Legge Regionale 65, introdotte dalla data di approvazione del Regolamento 

Urbanistico comunale, avvenuta con D.C.C. n. 06/07/2017; 

- 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. 

 

Restano invariati gli interventi ammissibili, una volta ricondotti alle definizioni di legge, (vedi in 

particolar modo le definizioni di ristrutturazione edilizia contenute e non conformi alla normativa) 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; 

 

 

IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ai sensi della L.R.T. 10/2010: 

Prendendo spunto da quelli che sono i criteri di valutazione per la Verifica di Assoggettabilità, la 

presente Relazione Motivata utilizza quanto riportato nell’Allegato1 della Legge regionale n. 10 del 

2010, “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)” ovvero:  

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

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

gerarchicamente ordinati;  

• la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;  

• problemi ambientali relativi al piano o programma;  

• la rilevanza del piano o 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).  
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2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi:  

• probabilità̀, durata, frequenza e reversibilità̀ degli impatti;  

• carattere cumulativo degli impatti;  

• natura transfrontaliera degli impatti;  

• rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);  

• entità̀ ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate);  

• valore e vulnerabilità̀ dell’area che potrebbe essere interessata a causa:  

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

- del superamento dei livelli di qualità̀ ambientale o dei valori limite; - dell’utilizzo intensivo 

del suolo;  

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale.  

Tramite i suddetti criteri si forniscono le seguanti indicazioni finalizzate ad esprimere il giudizio della 

non necessità di alcuna procedura di V.A.S. utilizzando la procedura di verifica di assoggettabilità̀ 

semplificata prevista dall’art. 5 comma 3 ter della LRT 10/10 ss.mm.ii.  

Legenda: 

Indifferente: la Variante non mostra possibili effetti sugli ambiti descritti nel criterio.  

Pertinente: la Variante potrebbe avere possibili effetti sugli ambiti descritti nel criterio  

CRITERIO  

INDICAZIONI PER GIUDIZIO DI 

ASSOGGETTABILITA’ 

SEMPLIFICATA  

Caratteristiche del piano o programma  

in quale misura il piano o 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  

Indifferente 

in quale misura il piano o programma influenza altri piani o 

programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati  
Indifferente 

la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle 

considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile  

Indifferente 

problemi ambientali relativi al piano o programma  Indifferente 

la rilevanza del piano o 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)  

Indifferente 

 

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate  

probabilità̀, durata, frequenza e reversibilità̀ degli impatti  
 

Indifferente 
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carattere cumulativo degli impatti  Indifferente 

natura transfrontaliera degli impatti  Indifferente 

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di 

incidenti)  
Indifferente 

entità̀ ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e 

popolazione potenzialmente interessate)  
Indifferente 

valore e vulnerabilità̀ dell’area che potrebbe essere interessata a 

causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio 

culturale; 

- del superamento dei livelli di qualità̀ ambientale o dei valori 

limite; 

- dell’utilizzo intensivo del suolo;  

Indifferente 

impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale  
Indifferente 

Le azioni della Variante al Regolamento Urbanistico sopraelencate non potrebbero dunque incidere 

su alcuno degli aspetti già valutati in sede di approvazione del vigente Regolamento Urbanistico e 

comunque, se presenti e non manifeste, eventuali incidenze sono da ritenersi scarsamente rilevanti 

in relazione sia alle caratteristiche specifiche delle trasformazioni ipotizzate dalla Variante che 

rispetto allo stato delle risorse e comunque l’attuazione di quanto previsto della variante è da 

ritenersi migliorativo rispetto allo stato attuale, evitando errori interpretativi possibili.  

Ciò̀ detto si ritiene che gli impatti sull’ambiente generati dalle previsioni della presente variante 

siano esattamente i medesimi di quelli già valutati in sede di approvazione del RU vigente.  

24/08/2021 

 

 

IL RESPONSABILE URBANISTICA 

Architetto Sandra Maltinti 

 


