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IL DIRETTORE DELLA UOC REALIZZAZIONI  

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale con 
Deliberazione n. 1075 del 27.10.2022 

 
DETERMINA  

OGGETTO: Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi 
Preliminare ai sensi dell’art.  14 comma 3, legge n. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 27 D.Lgs 50/2016  
- forma semplificata, modalità asincrona. Esame del “Progetto di Fattibilità tecnico economica 
relativo alla costruzione Nuovo Edificio Volano presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese” - PNRR-PNC Missione 6 C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro 
e sostenibile”. 
 

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e 
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019; 

Visto il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., in seguito per brevità richiamato semplicemente 
come “Codice”; 

Visto il D.lgs 380/2001, testo unico in materia edilizia; 

Visto il D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

Vista la L.R. 65/2014, norme regionali per governo del territorio;  

Visto il D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza; 

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21, del 14 luglio 2021; 

Vista la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, la Componente 2: Innovazione, ricerca e 
digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e 
sostenibile [M6C2 1.2];  

Visto il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle 
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle 
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infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia 
nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l’articolo 10, 
co. 3, che prevede che “La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN 
recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», 
unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la 
base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle 
procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla 
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di 
spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.”; 

Visto il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 
2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (PNC) e in particolare l’articolo 1, co. 2, 
lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all’investimento Verso un ospedale sicuro e 
sostenibile per l’importo complessivo di euro 1.450.000.000;  

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la ripartizione 
delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome 
(“Soggetti Attuatori”); 

Dato atto che con Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 225 del 28/02/2022, “PNRR –
Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 - interventi di edilizia sanitaria - esiti del lavoro 
di programmazione interventi - presentazione al Ministero della Salute” all’Allegato D – Elenco 
degli interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 2 (Investimento 1.2 “Verso un ospedale 
sicuro e sostenibile” - messa in sicurezza sismica degli ospedali), per l’Azienda Ospedaliero- 
Universitaria Senese sono stati inseriti i seguenti due interventi: 

1) Nuovo edificio Volano – 1° lotto -  per un costo totale pari a € 20.034.026,00 

2) Nuovo edificio Volano – 2° lotto - per un costo totale pari a € 15.444.800,00. 

Richiamata la Delibera n. 305 del 31/03/2022 con la quale, in virtù del combinato disposto dell’art. 
31 del D.Lgs 50/2016 e del comma 2 dell’art. 48 del D.L. n. 77/2021, l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, 
Direttore della UOC Realizzazioni del Dipartimento Tecnico veniva nominato Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) per gli interventi di cui alla citata Delibera n. 225/2022; 

Richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 599 del 25/05/2022 
rubricata “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare 
(PNC) -Missione 6 - approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative 
risorse” con la quale vengono approvati gli interventi per l’Azienda Ospedaliero- Universitaria 
Senese e vengono assegnate le risorse di seguito esplicitate: 

All. E:  PNRR                               € 17.807.346,00 
All. F:   PNC                                 € 12.010.400,00 
All. L:    FCR per PNRR                €   2.226.680,00 
               FCR per PNC                   €   3.434.400,00 
 

Richiamata la Legge 241/1990 e ss.mm.ii, con particolare riguardo agli artt.14 e seguenti, che 
dettano disposizioni in materia di Conferenze dei Servizi; 
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Premesso che: 
- così come da relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegato 1), l’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese ha affidato la redazione 
del “Progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla costruzione Nuovo Edificio Volano presso 
il P.O. S. Maria alle Scotte” con Determinazione n. 185 del 25/02/2022 e che il progetto è stato 
acquisito agli atti dalla stazione appaltante con prot. 12191 del 13/06/2022; 

- ai sensi dell’art. 48 comma 5 del DL.77/2021 convertito dalla L 29/07/2021 n. 108, in  relazione  
alle  procedure afferenti   agli   investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e 
dal PNC e dai  programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea “Sul progetto di 
fattibilità tecnica  ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza  di servizi 
di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7  agosto  1990, n. 241”, finalizzata ad indicare al 
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per 
ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, 
concessioni; 

