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Premessa

La presente variante riguarda la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento (m. 160
circa) tra la vecchia e la nuova via Valdorme SP51, un collegamento interposto tra le frazioni di
Pozzale e Casenuove secondo quanto stabilito nella convenzione per l�escavazione sottoscritta
dal gestore della cava di argilla in località Farfalla con l�amministrazione comunale e confermato
nell�accordo procedimentale (art. 11 L.241/90) sulla realizzazione della struttura viaria di
supporto ai lavori di fine coltivazione e recupero ambientale della stessa cava (Del. G.C. 130 del
14/07/2008).

Il progetto preliminare per realizzare la suddetta viabilità presentato dal soggetto privato
gestore della cava si discosta, in parte, dalle previsioni urbanistiche, sia del Piano Strutturale
che del Regolamento Urbanistico. Questa variante si rende appunto necessaria al fine di
allineare le previsioni urbanistiche rispetto a tale progetto.

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; il Comune è altresì dotato di Regolamento urbanistico, approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004, pubblicato sul BURT il 26 gennaio 2005.

Sono pertanto già trascorsi dieci anni dall�approvazione del Piano Strutturale e cinque dalla
data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico (26 gennaio 2005); per questo ultimo, ai
sensi del comma 5 dell�art. 55 della L.R. n. 1/2005, hanno perso efficacia le previsioni a
carattere espropriativo delle quali non è ancora stato avviato il procedimento espropriativo,
nella fattispecie quelle relative alla �Viabilità della Farfalla�.

Contestualmente alla variante al Regolamento urbanistico sarà necessario attivare il
procedimento di reiterazione di imposizione del vincolo preordinato all�esproprio , ai sensi
dell�art. 9 e seguenti del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e ss.mm.ii. per le aree interessate dalla nuova
viabilità.

Risulta pertanto necessario valutare l�interesse pubblico al fine di poter reiterare le previsioni
urbanistiche e quindi poter realizzare l�intervento.

Sarà compito del Consiglio Comunale, preso atto delle motivazioni di pubblica utilità, verificare i
presupposti di legge per la sottoposizione del bene al vincolo preordinato all�esproprio di cui al
Titolo II � Capo II del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. Gli atti consequenziali saranno demandati al
competente settore comunale.

Rilevato che la formazione di una variante urbanistica è giustificata quando siano state
preventivamente effettuate le verifiche istruttorie e valutata la fattibilità degli interventi
previsti si ritiene, nell�interesse pubblico, di non vanificare il lavoro fino a qui svolto valutando
la possibilità di riproporre le previsioni contenute nel PS e nell�RU, procedendo all�adozione di
una variante al vigente RU e PS che riconfermi la pianificazione previgente.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 14 luglio 2008 è stato formalizzato l�Avvio
del procedimento di variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico e del processo
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di valutazione integrata, finalizzata alla realizzazione della viabilità di collegamento tra la
vecchia e la nuova Via di Valdorme, interposta tra le frazioni di Pozzale e Casenuove, con la
finalità di ridurre nei due centri abitati il traffico di attraversamento.

L�Amministrazione Comunale ha inteso dare corso alla procedura per la formazione della
variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale, qualora ne fosse verificata la
fattibilità sul piano tecnico, riconoscendo un interesse pubblico nelle opere di viabilità pubblica
nell�attuare le previsioni del Regolamento Urbanistico che già prevedono la realizzazione di una
bretella tra la vecchia e la nuova Valdorme, tra le frazioni di Pozzale e Casenuove.

La modifiche sulla viabilità sono state oggetto di valutazione preventiva con particolare
attenzione agli effetti significativi sull�ambiente conseguenti alle azioni previste.

La procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica si è svolta sulla
base dei criteri fissati nell�allegato II della Direttiva 2001/42/CE, nell�allegato I del D.lgs. 4/2008
recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06, ai sensi della Legge
Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e ss.mm.ii..

