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Premessa 
 

La variante in oggetto scaturisce dalla volontà dell’Amministrazione di attuare gli indirizzi 
del Piano Integrato Sociale Regionale (PISR) con la “costruzione di un centro 
semiresidenziale per persone affette da autismo in loc. Terrafino ad Empoli”1, quale 
progetto per la Società della Salute di Empoli, così come delineato nel Decreto Regione 
Toscana N°145 del 3 ottobre 2008.  

La proposta prevede la realizzazione di un centro semiresidenziale (15 posti) e residenziale 
(11 posti letto) per soggetti affetti da autismo che richiedono un elevato grado 
assistenziale: una struttura interdisciplinare che segua coloro che sono soggetti a questa 
patologia e le loro famiglie in un percorso assistenziale qualificato ed appropriato, servizio 
considerato da potenziare nel territorio dell’ASL 11. 

La struttura, per la quale è stimato un investimento di circa € 1.400.000, sarà realizzata 
con il contributo di due famiglie empolesi e con il contributo pubblico della Regione 
Toscana (secondo l’Accordo di Programma investimenti nel settore sociale 2007/2010). 

La disponibilità della donazione dell’area in cui collocare la struttura, ha incoraggiato 
l’Amministrazione  Pubblica a definire il progetto e verificarne fattibilità e idoneità del luogo 
in cui è prevista la costruzione.  

Studi sulla patologia dell’autismo concordano nel ritenere che il luogo di permanenza 
rivesta un’importanza sostanziale nell’affrontare le problematiche connesse alla malattia; la 
localizzazione nel verde prescelta per il sito, caratterizzata da  spazi aperti con visuali 
collinari ed un contesto ambientale di elevata valenza paesaggistica nella zona meridionale 
adiacente, risulta un valore aggiunto ed un elemento preferenziale nella scelta. 

  

1. Inquadramento urbanistico e territoriale dell’area 
L’area proposta per la localizzazione, dell’estensione di circa  13000 mq, è identificata al 
foglio 23 particella 69 ricade nell’UTOE  n. 13 denominata”la collina”. 

Si tratta di un’area rurale a sud ovest del centro urbano presso il rio di Sant’Anna, lungo la  
strada comunale via del Terrafino, inserita nel ”territorio aperto” nella Carta dello Statuto 
dei Luoghi del Piano Strutturale ed definita dall’art. 77 delle Norme del Regolamento 
Urbanistico quale “area con esclusiva o prevalente funzione agricola”.  

L’area è di fatto già urbanizzata essendo dotata di servizi a rete e la sua localizzazione è 
strategica dal punto di vista dell’accessibilità ad un servizio sanitario d’interesse territoriale 

                                                           
1  “Accordo di Programma investimenti nel settore sociale PISR 2007/2008 attuazione 2007/2008” tra regione Toscana, 
articolazioni zonali delle Conferenze dei Sindaci, Società della Salute, Comuni, Aziende Usl, Comunità Montane e Consorzi 
di Comuni. 
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in quanto è ben raggiungibile sia dal centro urbano che dalla superstrada FI-PI-LI; con il 
completamento della nuova SR429 la sua accessibilità sarà ulteriormente migliorata.  

Le previsioni urbanistiche vigenti non consentono nuove costruzioni, se non finalizzate allo 
sviluppo dell’agricoltura. Per conferire all’area requisiti che ne consentano l’edificazione, è 
necessaria l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di una variante al Piano 
Strutturale e al Regolamento Urbanistico che consenta la realizzazione di strutture 
d’interesse pubblico di livello territoriale.  

 

2. contenuti della variante 
 

La localizzazione della nuova struttura, necessita appunto di variante sia al Piano 
Strutturale che al Regolamento Urbanistico.  

L’interesse pubblico alla realizzazione del progetto, sia a livello comunale che territoriale, 
ha guidato la scelta di pianificazione operata dall’Amministrazione, supportata oltre che da 
studi di carattere geologico e idraulico2, da un processo valutativo che ne verifica la 
fattibilità e l’impatto3. 

Variante al Piano Strutturale 

La variante al Piano Strutturale prevede la nuova localizzazione di “servizi e attrezzature di 
livello provinciale e/o regionale” nella Carta dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale 
senza però modificare gli ambiti del territorio aperto.  

Variante al Regolamento Urbanistico. 

La pianificazione della nuova attrezzatura comporta la riclassificazione dell’area di 13.000 
mq da “aree con esclusiva o prevalente funzione agricola” ad “ambiti di attrezzature e 
servizi a scala territoriale” (Art. 82 Norme regolamento Urbanistico). 

La variante al RU prevede inoltre la modifica dell’articolato normativo del Regolamento 
Urbanistico con l’aggiunta di disposizioni finalizzate a regolare l’inserimento paesaggistico 
di nuove strutture d’interesse territoriale nel territorio aperto, in coerenza con le direttive 
del PIT della Regione Toscana e del PTCP della provincia di Firenze. 