- in data 14/06/2022 è stata indetta (con nota prot.n. 12352) la conferenza dei servizi preliminare, ai 
sensi dell’art. 14, comma 3, Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 27 D.Lgs 50/2016  per  “Esame del 
progetto di Fattibilità tecnico economica relativo alla costruzione Nuovo Edificio Volano presso il 
P.O. S. Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese - PNRR-PNC Missione 6 
C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” relativo ai lotti 1 e 2, con contestuale trasmissione 
agli enti partecipanti degli elaborati tecnici di progetto; 

- la Conferenza dei Servizi è stata indetta con il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:  
− Comune di Siena, Direzione Urbanistica 
− Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e 

Arezzo 
− Comando dei VVF della Provincia di Siena 
− Regione Toscana: 

Direzione urbanistica 
Direzione Ambiente ed energia 
Direzione Difesa del suolo e protezione civile 
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale 

- così come da citata relazione del RUP, nella indizione della conferenza dei servizi è stata indicata 
la data del 29/06/2022 per la richiesta di documentazione integrativa e del 29/07/2022 per la 
conclusione della stessa conferenza, con specificazione che la mancata comunicazione di 
determinazione entro detto termine sarebbe stata qualificata come assenso senza condizioni; 

Dato atto che durante la fase asincrona della conferenza dei servizi, sono pervenuti i seguenti 
pareri, tutti favorevoli, seppur con prescrizioni così come meglio dettagliate nella citata relazione 
del RUP: 

− parere favorevole con prescrizione (acquisito al prot aziendale n. 19859 del 25/07/2022) 
da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Siena, Grosseto e Arezzo in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere in 
progetto, allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 2);  
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− parere favorevole con prescrizione (acquisito al prot aziendale n. 12005 del 03/08/2022) 
pervenuto da parte del Comando dei VVF della Provincia di Siena in merito alla 
valutazione progetto ai sensi dell’art. 3 DPR 151/11, allegato al presente provvedimento, 
a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);  

− parere favorevole con prescrizione del 14/09/2022) da parte del Comune di Siena in 
merito agli aspetti di natura urbanistica, allegato al presente provvedimento, a formarne 
parte integrante e sostanziale (Allegato 4); 

Dato atto altresì che entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della 
conferenza dei servizi non è pervenuta alcuna determinazione da parte delle altre amministrazioni 
tenute ad esprimersi; 

Atteso che, pertanto, in virtù di quanto specificato nella citata nota di indizione della Conferenza 
dei servizi, la mancata comunicazione di determinazione è da qualificarsi quale parere favorevole, 
ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della L. 241/1990; 

Rilevato che, così come da relazione del RUP, in data 03/10/2022 è stata convocata la riunione 
conclusiva della Conferenza dei Servizi, e che, nel corso della stessa, non sono emerse ulteriori 
osservazioni o richieste in relazione al progetto di fattibilità esaminato; 

Rilevato altresì che l’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese ha provveduto, in data 
02/11/2022, ad inviare, agli Enti convocati per la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, 
il verbale relativo alla riunione stessa, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegato 5); 

Dato atto altresì che, così come specificato nell’allegata relazione del RUP, le prescrizioni a 
corredo dei pareri favorevoli si riferiscono ai successivi livelli di progettazione e non hanno 
carattere ostativo e che pertanto la Conferenza dei servizi può dirsi favorevolmente conclusa; 

Ritenuto opportuno prendere atto della conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi 
preliminare, dando atto che le condizioni indicate nelle prescrizioni saranno inserite nella 
progettazione definitiva ed esecutiva; 

Tenuto conto che sul progetto definitivo verrà indetta la conferenza dei servizi decisoria; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/1990 e 
ss.mm.ii. proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni del 
Dipartimento Tecnico e RUP in virtù della Delibera n. 305 del 31/03/2022 per gli interventi di cui 
alla citata Delibera Regione Toscana n. 225/2022, per quanto di sua competenza, attesta la 
legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto; 
 

DETERMINA  
 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1) Di dare atto che durante la fase asincrona della conferenza dei servizi preliminare, 
convocata in data 14/06/2022 per “Esame del progetto di Fattibilità tecnico economica 
relativo alla costruzione Nuovo Edificio Volano presso il P.O. S. Maria alle Scotte 
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese - PNRR-PNC Missione 6 C2 1.2 “Verso un 
ospedale sicuro e sostenibile”, tra gli Enti citati in premessa, così come da relazione del 