Nello specifico si sono adottati i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di
cui all�articolo 12 del D.lgs. 152/06, i risultati sono tradotti nel documento denominato
�Documento di Valutazione Integrata e rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a
VAS�.

Ai sensi dell�art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., concernente le disposizioni relative alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica, le autorità con competenze ambientali (ACA)
individuate nel processo di valutazione integrata hanno proposto, motivandola, l�esclusione
dell�intervento oggetto di variante dalla procedura di �Valutazione Ambientale Strategica (VAS
di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

La Giunta comunale con propria deliberazione del 28 luglio 2010 n. 137, in forza delle
competenze di cui alla deliberazione 18 marzo 2009, n. 54 � Adempimenti in materia di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d�Impatto Ambientale (VIA) Art.5 D.Lvo
152/2006 e DGRT 87/2009�, ha ritenuto di escludere conseguentemente, in base al comma 4
dell�art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., la proposta di Variante al
Piano strutturale e al Regolamento urbanistico ex art. 17 Legge Regionale Toscana 3 gennaio
2005 n. 1, dalla procedura di VAS, di cui agli articoli dal 13 al 18 del citato Decreto.

La deliberazione ha preso specificatamente atto del processo di Valutazione integrata svolto e
delle risultanze delle Conferenze dei servizi tenutesi nelle date del 24/07/2009 e del
24/06/2010.

Tutta la documentazione è stata resa inoltre consultabile sul sito del Comune
(www.comune.empoli.fi.it) nella sezione �Garante della comunicazione per il governo del
territorio� .

www.comune.empoli.fi.it
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Caratteristiche della variante e suoi obiettivi

L�obiettivo generale della variante, espresso dalla Delibera di Giunta comunale 132 del
14/07/2008, è �dare attuazione alle previsioni del Regolamento Urbanistico che già prevedono
la realizzazione di una bretella tra la vecchia e la nuova Valdorme, tra le frazioni di Pozzale e
Casenuove�.

Tale previsione trova conferma tra gli obiettivi del Piano Strutturale per cui, la realizzazione del
nuovo tracciato viario, comporta il miglioramento delle condizioni dello sviluppo urbano nelle
frazioni attraverso il ridisegno della viabilità e degli spazi pubblici; tutto ciò in un�ottica di
ricomposizione dei tessuti insediativi, evitando tuttavia la proliferazione di insediamenti lineari

lungo le strade e la forte
compromissione del paesaggio
che da essi deriva1.

Si conferma di fatto la
previsione viaria del
Regolamento Urbanistico,
sebbene sia necessaria
l�approvazione di una variante
per le modifiche sopra
descritte, sia al Piano
Strutturale che al
Regolamento Urbanistico.
L�ampliamento della
carreggiata previsto ricade nel
�territorio aperto� del Piano
Strutturale e in �area agricola
d�interesse primario� del
Regolamento Urbanistico. Per
la realizzazione dell�opera è
pertanto necessario escludere
l�area interessata
dall�ampliamento della
sezione stradale dalla zona
agricola ed includere la stessa
nelle aree urbanizzabili,

ridefinendo il margine tra territorio
aperto ed area urbana.

1 Cit. da Piano Strutturale Obiettivi specifici per il PRG 4. Migliorare le condizioni dello sviluppo urbano nelle
frazioni

fig. 1 Estratto PS � Statuto dei Luoghi
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fig. 2 Estratto RU

fig. 3 confronto tra previsione attuale e variante al RU

La variante al Piano Strutturale consiste unicamente nella ridefinizione del perimetro del
territorio aperto con esclusione dell�area dallo stesso, la modifica interessa la Tav. 3.3 della
Carta dello Statuto dei luoghi.

La variante al RU consiste invece in un ri adeguamento del tracciato alla soluzione contenuta
nel progetto preliminare.

