
 
 
 

 
 
 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Provinciale  
 

n. 36 - Adunanza del 09/09/2019 
 

 

 

 

Oggetto: 
 
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART.41 E SUCCESSIVI DELLA 
L.R. 65/2014 TRA COMUNE DI MONTALCINO - REGIONE TOSCANA - 
PROVINCIA DI SIENA - ADOZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PAERP 
DELLA PROVINCIA DI SIENA PER LO STRALCIO DELLA PREVISIONE DELLA 
PRESCRIZIONE LOCALIZZATIVA IN LOC. AMPELLA - COMUNE DI 
MONTALCINO.       
 
 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di Settembre alle ore 13:15 in Siena 

presso la sede dell’Amministrazione Provinciale, nella Sala del Consiglio, in seduta 

pubblica. 

Adunatosi il Consiglio Provinciale, dietro trasmissione di inviti scritti, avvenuta nei modi 

e termini di regolamento, sono intervenuti i Consiglieri: 

 

  Presente Assente 

1. FRANCESCHELLI SILVIO Sì    

2. BERNI GABRIELE Sì    

3. BETTOLLINI JURI    Sì 

4. BUSSAGLI DAVID Sì    

5. DORE DAVIDE Sì    

6. FORZONI MAURIZIO    Sì 

7. GUGLIOTTI GIUSEPPE Sì    

8. LORE’ LORENZO    Sì 

9. NEPI FABRIZIO Sì    

10. PALLASSINI ROSSANA Sì    

11. PERICCIOLI GIULIA Sì    
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Presiede il Presidente della Provincia Silvio FRANCESCHELLI 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa  Diodorina VALERINO 



 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
PREMESSO CHE:  
- la Provincia di Siena con delibera di Consiglio Provinciale n.123 del 18.11.2010 ha 

approvato il “PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE 
ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI DELLA PROVINCIA DI SIENA 
(PAERP”; 

- il Comune di Montalcino con Delib. C.C. n. 39 del 25/10/2017, avente ad oggetto 
Determinazioni inerenti proposta/richiesta, nel procedimento di formazione avviato 
del piano regionale cave, e nel contesto delle attività di partecipazione dei soggetti 
istituzionali interessati ai sensi della l.r.n.35/2015, preliminari alla sua adozione, di 
stralcio delle previsioni di “risorsa”, "giacimento" e “prescrizioni localizzative” di 
attivita' estrattive rispettivamente contenute nei vigenti p.r.a.e.r. e p.a.e.r.p., 
ubicate in località Ampella, contraddistinte dal codice id. 929 I 4., ha trasmesso la 
documentazione alle Strutture tecniche della Regione Toscana con nota 
prot.n.18241 in data 17/11/2017 del Servizio Edilizia ed Urbanistica; 

- la Provincia di Siena con DDP n.86 del 02.07.2019 ha approvato lo schema di intesa 
preliminare per l’Accordo di Pianificazione, ai sensi dell’art.41 della LR 65/2014 e smi 
ed art.57 co.3 della LR 35/2015 e smi, relativo a modifiche contestuali ai vigenti 
PRAER della Regione Toscana, PAERP della Provincia di Siena, PS e RU dell’estinto 
Comune di san Giovanni d’Asso, consistenti nello stralcio delle previsioni di 
destinazione estrattiva in località Ampella nel Comune di Montalcino (Si) 
contraddistinta con codice id. 929 I 4.; 

  
PRESO ATTO CHE: 
- l’Intesa preliminare per l’accordo di pianificazione (Allegato A), ai sensi degli artt. 41 

e seguenti della LR n. 65/2014 e dell’art. 57 co.3 della LR n. 35/2015, è stata 
sottoscritta dai legali rappresentanti: 
- del Comune di Montalcino in data 07/07/2019; 
- della Provincia di Siena in data 15/07/2019 
- della Regione Toscana in data 17/07/2019; 

 
DATO ATTO CHE: 
- la Provincia di Siena con DDP n.90 del 08.07.2019 ha nominato la Dott.sa Roberta 

Di Pasquale, dipendente della Provincia di Siena, Garante dell’informazione e della 
partecipazione, ai sensi della LR 65/2014, del regolamento 4/R/2017 nonché delle 
linee guida approvate con DGR n.1112 del 16.10.2017; 

- la Provincia di Siena con DDP n.96 del 15.07.2019 ha nominato il Dott. Geologo 
Riccardo Dringoli, dipendente della Provincia di Siena, quale Autorità Competente 
nei procedimenti VAS, ai sensi della LR 10/2010; 

- la Provincia di Siena con DDP n.109 del 12.08.2019 ha nominato l’arch. Claudio 
Torsellini, dipendente della Provincia di Siena, Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), ai sensi della LR 65/2014; 