Determina firmata digitalmente 

 

               AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE  
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527  

 

 

RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato 1), 
sono pervenuti i seguenti pareri, tutti favorevoli, seppur con prescrizioni così come meglio 
dettagliate nella relazione del RUP: 
− parere favorevole con prescrizione (acquisito al prot aziendale n. 19859 del 25/07/2022) 

da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Siena, Grosseto e Arezzo in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere in 
progetto, allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 2);  

− parere favorevole con prescrizione (acquisito al prot aziendale n. 12005 del 03/08/2022) 
pervenuto da parte del Comando dei VVF della Provincia di Siena in merito alla 
valutazione progetto ai sensi dell’art. 3 DPR 151/11, allegato al presente provvedimento, 
a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);  

− parere favorevole con prescrizione del 14/09/2022) da parte del Comune di Siena in 
merito agli aspetti di natura urbanistica, allegato al presente provvedimento, a formarne 
parte integrante e sostanziale (Allegato 4); 

2) Di dare atto che entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della 
conferenza dei servizi non è pervenuta alcuna determinazione da parte delle altre 
amministrazioni tenute ad esprimersi, e che la mancata comunicazione di determinazione è 
da qualificarsi quale parere favorevole ai sensi dell’art. 14-bis, coma 4 L. 241/1990. 

3) Di dare atto altresì che, così come da relazione del RUP, in data 03/10/2022 è stata 
convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, nel corso della quale non 
sono emerse ulteriori osservazioni o richieste in relazione al progetto di fattibilità esaminato 
e che l’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese ha provveduto ad inviare agli Enti 
convocati per la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, in data 02/11/2022, il 
verbale relativo alla riunione stessa, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Allegato 5); 

4) Di rilevare che le prescrizioni a corredo dei pareri favorevoli si riferiscono ai successivi 
livelli di progettazione e non hanno carattere ostativo e che pertanto la Conferenza dei 
servizi può dirsi favorevolmente conclusa; 

5) Di prendere atto, pertanto che la Conferenza dei servizi preliminare per “Esame del 
progetto di Fattibilità tecnico economica relativo alla costruzione Nuovo Edificio Volano 
presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese - PNRR-
PNC Missione 6 C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, si è conclusa con esito 
favorevole.   

6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 
241/1990 e ss.mm.ii., è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni del 
Dipartimento Tecnico e RUP in virtù della Delibera n. 305 del 31/03/2022 per gli interventi 
di cui alla citata Delibera Regione Toscana n. 225/2022.  

7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2, della L.R.T. 
n. 40/2005 e ss.mm.ii.. 
 
                                                                                Il Responsabile del Procedimento 
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                                                                            (Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI) 
 
                                                                             Il Direttore UOC REALIZZAZIONI 
                                                                             (Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI) 
 

                                   



Allegato 1









Allegato 2





 

 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 – 53100 Siena TeI. 0577 248111 – C.F. 92006140526 

PEC mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it 
PEO: sabap-si@beniculturali.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comune di SIENA (SI) – Le Scotte 

Ambito tutelato ai sensi della parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” con D.M. 29/10/1965 - G.U. 

10/1966 

Conferenza dei servizi preliminare ai sensi dell’art. 14, c.3, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e art. 27 

D.Lgs 50/2016 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA – (art. 14 bis, comma 

1) avente per oggetto l'esame del “Progetto di Fattibilità tecnico economica relativo alla costruzione 

Nuovo Edificio Volano presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Senese - PNRR-PNC Missione 6 C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile" 

Termine per la richiesta integrazioni 29 giugno 2022. Termine per l'espressione del parere 29 luglio 

2022 
Intervento: Realizzazione di edificio-volano funzionale agli interventi di rifunzionalizzazione ed 

adeguamento impiantistico del complesso ospedaliero Le Scotte -  

Proponente: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

Parere di competenza 
 

 

Con riferimento all'oggetto ed alla convocazione ed alla documentazione trasmesse dalla Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese con nota prot. 12352 del 14 giugno 2022, acquisita in atti al prot. 

con n. 16208 del 16 giugno 2022; 

VISTA la documentazione presente al link indicato nella nota di trasmissione; 

VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana 

con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 

27/03/2015 (BURT n. 28 del 20/05/2015), in merito all'ambito in oggetto; 

 

 Al Comune di SIENA 

Direzione Urbanistica 

comune.siena@postacert.toscana.it 
 

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

Dipartimento Tecnico 

nuove-opere-ao@postacert.toscana.it 

 

e, p.c.  

