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ORIGINALE 
 

Registro Generale N.   91  

 
 

DETERMINAZIONE 
SETTORE  TECNICO 

SERVIZIO Settore Tecnico\\Lavori Pubblici e Manutenzione 
 

N.  28   del 21/04/2021 
 
 

OGGETTO:   VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ SEMPLIFICATA AI SENSI 
DELL'ART. 5 COMMA 3TER DELLA L.R. 10/2010, PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
TECNICA ED ECONOMICA "SP 35/C DI RADICONDOLI, IN LOC. CELLE - LAVORI DI 
SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO- RICHIESTA DI APPOSIZIONE 
VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI 
DEGLI ARTT.10 E 19 DEL D.P.R. 327/2001, - ESPRESSIONE DI NON 
ASSOGGETTABILITA' DA PARTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO IN 
QUALITA' DI AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI VAS - PRESA D'ATTO - 

 
 L’anno duemilaventiuno il giorno ventuno del mese di aprile , nel proprio Ufficio 

 
Il Responsabile del Settore  Ing.  GAZZEI CESARE  
 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 20 Aprile 2009, 
pubblicata, sul BURT n.22 del 4 Giugno 2009 è stato approvato il Piano Strutturale del 
Comune di Radicondoli; 
 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 07.04.2014, 
pubblicata sul BURT n.25 del 25 Giugno 2014 è stato approvato il Regolamento 
Urbanistico del Comune di Radicondoli; 
 
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 08/04/2011 è stato 
individuato quale ‘autorità competente’ per la procedura di VAS la Giunta Comunale; 
 
PREMESSO: 

• Che l’Amministrazione Provinciale di Siena, con Decreto Deliberativo del Presidente 
della Provincia n. 27 del 06 febbraio 2018, ha approvato l’accordo di Programma ex 
art. 34 del Dlgs. N.267/2000 tra la Provincia di Siena, la Regione Toscana, il Comune 
di Radicondoli e COSVIG con il quale la Provincia di Siena si impegnava a svolgere le 
funzioni di soggetto attuatore dell’intervento di pubblica utilità in oggetto e che, in 
ossequio al suddetto Accordo, ha curato la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica 
ed Economica di cui all’art. 23, commi 5 e 5-bis del D.lgs. 50/2016; 

• Che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Siena n. 1326 del 18.11.2020 è 
stata determinata la conclusione positiva del procedimento della Conferenza di Servizi 



 

 

decisoria, indetta con nota prot. n. 13545 del 22.07.2020, riferita al Progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori; 

• Che il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stato approvato dalla Provincia di 
Siena con Decreto Deliberativo del Presidente n. 116 del 21.12.2020; 

• Che per la realizzazione dell’intervento si rende necessaria l’espropriazione e 
l’imposizione di servitù coattiva su alcuni terreni nel Comune di Radicondoli; 

• Che, ai sensi dell’art. 8 del DPR 327/2001, per procedere all’espropriazione ed 
all’asservimento di detti terreni è necessario che l’intervento da realizzare sia previsto 
nello Strumento Urbanistico Comunale e che sui beni da espropriare ed asservire sia 
stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio; 

• Che la successiva approvazione del Progetto di fattibilità da parte del Consiglio 
Comunale costituirà variante allo strumento urbanistico ai sensi degli artt. 10 e 19 
comma 3 del D.P.R. 327/2001. 

• Che per la tipologia di Variante in esame, l’art. 5 della Legge Regionale 10/2010, così 
come modificata dalla Legge Regionale 17/2016, al comma 3 ter dispone: “Nei casi di 
varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche 
alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere 
all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine 
di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità 
procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si 
esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro 
trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.” 

 
PRESO ATTO della richiesta pervenuta da parte della Proponente Provincia di Siena, in 
data 25.02.2021, prot. 788 e relativi al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica “SP 
35/C di Radicondoli, in loc. Celle - Lavori di sistemazione del movimento franoso - per 
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui terreni interessati dall’intervento, 
quale condizione necessaria per la loro successiva espropriazione ai sensi dell’art. 8 del 
DPR 327/2001. 
 
CONSTATATO che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 19 del D.P.R. n. 327/2001 
occorre per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio l’approvazione del Progetto 
di Fattibilità Tecnica ed Economica “SP 35/C di Radicondoli, in loc. Celle - Lavori di 
sistemazione del movimento franoso- da parte del Consiglio Comunale, approvazione che 
costituisce Variante e modifica agli strumenti urbanistici anche in riferimento alla succitata 
L.R.  emessa successivamente all’approvazione degli strumenti urbanistici comunali; 
 
CONSIDERATO, dall’esame della documentazione trasmessa dal Proponente, i contenuti 
del Progetto, gli obbiettivi dello stesso, che il medesimo riguarda l’occupazione di una 
modesta porzione di terreno sul quale realizzare un drenaggio completamente interrato ed 
oggetto di una lieve rettifica del tracciato preesistente, all’interno della fascia di 
competenza stradale. 
 
VISTO il Verbale emesso nella seduta del giorno 31/03/2021 dalla Commissione per il 
Paesaggio (allegato al presente Atto) quale Autorità Competente in materia di VAS, con il 
quale viene espresso il seguente parere: “IL PROGETTO IN OGGETTO NON 
COMPORTA ALCUNA MODIFICA CHE INCIDA SUGLI ASPETTI AMBIENTALI E 
PERTANTO RITENGONO CHE SI POSSA ESCLUDERE LA VARIANTE IN OGGETTO 
DALLA PROCEDURA DI VAS”. 
 



 

 

VISTE la L.R. n.65 del 10/11//2014 e la L.R. n.10 del 12/02/2010, così come modificata 
dalla L.R. n.17/2016; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n.5 del 13/05/2020 con il quale viene nominato lo scrivente, 
Ing. Cesare Gazzei, Responsabile pro-tempore del Settore Tecnico di questo Comune; 
 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
VISTO lo statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione G.M. n.104 dell’8.10.2001 successivamente modificato ed integrato; 

 
PROPONE 

 
DI PRENDERE ATTO del Verbale emesso nella seduta del giorno 31/03/2021, dalla 
Commissione per il Paesaggio (allegato al presente Atto) quale Autorità Competente in 
materia di VAS, con il quale viene espresso il seguente parere: “IL PROGETTO IN 
OGGETTO NON COMPORTA ALCUNA MODIFICA CHE INCIDA SUGLI ASPETTI 
AMBIENTALI E PERTANTO RITENGONO CHE SI POSSA ESCLUDERE LA VARIANTE 
IN OGGETTO DALLA PROCEDURA DI VAS”. 
 
DI PRENDERE ATTO che, in applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a 
VAS semplificata ai sensi dell’art. 5, comma 3 ter, della Legge Regionale 10/2010 e s.m.i. 
sopra detta, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica “SP 35/C di Radicondoli, in loc. 
Celle - Lavori di sistemazione del movimento franoso” è escluso dalla procedura di VAS, 
per tutte le motivazioni indicate in premessa; 
 
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento per l’iter procedurale di 
approvazione del Progetto in oggetto che costituisce Variante agli strumenti urbanistici, è 
l’Ing. Cesare GAZZEI, quale responsabile del settore tecnico del Comune di Radicondoli; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Amministrazione provinciale di Siena, 
quale soggetto proponente della procedura espropriativa. 
 
 
  



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO/PROCEDIMENTO 

  Ing. Gazzei Cesare 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  Ing.     Gazzei Cesare 

 

      
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
- La presente determina viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data 

odierna  per rimanervi  15 gg consecutivi  
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 


