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COMUNE DI EMPOLI 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Ufficio di Piano 
 

Oggetto: Istruttoria delle istanze relative all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
piani urbanistici attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del 
secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. 

 
Prat. N.  2012/1 
Proponente :  MARCHETTI S.R.L. 
Ubicazione :  LOC. POZZALE 
nuovo PUA     
 

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

Art. 5 Domanda pervenuta entro il termine stabilito dall’avviso (24 /01 /2012) X  

art. 2 lett b - 
art. 3 

Disponibilità delle aree X  
Sottoscrizione della proposta da parte di tutti i proprietari X  
Nota:   
 

Art. 1 

PUA già presenti nel primo Regolamento Urbanistico  X 
 Stesso comparto   
 Modifiche al comparto 

Se ritenuta dall'Amministrazione proposta migliorativa alla luce dei criteri 
istruttori (co.7) 

  

Adiacenza delle aree di nuova introduzione alle aree già incluse nelle 
schede norma previgenti, per PUA con perimetro diverso da quello 
indicato nelle stesse 

  

Autonomia funzionale per quanto concerne le urbanizzazioni esistenti e 
di progetto, per PUA con riduzione di area rispetto a quanto previsto 
nelle schede norma previgenti 

  

Nota:   
Art. 2 lett.a Coerenza con il Piano Strutturale  X 

Nota:  La proposta si trova nel territorio aperto del PS 

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI  PI  1  
Classe di fattibilità idraulica                                     classe  3 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in 
sicurezza idraulica                                                          

 X 

Nota:   Nessuna mitigazione prevista 
 

Tratto da: 
Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico X  

Nota:  Viene proposta la realizzazione di spazi pubblici (un parcheggio ed un verde 
attrezzato) che verranno ceduti all’amministrazione dopo la completa realizzazione. 

Art. 2 lett.e Dotazione di spazi pubblici maggiore o uguale a quella prescritta nella scheda 
norma decaduta 

X  

 
 

Nota: Viene ceduta un’area di 640 mq di cui 400 mq a parcheggio e 140 mq a verde 
attrezzato 
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Verifica completezza DOCUMENTAZIONE (art. 4) SI NO 

a) Scheda informativa contenente i dati anagrafici del/i proponente/i   X  
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità delle aree  X  

c) Dichiarazione dei proponenti ad assumersi gli obblighi assicurativi, economici e  
finanziari atti a garantire la fattibilità dell' intervento proposto 

X  

d) Dichiarazione dei proprietari a non cedere la disponibilità delle aree o a trascrivere 
nell'atto di vendita l'impegno preso 

X  

e) Relazione sullo stato di fatto dell'ambito d’intervento X  
f) Documentazione fotografica X  
g) Tavola planivolumetrica di progetto X  
h)  Relazione illustrativa del progetto, contenente: X  

gli obiettivi X  
le scelte effettuate X  
tempi d'attuazione e priorità X  

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata  X 

l) Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, 
contenente: 

numero di alloggi                                                                   4 X  

SUL prevista                                                                            568 X  

Destinazioni d'uso in % sul totale                       SOLO RESIDENZA X  

m) Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti 
 

X  

Note:  Il progetto riqualifica un’area attualmente abbandonata con degli edifici di bio-edilizia a basso 
impatto ambientale, un parcheggio pubblico ed un verde attrezzato da cedere gratuitamente. 

n) Verifica delle dotazioni (urbanizzazione primaria e secondaria e mobilità) presenti 
nell'ambito territoriale  

 X 

Note: Non è stata proposta nessuna verifica delle dotazioni presenti nella zona interessata dalla 
proposta. Viene evidenziata solamente la necessità di parcheggi pubblici. 

o) Scheda Norma proposta  X 
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale X  
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

Verifica dei criteri istruttori (art. 7 co. 1) 

valutazione Motivazioni/cause 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

 

7.1.a 
Coerenza con i contenuti,  le finalità e i 
dimensionamenti  del Piano Strutturale  

 
 
X 

    L’area ricade in una zona del “territorio 
aperto” del PS 

7.1.b 

Qualità urbanistica 
 X X   

Fattibilità  
tecnica 

   X  

economica 
   X  

Sostenibilità  insediativa e ambientale 

 
 

 
X 

  Non ci sono elaborati da cui si ricavi la 
sostenibilità insediativa della proposta. 
La sostenibilità ambientale viene 
dichiarata negli intenti. 

7.1.c Benefici pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 
 

 
X 

   

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

   X  

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

 
 

X X  Vengono realizzati un parcheggio 
pubblico ed un verde attrezzato che 
verranno ceduti all’amministrazione a 
titolo gratuito. 

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

   
X 

 36 MESI 

Per lotti 
   X  

7.1.e 
Garanzie assicurative economiche e 
finanziarie 

   X  

Note: 
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Elementi di qualità e d'interesse pubblico della proposta 
(art. 7 co.2) 
 
 

valutazione 

Motivazioni 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

7.2.a 
 
Quota di Housing sociale 

X  
 

 
Non prevista  

Obiettivo 1: rispondere in modo efficace ai problemi abitativi e sociali dei soggetti deboli 

7.2.b 
 
Recupero e riqualificazione dell'esistente 

  
X 

 Viene recuperata l’area 
attualmente in disuso  

Obiettivo 2: miglioramento della qualità del tessuto urbanistico ed edilizio esistente  

7.2.c
e  
7.2.d 

Ecosostenibilità 

uso di tecnologie e materiali 
sostenibili 

  
X 

 Il progetto architettonico 
prevede, negli intenti, la 
realizzazione di manufatti 
di bio-edilizia con utilizzo di 
pannelli fotovoltaici 
integrati nella copertura 

Risparmio nell'uso 
delle risorse 
essenziali 

Energetiche  X   
Idriche  X   

ambientali  X   
Obiettivo 3: risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili 

7.2.e 

Potenziamento Spazi pubblici/riduzione carico urbanistico 
 

 
 
 

X 

 

 

Il potenziamento degli 
spazi pubblici avviene 
attraverso la cessione di un 
parcheggio e di un’area a 
verde attrezzato. Vi è però 
un aumento del carico 
urbanistico con la 
realizzazione di 4 unità 
immobiliari nuove. 

Obiettivo 4: potenziamento degli standard urbanistici e degli spazi pubblici e di uso 
pubblico 

7.2.f 
Percorso procedurale del PUA  
(Iter procedurali che stavano per giungere a conclusione 
poco prima della scadenza quinquennale) 

X  

 

  

 
Interventi previsti nel Piano triennale delle opere 
pubbliche ed in particolare la viabilità parallela alla FIPILI 
 

  
 

X  

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
La proposta riguarda un’area ubicata in località Pozzale, via Val d’Orme, catastalmente individuata nel foglio di mappa 
37, particella 501, per una superficie totale di mq 2.110. 
Il precedente uso era deposito vetroso. L’area attualmente, come si evince peraltro dalla documentazione fotografica, 
è pavimentata a cemento. Vi insistono alcuni fabbricati precari il cui volume risulta condonato e di consistenza mq 
73.69. 
Il Piano Strutturale

Il 

 individua l’area in oggetto all’interno dell’UTOE 7  “l’espansione lineare – Corniola, Pozzale, 
Casenuove” e più precisamente all’interno del “territorio aperto”. 

Regolamento Urbanistico
Negli anni sono state avanzate varie proposte dalla proprietà dell’area in relazione alla possibilità di edificare: nel 1998 
una richiesta di variante al PRG, nel 2000 richiesta di cambio d’uso, nel 2002 nuova richiesta di variante, nel 2003 
osservazione al R.U., nel 2010 nuova richiesta di variante al R.U. Nessuna di esse è stata recepita. 

 destina l’area all’interno delle “aree agricole ad interesse primario” (art. 77 Norme). 

 
SINTESI PROPOSTA 
La proposta prevede la realizzazione di 4 unità abitative con destinazione d’uso residenziale. 
La tipologia proposta è il  terra tetto, energeticamente efficiente, su tre livelli, uno interrato adibito a parcheggio 
esclusivo, di altezza 2.40 ml e due fuori terra di altezza 2,80 ml per un totale di ml 6.40. Gli alloggi sarebbero realizzati 
secondo i criteri della bio-edilizia facendo uso, peraltro di pannelli fotovoltaici integrati nella copertura. 
Al margine dei nuovi fabbricati, sempre all’interno dell’area di proprietà verrebbero realizzati una zona a verde di mq 
140 attrezzata con giochi per bambini ed un parcheggio pubblico di mq 400, le quali verrebbero cedute 
all’amministrazione a titolo gratuito dopo la realizzazione. 
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Estratto Regolamento Urbanistico 1:2000 
 
 

 
Perimetro della proposta 
 
 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA 
Sup. Territoriale - St 2110 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

568 

Superficie fondiaria Sf 1470 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 

/ 

Abitazioni previste 4 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.2 
d) Altezza massima H  
 

8 
e) Numero massimo di piani fuori terra                  2 
Parcheggi  
Verde 400 
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 140 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi  
pubblici Ds 

bbli i    
 

/ 

g) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc   
 

/ 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

/ 
i) Tipologie edilizie: abitazioni isolate, binate, a schiera, in linea. 
 

A schiera 

 
 
 
Empoli, lì 04/04/2012  
 
 
         Il tecnico Istruttore      La responsabile del procedimento 
          Arch. Daniele ALAMIA       Arch. Daniela Campolmi 
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COMUNE DI EMPOLI 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Ufficio di Piano 
 
 
Oggetto: Istruttoria delle istanze relative all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
piani urbanistici attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del 
secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. 
 