 

Alla Regione Toscana 

Direzione difesa del suolo e protezione civile 

Direzione Urbanistica 

Direzione Ambiente ed Energia  

regionetoscana@postacert.toscana.it 

mailto:comune.asciano@postacert.toscana.it
mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it


 

 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 – 53100 Siena TeI. 0577 248111 – C.F. 92006140526 

PEC mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it 
PEO: sabap-si@beniculturali.it 

VISTE le prescrizioni e direttive dettate nella Scheda relativa al D.M. 29/10/1965 in merito agli 

insediamenti-satellite realizzati nei dintorni della città storica e le considerazioni relative alla 

intervisibilità di essi; 
DATO ATTO che il livello di definizione della progettazione è di fattibilità tecnica e preliminare;  

 

 

Tutto ciò premesso, in riferimento al procedimento in oggetto si esprime, limitatamente alla 

compatibilità paesaggistica delle opere di progetto presentate, parere FAVOREVOLE ai sensi 

dell'art. 146 del Codice e si detta la seguente prescrizione: le finiture dell'involucro esteriore siano 

oggetto di specifici approfondimenti, da condividere con la Scrivente, nelle successive fasi delle 

redazioni progettuali. 
 

 

 Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. 

Liliana Mauriello (Via di Città nn. 138/140, Siena; tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai 

sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il 

funzionario archeologo competente per il territorio è la dott.ssa Maria Gabriella Carpentiero. 

 

 Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel 

procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell’art. 12, comma 1 bis del D. 

Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014. 

 
LM/MGC 

 

 

Il Soprintendente 

Arch. Gabriele NANNETTI 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli 

art.20 e ss. del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 
 



Mod. PI_par-fav 

 
Ministero dell’Interno 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Comando Vigili del Fuoco 

SIENA 
"Noctu et Die Vigilantes" 

____________________ 

 

Ufficio Prevenzione Incendi - Strada del Ruffolo – 53100 Siena Tel. 0577.248933-34  
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Siena, data del protocollo 
 

Prat. 9412 Alla Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
   
 Al Comune di Siena 
 

 
   

OGGETTO: valutazione progetto (art. 3 del DPR 151/11) – parere favorevole 
Istanza del: 12.07.2022 n. 10694 
Ditta: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
Indirizzo dell’attività: Strada delle Scotte, n.14 – Siena 
Attività principale: 68  – Cod./Cat. n° 5.C dell’All. I del DPR 151/11 
Attività secondaria: 49 – Cod./Cat. n° 3.C dell’All. I del DPR 151/11 
 
 

Con riferimento all'istanza inerente l'oggetto, si esprime parere favorevole alla 
realizzazione delle opere previste in progetto. 

Le stesse dovranno essere eseguite in conformità a quanto illustrato nella documentazione 
tecnica allegata nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non 
espressamente richiamati negli elaborati grafici e nella relazione tecnica illustrativa, ed alle ulteriori 
seguenti condizioni:  
1. per quanto altro non menzionato venga fatto riferimento alle disposizioni di cui ai DD. MM. 

18/09/2002 e s.m.i., 15/09/2005, 13.07.2011, nonchè alle indicazioni contenute nella nota del 
Ministero dell’Interno n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti 
fotovoltaici-edizione 2012); 

2. le strutture portanti del locale tecnico in copertura presentino il grado di resistenza al fuoco 
previsto per l’opera da costruzione; 

3. le chiusure d’ambito dell’edificio: 
 dovranno osservare le misure di cui al DM 03.08.2015 – Cap. V.13; 
 dovranno essere realizzate in maniera da non compromettere l’esodo degli occupanti e 

l’operatività della squadra di soccorso; 
 le effettive modalità di realizzazione delle chiusure d’ambito (e dell’impianto 

fotovoltaico) vengano sottoposte alla preventiva approvazione di questo Comando 
secondo la procedura di cui all’art. 3 del DPR n. 151/2011; 