 
TENUTO CONTO CHE: 
- ai sensi dell’art.57 della LR 35/2015, sino all’entrata in vigore del nuovo piano cave 

regionale (PRC) resta vigente il piano provinciale – PAERP; 
- la Regione Toscana con DCR n.61 del 31.07.2019 ha adottato il nuovo piano cave 

regionale (PRC) di cui all’art.6 della LR 35/2015; 
- l’accordo di pianificazione è normato al Capo I della L.R. 65/2014 dagli artt. 41 e 

successivi; 
- la Provincia di Siena, per le finalità e per quanto stabilito con l’intesa promossa dal 

Comune di Montalcino successivamente approvata e sottoscritta, dovrà procedere 



 

 

all’adozione della variante al PAERP, secondo le procedure di cui alla LR 65/2014 in 
particolare all’art.42 co.4; 

 
RICORDATO CHE: 
- il PAERP della Provincia di Siena approvato con DCP n.123/2010 si costituisce dei 

seguenti: 
- P.1  Relazione generale 
- P.2  Cartografie delle risorse e dei giacimenti 1:10.000 
- P.3  Cartografie delle Prescrizioni localizzative 1:5.000 – 1:10.000 
- P.4  Cartografie della cave storiche 1:5.000 
- P.5  Cartografie delle aree soggette a recupero ambientale 1:5.000 
- P.6  Carta riepilogativa delle prescrizioni localizzative e delle aree suscettibili  
               di recupero Ambientale e delle cave storiche 
- P.7  Norme 
- P.8  Relazione di incidenza 

- secondo quanto concordato con l’intesa approvata e sottoscritta il Comune di 
Montalcino, quale soggetto promotore, ha provveduto a modificare e integrare i 
documenti di cui si costituisce il PAERP approvato nelle sole parti interessate dalla 
variante puntuale per lo stralcio della previsione di destinazione estrattiva in località 
Ampella lasciando inalterate le altre parti, ovvero: 
- P.2  Cartografie delle risorse e dei giacimenti 1:10.000 
- P.3  Cartografie delle Prescrizioni localizzative 1:5.000 – 1:10.000 
- P.6  Carta riepilogativa delle prescrizioni localizzative e delle aree suscettibili  
               di recupero Ambientale e delle cave storiche 

- documento integrativo al RAPPORTO AMBIENTALE relativo allo stralcio delle 
previsioni estrattive in località Ampella 

 
PRECISATO CHE: 
per quanto guarda gli aspetti procedurali sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
di cui alla L.R.10/2010: 

- prima della intesa preliminare di cui sopra, il Comune di Montalcino aveva 
avviato le procedure sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla 
L.R.10/2010, sulla variante urbanistica PS e RU dell’estinto Comune di san 
Giovanni d’Asso; 

- il Comune di Montalcino, nel rispetto delle procedure, ha inviato il Documento 
preliminare, ai sensi dell’art. 23 comma 2 della stessa legge regionale, 
all’autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ai 
fini delle consultazioni compresa questa amministrazione, ricevendo i contributi 
del Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud, della Regione Toscana – Direzione 
Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud Sede di 
Siena dell’Autorità di Bacino Distrettuale Toscana Settentrionale, della Regione 
Toscana – Ambiente ed Energia Settore Tutela della natura e del Mare, della 
Provincia di Siena - Settore Servizi tecnici Servizio Assetto del Territorio, e della 
Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Arezzo 
Grosseto e Siena; 

- successivamente alla Conferenza di Servizi Tecnica per l’Intesa preliminare 
suddetta, è stata trasmessa la documentazione integrativa/sostitutiva a quella 
precedentemente inviata relativamente alla Variante ricevendo i contributi 
dell’Autorità di Bacino Distrettuale Toscana Settentrionale, della Regione 
Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Valutazione impatto 
ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere pubbliche di interesse 
strategico regionale, della Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e 
Protezione Civile – Settore Genio Civile Toscana Sud Sede di Siena, e della 



 

 

Regione Toscana – Direzione Politiche della mobilità, Infrastrutture e Trasporto 
pubblico locale, Settore Pianificazione e controlli in materia di cave; 

- come ricordato il Comune di Montalcino ha successivamente trasmesso, 
secondo quanto stabilito con l’accordo di pianificazione sottoscritto, la 
documentazione relativa alla variante al PAERP oggetto di valutazione, 
contenente il Documento Integrativo del Rapporto Ambientale; 