L�opera oggetto di variante persegue i seguenti obiettivi specifici:
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L�abbattimento del traffico di attraversamento dei mezzi pesanti attraverso i centri abitati di
Casenuove e Pozzale;

un aumento della sicurezza stradale degli abitanti;

la diminuzione dell�inquinamento nel centro abitato;

la diminuzione delle controversie con le proprietà contermini.

Nello specifico l�assetto pianificatorio restituito dalla proposta:

- conferma, con modeste modifiche, la previsione di viabilità del Regolamento urbanistico
non attuata e che ha perso efficacia ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell�art. 55
della L.R. 1/2005;

- non introduce nuove aree edificabili oltre a quelle già previste dal Regolamento
urbanistico vigente o rivisitazioni quantitative del dimensionamento del Piano
Strutturale vigente;

- conferma le destinazioni urbanistiche delle aree contermini, senza introdurne di nuove;

- necessita di dichiarazione di pubblica utilità con contestuale reiterazione del vincolo
preordinato all�esproprio ai sensi dell�art. 9 e seguenti del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e
ss.mm.ii.

La realizzazione della nuova viabilità avverrà ad opera del gestore della cava �La Farfalla� senza
impegno di alcuna risorsa da parte dell�Amministrazione; tale obbligo discende dalla
convenzione per l�escavazione sottoscritta in passato dal gestore della cava con
l�amministrazione comunale confermato dall�accordo procedimentale (art. 11 L241/90) per la
realizzazione della struttura viaria di supporto ai lavori di fine coltivazione e recupero
ambientale della cava "la farfalla" (Del. G.C. 130 del 14/07/2008).

Verifica di coerenza rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale e
agli atti di governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale

1. Premessa

La valutazione è stata svolta tenendo in considerazione oltre che degli effetti indotti dalla
proposta di variante. Nel processo di valutazione sono stati descritti gli scenari definiti dagli
strumenti della pianificazione territoriale per l�ambito di riferimento quali:

Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscana 24

Luglio 2007, n.72, in vigore dal 17 Ottobre 2007 con la successiva Implementazione per la

disciplina paesaggistica � Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

(Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.

137) e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
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territorio) D.C.R. n. 32 del 16 giugno 2009.

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze approvato con Delibera del

Consiglio Provinciale 15 Giugno 1998, n.94;

Piano di Bacino del fiume Arno, articolato nei seguenti stralci funzionali:

- piano stralcio �Riduzione rischio idraulico� approvato con DPCM 5 Novembre 1999;

- piano stralcio �Assetto idrogeologico� approvato con DPCM 6 Maggio 2005;

Piano Strutturale approvato con Delibera del Consiglio Comunale 30 Marzo 2000, n.43;

Piano di zonizzazione acustica, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 11 Aprile

2005, n.37;

Piano generale del traffico urbano, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 27

Luglio 2007, n.71.

Le fattibilità dell�intervento sono state considerate dal punto di vista tecnico, giuridico
amministrativo ed economico finanziario.

Sono stati considerati gli impatti potenziali della trasformazione, la loro rilevanza e quindi quelli
potenzialmente critici.

Ciò ha permesso di esaminare gli effetti generati dalla riconferma degli indirizzi pianificatori
individuando quelli a minore impatto. Contemporaneamente, col supporto di studi specifici
(idrologici idraulici, geologico tecnici, sulla mobilità e sul traffico, acustici) sono stati valutati
puntualmente gli effetti ambientali mediante l�esame dello stato delle risorse e dei fattori
presenti nell�ambito soggetto a trasformazione (aria, acqua, suolo e sottosuolo, gestione del
territorio e del rischio, rumore, energia, illuminazione pubblica, rifiuti, salute umana, fattori
Socio Economici, patrimonio culturale, insediamenti), gli impatti generati della trasformazione
e quindi degli effetti prodotti su di essi.

