
La rìsposta Dall'ex assessore Anna Marson

"Per la cittadella dell sport la variante
risulta migliorata in quanto
riduce le volumetrie di progetto"

SIENA
In riferimento ai contenuti dell'articolo pubblicato nel
Corriere di Siena, in data 24 agosto, a firma del presiden-
te dell'associazione Italia Nostra, Lucilla Tozzi, che mi
chiama in causa relativamente agli esiti della Conferen-
za di pianificazione tenutasi in Regione Toscana lo scor-
so 10 aprile, ritengo utile fornire alcune precisazioni. La
nuova urbanizzazione Ati 7 - Cittadella dello sport, è
prevista dal Regolamento Urbanistico approvato dal
Comune di Siena nel 2011. Come Regione Toscana, sin
dall'approvazione del Regolamento (all'adozione non
ero ancora assessore) abbiamo fatto presente al Comu-
ne l'opportunità di rivedere comunque alcune scelte che
ci sembravano sovradimensionate e/o incongrue rispet-
to al contesto nel quale si inserivano. A tal fine è stato
aperto un tavolo tecnico cui hanno partecipato la Pro-
vincia di Siena e la Regione Toscana, oltre al Comune di
Siena, i cui esiti sono stati formalizzati nella delibera di
C. C. n.73 del 20.03.2012 e nel documento allegato con il
quale è stata rilevata l'opportunità di procedere alla ri-
considerazione di alcune aree di trasformazione fra le
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quali L'Ati 7 - Cit-
tadella dello
Sport. La propo-
sta che il Comune
di Siena ha sotto-
posto al parere del-
la Conferenza re-
gionale di copiani-
ficazione nell'apri-
le 2014, anche a se-
guito del ricorso
dei privati (nei cui
confronti non mi
risulta sia comun-
que mai stata av-
viata alcuna proce-
dura espropriati-
va), non poteva
che essere valutata
in modo positivo,
in quanto riduceva
sia l'estensione dell'

area urbanizzabile che le volumetrie rispetto alle previ-
sioni vigenti. Le risultanze della conferenza, espresse nel
verbale del 10.04.2015, esprimono chiaramente le ragio-
ni che hanno portato al parere favorevole della Regione
in merito alla Variante proposta dal Comune di Siena:
"Preso atto che la variante risulta migliorativa rispetto
allo stato vigente in quanto riduce le volumetrie di pro-
getto ma soprattutto restituisce alla destinazione agrico-
la una porzione di territorio in precedenza destinata a
previsioni di carattere urbano, la Conferenza verifica la
conformità di quanto richiesto all'art. 25 comma 5 della
L.R. 65/2014". Nello specifico, la variante ha restituito
all'uso agricolo 30 ettari. Sono pochi? Potevano essere di
più? La valutazione su questa scelta la lascio ai senesi.
Per quanto riguarda il mio operato in qualità di Assesso-
re regional, non poteva che concludersi positivamente,
trattandosi della riduzione di una previsione conformati-
va a tutti gli effetti in vigore.
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