Prat. N. 2012/2 
Proponente : ASD centro Ippico Empolese sig.ri Bianchi Alessio ed Elena e sig.ra Pieri Francesca 
Ubicazione : via della Serpa – loc. Villanova 
nuova proposta 
 

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

Art. 5 Domanda pervenuta entro il termine stabilito dall’avviso (24 /01 /2012) X  

art. 2 lett b - 
art. 3 

Disponibilità delle aree  X  
Sottoscrizione della proposta da parte di tutti i proprietari X  

Nota: 
visure catastali contenute nella richiesta 

Art. 1 

PUA già presenti nel primo Regolamento Urbanistico  X 

 Stesso comparto  X 
 Modifiche al comparto 

Se ritenuta dall'Amministrazione proposta migliorativa alla luce dei criteri 
istruttori (co.7) 

  

Adiacenza delle aree di nuova introduzione alle aree già incluse nelle schede 
norma previgenti, per PUA con perimetro diverso da quello indicato nelle stesse 

  

Autonomia funzionale per quanto concerne le urbanizzazioni esistenti e di 
progetto, per PUA con riduzione di area rispetto a quanto previsto nelle schede 
norma previgenti 

  

Nota:  

Art. 2 lett.a Coerenza con il Piano Strutturale X  
Nota: la proposta s’inserisce nel TERRITORIO APERTO del PS 

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI     
Classe di fattibilità idraulica  F1 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in sicurezza 
idraulica 

 X 

Nota:  
 

Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico  X 

Nota:  
 

Art. 2 lett.e Dotazione di spazi pubblici maggiore o uguale a quella prescritta nella scheda norma 
decaduta 

_ _ 

 
 

Nota:  
si tratta di una proposta su una nuova area 
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Verifica completezza DOCUMENTAZIONE (art. 4) SI NO 

a) Scheda informativa contenente i dati anagrafici del/i proponente/i   X  
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità delle aree  X  

c) Dichiarazione dei proponenti ad assumersi gli obblighi assicurativi, economici e  finanziari atti a 
garantire la fattibilità dell' intervento proposto 

X  

d) Dichiarazione dei proprietari a non cedere la disponibilità delle aree o a trascrivere nell'atto di 
vendita l'impegno preso 

X  

e) 
f) 
 
 

Relazione sullo stato di fatto dell'ambito d’intervento X  

Documentazione fotografica  X 
Note: 

g) 
 
 

Tavola planivolumetrica di progetto X  
Note: 

h)  Relazione illustrativa del progetto,  
contenente: 

X  

gli obiettivi   

le scelte effettuate   
tempi d'attuazione e priorità   

Note: 

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata  X 

l) 
m) 

Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, contenente: 

numero di alloggi   

SUL prevista   

Destinazioni d'uso in % sul totale    

Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti 
 

 X 

Note:  
 

n) Verifica delle dotazioni (urbanizzazione primaria e secondaria e mobilità) presenti nell'ambito 
territoriale  

 X 

Note: 
 

o) Scheda Norma proposta     X 
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale    X 
 
 
 
 
 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
Gli immobili oggetto dell’istanza sono siti in località Villanova in un’area  agricola “area con esclusiva o prevalente funzione 
agricola”(art.77Norme), nel territorio aperto del PS
L’area è soggetta  a 

.  
vincolo di rispetto ai sensi del D.P.R. n. 236 del 24/05/1988

Secondo il suddetto decreto, tali  zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque 
devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione può essere 
ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.  Nelle zone di rispetto 

.  

sono vietate le attività 
di  dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati
Come attestato anche dalla relazione d’ispezione ASL 11 allegata alla proposta, il centro sportivo è sprovvisto di concimaia, 
in quanto dichiara che le deiezioni sono raccolte in sacchi e che gli stessi vengono quotidianamente prelevati da aziende 
agricole e privati per uso concime. 

.  
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SINTESI PROPOSTA 
L’intervento proposto s’inserisce in un’area già adattata ed organizzata ad attività equestri. 
La proposta comporta la 

Non è prevista alcuna edificazione. L’intervento consiste nell’esecuzione di alcune opere a servizio dell’attività equestre, 
quali la 

modifica di destinazione dell’area in oggetto  da ”area con esclusiva o prevalente funzione 
agricola” (art.77 Norme) ad “Ambiti di attrezzature e servizi”  capo VI  Norme  - “zone a verde sportivo” (art. 86 Norme). 

copertura del campo scuola, l’installazione di strutture modulari (box) in legno removibili, minimali movimenti di 
terra per il livellamento del piano di posa e la sistemazione a verde con sistema naturale di  allontanamento delle acque 
piovane
 

.  

 
                                                   PERIMETRO PUA PROPOSTO Estratto di RU della proposta 

  
  

 
 
              

Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

Chiara Lotti                                                                                            Daniela Campolmi  
 
 
 
 
Empoli   18 aprile 2012 
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COMUNE DI EMPOLI 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Ufficio di Piano 
 

Oggetto: Istruttoria delle istanze relative all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
piani urbanistici attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del 
secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. 

 
Prat. N. 2012/3 
Proponente :  BARUCCI CASTELLINO 
Ubicazione :   VIA DI SOTTOPOGGIO PER SAN DONATO 
nuovo PUA  
 

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

Art. 5 Domanda pervenuta entro il termine stabilito dall’avviso (24 /01 /2012) X  

art. 2 lett b - 
art. 3 

Disponibilità delle aree X  
Sottoscrizione della proposta da parte di tutti i proprietari X  
Nota:   
 

Art. 1 

PUA già presenti nel primo Regolamento Urbanistico  X 
 Stesso comparto   
 Modifiche al comparto 

Se ritenuta dall'Amministrazione proposta migliorativa alla luce dei criteri 
istruttori (co.7) 

  

Adiacenza delle aree di nuova introduzione alle aree già incluse nelle 
schede norma previgenti, per PUA con perimetro diverso da quello 
indicato nelle stesse 

 
X 

 

Autonomia funzionale per quanto concerne le urbanizzazioni esistenti e 
di progetto, per PUA con riduzione di area rispetto a quanto previsto 
nelle schede norma previgenti 

  

Nota:   

Art. 2 lett.a Coerenza con il Piano Strutturale  X 
Nota: 

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI  p.i.  1  
Classe di fattibilità idraulica                                     classe  2 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in 
sicurezza idraulica                                                          

 X 

Nota:  Bisogna prevedere il compenso dei volumi sottratti 
Tratto da: 
Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico X  

Nota:  

Art. 2 lett.e Dotazione di spazi pubblici maggiore o uguale a quella prescritta nella scheda 
norma decaduta 

_ _ 

 
 

Nota:     Non esisteva una scheda precedente sull’area 
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Verifica completezza DOCUMENTAZIONE (art. 4) SI NO 

a) Scheda informativa contenente i dati anagrafici del/i proponente/i   X  
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità delle aree  X  

c) Dichiarazione dei proponenti ad assumersi gli obblighi assicurativi, economici e  
finanziari atti a garantire la fattibilità dell' intervento proposto 

X  

d) Dichiarazione dei proprietari a non cedere la disponibilità delle aree o a trascrivere 
nell'atto di vendita l'impegno preso 

X  

e) Relazione sullo stato di fatto dell'ambito d’intervento X  
f) Documentazione fotografica X  
g) Tavola planivolumetrica di progetto X  
h)  Relazione illustrativa del progetto,  

 
contenente: 

X  

gli obiettivi   
le scelte effettuate   
tempi d'attuazione e priorità   

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata    -  NON CONFORME MA COERENTE 
SECONDO IL TECNICO 

 X 

l) Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, 
contenente: 

numero di alloggi                                                                          20 X  

SUL prevista                                                                               1400 X  

Destinazioni d'uso in % sul totale  X  

m) Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti 
 

X  

Note:  

n) Verifica delle dotazioni (urbanizzazione primaria e secondaria e mobilità) presenti 
nell'ambito territoriale  

X  

Note: 
 

o) Scheda Norma proposta X  
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale X  
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

Verifica dei criteri istruttori (art. 7 co. 1) 

valutazione Motivazioni/cause 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

 

7.1.a 
Coerenza con i contenuti,  le finalità e i 
dimensionamenti  del Piano Strutturale  

 
 
X 

    Ricadendo la proposta in una zona del 
“territorio aperto” del PS, non risulta 
coerente con i contenuti dello stesso. 

7.1.b 

Qualità urbanistica 
   X Non valutabile dagli elaborati 

Fattibilità  
tecnica 

   X Non valutabile dagli elaborati 

economica 
   X Non valutabile dagli elaborati 

Sostenibilità  insediativa e ambientale 
 
 

   
 

Non valutabile dagli elaborati 

7.1.c Benefici pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 
 

   
X 

 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

   
X 

 Cessione di area destinata a plesso 
scolastico (asilo) 

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

 
 

  
X 

 Cessione di area destinata a plesso 
scolastico (asilo) 

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

   
 

 
X 

 

Per lotti 
   X  

7.1.e 
Garanzie assicurative economiche e 
finanziarie 

   X  

Note: 
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VALUTAZIONE 

Elementi di qualità e d'interesse pubblico della proposta 
(art. 7 co.2) 
 
 

valutazione 

Motivazioni 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

7.2.a 
 
Quota di Housing sociale 

  
 X  

Obiettivo 1: rispondere in modo efficace ai problemi abitativi e sociali dei soggetti deboli 

7.2.b 
 
Recupero e riqualificazione dell'esistente 

  
 

X 
 

Obiettivo 2: miglioramento della qualità del tessuto urbanistico ed edilizio esistente  

7.2.c
e  
7.2.d 

Ecosostenibilità 

uso di tecnologie e materiali 
sostenibili 

  
 

X 
 
Non viene specificata 
nessuna strategia ma 
solo intenti. 

Risparmio nell'uso 
delle risorse 
essenziali 

Energetiche    x 
Idriche    X 

ambientali    X 
Obiettivo 3: risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili 

7.2.e 

Potenziamento Spazi pubblici/riduzione carico urbanistico 
 

 
 
 

X 

 

 ATTRAVERSO LA CESSIONE 
DI UN’AREA DA DESTINARE 
A SERVIZI DI QUARTIERE 

Obiettivo 4: potenziamento degli standard urbanistici e degli spazi pubblici e di uso 
pubblico 

7.2.f 
Percorso procedurale del PUA  
(Iter procedurali che stavano per giungere a conclusione 
poco prima della scadenza quinquennale) 

 
X 
 

 

 

 

Trattasi di nuova proposta 
mai presentata e non 
facente parte delle schede 
del RU.  

 
Interventi previsti nel Piano triennale delle opere 
pubbliche ed in particolare la viabilità parallela alla FIPILI 
 

  
 

X  

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
Lo stato attuale vede un lotto di terreno sito in via di Sottopoggio per San Donato, censito in mappa al foglio 30, part.lle 
1082 – 1083 della consistenza di mq. 5.550 c.ca. 
Il Piano Strutturale individua quest’area all’interno del  “territorio aperto”. 
Il Regolamento Urbanistico ne individua la destinazione come “area agricola di interesse primario” (art. 78 Norme). 
Attualmente il terreno è incolto. 
 
SINTESI PROPOSTA 
La proposta si attesta in contiguità ai PUA limitrofi ma risulta non coerente con il Piano Strutturale, essendo l’area stessa 
nel territorio aperto, che il Piano Strutturale intende mantenere agricolo. 
Essa prevede  la cessione gratuita di un’area, in prossimità della attuale scuola elementare. Per l’accesso a questo lotto è 
da prevedere la realizzazione di un pezzo di strada di nuova realizzazione. 
La restante superficie (3982 mq) dovrebbe essere vocata ad espansione residenziale. 
Si tratterebbe di realizzare un edificio plurifamiliare per civile abitazione contenente 20 U.I. di cui una quota per housing 
sociale (non viene definita alcuna percentuale). Questo dovrebbe essere realizzato con tecnologie e materiali eco-
compatibili e con l’attenzione alla riduzione dei consumi. 
Per lo smaltimento delle acque meteoriche il piano si affiancherebbe alle proposte presenti nell’attigua proposta di PUA 
(ex 7.4). 
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Estratto Regolamento Urbanistico  
 

Ortofoto della zona proposta 
 

 
 
 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.25 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

1400 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 

Non 
dimensionato 

Abitazioni previste 20 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.3 
d) Altezza massima H  
 

10.5 
e) Numero massimo di piani fuori terra                  3 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi  
pubblici Ds 

bbli i    
 

5 

g) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc   
 

5 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

10 
i) Tipologie edilizie: abitazioni isolate, binate, a schiera, in linea. 
 