2. Coerenze

Piano Indirizzo Territoriale (PIT)

Dall�approvazione del Regolamento urbanistico due eventi hanno particolare rilevanza rispetto
al mutato quadro di riferimenti intervenuti successivamente di tipo normativo, di indirizzi e di
gestione:

il Piano Indirizzo Territoriale (PIT) approvato dalla Regione Toscana con D.C.R. n° 72 del
24.07.2007;

l�implementazione del PIT della disciplina paesaggistica

La variante è coerente con le prescrizioni di cui all�art. 49, comma 5, in particolare per quanto
riguarda il recupero, la riqualificazione ed il riordino degli insediamenti a scala territoriale.

La variante risulta adeguata alle riconfermate norme in materia di riduzione
dell�impermeabilizzazione superficiale conseguente agli interventi edilizi.



COMUNE DI EMPOLI
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SERVIZIO URBANISTICA

Ttolo modulo Versione Pag. attuale Pag. totali

Relazione Tecnica 1.0 9 14

Le modifiche introdotte non mutano il quadro ricognitivo e prescrittivo delle aree sottoposte a
tutela paesaggistica e le stesse risultano, negli indirizzi, coerenti ai disposti dell'art. 36, comma
6 del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana e nello specifico agli indirizzi di tutela
e riqualificazione paesaggistica relativi all�Ambito 17 Valdarno Inferiore.

Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), attualmente in fase di rielaborazione,
non contiene indicazioni sopravvenute all�approvazione del Regolamento urbanistico vigente.
La proposta di variante tiene conto del parere espresso dal Circondario Empolese Valdelsa nella
CdS del 24/07/2009 e riconfermato nella Cds del 18/06/2010.
La dimensione minimale della modifica del limite del territorio aperto e la zona urbana è tale da
costituire alcuna criticità relativa, considerando inoltre che risulta in essere già un tracciato
viario.

Piano di Bacino del Fiume Arno

La variante in formazione si colloca in area a Pericolosità Idraulica Moderata (P.I.1) ai sensi del
Piano di stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) prodotto dall'Autorità di Bacino del fiume Arno ed
approvato con DPCM 6 maggio 2005. L�intervento previsto non aggrava il rischio d�esposizione
della popolazione da eventi esondativi e il rischio geomorfologico, secondo quanto stabilito nel
Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico.

La zona di interesse non risulta compresa nella pertinenze fluviali e nelle aree interessate da
interventi strutturali, nella carta delle aree allagate Piano stralcio rischio idraulico, Piano di
Bacino del Fiume Arno.
La Carta della pericolosità idraulica delle indagini geologico tecniche di supporto al RU vigente
classifica l�area in pericolosità idraulica 3.
La proposta di variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico è pertanto coerente
col piano di bacino e risulta non avere limitazioni di fattibilità dal punto di vista idraulico, come
si evince dalle �indagini geologico tecniche di supporto� a corredo del progetto preliminare.

Piano di zonizzazione acustica

Il piano di zonizzazione acustica, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37
dell�11/04/2005 colloca l�area in classe acustica III.

In tale zona omogenea, i limiti assoluti d�immissione, riferiti al rumore immesso nell�ambiente
esterno dall�insieme di tutte le sorgenti, sono: 60 dB (A) Leq diurno e 50 dB (A) notturno.

I suddetti valori sono compatibili con l�intervento previsto dalla variante, in riferimento al livello
sonoro equivalente immesso dall�attività dei camion della cava �la Farfalla� calcolato nella
�stima del traffico ed impatti per le attività di fine coltivazione della cava� allegata al progetto
preliminare (dicembre 2008).

Visto il parere scritto ed espresso da ARPAT, nella Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 24
luglio 2009, in cui si evidenziava la necessità di redigere una valutazione degli effetti indotti dal
nuovo tratto stradale in termini d�inquinamento acustico e impatto da rumore ante e post
operam, i proponenti hanno provveduto a redigere quanto richiesto.
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Nella successiva CdS del 18/06/2010 tale documentazione è stata visionata e ritenuta, in
particolare da Arpat che si è espressa con parere scritto, idonea a valutare il quadro degli effetti
che sono stati ritenuti compatibili e sostenibili.