4. il passaggio interrato al piano 5S dovrà essere mantenuto privo di ingombri e depositi di 
materiali;  nello stesso ambiente venga installato IRAI; 

5. lo sbarco dell’ascensore di soccorso avvenga direttamente all’esterno; 
6. per i locali tecnici al piano 5S privi di aperture di smaltimento di fumo e calore dovranno 

osservare le seguenti limitazioni: 

Allegato 3
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 superficie del compartimento ≤ 100 m2; 
 carico di incendio qf ≤ 200 MJ/m2; 

      in alternativa i locali in questione dovranno risultare dotati di aperture di smaltimento fumo e 
      calore con superficie di 1/40 della rispettiva superficie in pianta; 
7. i filtri di comunicazione con l’edificio DEA risultino esclusivamente destinati a tale scopo e 

privi di arredi di sorta; 
8. la lunghezza dei corridoi ciechi dagli ambienti limitrofi alle sale operatorie (percorso materiale 

tecnico e deposito attrezzature) risulti in ogni caso inferiore a 15 m, mediante la realizzazione di 
ulteriori uscite di sicurezza; 

9. gli impianti elettrici risultino compatibili con il sistema di compartimentazione antincendio; 
10. i percorsi di esodo esterni risultino dotati di illuminazione ordinaria e di sicurezza; 
11. nel locale tecnico in copertura venga realizzata segnaletica di sicurezza, indicante i percorsi di 

esodo, a pavimento. 
Relativamente alla tematica delle chiusure d’ambito si segnala l’emanazione, da parte della 

Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento del CNVVF, della 
lettera circolare prot. n. 11051 del 02.08.2022, avente per oggetto “Decreto del Ministro dell’interno 
30 marzo 2022 - Valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le 
facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 
3 agosto 2015”. 

In particolare la citata lettera circolare, tenuto conto che la progettazione del sistema 
potrebbe presentare aspetti di particolare innovazione e specializzazione, ravvisa l’opportunità che, 
in caso di attività o progettazioni particolarmente complesse, i Comandi acquisiscano le valutazioni 
del Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi, secondo le procedure di cui all’articolo 
16 comma 3 del d.lgs. 8 marzo 2006, n.139 e s.m.i..  

Al riguardo, anche ai fini della valutazione della tempistica necessaria allo svolgimento dei 
futuri iter amministrativi autorizzativi, si anticipa che questo Comando intende ricorrere a tale 
procedura anche in considerazione della circostanza che la chiusura d’ambito per il Nuovo Edificio 
Volano andrà a integrarsi con quella prevista per l’intero complesso ospedaliero. 

Si evidenzia che a lavori ultimati per l’attività indicata in oggetto dovrà essere presentata 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 4 del  DPR 151/11. 

Il Comando Provinciale  effettuerà, nei termini previsti dal DPR 151/11, i controlli di 
competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione 
degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. 

 
          RESPONSABILE ISTRUTTORIA TECNICA 

           DCS Dott. Loris Barneschi 
                     (Firmato digitalmente ai sensi di legge)                                                                               

                    IL COMANDANTE  
                           (BRUNO DE PAOLA) 

                       (Firmato digitalmente ai sensi di legge) 



   D I R E Z I O N E  U R B A N I S T I C A
   U F F I C I O  U R B A N I S T I C A  
   

 
Siena, 14/09/2022

Prot. n. 

Spett.le

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

DIPARTIMENTO TECNICO

nuove-opere-ao-siena@postacert.toscana.it 

e p.c. 

Arch. Irene Monciatti

Responsabile P.O.

Servizio Sportello Unico Edilizia

OGGETTO: Esame del “Progetto di Fattibilità tecnico economica relativo alla costruzione Nuovo Edificio

Volano presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese “ - PNRR-PNC

Missione 6 C” 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” - CONFERENZA DEI SERVIZI

In  merito  a  quanto  in  oggetto,  esaminato  il  contenuto  degli  elaborati  progettuali  trasmessi  a  questa

Amministrazione Comunale, si esprime parere favorevole all'intervento per quanto concerne gli aspetti di

natura urbanistica.