/ 
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TABELLA COMPARATIVA 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St  5550  

Superficie fondiaria Sf    

Indice Util. Territoriale - UT                  0.25  

Superficie Utile Lorda – SUL  1400  

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

   

 
 

strade, piazze, pista ciclabile  970  
Parcheggi  338  

Verde  1122  
Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

 1568  

Destinazioni ammesse  VEDI SCHEDA  

    

 
 
          

Empoli, lì   28 giugno 2012 
 
 
 
         Il tecnico Istruttore      La responsabile del procedimento 
          Arch. Daniele ALAMIA       Arch. Daniela Campolmi 
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COMUNE DI EMPOLI 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Ufficio di Piano 
 

Oggetto: Istruttoria delle istanze relative all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
piani urbanistici attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del 
secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. 

 
Prat. N. 2012/4 
Proponente :  FONTANELLI LORENZO 
Ubicazione :   VIA DI SOTTOPOGGIO PER SAN DONATO 
nuovo PUA  
 

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

Art. 5 Domanda pervenuta entro il termine stabilito dall’avviso (24 /01 /2012) X  

art. 2 lett b - 
art. 3 

Disponibilità delle aree  X 
Sottoscrizione della proposta da parte di tutti i proprietari  X 
Nota:   
 

Art. 1 

PUA già presenti nel primo Regolamento Urbanistico  X 
 Stesso comparto   
 Modifiche al comparto 

Se ritenuta dall'Amministrazione proposta migliorativa alla luce dei criteri 
istruttori (co.7) 

  

Adiacenza delle aree di nuova introduzione alle aree già incluse nelle 
schede norma previgenti, per PUA con perimetro diverso da quello 
indicato nelle stesse 

  

Autonomia funzionale per quanto concerne le urbanizzazioni esistenti e 
di progetto, per PUA con riduzione di area rispetto a quanto previsto 
nelle schede norma previgenti 

  

Nota:   

Art. 2 lett.a Coerenza con il Piano Strutturale X  
Nota: 

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI  p.i.    
Classe di fattibilità idraulica                                     classe   
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in 
sicurezza idraulica                                                          

  

Nota:   
Tratto da: 
Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico   

Nota:  

Art. 2 lett.e Dotazione di spazi pubblici maggiore o uguale a quella prescritta nella scheda 
norma decaduta 

  

 
 

Nota:     Non esisteva una scheda precedente sull’area 
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Verifica completezza DOCUMENTAZIONE (art. 4) SI NO 

a) Scheda informativa contenente i dati anagrafici del/i proponente/i    X 
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità delle aree   X 

c) Dichiarazione dei proponenti ad assumersi gli obblighi assicurativi, economici e  
finanziari atti a garantire la fattibilità dell' intervento proposto 

 X 

d) Dichiarazione dei proprietari a non cedere la disponibilità delle aree o a trascrivere 
nell'atto di vendita l'impegno preso 

 X 

e) Relazione sullo stato di fatto dell'ambito d’intervento  X 
f) Documentazione fotografica  X 
g) Tavola planivolumetrica di progetto  X 
h)  Relazione illustrativa del progetto,  

 
contenente: 

X  

gli obiettivi   
le scelte effettuate   
tempi d'attuazione e priorità   

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata   X 

l) Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, 
contenente: 

numero di alloggi                                                                             

SUL prevista                                                                                X  

Destinazioni d'uso in % sul totale  X  

m) Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti 
 

 X 

Note:  

n) Verifica delle dotazioni (urbanizzazione primaria e secondaria e mobilità) presenti 
nell'ambito territoriale  

 X 

Note: 
 

o) Scheda Norma proposta  X 
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale   
 
Non risulta possibile, data la tipologia della richiesta, effettuare la verifica dei criteri istruttori e la valutazione degli 
elementi progettuali della proposta. 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
STATO ATTUALE 
Attualmente la proposta si articola in una zona di RU ove insistono due PUA (7.2 – 7.4) attualmente non realizzati. 
L’area si presenta quindi, in questo momento come agricola, dietro la prima schiera di edifici su via Val D’Orme nella 
frazione di Casenuove. 
 
SINTESI PROPOSTA 
La proposta interessa l’area dei piani 7.2 e 7.4 e non si tratta di un nuovo piano ma di una richiesta all’Amministrazione di 
tenere in considerazione il fatto che la frazione, a detta dello scrivente, necessita di investimenti relativi al rilancio 
urbanistico-architettonico e di insediamento sociale. 
Trattasi quindi più di uno spunto di riflessione, un contributo all’amministrazione volto a migliorare, a detta del 
proponente, la progettazione urbanistica nella frazione. 
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Estratto Regolamento Urbanistico 
 

Ortofoto della zona proposta 
 

 
 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.3 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

7560 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 

4500 

Abitazioni previste / 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

/ 
d) Altezza massima H  
 

/ 
e) Numero massimo di piani fuori terra                  2/3 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi  
pubblici Ds 

bbli i    
 

/ 

g) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc   
 

/ 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

/ 
i) Tipologie edilizie: abitazioni isolate, binate, a schiera, in linea. 
 

/ 

 
 
          

Empoli, lì    03/04/ 2012 
 
 
 
         Il tecnico Istruttore      La responsabile del procedimento 
          Arch. Daniele ALAMIA       Arch. Daniela Campolmi 
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COMUNE DI EMPOLI 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Ufficio di Piano 
 
 
Oggetto: Istruttoria delle istanze relative all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
piani urbanistici attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del 
secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. 
 
Prat. N. 2012/5 
Proponente : Mazzoni immobiliare srl 
Ubicazione : via Serravalle a San Martino 
(ex) PUA: 5.4 
 

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

Art. 5 Domanda pervenuta entro il termine stabilito dall’avviso (24 /01 /2012) X  

art. 2 lett b - 
art. 3 

Disponibilità delle aree  X  
Sottoscrizione della proposta da parte di tutti i proprietari X  

Nota: 

Art. 1 

PUA già presenti nel primo Regolamento Urbanistico X  

 Stesso comparto X*  
 Modifiche al comparto 

Se ritenuta dall'Amministrazione proposta migliorativa alla luce dei criteri 
istruttori (co.7) 

  

Adiacenza delle aree di nuova introduzione alle aree già incluse nelle schede 
norma previgenti, per PUA con perimetro diverso da quello indicato nelle 
stesse 

  

Autonomia funzionale per quanto concerne le urbanizzazioni esistenti e di 
progetto, per PUA con riduzione di area rispetto a quanto previsto nelle 
schede norma previgenti 

  

Nota: 
*Il comparto risulta lievemente modificato poiché il perimetro segue le particelle catastali e 
non la CTR 

 

Art. 2 lett.a Coerenza con il Piano Strutturale X  
Nota: 

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI   PI3  
Classe di fattibilità idraulica  3 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in sicurezza 
idraulica 

X  

Nota:  
 

Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico X  

Nota:  

Art. 2 lett.e Dotazione di spazi pubblici maggiore o uguale a quella prescritta nella scheda norma 
decaduta 

X  

 
 

Nota: 
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Verifica completezza DOCUMENTAZIONE (art. 4) SI NO 

a) Scheda informativa contenente i dati anagrafici del/i proponente/i   X  
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità delle aree  X  

c) Dichiarazione dei proponenti ad assumersi gli obblighi assicurativi, economici e  finanziari atti a 
garantire la fattibilità dell' intervento proposto 

X  

d) Dichiarazione dei proprietari a non cedere la disponibilità delle aree o a trascrivere nell'atto di 
vendita l'impegno preso 

X  

 Note: firma tutto il legale rappresentante, Ing. Bonafede 
 

e) 
f) 
 
 
 

Relazione sullo stato di fatto dell'ambito d’intervento X  

Documentazione fotografica X  
Note: 

g) 
 
 
 

Tavola planivolumetrica di progetto X  
Note: 
 

h)  Relazione illustrativa del progetto,  
 
contenente: 

X  

gli obiettivi X  

le scelte effettuate X  
tempi d'attuazione e priorità X  

Note: 
 

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata X  

l) 
m) 

Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, 
contenente: 

numero di alloggi  X 

SUL prevista X  

Destinazioni d'uso in % sul totale  X  

Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti 
 

X  

Note:  
1. viene proposto il modello insediativo tipico di Pontorme: “lavorare al piano terra e abitare ai piani 
superiori” 
2. Si prevedono  le utilizzazioni tipiche delle attività commerciali di quartiere, di artigianato artistico e di 
servizio alla persona. 
3. La creazione di un sistema di spazi pubblici o di uso pubblico 
4. La ricostruzione dei muri di cinta  
5. La sistemazione dell’area al contorno della chiesa di San Martino, che dilaterà le dimensioni del centro. 

n) Verifica delle dotazioni (urbanizzazione primaria e secondaria e mobilità) presenti nell'ambito 
territoriale  

X  

Note: 
 

o) Scheda Norma proposta   X  
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale   X  
 
 

 
 
 



3 
 

 
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

Verifica dei criteri istruttori (art. 7 co. 1) 

valutazione Motivazioni/cause 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

 

7.1.a 
Coerenza con i contenuti,  le finalità e i 
dimensionamenti  del Piano Strutturale  

  X  Previsione già contenuta nel RUC 

7.1.b 

Qualità urbanistica 
 X    

Fattibilità  
tecnica 

   X  

economica 
   X  

Sostenibilità  insediativa e ambientale 

  X  Vedi elaborati allegati alla precedente 
proposta al primo Bando, Prot. 29474 
del 6/6/2011: Ecosostenibilità delle 
costruzioni 

7.1.c Benefici pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

    Verde pubblico e parcheggio: mq. 
4520 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

    Non sono previste 

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

    _ 

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X   Presentazione PUA subito dopo 
approvazione RU; firma convenzione 
entro 60 gg dall’approvazione del PUA; 
entro 90 gg progetto esecutivo delle 
opere e del piano di caratterizzazione; 
entro 30 gg dal rilascio dei permessi 
saranno iniziate le opere di urb. che 
dovranno essere completate entro 3 
anni. 