Piano Generale del Traffico Urbano

Le modifiche proposte dal progetto di variante non sono contenute nel Piano Generale del
Traffico Urbano� approvato con Delibera del Consiglio Comunale il 27/07/2007, n. 71, ma ne
perseguono gli indirizzi, per quanto concerne la volontà di aumentare la sicurezza delle
intersezioni stradali. Il quadro conoscitivo del piano contempla infatti le frazioni in oggetto della
variante, solo nella carta delle incidentalità che conferma quanto emerso nello studio delle
criticità e degli obiettivi sopra esposto: un certo numero di sinistri negli accessi alla strada
provinciale, da via di Sottopoggio e da via di Casenuove dallo studio degli anni dal 2000 al 2004.
La successiva revisione del PGTU dovrà tenere conto delle modifiche proposte sulla viabilità dalla
variante.
Si ricorda che in senso strettamente procedurale la Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 non
contiene alcune norma inibitoria dell�approvazione di una variante ad un atto di governo del
territorio conseguente alla perdita di efficacia del Piano generale del traffico di validità biennale.

Piano Strutturale comunale

La proposta della presente variante conferma gli obiettivi prefissati dal Piano Strutturale e dal
Regolamento Urbanistico, e risulta coerente con le dinamiche evolutive fissate per l�UTOE n°7.
Il progetto di variante prevede infatti la realizzazione di un� infrastruttura già prevista nel
Regolamento Urbanistico e pertanto la coerenza di questo atto di governo con le previsioni
dello strumento di pianificazione comunale è già stata dimostrata nell�ambito del suo iter di
approvazione.

Interrelazione e coerenza con altri interventi regionali, provinciali e con altri strumenti
per lo sviluppo locale in corso nel territorio interessato

Non risultano piani o programmi regionali o provinciali di sostegno e sviluppo che contrastano
con il nuovo quadro normativo proposto.

Sintesi delle verifiche ambientali

La procedura di verifica si è svolta sulla base dei criteri fissati nell�allegato II allegato della
Direttiva 2001/42/CE, dell�allegato I del D.lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del D.lgs. 152/06, dei contenuti della valutazione integrata di cui all�art. 11, comma
1 del regolamento 4/R e condotta ai sensi degli articoli 4 e 11 del Regolamento D.P.G.R. del 9
febbraio 2007 n. 4/R e dei pareri e delle risultanze delle consultazioni e contributi pervenuti.
Circa la durata, la frequenza e la reversibilità degli impatti è stato svolta una specifica
valutazione di essi in cui è stato considerato anche l�eventuale carattere cumulativo. In
particolare sono stati esaminati gli impatti sulle seguenti risorse e fattori:

Aria
Acqua
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Suolo e Sottosuolo
Rumore
Energia
Paesaggio e documenti della cultura;
Salute Umana

Gli impatti generati dalla trasformazione sulle risorse territoriali e ambientali sono stati
opportunamente valutati nello specifico documento di valutazione integrata.

La proposta di variante risulta coerente con gli obiettivi dei piani e programmi gerarchicamente
ordinati; per l�attuazione degli interventi relativi non è necessario il coordinamento con il piano
triennale dei lavori pubblici, in quanto le spese di realizzazione sono tutte a carico della società
che gestisce la cava.

La proposta di variante prevede un minimo ampliamento di uso del suolo, rispetto a quanto già
previsto nel Regolamento Urbanistico vigente,

Le risultanze delle valutazioni condotte, anche con il contributo di Autorità competenti,
portano a ritenere l�azione proposta sostenibile in quanto non comporta un utilizzo rilevante
delle risorse essenziali; inoltre la qualità della vita degli abitanti delle frazioni, si ritiene possa
essere migliorata per quanto concerne la qualità atmosferica e la sicurezza stradale.

La proposta di variante in esame non ha rilevanza per l�attuazione di piani o programmi
comunitari nel settore dell�ambiente.