Per quanto riguarda i riferimenti di tipo prettamente edilizio non si rilevano elementi ostativi all'esecuzione

delle  opere  in  progetto,  riservandoci  tuttavia  un  esame  più  pertinente  e  approfondito  su  una

documentazione  tecnica  di  maggior  dettaglio,  così  come per  altro  sarà  richiesta  dagli  uffici  comunali

competenti al fine del rilascio del titolo abilitativo.

Cordialmente

Il Dirigente

Ing. Paolo Giuliani

DIREZIONE URBANISTICA - UFFICIO URBANISTICA
Palazzo Patrizi - Via di Città, 81 - 53100 Siena

paolo.giuliani@comune.siena.it  tel. 0577/ 292158

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0076257 - Uscita - 14/09/2022 - 14:08
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03 Ottobre 2022

Riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi Preliminare per esame del PFTE relativo alla
costruzione del Nuovo Edificio Volano presso AOUS.

Presenti: Direttore Generale AOUS, Arch. Mauriello (Soprintendenza), Dott. Barneschi (Comando
VVF), Ing. Gori (Sismica RT), Ing. Vecci (Dip. Tec. AOUS), Ing. Pieracci (Dip. Tec. AOUS), Ing. Torelli
(Binini & Partners)

Introduzione

La riunione è finalizzata alla conclusione del procedimento della conferenza dei servizi avente ad
oggetto  “Progetto di  Fattibilità tecnico economica relativo alla costruzione del Nuovo Edificio
Volano presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”.

Il DG introduce la riunione aggiornando rapidamente i presenti sui principali aspetti sviluppati nel
“Protocollo d’intesa interistituzionale per la realizzazione delle opere di  ristrutturazione edilizia,
interventi  e  progettualità  di  ammodernamento  dell’  AOUS” relativo  a  tre  temi  fondamentali  ,
nuovo Magazzino , nuovo Edificio Volano e Parcheggio/Elisuperficie .

In  merito  alla  copertura  finanziaria  di  tali  progetti,  il  DG  ricorda  per  il  Volano  è  previsto  un
finanziamento  di  35  milioni  di  euro,  ma  dall’elaborazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnico
economica è risultato un importo di 45 milioni di euro; tale differenza è imputabile in parte al fatto
che in sede preliminare di richiesta finanziamento, non avendo ancora elaborato un progetto, era
stato stimato un importo più’  basso,  in parte al  fatto che nel  frattempo si  è  manifestata una
congiuntura economica che ha determinato un notevole incremento di prezzi che ha inciso per 3 /
4 milioni di euro.

Il  DG  comunica  di  aver  già  anticipato  ufficiosamente  alla  dottoressa  Nannicini  della  Regione
Toscana la richiesta di rimodulazione del finanziamento art. 20 per reperire la copertura finanziaria
pari alla differenza di costo di 10 milioni.

Per quanto riguarda il Magazzino, il cui costo è stimato circa 13 milioni, si prevede di reperire la
copertura finanziaria con rimodulazione art. 20.
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Parcheggio/ Elisuperficie 

Il DG comunica che il protocollo dovrà probabilmente essere rivisto in merito all’ Elisuperficie in
quanto  da  approfondimenti  effettuati  con  il  comandante  degli  elicotteristi,  è  emerso  che  l’
ubicazione proposta non sembra idonea in merito alle condizioni di vento; appare pertanto  inutile
procedere con richieste presso l’  Enac , andrà piuttosto individuata una nuova collocazione ; il
progetto per il momento verterà pertanto sulla sola realizzazione di parcheggi e viabilità. 

Il terreno in oggetto è stato messo all’asta e l’ AOUS ha presentato una offerta di 160.000 €, che
per  il  momento  è  risultata  essere  la  migliore,  quindi  il  terreno  è  stato  aggiudicato
provvisoriamente all’ AOUS ; la prossima settimana si svolgerà l’asta definitiva in occasione della
quale si spera che l’Azienda possa aggiudicarsi il terreno in oggetto. 