La modifica dell’articolato normativo dello strumento di governo del territorio consiste 
nell’aggiunta all’art. 82 “Ambiti per attrezzature e servizi a scala territoriale” delle Norme 

                                                           
2 Indagini geologiche ed idrauliche di supporto alla variante al Piano Strutturale ed al Regolamento 
Urbanistico finalizzata alla localizzazione di un'area idonea alla realizzazione di un centro per persone con 
disturbo dello spettro artistico. 
3 “Documento di Valutazione Integrata e Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilita’ a Valutazione 
Ambientale Strategica”, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 4R DPGR 15.05.2007, in attuazione alla L.R.T. 
1/2005 artt. 11, 12,13 e 14 e della L.R. n. 10 del 12 Febbraio 2010 e s.m.i. 
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del testo di seguito riportato che disciplina la realizzazione di strutture di pubblica utilità 
nel territorio aperto. 

 
“Per le strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del Piano Strutturale si applicano i seguenti 
parametri urbanistici: 
a)  Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,20 mq/mq 
b) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,15 
c) Altezza massima  H 7,00 m 
d) Numero massimo di piani fuori terra N° 2 
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo  
diverso allineamento obbligato indicato graficamente 
nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada 
per le strade esterne ai centri abitati Ds                      5,00 m 
f) Distanza minima dai confini Dc 8,00 m 
g) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m 
h) Superficie permeabile minima, priva di pavimentazioni Sp  70% SF 
 
I progetti di strutture localizzate negli ambiti del territorio aperto del Piano Strutturale dovranno assicurare la 
tutela e la persistenza della qualità del paesaggio e ridurre l’impatto sulle risorse naturali del territorio. 
A tal fine i progetti di nuove costruzioni dovranno adottare linguaggi architettonici coerenti con il contesto e 
prevedere un’adeguata vegetazione ripariale. Saranno corredati da un’apposita relazione paesaggistica in cui 
saranno analizzati gli effetti della trasformazione sul paesaggio e saranno subordinati all’acquisizione del 
parere favorevole della commisione comunale per il paesaggio in assenza del quale non potrà essere 
rilasciato alcun atto abilitativo. 
I progetti dovranno inoltre contenere soluzioni impiantistiche ecosostenibili in grado di minimizzare l’impatto 
sulle risorse naturali del territorio.” 
 
 
. 

3. Il quadro conoscitivo di riferimento 
 
La variante in oggetto è stata predisposta sulla base delle conoscenze e delle 
documentazioni che compongono il quadro conoscitivo del Piano Strutturale e degli 
aggiornamenti del Regolamento Urbanistico, relativi agli aspetti geologici ed idraulici. 

Per la stesura della variante sono state condotte, quale approfondimento del quadro 
conoscitivo, indagini puntuali limitate all’area interessata dalla variante. 

Il rapporto di fattibilità geologica ed idraulica ed i relativi allegati, parte integrante e 
sostanziale della variante urbanistica, contengono i risultati delle indagini. Sotto questo 
profilo, l’area è risultata idonea alla realizzazione di un nuovo edificio, a condizione che si 
osservino le prescrizioni contenute nel rapporto di fattibilità4, relative alle classi di fattibilità 
attribuite all’area, di seguito richiamate: 

FG1 – fattibilità geomorfologia senza limitazioni; 

                                                           
4 Indagini geologiche ed idrauliche di supporto alla variante al Piano Strutturale ed al Regolamento 
Urbanistico finalizzata alla localizzazione di un'area idonea alla realizzazione di un centro per persone con 
disturbo dello spettro autistico 
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FI2 - fattibilità idraulica con normali vincoli; 

FS3 – fattibilità sismica condizionata.  

Il quadro conoscitivo è stato integrato con l’analisi degli aspetti socio-economici, 
ambientali e territoriali e della salute umana, nel Documento di Valutazione Integrata 
redatto al fine d’individuare, valutare e mitigare i possibili effetti indotti dalla 
trasformazione. 

 

4. elaborati della variante 
 

La variante urbanistica è composta dai seguenti documenti: 

1. Relazione di sintesi 
2. Rapporto del Garante della Comunicazione 
3. Certificazione di Coerenza  
4. Relazione Tecnica 
5. Elaborati grafici PS 

5a - Tav. 3.3 della Carta dello Statuto dei luoghi (Q3)   Stato attuale scala 1:10.000 

     5b - Tav. 3.3 della Carta dello Statuto dei luoghi (Q3)   Stato modificato scala 1:10.000 

6. Elaborati grafici RU 
     6a - Tavole 1.17 Stato attuale  scala 1:2000 

     6b - Tavole 1.17 Stato modificato  scala 1:2000 

7. Norme RU - art. 82    Stato attuale e modificato      
8. Relazione geologica ed idraulica 
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