Il piano di ripristino ambientale della cava di argilla in località La Farfalla (disciplinato dalla LR
78/98 e dal Regio Decreto 1443 del 29/07/27), non è ambito di competenza della presente
azione.

L�estensione degli impatti è limitata all�area circostante l�intervento. La popolazione
potenzialmente interessata risiede per lo più nelle frazioni di Pozzale e Casenuove, in un�area
quindi circoscritta e contenuta.

La proposta variante, non comporta nuove previsioni urbanistiche o rivisitazioni quantitative
del dimensionamento del vigente Regolamento Urbanistico, incidenti sull�uso delle risorse
essenziali del territorio.

Le valutazioni condotte fanno riferimento ad un arco di tempo che supera quantitativamente gli
anni necessari all�attività di escavazione della cava e al successivo ripristino ambientale del sito;
l�intervento in oggetto infatti apporterà vantaggi agli abitanti residenti nelle frazioni di Pozzale
e Casenuove anche successivamente, in quanto la riduzione del flusso veicolare di passaggio
rappresenta un insindacabile intervento migliorativo sulla qualità e vivibilità dell�area.

Gli effetti ed i prodotti comunque derivabili dall�attuazione delle previsioni sulle saranno
oggetto di monitoraggio, le cui indicazioni sono contenute nel paragrafo seguente.
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Monitoraggio

Il monitoraggio verrà definito a seguito dell�approvazione della Variante sulla base dei seguenti
indicatori principali e sarà svolto sia durante il periodo di attività di fine escavazione della cava
la farfalla, sia nel periodo postumo al ripristino ambientale del sito:

INDICATORE MODALITA� MONITORAGGIO

Passaggio numero mezzi pesanti/giorno
Da definire in accordo con il soggetto proponente ed il

soggetto procedente

Qualità acque sotterranee Analisi chimiche dell�acqua effettuate dall�ente gestore
della risorsa idrica

Si ritiene che la misurazione del primo indicatore possa essere funzionale a porre l�attenzione
su altri aspetti di qualità ambientale e di vita dei cittadini: inquinamento aria, inquinamento
acustico e sicurezza nei centri abitati.
I costi del sistema di monitoraggio saranno stabiliti in un�apposita convenzione e dovranno
essere sostenuti dal soggetto proponente e attuatore dell�opera o suoi aventi causa.

Conclusioni

Considerate le valutazioni e le indagini conoscitive e di fattibilità fin qui svolte in particolare il
Valutazione preliminare di fattibilità dell'intervento, il Documento di valutazione integrata e
rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica,la Stima
di traffico ed impatti per le attività di fine coltivazione della cava "La Farfalla", loc. Casenuove, il
Progetto preliminare, lo Studio idrologico idraulico sul Torrente Orme e la Relazione di fattibilità
geologica l�Amministrazione Comunale di Empoli, riconoscendo l�interesse pubblico nel
progetto e nella sua attuale variante per il raggiungimento degli obiettivi specifici (trattati nel
paragrafo �Caratteristiche della variante e suoi obiettivi�), intende dare corso alla procedura
per la formazione della variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico.

Rilevato che la formazione di una variante urbanistica è giustificata quando siano state
preventivamente effettuate le verifiche istruttorie e valutata la fattibilità degli interventi
previsti e preso atto che non sussistono ad oggi elementi della pianificazione sovraordinata che
contrastino con l�azione programmata, si ritiene, nell�interesse pubblico, che sussistano i
presupposti per riproporre la previsione urbanistica in relazione al progetto, adattandola e
rivedendola secondo il progetto migliorativo ad oggi presentato, che si discosta lievemente da
quello originario, procedendo all�adozione di una variante al vigente Piano Strutturale e
Regolamento urbanistico, che riconfermi la pianificazione previdente apportandone lievi
modifiche.