Tale  area,  individuata  nell’Allegato  3  del  protocollo,  non  ha  sbocco  sulla  via  di  accesso
all’Ospedale,  pertanto  l’  AOUS  ha  presentato  tre  ulteriori  offerte  irrevocabili  di  acquisto  ai
proprietari  dei terreni  confinanti con l’area in oggetto e la viabilità di accesso all’ospedale ; le
offerte non hanno avuto esito positivo, pertanto l’azienda intende presentare al Comune richiesta
di istanza di esproprio per tali terreni. 

Masterplan 

Il  protocollo  di  intesa  si  inserisce  nell’ambito  di  un  quadro  di  grandi  trasformazioni  che  si
prevedono per l’ospedale Le Scotte, per il quale è in corso la progettazione del Masterplan proprio
con  l’obiettivo  di  gestire  in  maniera  organica  e  con  una  visione  d’insieme  lo  sviluppo  ed  il
miglioramento dell’ospedale. 

Il Masterplan è ancora in corso di definizione, in particolare per quanto riguarda la individuazione
di una nuova volumetria dove collocare ambulatori e laboratori. 

La costruzione di  Volano e Nuovo magazzino infatti non risulta sufficiente per sopperire a tutte le
esigenze che comprendono la necessità di  spostare le attuali funzioni svolte dai reparti dei vari
lotti durante i lavori di adeguamento antisismico e antincendio e contemporaneamente quella di
individuare spazi dove collocare uffici, laboratori ed ambulatori, evitandone la dispersione nei vari
lotti, in modo da ottimizzare la logistica di funzionamento per gli addetti e contemporaneamente
migliorare l’accesso da parte dei pazienti. 
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Volano : conclusione della conferenza dei servizi

Terminata  questa  premessa  di  inquadramento,  il  DG fa  presente  che  l’ordine  del  giorno è  la
realizzazione dell’edificio Volano, per il quale  dà parola all’Ing. Vecci, Direttore del Dipartimento
Tecnico e RUP dell’intervento.

L’Ing.  Vecci riepiloga i  pareri pervenuti da parte degli  Enti in relazione al  progetto di fattibilità
tecnico-economica. I pareri sono tutti con esito positivo.

Si  fa  presente  che  dal  punto  di  vista  urbanistico-edilizio  dal  Comune  è  pervenuto  un  parere
favorevole, salvo le richieste di integrazioni per il successivo rilascio del titolo abilitativo; in materia
di  paesaggistica è  stato  ricevuto  il  parere  favorevole  della  Sopraintendenza,  salvo  richieste  di
ulteriori approfondimenti che saranno chiariti nelle successive fasi di sviluppo del progetto.

Dai Vigili del Fuoco è stato espresso parere favorevole, salvo l’indicazione di prescrizioni da seguire
nei successivi livelli di progettazione, con particolare riferimento al progetto delle facciate, per il
quale si prevede la necessità di coinvolgimento del Comitato Tecnico Regionale.

Il DG in ogni caso considera assolutamente prioritario applicare le Linee Guida sulla progettazione
delle Facciate anche nel caso in cui le stesse non fossero cogenti , ritenendo che un ospedale,
quale luogo pubblico e tra l’altro ospitante  persone con gravi  difficoltà,  debba applicare nella
misura più’ cautelativa possibile le normative di sicurezza. 

L’ing. Vecci, in materia di antisismica, ricorda che dal  Comune è pervenuta la richiesta di fornire
una  relazione  geologica,  verifica  della  risposta  sismica  locale  e  realizzazione  di  indagini
geognostiche; in merito l’Amministrazione si è attivata per effettuare l’affidamento di un incarico
professionale congiunto per Volano e Magazzino.

Avendo riportato tutti i pareri pervenuti e non avendo rilevato nuove osservazioni o richieste in
corso della presente seduta, si dichiara conclusa la conferenza dei servizi con esito positivo..

Il DG comunica ai rappresentanti degli enti presenti che a breve  verranno convocati nuovamente
tramite Pec e telefonate per un aggiornamento complessivo sul Masterplan; in tale occasione sarà
presentato un nuovo funzioniogramma , proiettando una presentazione degli elaborati grafici. 

Verbalizza Assistente Tecnico Arch. Elisa Franchi – Ufficio Realizzazioni
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Il RUP 

Dirigente dell’UOC Nuove Opere - Realizzazioni                                                               

Ing. Paolo Vecci Innocenti
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