Per lotti 

    

7.1.e 
Garanzie assicurative economiche e 
finanziarie 

   X  

Note: 
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Elementi di qualità e d'interesse pubblico della proposta (art. 7 
co.2) 
 
 

valutazione 

Motivazioni 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 
N

on
 

va
lu

ta
bi

le
 

7.2.a 

 
Quota di Housing sociale 

X  
 

 
Non viene prevista 

Obiettivo 1: rispondere in modo efficace ai problemi abitativi e sociali dei 
soggetti deboli 

7.2.b 

 
Recupero e riqualificazione dell'esistente 

  
X 

 
Viene riqualificata un’area 
fortemente degradata Obiettivo 2: miglioramento della qualità del tessuto urbanistico ed edilizio 

esistente  

7.2.c
e  
7.2.d 

Ecosostenibilità 

uso di tecnologie e materiali 
sostenibili 

  
 

 
Vedi elaborati allegati alla 
precedente proposta al 
primo Bando, Prot. 29474 
del 6/6/2011: 
Ecosostenibilità delle 
costruzioni  

Risparmio 
nell'uso delle 
risorse essenziali 

Energetiche 
  
 

X 
 

 

Idriche 
 
 

X 
 

 

ambientali 
 
 

X 
 

 

Obiettivo 3: risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili  

7.2.e 

Potenziamento Spazi pubblici/riduzione carico 
urbanistico 
 

 
 
 

X 

 

 
Come da RU 

Obiettivo 4: potenziamento degli standard urbanistici e degli spazi pubblici 
e di uso pubblico 

7.2.f 
Percorso procedurale del PUA  
(Iter procedurali che stavano per giungere a 
conclusione poco prima della scadenza quinquennale) 

 
 
X 

 

 

 
Presentata proposta al 1° 
bando, Prot. 29474 del 
6/6/2011 

 

Interventi previsti nel Piano triennale delle opere 
pubbliche ed in particolare la viabilità parallela alla 
FIPILI 
 

X  

 

  

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
L’area contemplata nel PUA 5/4 deve essere descritta suddividendola in due siti distinti. 
A) Area compresa tra Via di Pontorme e Via Giro Delle Mura Nord. 
B) Area compresa tra Via San Martino e Via Cortenuova. 
AREA A : 
Su questa area insistono fabbricati ad uso non residenziale costruiti tra gli anni 1942 e 1960. 
Detti fabbricati dall’anno 1993 non sono stati più usati per l’attività commerciale, ma soltanto come deposito 
marginale di beni dei Mazzoni derivanti dall’attività precedente, il tutto in attesa del Piano di Recupero. 
La loro superficie coperta , dopo alcune demolizioni è di mq 1095, mentre la parte a piazzale, tutta cementata, è di 
circa 1161 mq. Vi è inoltre una leggera striscia esterna alla perimetrazione muraria di transizione con la viabilità. 
In tutti questi anni, all’interno della Mazzoni vi sono stati alcuni interventi di demolizione, in certi casi di 
manutenzione, dovuti anche a denuncie degli abitanti circostanti che non accettano il degrado. Vi è un intervento in 
corso di sostituzione dell’Eternit con lastre metalliche dovute a denuncie dei vicini. 
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AREA B : 
Detta area era un vasto piazzale in terra battuta, ad una quota maggiore dell’area circostante. Tutta questa area era 
stata abilitata per l’attività commerciale, abilitazione che rimane in essere. Vi sono inoltre 2 piccole costruzioni 
adibite a garage e deposito. 
Questa area tranne la porzione su Via San Martino, sulla quale dovrebbero essere riorganizzati i due piccoli 
fabbricati ad uso box macchine, dovrebbe essere ceduta gratuitamente al Comune come concordato e 
rappresentato nelle precedenti presentazioni in attuazione dell’accordo a suo tempo stipulato dalle parti in questi 
anni. 
 
 
SINTESI della PROPOSTA 
Il Piano di Recupero in oggetto fa parte di una operazione più complessa formalizzata nella convenzione, stipulata 
nell’anno 1990 tra Mazzoni e Comune di Empoli. 
Con la convenzione si ponevano tre obiettivi : 
a) Cessazione dell’attività nei locali di Pontorme ed il suo trasferimento in area diversa; 
b) Integrale ristrutturazione dei fabbricati posti in Pontorme lungo Via Giro delle Mura Nord, attraverso integrale 
demolizione e ricostruzione con creazione di spazi di uso pubblico e verde privato e rivalutazione delle mura 
storiche. 
c) Riorganizzazione e cessione gratuita al Comune di Empoli della quasi totalità del terreno (con esclusione dei 
manufatti esistenti), posto lungo Via San Martino da adibirsi a parcheggio e verde attrezzato pubblico. 
 
Con il presente Piano di Recupero si concretizzerebbero il 2° e 3° obbiettivo, che porterebbe  al  risanamento di una 
zona del centro storico, occupata da capannoni fortemente degradati, e alla  acquisizione quasi totale da parte del 
Comune del terreno posto tra Via di Cortenuova e Via San Martino con riorganizzazione a verde e a parcheggio . 
 
 

 
                  PERIMETRO PUA PREVIGENTE 
                  PERIMETRO PUA PROPOSTO 

 

Estratto di RU 
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  Planimetria della proposta 
 
 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI della  PROPOSTA  
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.30 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

Mq 1986  
 
 
 
 
 

di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

Abitazioni previste 15/16 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.30 

d) Altezza massima H  
 

9.50 ml 
e) Numero massimo di piani fuori terra  3 
f) Distanza minima fili stradali Come da RU 

g) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc   
 

_ 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

10 m 

i) Tipologie edilizie: edificio in linea. 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABELLA COMPARATIVA  

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-
precedente 

Sup. Territoriale - St Mq 6621 (zona A = mq. 2101 + 
Verde e P = mq. 4520) 

Mq 6777 (zona A = mq.2257 
+ Verde e P = mq. 4520) 

+156 

Superficie fondiaria Sf (St- Sup. Urb.I) = mq …… (St- Sup. Urb.I) = mq 2257 -  

Indice Util. Territoriale - UT Mq 0.30 Mq 0.30 - 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 1986 Mq 1986  - 
 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

Mq 4520 Mq 4520 - 

 
 

strade, piazze, pista 
ciclabile 

Come da PdR Come da PdR 
- 

Parcheggi 
4520 mq 4520 mq 

- 
Verde 

Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

- - 
- 

Destinazioni ammesse - Residenziale; 
- commerciale limitatamente al 

- Residenziale; 
- commerciale 
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Piano Terra e ad esercizi di 
vicinato; 
- direzionale; 
- artigianale di servizio, 
artigianale artistica; 
- turistico-ricettiva extra 
alberghiera. 

limitatamente al Piano Terra 
e ad esercizi di vicinato; 
- direzionale; 
- artigianale di servizio, 
artigianale artistica; 
 

 
FATTIBILITA’  IDRAULICA 
Nella scheda norma previgente l’area è inserita in classe PI3, dal PAI, e in fattibilità idraulica 3 dal RU; 
Nella proposta di PUA presentata viene allegata una nota integrativa alle indagini idrauliche della  proposta precedente; in 
detta nota si fa riferimento al nuovo D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R., che prevede nuove condizioni di fattibilità 
rispetto al 26R: in particolare viene meno, secondo lo studio allegato, la necessità del recupero del volume sottratto alla 
naturale esondazione. 
 
ASPETTI AMBIENTALI 
L’attività svolta fino all’anno 1993 dalla Mazzoni -Ferro in Pontorme era unicamente commerciale e riguardava la raccolta 
di stracci e altro materiale. Di recente è stato presentata una proposta di piano di caratterizzazione presso il Comune, da 
approvare (Aprile 2011). 
 
NOTE: 
-  Nell’anno 1990 è stata firmata una Convenzione tra Comune di Empoli e Mazzoni Ilio con la quale si stabiliva: 
A) L’allontanamento dell’Attività da Pontorme. 
B) La trasformazione dell’area tra le tre Vie con destinazione Residenziale Commerciale e Direzionale. 
C) La cessione dell’area tra le Vie San Martino e Cortenuova al Comune di Empoli previa loro urbanizzazione. 
- Negli anni 1994 – 1995 – 1997 a più riprese sono stati presentati progetti attuativi del Piano di Recupero non 
approvati ma che avevano definito una soluzione per la maggior parte accettata e approvata salvo alcuni particolari di 
prospetto da modificare. 
- Nell’anno 2004 tra la Proprietà e Il Comune di Empoli è stato stipulato un Comodato Provvisorio Gratuito per l’uso a 
parcheggio da parte del Comune dell’arera Via San Martino e Via di Cortenuova ,concordato ormai scaduto. 
- E’ stata presentata proposta al primo Bando, Prot. 29474 del 6/6/2011; non è stata ammessa perché non ha 
raggiunto il punteggio minimo .  
 
 
           
Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

DC                                                                                                          Daniela Campolmi  
 
 
 
 
Empoli   18 aprile 2012 
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COMUNE DI EMPOLI 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Ufficio di Piano 
 

Oggetto: Istruttoria delle istanze relative all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
piani urbanistici attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del 
secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. 

 
Prat. N. 2012/6 
Proponente :  GAGGELLI 
Ubicazione :   VIA DI VALDORME 
nuovo PUA 
  

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

Art. 5 Domanda pervenuta entro il termine stabilito dall’avviso (24 /01 /2012) X  

art. 2 lett b - 
art. 3 

Disponibilità delle aree X  
Sottoscrizione della proposta da parte di tutti i proprietari X  
Nota:   
 

Art. 1 

PUA già presenti nel primo Regolamento Urbanistico  X 
 Stesso comparto   
 Modifiche al comparto 

Se ritenuta dall'Amministrazione proposta migliorativa alla luce dei criteri 
istruttori (co.7) 

  

Adiacenza delle aree di nuova introduzione alle aree già incluse nelle 
schede norma previgenti, per PUA con perimetro diverso da quello 
indicato nelle stesse 

  

Autonomia funzionale per quanto concerne le urbanizzazioni esistenti e 
di progetto, per PUA con riduzione di area rispetto a quanto previsto 
nelle schede norma previgenti 

  

Nota:   

Art. 2 lett.a Coerenza con il Piano Strutturale  X 
Nota: 

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI  p.i.    
Classe di fattibilità idraulica                                     classe   
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in 
sicurezza idraulica                                                          

 X 

Nota:   
Tratto da: 
Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico  NV 

Nota:  

Art. 2 lett.e Dotazione di spazi pubblici maggiore o uguale a quella prescritta nella scheda 
norma decaduta 

 NV 

 
 

Nota:     Non esisteva una scheda precedente sull’area 
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Verifica completezza DOCUMENTAZIONE (art. 4) SI NO 

a) Scheda informativa contenente i dati anagrafici del/i proponente/i   X  
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità delle aree   X 

c) Dichiarazione dei proponenti ad assumersi gli obblighi assicurativi, economici e  
finanziari atti a garantire la fattibilità dell' intervento proposto 

 X 

d) Dichiarazione dei proprietari a non cedere la disponibilità delle aree o a trascrivere 
nell'atto di vendita l'impegno preso 

 X 

e) Relazione sullo stato di fatto dell'ambito d’intervento   
f) Documentazione fotografica   
g) Tavola planivolumetrica di progetto   
h)  Relazione illustrativa del progetto,  

 
contenente: 

X  

gli obiettivi   
le scelte effettuate   
tempi d'attuazione e priorità   

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata   X 

l) Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, 
contenente: 

numero di alloggi                                                                            X 

SUL prevista                                                                                  

Destinazioni d'uso in % sul totale    

m) Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti 
 

 X 

Note:  

n) Verifica delle dotazioni (urbanizzazione primaria e secondaria e mobilità) presenti 
nell'ambito territoriale  

 X 

Note: 
 

o) Scheda Norma proposta  X 
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale   
 
Non risulta possibile, data la tipologia della richiesta, effettuare la verifica dei criteri istruttori e la valutazione degli 
elementi progettuali della proposta. 
 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
L’area è attualmente agricola. 
 
SINTESI PROPOSTA 
La proposta interessa un’area prospiciente la via di Val’Dorme attualmente individuata nel P.S. come “territorio aperto” e 
nel R.U. come Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola (art. 77 Norme).  
Si tratta di una richiesta di variante che interessa una singola proprietà e che chiede il cambio di destinazione urbanistica 
della particella in oggetto, finalizzato al completamento residenziale. 
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Estratto di RU 
 

Ortofoto con localizzazione della proposta 

       
Empoli, lì   18 aprile 2012 

 
 

         Il tecnico Istruttore      Il responsabile del procedimento 
          Arch. Daniele ALAMIA       Arch.. Daniela Campolmi 
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COMUNE DI EMPOLI 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Ufficio di Piano 
 
 
Oggetto: Istruttoria delle istanze relative all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
piani urbanistici attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del 
secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. 
 