La proposta di variante comporterà:
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La variazione alla documentazione del Piano Strutturale che si rende necessaria a
seguito della variazione grafica sulla �Carta dello Statuto dei Luoghi� (quadro 4 della
Tav. 3.3) .

La variazione alla documentazione del Regolamento urbanistico, che si rende necessaria
a seguito della variazione grafica sulla tavola 25 �Usi del suolo e modalità di intervento�.

Iter procedurale

Per giungere all�adozione della variante urbanistica al RU e al PS é necessario sottoporre al
Consiglio Comunale una delibera contenente i seguenti elementi:

1. riconferma delle previsioni urbanistiche dell�intervento a causa della perdita di efficacia
del vincolo di previsione espropriativa ai sensi del comma 5 dell�art. 55 della L.R. n.
1/2005 e la conseguente reiterazione dello stesso vincolo;

2. adozione della variante.
L�adozione ed approvazione della variante urbanistica sono di esclusiva competenza del
Consiglio Comunale.
L�iter procedimentale della variante prevede, al fine di sottoporla al Consiglio Comunale, i
seguenti adempimenti di carattere tecnico amministrativo:

a) certificazioni di cui all�art. 16 comma 3 Legge Regionale Toscana 3 Gennaio 2005 n. 1
redatte dal responsabile del procedimento;

b) relazione di sintesi ai sensi dell�art. 10 del Regolamento D.P.G.R. del 9 febbraio 2007 n.
4/R;

c) Rapporto del Garante della Comunicazione ai sensi dell�art 15 Legge Regionale Toscana
3 Gennaio 2005 n. 1;

d) deposito presso il Genio Civile degli studi ed indagini di fattibilità geologico tecnica
idraulica redatti secondo le direttive del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell�articolo 62 della legge regionale
3 gennaio 2005, n. 1) e ss.mm.ii.;

Preso atto dell�avvio del Procedimento dell�art. 15 della legge Toscana, Delibera di Giunta
Comunale 132 del 14/07/2008 e degli adempimenti dell�art. 16 sopra riportati, la variante al
Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico segue la procedura disciplinata dall�art. 17
della L.R. 1/2005:

adozione del piano da parte del Consiglio Comunale;
successivamente all�adozione:

o si provvede alla trasmissione del provvedimento di adozione alla Regione ed alla
Provincia ed al Circondario Empolese Valdelsa, corredato del progetto e dei
relativi allegati. I soggetti istituzionalmente competenti potranno presentare le
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proprie osservazioni al piano adottato entro e non oltre sessanta giorni dalla
data dalla data del ricevimento del provvedimento di adozione;

o Il provvedimento adottato è contestualmente depositato presso la sede
comunale per quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del relativo
avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro e non oltre tale termine,
chiunque può visionare il progetto ed eventualmente presentare le osservazioni
che ritenga opportune.

Decorsi i termini sopradetti il Consiglio Comunale:
o valuta le osservazioni pervenute e puntualmente, con espressa motivazione,

determina sulle stesse;
o approva il provvedimento

successivamente all�approvazione si provvede:
o alla trasmissione del provvedimento di approvazione
o alla pubblicazione sul B.U.R.T. dell�avviso di avvenuta approvazione, da

effettuarsi decorsi almeno trenta giorni dall�atto medesimo. Il provvedimento
approvato acquista efficacia dalla data di avvenuta pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione

***
Allegati:

Cartografia del Piano strutturale �Carta dello Statuto dei Luoghi� (quadro 4 della Tav. 3.3)
Stato vigente

Cartografia del Piano strutturale �Carta dello Statuto dei Luoghi� (quadro 4 della Tav. 3.3)
Proposta di variante

Cartografia del Regolamento urbanistico �usi del suolo e modalità di intervento� Tav. 1.25
Stato vigente
Cartografia del Regolamento urbanistico �usi del suolo e modalità di intervento� Tav. 1.25
Proposta di variante
Piano particellare
Fattibilità geologica ed idraulica
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