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CERTIFICAZIONE DI COERENZA 
(Art. 16 comma 2 legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1) 

 
Il responsabile del procedimento  

 

 

Premesso che: 
il comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio 
Comunale 30 marzo 2000, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT, 
avvenuta il 3 maggio 2000 e di Regolamento urbanistico, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004, pubblicata sul BURT il 26 gennaio 
2005; 
che la strumentazione urbanistica di cui sopra è stata redatta secondo i disposti della 
Legge Regionale Toscana del 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
l’accordo di programma (D.P.R.T. 3 Ottobre 2008 n. 145) d’investimenti nel settore 
sociale PISR 2007/2010 prevede il cofinanziamento da parte della Regione Toscana di  
n°163 progetti di rilevanza sociale, tra cui la “costruzione di un semiresidenziale per 
persone affette da autismo in loc. Terrafino ad Empoli”, quale progetto per la Società 
della Salute di Empoli; 
con Del.G.C. n. 146 del 31.07.2008 è stato avviato il procedimento per la variante al 
Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per la realizzazione di una struttura per 
l’autismo, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1; 
che la proposta di variante è stata sottoposta a Valutazione Integrata i cui esiti sono 
riportati nella Relazione di Sintesi; 
 

CERTIFICA 
 
 

che la variante da adottare è coerente con: 

1) Il Piano d’Indirizzo territoriale PIT approvato D.C.R. 24 Luglio 2007, n. 72 e con la 
variante d’implementazione adottata con Delibera del Consiglio Regionale 16 Giugno 
2009 n. 32, in particolare: 

- 1° metaobiettivo - integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica” 
attorno ad uno “statuto” condiviso; 

- 4° obiettivo conseguente - sostenere la qualità della e nella “città toscana”; 
- 3° metaobiettivo - conservare il valore del patrimonio territoriale della toscana; 
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- 1° obiettivo conseguente – tutelare il valore del patrimonio territoriale “collinare” 
della toscana. 

 
inoltre: 
4° sistema funzionale - la Toscana della coesione sociale e territoriale. 

 

2)  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale -  PTCP approvato con 
D.C.P. 15 giugno 1998, n. 94, in particolare: 

 
- art.7 delle NA, Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto, abitati 

minori ed edifici sparsi; 
 
- art. 24 delle NA, Servizi ed attrezzature di livello provinciale e/o regionale; 

 
- paragrafo 8.1.5 dello Statuto – Presenze non agricole nel territorio aperto e nuovi 

insediamenti. 
 

3)  Il Piano Strutturale - P.S., approvato con delibera C.C. del 30 marzo 2000 n. 
43, in particolare: 

 
- obiettivo 7. Valorizzare e connettere gli elementi della rete di livello superiore, tra gli 
“obiettivi specifici” definiti dalla relazione del Piano Strutturale abbiamo il potenziamento 
della rete dei servizi sovracomunali; 
 
- art. 68 dello Statuto dei luoghi – Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola – 
ribadisce la priorità dell’uso agricolo di tali aree e rinvia al Regolamento Urbanistico 
eventuali usi diversi; 
 
- art. 72 dello Statuto dei luoghi  - Servizi e/o attrezzature di livello provinciale e/o 
regionale – stabilisce che tali attrezzature devono essere indicate nella Carta dello 
Statuto dei Luoghi. 
 
 
 
Empoli, ________________ 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
            (Arch. Mario Lopomo) 
 
 
 
 
 