Prat. N. 2012/7 
Proponente : SGD Immobiliare (Palermo) 
Ubicazione : via Maggio – FI-PI-LI – loc Terrafino 
nuova proposta 
 

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

Art. 5 Domanda pervenuta entro il termine stabilito dall’avviso (24 /01 /2012) X  

art. 2 lett b 
- art. 3 

Disponibilità delle aree  X  
Sottoscrizione della proposta da parte di tutti i proprietari X  
Nota: 
visure catastali contenute nella richiesta 

Art. 1 

PUA già presenti nel primo Regolamento Urbanistico  X 
 Stesso comparto  X 
 Modifiche al comparto 

Se ritenuta dall'Amministrazione proposta migliorativa alla luce dei criteri 
istruttori (co.7) 

  

Adiacenza delle aree di nuova introduzione alle aree già incluse nelle 
schede norma previgenti, per PUA con perimetro diverso da quello 
indicato nelle stesse 

  

Autonomia funzionale per quanto concerne le urbanizzazioni esistenti e 
di progetto, per PUA con riduzione di area rispetto a quanto previsto 
nelle schede norma previgenti 

  

Nota: 
Nuova proposta in area agricola (art.77Norme) 

 

Art. 2 lett.a Coerenza con il Piano Strutturale  X 
Nota: la proposta s’inserisce nel TERRITORIO APERTO del PS 

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI   2  
Classe di fattibilità idraulica  7/1 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in 
sicurezza idraulica 

X  

Nota:  

Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico  X 

Nota:  
 



2 
 

Art. 2 lett.e Dotazione di spazi pubblici maggiore o uguale a quella prescritta nella scheda 
norma decaduta 

_ _ 

 
 

Nota:  
Nuova proposta 

 
 

Verifica completezza DOCUMENTAZIONE (art. 4) SI NO 

a) Scheda informativa contenente i dati anagrafici del/i proponente/i   X  
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità delle aree  X  

c) Dichiarazione dei proponenti ad assumersi gli obblighi assicurativi, economici e  finanziari 
atti a garantire la fattibilità dell' intervento proposto 

X  

d) Dichiarazione dei proprietari a non cedere la disponibilità delle aree o a trascrivere 
nell'atto di vendita l'impegno preso 

X  

e) 
f) 
 
 

Relazione sullo stato di fatto dell'ambito d’intervento X  
Documentazione fotografica  X 
Note: 

g) 
 
 

Tavola planivolumetrica di progetto  X 
Note: 
 

h)  Relazione illustrativa del progetto,  
contenente: 

X  

gli obiettivi   
le scelte effettuate   
tempi d'attuazione e priorità   

Note: 
 

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata  X 

l) 
m) 

Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, 
contenente: 

numero di alloggi X  

SUL prevista X  

Destinazioni d'uso in % sul totale   X 

Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti 
 

 X 

Note:  
 

n) Verifica delle dotazioni (urbanizzazione primaria e secondaria e mobilità) presenti 
nell'ambito territoriale  

 X 

Note: 
 

o) Scheda Norma proposta     X 
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale   X  
 
 
 
 
 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI della  PROPOSTA  
a) Supeficie territoriale 45.650 mq 

b) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.06 mq/mq 

c) Superficie utile lorda Sul  
 

2851 mq 
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   RELAZIONE ISTRUTTORIA 
STATO ATTUALE 
Gli immobili oggetto dell’istanza sono siti in località Terrafino tra la  superstrada FI-PI-LI e la ferrovia, in un’area agricola 
“Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola”(art.77Norme), nel territorio aperto del Piano Strutturale
 

.  

Trattasi di un’area pianeggiante di circa 45.000 mq che circonda un edificio in elenco. 
 

 
 
                  PERIMETRO PUA PROPOSTO 
 
 
 

 
 
Estratto di RU della proposta 

 
SINTESI PROPOSTA 
Viene proposta la realizzazione del  Piano Urbanistico Attuativo, da inserire nel quadro previsionale strategico 
quinquennale; è prevista la realizzazione di un Fabbricato, in prossimità del cancello d'ingresso, con destinazioni d’uso 
come di seguito individuate: 
1-  al piano seminterrato BOX GARAGES ripostigli e SCANTINATI; 
2-  al piano rialzato gli UFFICI TECNICI ED AMMINISTRATIVI; 
3-  al piano sottotetto si è ritenuto opportuno ricavare due residenze  con  appartamenti da destinare uno per il 
Guardiano e l'altro per gli Ospiti. 
Antistante al Fabbricato, oltre al vialetto d'ingresso è previsto un ampio parcheggio. 
Nell'ampia area oltre il Fabbricato, deruralizzato da un precedente intervento, è ubicato il  Capannone con gli annessi 
uffici di controllo e di magazzino. 
Il  Capannone è suddiviso in due zone, delle quali, una per  svolgere l'attività di Officina solo strettamente connessa 
alla riparazione dei mezzi d'opera e delle macchine e attrezzature, da impiegare nelle loro realizzazioni; la rimanente 
parte è adibita al Rimessaggio dei mezzi da riparare; mentre la parte alta del soffitto è un Deposito strettamente 
legato alle esigenze della Società. 
Tale capannone tutt’intorno gode di un'area adibita a Piazzale di una superficie tale da soddisfare le proprie esigenze. 
La superficie libera del lotto risulta essere già sistemata con alberature con funzione di barriera antirumore ed in 
modo tale da mitigare l’impatto dell’edificio e integrarlo all’area agricola circostante. 
 
Superfici per opere di urbanizzazione primaria 

• Superficie adibita a strade mq. 2167,00 
• Superficie adibita a parcheggi mq. 1803,00 
• Superficie a verde mq. 33.862,00 
• Superficie adibita a piazzali mq. 5907,32 
• Superficie adibita a piazzali di svago  comuni mq. 281,00 

             

Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

Chiara Lotti                                                                                            Daniela Campolmi  
 
 
 
Empoli   18 aprile 2012 
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COMUNE DI EMPOLI 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Ufficio di Piano 
 
 
Oggetto: Istruttoria delle istanze relative all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
piani urbanistici attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del 
secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. 
 
Prat. N. 2012/8 
Proponente : EDILFUTURA S.R.L. - LEG. RAPP. CORSONI SORIANO e sig.ri Reali Alina, Annunziata, 

Bruno, Carlo e Dante 
Ubicazione : via F. Berni , via G. Monaco – loc. Serravalle 
(ex) PUA: 6.7 
 

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

Art. 5 Domanda pervenuta entro il termine stabilito dall’avviso (24/01/2012) X  

art. 2 lett b - 
art. 3 

Disponibilità delle aree  X  
Sottoscrizione della proposta da parte di tutti i proprietari X  

Nota: 
verifica catastale vista indagine catastale contenuta nella richiesta di adesione  

Art. 1 

PUA già presenti nel primo Regolamento Urbanistico X  

 Stesso comparto X  
 Modifiche al comparto 

Se ritenuta dall'Amministrazione proposta migliorativa alla luce dei criteri 
istruttori (co.7) 

  

Adiacenza delle aree di nuova introduzione alle aree già incluse nelle schede 
norma previgenti, per PUA con perimetro diverso da quello indicato nelle stesse 

  

Autonomia funzionale per quanto concerne le urbanizzazioni esistenti e di 
progetto, per PUA con riduzione di area rispetto a quanto previsto nelle schede 
norma previgenti 

  

Nota:  
Art. 2 lett.a Coerenza con il Piano Strutturale X  

Nota: 

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI   PI3  
Classe di fattibilità idraulica   3 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in sicurezza 
idraulica 

X  

Nota:  
Il rilievo strumentale effettuato, riferito a livellazione di precisione comunale n° 421, comprova  
che la quota di calpestio dell’area fondiaria in oggetto sia lievemente al di sopra della quota di 
sicurezza; pertanto non si prevede la sopraelevazione del piano di calpestio e quindi non si 
prevedono volumi di accumulo equivalenti a quelli sottratti con la nuova edificazione. 
 

Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico X  

Nota:  
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Art. 2 lett.e Dotazione di spazi pubblici maggiore o uguale a quella prescritta nella scheda norma 

decaduta 
X  

 Nota:  

 
 

Verifica completezza DOCUMENTAZIONE (art. 4) SI NO 

a) Scheda informativa contenente i dati anagrafici del/i proponente/i   X  
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità delle aree  X  

c) Dichiarazione dei proponenti ad assumersi gli obblighi assicurativi, economici e  finanziari atti a 
garantire la fattibilità dell' intervento proposto 

X  

d) Dichiarazione dei proprietari a non cedere la disponibilità delle aree o a trascrivere nell'atto di 
vendita l'impegno preso 

X  

e) 
f) 
 
 
 

Relazione sullo stato di fatto dell'ambito d’intervento X  

Documentazione fotografica X  
Note: 

g) 
 
 
 

Tavola planivolumetrica di progetto X  
Note: 
 

h)  Relazione illustrativa del progetto,  
 
contenente: 

X  

gli obiettivi X  

le scelte effettuate  X 
tempi d'attuazione e priorità  X 

Note: 
La relazione illustrativa del progetto risulta carente. Vedere la proposta PUA 7/2009.  

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata X  

l) 
m) 

Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, contenente: 

numero di alloggi X  

SUL prevista X  

Destinazioni d'uso in % sul totale  X  

Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti 
 

 X 

Note:  
nel documento di valutazione integrata e VAS presente nella proposta di PUA 7/2009 indicano l’utilizzo:  

- d’impianti per la produzione di acua calda sanitaria da fonti rinnovabili; 
- dispositivi per il risparmio idrico. 

 
n) Verifica delle dotazioni (urbanizzazione primaria e secondaria e mobilità) presenti nell'ambito 

territoriale  
X  

Note: 
verifica dettagliata nella valutazione integrata e VAS presente nella proposta di PUA 7/2009 

o) Scheda Norma proposta   X  
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale   X  
 
 

 
 
 
 
 



3 
 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

Verifica dei criteri istruttori (art. 7 co. 1) 

valutazione Motivazioni/cause 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

 

7.1.a 
Coerenza con i contenuti,  le finalità e i 
dimensionamenti  del Piano Strutturale  

   
 

x  La richiesta  ripropone i contenuti del 
PUA 6.7 decaduto. 
 

7.1.b 

Qualità urbanistica 

 x   Trattasi di un completamento di un 
vuoto urbano con realizzazione di due 
modesti fabbricati ed un’area a verde 
attrezzato ad uso del quartiere che 
funge da barriera verde ad un viabilità 
ad alto scorrimento, quale via 
G.Monaco. 