- in seguito all’intesa sottoscritta, sopra specificata e allegata alla presente, il 
Comune di Montalcino, con D.C.C. n.44 del 30.07.2019, ha adottato la variante 
urbanistica al PS e RU per “RELATIVA A PREVISIONI DI RIQUALIFICAZIONE E 
RICONVERSIONE A DESTINAZIONE TURISTICO RICETTIVA DI AREA RELATIVA 
AD INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN LOC. AMPELLA E CONTESTUALE 
VARIAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE CAVE (PAERP) E DEL PIANO 
REGIONALE CAVE (PRAER)”; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- per quanto sopra specificato, l’Autorità Competente della Provincia di Siena, con 

propria relazione del 27.08.2019 (Allegato C), ha ritenuto valido il processo di VAS 
attivato dal Comune di Montalcino anche per la variante contestuale al PAERP per le 
seguenti motivazioni: 

- la variante al PS e RU del Comune, limitatamente ai contenuti della previsione 
estrattiva, è sovrapponibile alla variante al PAERP; 

- i documenti allegati alla VAS, redatti dal Comune di Montalcino, in particolare il 
Rapporto Ambientale completo della successiva integrazione, sono adeguati a 
valutare gli aspetti di impatto sull’ambiente e sul patrimonio culturale delle 
trasformazioni ammesse nell’area; 

- la variante al PAERP nasce in seguito ad un accordo di pianificazione, su una 
trasformazione puntuale condivisa, disciplinato dal Titolo III Capo I della L.R. 
65/2014, nell’ambito degli istituti della collaborazione inter-istituzionale; 

- per la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti evitando al contempo 
duplicazioni delle valutazioni, così come specificato dall’art. 8 comma 1 della stessa 
L.R. 10/10; 

 
VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento – Allegato D – con la 
quale si: 
- accerta e certifica che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative 

e regolamentari vigenti;  
- verifica altresì che la variante si è formata nel rispetto della L.R. 65/2014, in piena 

coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui 
all’art. 10, comma 2 della legge regionale, tenendo conto altresì degli ulteriori piani 
o programmi di settore vigenti, approvati dai soggetti istituzionalmente competenti 
di cui all’art. 8 della legge regionale;  

- assicura che l’atto di governo è corredato dalla relazione tecnica nella quale sono 
evidenziati e certificati i contenuti di cui all’art. 18, comma 2, della L.R. 65/2014. 

 
VISTA la Relazione del Garante della Informazione e della Partecipazione – Allegato B 
– dalla quale si evince che l’attività relativa alla partecipazione e comunicazione, è stata 
posta in essere mediante le seguenti azioni: 

- attivazione della casella di posta elettronica - garante@provincia.siena.it 
- pubblicazione nel sito web dell’Ente della variante con l’inserimento, in apposito 

link, di tutta la documentazione inerente l’atto; 
 
VISTO la variante puntuale al PAERP consistente nello stralcio delle previsioni di 
destinazione estrattiva in località Ampella nel Comune di Montalcino contraddistinta con 

mailto:garante@provincia.siena.it


 

 

codice id. 929 I 4., è costituita dai seguenti elaborati, depositati agli atti della 
Segreteria provinciale (Allegato E): 
- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
- P.2 - CARTOGRAFIE RISORSE E GIACIMENTI - vigente 
- P.3 - CARTOGRAFIE PRESCRIZIONI LOCALIZZATIVE - vigente 
- P.6 – CARTA RIEPILOGATIVA – stato vigente 
- P.2 - CARTOGRAFIE RISORSE E GIACIMENTI - modificato 
- P.3 - CARTOGRAFIE PRESCRIZIONI LOCALIZZATIVE - modificato 
- P.6 – CARTA RIEPILOGATIVA –  stato modificato 
- RAPPORTO AMBIENTALE 
- DOCUMENTO INTEGRAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
- SINTESI NON TECNICA 
 
DATO ATTO CHE: 
- ai sensi dell’art. 42 della L.R. 65/2014 il provvedimento adottato, insieme all’intesa 

preliminare siglata con il Comune di Montalcino e la Regione Toscana, verranno 
depositati presso ciascuna amministrazione per 60 giorni dalla data di pubblicazione 
del relativo avviso sul B.U.R.T., termine entro il quale chiunque potrà prenderne 
visione presentando eventuali osservazioni; 

- ai sensi dell’art.43 della L.R. 65/2014 si procederà con gli adempimenti per la 
conclusione dell’accordo di pianificazione e la definitiva approvazione della variante; 

 
VISTO il parere favorevole, allegato al solo originale, del Responsabile del Servizio 
interessato in ordine alla regolarità tecnica, si sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267 
del 18.08.2000; 
 
VISTO l’ art. 1 comma 55 della L. 7 aprile 2014, n. 56, relativo alle competenze del 
Consiglio Provinciale; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
CON n. 7 voti favorevoli  e n. 1 contrario (DORE) espressi con voto palese tramite 
sistema elettronico dai n. 8 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di adottare, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 la variante puntuale al PAERP 

della Provincia di Siena,  consistente nello stralcio delle previsioni di destinazione 
estrattiva in località Ampella in Comune di Montalcino contraddistinta con codice id. 
929 I 4., con la modifica della sole parti interessate di alcuni elaborati del PAERP 
vigente e approvato con DCP n.123 del 18.11.2010, così come in elenco di seguito: 

 
- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
- P.2 - CARTOGRAFIE RISORSE E GIACIMENTI - vigente 
- P.3 - CARTOGRAFIE PRESCRIZIONI LOCALIZZATIVE - vigente 
- P.6 – CARTA RIEPILOGATIVA DELLE PRESCRIZIONI LOCALIZZATIVE – vigente 
- P.2 - CARTOGRAFIE RISORSE E GIACIMENTI – stato modificato 
- P.3 - CARTOGRAFIE PRESCRIZIONI LOCALIZZATIVE – stato modificato 
- P.6 – CARTA RIEPILOGATIVA DELLE PRESCRIZIONI LOCALIZZATIVE – stato 

modificato 
- RAPPORTO AMBIENTALE 



 

 

- DOCUMENTO INTEGRAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
- SINTESI NON TECNICA 
- INTEGRAZIONE SINTESI NON TECNICA 

 
2. di dare atto che la documentazione, allegata al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale, è costituita da: 
 

Allegato A: INTESA PRELIMINARE PER L’ACCORDO DI PIANIFICAZIONE 
Allegato B: RAPPORTO DEL GARANTE DELLA INFORMAZIONE E DELLA 

PARTECIPAZIONE 
Allegato C: RELAZIONE DELL’AUTORITA’ COMPETENTE IN MATERIA DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS 
Allegato D: RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Allegato E: DOCUMENTI TECNICI: 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
P.2 - CARTOGRAFIE RISORSE E GIACIMENTI - vigente 
P.3 - CARTOGRAFIE PRESCRIZIONI LOCALIZZATIVE - vigente 
P.6 - CARTA RIEPILOGATIVA DELLE PRESCRIZIONI LOCALIZZATIVE – 
vigente 
P.2 - CARTOGRAFIE RISORSE E GIACIMENTI - stato modificato 
P.3 - CARTOGRAFIE PRESCRIZIONI LOCALIZZATIVE – stato modificato 
P.6 – CARTA RIEPILOGATIVA DELLE PRESCRIZIONI LOCALIZZATIVE – 
stato modificato 
RAPPORTO AMBIENTALE 
DOCUMENTO INTEGRAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
SINTESI NON TECNICA 
INTEGRAZIONE SINTESI NON TECNICA 

 
3. di dare atto che ai fini della pubblicazione ex art.124 D.Lgs 267/2000 di cui 

all’Allegato E in elenco riportato al precedente punto 2), a causa delle rilevanti 
dimensioni, saranno disponibili in formato digitale su supporto informatico presso la 
Segreteria Generale, e in forma cartacea presso l’Ufficio Accoglienza della sede 
centrale dell’Amministrazione Provinciale; 

 
4. per gli aspetti procedurali sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla 

L.R.10/2010, l’Autorità Competente provinciale, con propria relazione del 
20.08.2019, ha ritenuto valido il processo di VAS attivato dal Comune di Montalcino, 
al quale si rimanda anche per la variante in oggetto; 

 
5. di demandare al Servizio Pianificazione Territoriale lo svolgimento degli adempimenti 

previsti dalla L.R. 65/2014 successivi all’adozione dell’atto; 
 
Dopo di che, con successiva e distinta votazione, con n. 7 voti favorevoli e n. 1 
contrario (DORE) espressi con voto palese reso tramite sistema elettronico dai n. 8 
consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione, stante l’ urgenza, è dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma IV, D.Lgs. 267/2000 “Testo 
unico sull’ ordinamento degli enti locali”. 
 
La proposta di deliberazione in oggetto è stata presentata dal Presidente 
FRANCESCHELLI. 
 



 

 

Il processo verbale della seduta è costituito dalla registrazione digitale delle 
dichiarazioni integrali, contenuta in apposito supporto in atti presso la Segreteria 
Generale. 
 

______________________ 

 
 
 
 
 
f.to Segretario Generale  
VALERINO DIODORINA 
 
f.to Presidente della Provincia 
FRANCESCHELLI SILVIO 
 
 
F.A.\T.c.\B.r. 
(Delibere di Consiglio\036-2019) 
 
IRIDE ID\1103939 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito della Provincia di Siena 

(www.provincia.siena.it) 

 

 