Fattibilità  
tecnica 

  X  Vedere: VI e VAS contenuto in PUA 
7/2009 

economica 
  X  Vedere: VI e VAS contenuto in PUA 

7/2009 

Sostenibilità  insediativa e ambientale 
 X   Vedere: VI e VAS contenuto in PUA 

7/2009 

7.1.c Benefici pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

  x  Viene realizzato il verde pubblico 
attrezzato (stimato per una cifra di 
50.000 euro) a scomputo degli oneri. 
L’ammontare totale degli oneri da 
pagare alla PA è stimato pari a circa 
149.000 euro. Vedere: VI e VAS 
contenuto in PUA 7/2009 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

x    Non sono previste nella scheda norma. 

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

x    Cessione di aree per la realizzazione del 
verde pubblico attrezzato 

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

  x  I proponenti prevedono la realizzazione 
delle opere di urb primaria e dei 
fabbricati a seguito della stipula della 
convenzione , previa presentazione 
degli appositi permessi. Uno dei soggetti 
proponenti è un’impresa edile che ha 
interesse a realizzare l’opera nel più 
breve tempo possibile. 

Per lotti 

   

7.1.e 
Garanzie assicurative economiche e 
finanziarie 

 x   Si dichiarano disponibili a sottoscrivere 
apposito Accordo Procedimentale 
previsto dal bando. 

Note: 
 



4 
 
 

Elementi di qualità e d'interesse pubblico della proposta 
(art. 7 co.2) 
 
 

valutazione 

Motivazioni 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 
N

on
 

va
lu

ta
bi

le
 

7.2.a 
 
Quota di Housing sociale 

X  
 

 
Non previsto nella proposta 

Obiettivo 1: rispondere in modo efficace ai problemi abitativi e sociali dei soggetti deboli 

7.2.b 

 
Recupero e riqualificazione dell'esistente 

 X 
 

 
Viene proposto un 
insediamento 
caratterizzato da un tessuto 
edilizio che si integra in 
modo organico con 
l’esistente e che garantisce 
permeabilità visiva verso il 
territorio circostante 

Obiettivo 2: miglioramento della qualità del tessuto urbanistico ed edilizio esistente  

7.2.c
e  
7.2.d 

Ecosostenibilità 

uso di tecnologie e materiali 
sostenibili 

  
 

 
nel documento di 
valutazione integrata e 
VAS presente nella 
proposta di PUA 7/2009 
indicano l’utilizzo:  
- d’impianti per la 

produzione di acqua 
calda sanitaria da fonti 
rinnovabili; 

- dispositivi per il 
risparmio idrico. 

Risparmio nell'uso 
delle risorse 
essenziali 

Energetiche  
 X 
 

 
 

Idriche  
 
X 

 
 

ambientali  
 
X 

 
 

Obiettivo 3: risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili  

7.2.e 

Potenziamento Spazi pubblici/riduzione carico urbanistico 
 

 
 
 

X 

 

 Realizzazione di area verde 
attrezzata di 2137 mq con 
collegamento pedonale. 

Obiettivo 4: potenziamento degli standard urbanistici e degli spazi pubblici e di uso 
pubblico 

7.2.f 
Percorso procedurale del PUA  
(Iter procedurali che stavano per giungere a conclusione 
poco prima della scadenza quinquennale) 

 
 

X 
 

 

 

Presentato il 28/12/2009, 
in prossimità scadenza 
primo RU – agli atti anche 
Parere preventivo e atto di 
giunta del 2008 

 
Interventi previsti nel Piano triennale delle opere 
pubbliche ed in particolare la viabilità parallela alla FIPILI 
 

X 
 

 
 

 - 

 
 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
L’area C1 interessata dalla proposta, già sottoposta Piano Urbanistico Attuativo n° 6.7, è un vuoto urbano di modeste 
dimensioni all’interno di un comparto residenziale (tipo condominiale 3/4 piani). 
Il P.U.A. prevede il completamento del tessuto edilizio esistente, con un incremento della dotazione di standard a 
verde pubblico attrezzato.. Tale area a verde pubblico di 2.131,00 mq, a protezione della viabilità circostante, dovrà 
essere attrezzata per il gioco e il tempo libero e non vi potranno essere realizzati manufatti anche provvisori. Sarà 
inoltre prevista la realizzazione di un collegamento pedonale tra Via Giovanni XXIII e Via F. Berni. 
Lo standard relativo ai parcheggi pubblici presenti in Via Giovanni XXIII, risulta già soddisfatto. 
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Il rilievo tecnico strumentale effettuato ha evidenziato che la superficie territoriale derivante dall’azzonamento ha una 
consistenza di mq 3.192,59 quindi una maggiorazione di mq 16,59 rispetto a quanto previsto dalla Scheda Norma 6.7 
del Comune di Empoli, riportante una superficie territoriale minima di intervento di mq 3.176,00.  
Agli atti, un Atto d’Indirizzo di Giunta Comunale n° 329 del 29.07.2009, a seguito di Parere Preventivo n° 40/2008 con 
cui veniva concesso un modesto ridimensionamento del lotto edificabile e la possibilità di utilizzare l’esubero di 
superficie come resede di pertinenza del fabbricato residenziale, senza modifica alla consistenza dei parametri 
urbanistici. 
 

 
                  PERIMETRO PUA PROPOSTO 

 
 
Estratto di RU 

 

 
 
Planimetria della proposta 
SINTESI della PROPOSTA 
La richiesta  ripropone i contenuti del PUA 6.7 decaduto. 
L’intervento propone la realizzazione di due corpi di fabbrica ex-novo con tipologia in linea, per un numero massimo 
complessivo di 15 unità immobiliari a destinazione residenziale.  
Tali fabbricati saranno corredati di locali interrati adibiti in parte a parcheggio privato, aventi rampa di accesso 
carrabile da Via Giovanni XXIII e da locali sottotetto in virtù dell’altezza massima dei fabbricati disponibile e del 
numero massimo di piani realizzabile. 
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Non è documentato il rispetto della superficie permeabile (accennato in sede di VI e VAS) e della normativa inerente i 
parcheggi privati ai sensi della L.122/89. Lo standard dei parcheggi pubblici ai sensi del D.M. 1444/68 è già superato 
nel comparto di pertinenza. 
 L’area a verde, così come prescritta nella scheda norma, dovrà essere attrezzata per il gioco e il tempo libero e dotata 
di  un collegamento pedonale tra Via Giovanni XXIII e Via F. Berni che sarà realizzato tramite un vialetto interno, 
permeabile -  in autobloccanti su letto di sabbia, avente una larghezza di ml. 2.50 tale da essere reso anche ciclabile. 
Dato che Via F. Berni, in prossimità dell’attraversamento pedonale di detta via, con innesto nell’area a verde, risulta 
avere una quota di circa 65 cm maggiore del piano di campagna del parchetto in progetto, a causa della pendenza 
dettata dal superamento del cavalcavia sul torrente Orme, è stata prevista una rampa di raccordo, avente pendenza 
pari all’8%, in modo da rispettare le normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.  
Nel giardino sarà prevista anche una viabilità secondaria realizzata sempre in terra battuta e ghiaietto avente la 
funzione di collegare il piccolo parco con l’argine del torrente Orme, nel caso in cui in futuro venisse creato un 
percorso sportivo lungo il fiume. 
 
 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI della  PROPOSTA  
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.30 mq/mq 

b) Superficie utile lorda Sul  
 

953 mq 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 

- 

Abitazioni previste 15 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.40 
d) Altezza massima H  
 

10.50 ml 

e) Numero massimo di piani fuori terra  3 
f) Distanza minima dai fili stradali 5 m 

g) Distanza minima dal verde pubblico 3 m 
h) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc   
 

5 m 

i) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

10 m 
l) Tipologie edilizie: abitazioni isolate, binate, a schiera, in linea. 
 

In linea 

 
TABELLA COMPARATIVA  

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq 3.176 Mq 3.192 (da ril. 

Strumentale) 
+16 

Superficie fondiaria Sf (St- Sup. Urb.I) = mq…. (St- Sup. Urb.I) = mq … -  

Indice Util. Territoriale - UT Mq 0.30 Mq 0.30 - 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 953 Mq 953 - 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 
verde pubblico attrezzato 

Mq 2.131 Mq 2.131 - 

Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

- - 
- 

Destinazioni ammesse Residenziale Residenziale - 

 
 
                

Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

Chiara Lotti                                                                                            Daniela Campolmi  
 
 
Empoli   18 aprile 2012 
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COMUNE DI EMPOLI 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Ufficio di Piano 
 

 
Oggetto: Istruttoria delle istanze relative all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
piani urbanistici attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del 
secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. 
 
Prat. N. 2012/9 
Proponente : MORELLI   FAUSTA e altri 
Ubicazione : via beato Angelico (Santa Maria) 
(ex) PUA: 2.2 
 

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

Art. 5 Domanda pervenuta entro il termine stabilito dall’avviso (24 /01 /2012) X  

art. 2 lett b - 
art. 3 

Disponibilità delle aree X  
Sottoscrizione della proposta da parte di tutti i proprietari X  

Nota: 
Proprietari con la totalità delle aree 

Art. 1 

PUA già presenti nel primo Regolamento Urbanistico X  

 Stesso comparto X  
 Modifiche al comparto 

Se ritenuta dall'Amministrazione proposta migliorativa alla luce dei criteri 
istruttori (co.7) 

  

Adiacenza delle aree di nuova introduzione alle aree già incluse nelle schede 
norma previgenti, per PUA con perimetro diverso da quello indicato nelle stesse 

  

Autonomia funzionale per quanto concerne le urbanizzazioni esistenti e di 
progetto, per PUA con riduzione di area rispetto a quanto previsto nelle schede 
norma previgenti 

  

Nota:  
Art. 2 
 

Coerenza con il Piano Strutturale X  

Nota: 

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI  2  
Classe di fattibilità idraulica  4/3 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in sicurezza 
idraulica 

X  

Nota: è prevista la realizzazione di una cassa di espansione per l’ELSA (già realizzata la cassa di 
Madonna della Tosse ma in attesa di essere collaudata e dunque messa in funzione) 
 

Tratto da: 
Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico X  
Nota: Completamento funzionale della viabilità di quartiere tra via Gentileschi e tratto iniziale di via 
Pratovecchio; Area a verde attrezzato di quartiere 

Art. 2 lett.e Dotazione di spazi pubblici maggiore o uguale a quella prescritta nella scheda norma 
decaduta 

X  

 Nota: come previsto dalla scheda norma 
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Verifica completezza DOCUMENTAZIONE (art. 4) SI NO 

a) Scheda informativa contenente i dati anagrafici del/i proponente/i   X  
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità delle aree  X  

c) Dichiarazione dei proponenti ad assumersi gli obblighi assicurativi, economici e  finanziari atti a 
garantire la fattibilità dell' intervento proposto X 

 

d) Dichiarazione dei proprietari a non cedere la disponibilità delle aree o a trascrivere nell'atto di 
vendita l'impegno preso 

X 
 

e) Relazione sullo stato di fatto dell'ambito d’intervento X  

f) Documentazione fotografica X  
g) Tavola planivolumetrica di progetto X  
h)  Relazione illustrativa del progetto,  

contenente: 
X 

 

gli obiettivi X  
le scelte effettuate X  
tempi d'attuazione e priorità X  

Note: obiettivi- stessi della scheda norma decaduta RU  
 

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata X  
l) Dimensionamento 

dell'intervento 
proposto, 
contenente: 

numero di alloggi  X 

SUL prevista X  

Destinazioni d'uso in % sul totale  X  
Note:  

m) Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti X  
Note: ricucitura del tessuto urbano con utilizzo di tipologie di materiali e finiture conformi all'ambito.  
Disponibilità al coinvolgimento attivo dei cittadini nelle scelte progettuali delle aree a verde pubblico 

n) Verifica delle dotazioni (urbanizzazione primaria e secondaria e mobilità) presenti nell'ambito 
territoriale  X 

 

Note: 
vengono riproposti gli standards come da ex scheda norma 

o) Scheda Norma proposta X  
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale X  
 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

Verifica dei criteri istruttori (art. 7 co. 1) 

valutazione Motivazioni/cause 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

 

7.1.a 
Coerenza con i contenuti,  le finalità e i 
dimensionamenti  del Piano Strutturale  

   
 

x  Trattasi di una reiterazione del PUA 2.2. 
 
Viene confermata la realizzazione del 
collegamento viario pubblico come 
completamento funzionale alla viabilità 
di quartiere, in grado di  ridurre il 
traffico sul secondo tratto di via di 
Pratovecchio e di aumentare la qualità 
ambientale dell'ambito interessato. 
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7.1.b 

Qualità urbanistica 

 x   E’ prevista la realizzazione di un’area a 
verde pubblico per la cui progettazione 
potranno essere adottati, in concerto 
all'Amministrazione Comunale, sistemi 
partecipativi volti al coinvolgimento 
attivo dei cittadini nelle scelte 
progettuali e realizzative degli interventi 
proposti. 

Fattibilità  
tecnica 

 X   L’ambito territoriale di pertinenza, già 
completamente urbanizzato, garantisce 
autonoma funzionalità d’intervento. 
 Non sussistono  dunque problematiche 
particolari, oltre che la necessità di 
previsione di opere di mitigazione del  
rischio idraulico. 

economica 
 X    

Sostenibilità  insediativa e ambientale 

 X   E’ previsto del verde pubblico ed il 
completamento della viabilità del 
quartiere atto a ridurre il traffico ed ad 
aumentare la qualità ambientale 

7.1.c Benefici pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

  X  Completamento funzionale della 
viabilità di quartiere tra via Gentileschi e 
tratto iniziale di via Pratovecchio  
Area a verde pubblico 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

X     

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

X    nessuna 

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

   X I tempi previsti potranno variare a 
seconda dei tempi di approvazione da 
parte della competenti Amministrazioni 
dei Piani e Progetti necessari per la 
realizzazione dell'intervento, dalle 
condizione del mercato immobiliare, 
dalla eventuale predisposizioni di 
varianti in corso d'opera.  Si considera 
un tempo per la fine lavori di 3 anni. 

Per lotti 

  x 

7.1.e 
Garanzie assicurative economiche e 
finanziarie 

   x  

Note: 
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Elementi di qualità e d'interesse pubblico della proposta (art. 7 
co.2) 
 
 

valutazione 

Motivazioni 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

7.2.a 

 
Quota di Housing sociale 

X  
 

 
Non previsto 

Obiettivo 1: rispondere in modo efficace ai problemi abitativi e sociali dei 
soggetti deboli 

7.2.b 

 
Recupero e riqualificazione dell'esistente 

X  
 

 
Trattasi di un lotto libero 

Obiettivo 2: miglioramento della qualità del tessuto urbanistico ed edilizio 
esistente  

7.2.c
e  
7.2.d 

Ecosostenibilità 

uso di tecnologie e materiali 
sostenibili 

  
 

 
Il progetto prevede 
l’utilizzo di pratiche di 
bioclimatica.  
Saranno rispettati gli 
obblighi di legge relativi 
all’utilizzo di impianti 
alimentati da fonti 
rinnovabili di energia - 
impianti solari termici e/o 
fotovoltaici. 
- Saranno adottati sistemi 

finalizzati al risparmio di 
risorse idriche, attraverso 
l'uso di dispositivi per la 
regolazione del flusso di 
acqua, la corretta 
canalizzazione ed il 
recapito più opportuno 
delle acque meteoriche, 
prevedendo se possibile 
la raccolta di queste 
ultime da utilizzare per 
l’irrigazione della aree 
verdi o per la 
realizzazione di un rete 
duale apposita. 

Risparmio nell'uso 
delle risorse 
essenziali 

Energetiche   
 X 
 

 

Idriche   
 
X 

 

ambientali   
 
X 

 

Obiettivo 3: risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili  

7.2.e 

Potenziamento Spazi pubblici/riduzione carico urbanistico 
 

 
 
 

X 

 

 Gli spazi pubblici proposti 
erano già contenuti nella ex 
scheda norma 

Obiettivo 4: potenziamento degli standard urbanistici e degli spazi pubblici e di 
uso pubblico 

7.2.f 
Percorso procedurale del PUA  
(Iter procedurali che stavano per giungere a conclusione 
poco prima della scadenza quinquennale) 

X 
 
 

 

 

 
Non era mai stato 
presentato 

 
Interventi previsti nel Piano triennale delle opere 
pubbliche ed in particolare la viabilità parallela alla FIPILI 
 

X 
 

 
 

 Nessuno 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
L'area, compresa nell'UTOE n. 2 “La città sfrangiata”, corrisponde ad un vuoto urbano interno ad un ambito quasi 
completamente edificato, con destinazioni prevalentemente residenziali, densità edilizia semiestensiva e tipologie a 
blocchi di dimensioni medio- piccole. 
L'ambito territoriale di pertinenza dell'area oggetto di proposta risulta già completamente urbanizzato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Planimetria della proposta 
 
 
SINTESI della PROPOSTA 
La proposta conferma le previsioni della Scheda Norma sia per quanto attiene al perimetro dell'area che per quanto 
riguarda il dimensionamento del progetto, gli elementi prescrittivi e i parametri urbanistici edilizi. 
Gli obiettivi restano quelli della Scheda, che prevedeva una cessione di aree per destinazioni pubbliche e di uso 
pubblico pari a circa il 50% dell'intera superficie territoriale. 
Per quanto riguarda le modalità attuative, viene proposto che possa essere prevista l'attuazione del PUA per fasi, 
attraverso l'individuazione di due Unità minime di intervento (UMI), precisando che il rilascio dei singoli permessi di 
costruire sarà comunque subordinato all’approvazione da parte del Comune del progetto esecutivo di tutte le opere di 

 
Estratto di RU 
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urbanizzazione previste ed all’inizio dei relativi lavori. 
La progettazione sarà sostenibile, come richiesto dal bando attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili e sistemi finalizzati 
al risparmio di risorse idriche. 
Dal punto di vista edilizio viene confermata l'indicazione degli allineamenti principali della scheda, che prevedevano la 
disposizione degli edifici con asse longitudinale disposto lungo la direttrice est-ovest. 
Saranno utilizzate tipologie di materiali e finiture conformi all'ambito, privilegiando materiali biocompatibili ed 
ecoefficienti, a basso impatto e con elevate prestazioni energetiche. Per la progettazione delle aree a verde pubblico 
potranno essere adottati, insieme all'Amministrazione Comunale, sistemi partecipativi volti al coinvolgimento attivo 
dei cittadini nelle scelte progettuali e realizzative degli interventi proposti. 
 
 
 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.30 mq/mq 

b) Superficie utile lorda Sul  
 

1398 mq 

di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 

- 

Abitazioni previste n.  variabile 

c) Rapporto di copertura Rc  
 

0,35 

d) Altezza massima H  
 

M 10,50 

e) Numero massimo di piani fuori terra  3 

f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi  
pubblici Ds 
pubbliciDc   
 

Come da RU 

g) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc   
 

5 m 

h) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

10 m 

i) Tipologie edilizie: abitazioni isolate, binate, a schiera, in linea. 
 

in linea 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

TABELLA COMPARATIVA 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St 4660 mq 4660 mq - 

Superficie fondiaria Sf 2396 mq 2396 mq - 

Indice Util. Territoriale - UT 0,30 mq  0,30 mq  - 

Superficie Utile Lorda – SUL 1398 mq 1398 mq - 

st
an

da
rd

s 
 

st
an

da
rd

s 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

mq mq 2264 =/+ 

 
 

strade, piazze, pista 
ciclabile 

mq 249 mq 249 - 

Parcheggi 4 mq ogni 30 mq di SUL 186.4 mq - 
Verde 1827 mq 1827 mq - 

Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

6.5 mq ogni 30 mq 303 mq (monetizzabili)  

Destinazioni ammesse residenziale residenziale - 
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FATTIBILITA’  IDRAULICA 
Nel RU si vincola la fattibilità al completamento delle opere previste per la riduzione del rischio idraulico sul 
Fiume Elsa (Cassa di Espansione di Madonna della Tosse ed adeguamento delle arginature del Fiume Elsa). 
Non potendo in questa fase prevedere il completamento delle suddette opere pubbliche di mitigazione del 
rischio, si introduce la possibilità da parte degli attuatori di prevedere internamente al comparto opere di 
mitigazione puntuali che, a norma di legge, permettano comunque la realizzazione degli interventi. 
 
 
              
Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

Chiara Lotti                                                                                            Daniela Campolmi  
 
 
 
 
Empoli   18 aprile 2012 
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COMUNE DI EMPOLI 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Ufficio di Piano 
 
Oggetto: Istruttoria delle istanze relative all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
piani urbanistici attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del 
secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. 
 
Prat. N. 2012/10 
Proponente : AUTOTRASPORTI SANTINI SAS di Marco Santini e C. 
Ubicazione : via Arnovecchio – loc. Cortenuova 
nuova proposta 
 

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

Art. 5 Domanda pervenuta entro il termine stabilito dall’avviso (24 /01 /2012) X  

art. 2 lett b - 
art. 3 

Disponibilità delle aree  X  
Sottoscrizione della proposta da parte di tutti i proprietari X  

Nota: 
visure catastali contenute nella richiesta 

Art. 1 

PUA già presenti nel primo Regolamento Urbanistico  X 

 Stesso comparto   
 Modifiche al comparto 

Se ritenuta dall'Amministrazione proposta migliorativa alla luce dei criteri 
istruttori (co.7) 

  

Adiacenza delle aree di nuova introduzione alle aree già incluse nelle schede 
norma previgenti, per PUA con perimetro diverso da quello indicato nelle stesse 

  

Autonomia funzionale per quanto concerne le urbanizzazioni esistenti e di 
progetto, per PUA con riduzione di area rispetto a quanto previsto nelle schede 
norma previgenti 

  

Nota: 
 

 

Art. 2 lett.a Coerenza con il Piano Strutturale  X 
Nota: la proposta s’inserisce nel TERRITORIO APERTO del PS 

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI   PI2  
Classe di fattibilità idraulica  F3 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in sicurezza 
idraulica 

 X 

Nota:  
 

Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico  X 

Nota:  
 

Art. 2 lett.e Dotazione di spazi pubblici maggiore o uguale a quella prescritta nella scheda norma 
decaduta 

 X 

 
 

Nota:  
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Verifica completezza DOCUMENTAZIONE (art. 4) SI NO 

a) Scheda informativa contenente i dati anagrafici del/i proponente/i   X  
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità delle aree  X  

c) Dichiarazione dei proponenti ad assumersi gli obblighi assicurativi, economici e  finanziari atti a 
garantire la fattibilità dell' intervento proposto 

X  

d) Dichiarazione dei proprietari a non cedere la disponibilità delle aree o a trascrivere nell'atto di 
vendita l'impegno preso 

X  

e) 
f) 
 
 

Relazione sullo stato di fatto dell'ambito d’intervento X  

Documentazione fotografica  X 
Note: 

g) 
 
 

Tavola planivolumetrica di progetto X  
Note: 
 

h)  Relazione illustrativa del progetto,  
contenente: 

X  

gli obiettivi   

le scelte effettuate   
tempi d'attuazione e priorità   

Note: 
 

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata  X 

l) 
m) 

Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, contenente: 

numero di alloggi  X 

SUL prevista  X 

Destinazioni d'uso in % sul totale   X 

Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti 
 

 X 

Note:  
 

n) Verifica delle dotazioni (urbanizzazione primaria e secondaria e mobilità) presenti nell'ambito 
territoriale  

 X 

Note: 
 

o) Scheda Norma proposta     X 
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale    X 
 

 
 
 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
L’intervento riguarda la realizzazione del Piano di Recupero di un’area posta in un’area agricola, in località Cortenuova sulla 
via Arnovecchio al N° 32, il cui contesto è caratterizzato da edifici sparsi, localizzati principalmente in prossimità della 
strada principale e delle circostanti aree agricole. 
Nell’area sono presenti delle strutture produttive, capannoni e uffici, con caratteristiche dimensionali non più idonee 
all’attività della proprietà che è quella di Autotrasporti con autosilos e veicoli similari. 
La superficie catastale complessiva del piano di recupero è pari a mq. 6350,00 mentre la superificie reale come da rilievo 
risulta essere pari a mq. 6262,88.  
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 Oltre alla suddetta area il richiedente è proprietario di un 
appezzamento di terreno contermine contraddistinto catastalmente 
dalla particella n° 119 con superficie catastale di mq. 2270,00 e 
superficie reale da rilievo pari a mq. 2252,08, area che non sarà 
utilizzata come superficie territoriale ma interessata dalle necessarie 
compensazioni idrauliche e per il posizionamento degli impianti di 
smaltimento dei reflui domestici. 
 
Il RU vigente individua l’area con le seguenti classificazioni e vincoli: 

 

Area agricola con esclusiva o prevalente funzione agricola (art. 
77Norme); Geotopo Arnovecchio - A.N.P.I.L. 

- Tavola dei vincoli: Area di rispetto ristretta e/o unica (vincoli DPR 
236/88); 
In relazione agli aspetti geologici e idraulici l’area presenta le seguenti 
caratteristiche di fattibilità: 
- Pericolosità geologica: classe 1, irrilevante; 
- Fattibilità geologica: classe A, condizionamento basso; 
- Pericolosità idraulica: 3, corrispondente a fattibilità idraulica 3. 
 

 
 
SINTESI  della PROPOSTA 
 
L’intervento è finalizzato alla ristrutturazione urbanistica attuata tramite il recupero generale dell’area. Recupero dell’area 
che si attua ai sensi del Regolamento Urbanistico Comunale tramite la demolizione degli edifici produttivi esistenti, 
incongrui per il contesto ove si collocano e la riorganizzazione funzionale del lotto finalizzata alla realizzazione di edifici 
monofamiliari destinati ad uso di cilvile abitazione; trattasi dunque di  

 

sostituzione edilizia (SE), Ristrutturazione 
Urbanistica a parità di Superficie utile lorda e Superficie Coperta entro i limiti della volumetria utile lorda esistente. 

La destinazione d'uso del piano di Recupero di iniziativa privata è unicamente quella abitativa.  
Nel piano sono previsti complessivamente nove edifici tutti monofamiliare, di questi otto sono assemblati in 4 gruppi di 
due edifici ciascuno, tra loro collegati tramite pergolato in legno, destinato a spazio di sosta automezzi privato il nono 
presenta singolarmente le stesse caratteristiche degli altri. 
 
 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI della  PROPOSTA  
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.35 mq/mq 
b) Volume Utile Lordo Vul  
 

2.189 mc 
di cui Edilizia sociale art. 122 L.R. n. 1/2005 - 

Abitazioni previste - 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

11,47 
d) Altezza massima H  
 

10.50 ml 

e) Distanza minima dai confini stradali e dagli spazi pubblici 5 m 
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f) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc   
 

5 m 
g) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

10 m 
h) Tipologie edilizie: abitazioni isolate, binate, a schiera, in linea. 
 

Edifici monofamiliari 

 
TABELLA COMPARATIVA  

 STATO ATTUALE STATO DI PROGETTO 
Differenza 
Proposta-

precedente 

Sup. Fondiaria - Sf Mq 6262,88 Mq 6262,88 = 

Volume Utile Lordo VUL 3.221,09 mc 2189,99 ≤ 

Indice Util. Fondiaria - If Mq 0.35 Mq 0.35 = 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

Mq 72 Mq 228,50  

 Strade e piazze  
come da progetto 

Come da PdL Come da PdL 
 

Parcheggi pubblici 3 mq ogni 30 mq SUL = Mq 72 Mq 228,50 ≥ 
Verde (9mq/ab) mq. 215,76 mq. 250,00 - 638 mq 

Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

6.5 mq ogni 30 mq SUL 6.5 mq ogni 30 mq SUL 
- 

Destinazioni  Produttivo/terziario Residenziale  

Nota: 
sostituzione edilizia (SE), Ristrutturazione Urbanistica a parità di Superficie utile lorda e Superficie Coperta entro i limiti 
della volumetria utile lorda esistente 

 
NOTE: 
Agli atti una proposta di piano di recupero (PR2/2011 prot 24939 del 12/05/2011) ad uso abitativo con 
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti attualmente a destinazione industriale. 
      
              

Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

Chiara Lotti                                                                                            Daniela Campolmi  
 
 
 
 
Empoli   18 aprile 2012 
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COMUNE DI EMPOLI 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Ufficio di Piano 
 
Oggetto: Istruttoria delle istanze relative all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
piani urbanistici attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del 
secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. 
 
Prat. N. 2012/11 
Proponente : Società Empoli Est srl, Legale Rapp. Morelli Andrea 
Ubicazione : via Pratignone 
(ex) PUA: 3.1 
 

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

Art. 5 Domanda pervenuta entro il termine stabilito dall’avviso (23 /01 /2012) X  

art. 2 lett b - 
art. 3 

Disponibilità delle aree  X  
Sottoscrizione della proposta da parte di tutti i proprietari X  
Nota:  

Art. 1 

PUA già presenti nel primo Regolamento Urbanistico X  
 Stesso comparto  X 
 Modifiche al comparto 

Se ritenuta dall'Amministrazione proposta migliorativa alla luce dei criteri 
istruttori (co.7) 

  

Adiacenza delle aree di nuova introduzione alle aree già incluse nelle 
schede norma previgenti, per PUA con perimetro diverso da quello 
indicato nelle stesse 

  

Autonomia funzionale per quanto concerne le urbanizzazioni esistenti e di 
progetto, per PUA con riduzione di area rispetto a quanto previsto nelle 
schede norma previgenti 

X  

Nota: 
prevedono di intervenire solo sull’area di loro proprietà 

 

Art. 2 lett.a Coerenza con il Piano Strutturale X  
Nota: 

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI  PI3  
Classe di fattibilità idraulica  3 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in 
sicurezza idraulica 

 X 

Nota:  
non allegano nessuno studio 

Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico X  
Nota: 

Art. 2 lett.e Dotazione di spazi pubblici maggiore o uguale a quella prescritta nella scheda 
norma decaduta 

X X 

 
 

Nota: in proporzione all’area di intervento proposta, che corrisponde al 56% circa dell’ambito 
originario del  PUA 3.1, prevedono una maggiore quantità di parcheggio e una minore 
superficie a verde pubblico. 
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Verifica completezza DOCUMENTAZIONE (art. 4) SI NO 

a) Scheda informativa contenente i dati anagrafici del/i proponente/i   X  
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità delle aree  X  

c) Dichiarazione dei proponenti ad assumersi gli obblighi assicurativi, economici e  finanziari atti a 
garantire la fattibilità dell' intervento proposto 

X  

d) Dichiarazione dei proprietari a non cedere la disponibilità delle aree o a trascrivere nell'atto di 
vendita l'impegno preso 

X  

e) 
f) 
 
 
 

Relazione sullo stato di fatto dell'ambito d’intervento X  

Documentazione fotografica X  
Note: 

g) 
 
 
 

Tavola planivolumetrica di progetto X  
Note: 
 

h)  Relazione illustrativa del progetto,  
 
contenente: 

X  

gli obiettivi X  

le scelte effettuate X  
tempi d'attuazione e priorità  X 

Note: 

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata X  

l) 
m) 

Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, contenente: 

numero di alloggi   

SUL prevista X  

Destinazioni d'uso in % sul totale  X  

Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti 
 

  

Note:  
 

n) Verifica delle dotazioni (urbanizzazione primaria e secondaria e mobilità) presenti nell'ambito 
territoriale  

 X 

Note:  
 

o) Scheda Norma proposta    X  
Note: 
 

p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale    X  
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

Verifica dei criteri istruttori (art. 7 co. 1) 

valutazione Motivazioni/cause 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

 

7.1.a 
Coerenza con i contenuti,  le finalità e i 
dimensionamenti  del Piano Strutturale  

  X  Previsione già contenuta nel RUC 

7.1b 

Qualità urbanistica 
 

X 
   

Fattibilità  
tecnica 

 
X 

   

economica 
 X    

Sostenibilità  insediativa e ambientale 
 X    

7.1.c Benefici pubblici 

Opere di urbanizzazione 
primaria 

 X   Sono previste le quantità della vecchia 
scheda norma, eccetto il verde che è 
ridotto in proporzione alla 
riperimetrazione del comparto 

Opere di urbanizzazione 
secondaria 

  X  Viene ceduta un’area, completa delle 
urbanizzazioni necessarie,  per realizzare 
3300 mq di SUL di edilizia sociale 
 

Aree d'interesse pubblico 
da cedere gratuitamente 
al Comune 

Opere di interesse 
generale 

  X  Realizzano l’allargamento del sottopasso 
ferroviario 

7.1 d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di urbanizzazione 
primaria 

   X  

Per lotti 
   X  

7.1.e 
Garanzie assicurative economiche e 
finanziarie 

 X   Allega dichiarazione 

Note: 
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Elementi di qualità e d'interesse pubblico della proposta 
(art. 7 co.2) 
 
 

valutazione 

Motivazioni 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

7.2.a 

 
Quota di Housing sociale 

  X  Viene prevista la cessione di 
un’area, completamente 
urbanizzata, per la 
realizzazione di 3300 mq di 
SUL residenziale sociale 

Obiettivo 1: rispondere in modo efficace ai problemi abitativi e sociali dei soggetti deboli 

7.2.b 
 
Recupero e riqualificazione dell'esistente 

  
X 

 E’ prevista la bonifica 
dell’area 

Obiettivo 2: miglioramento della qualità del tessuto urbanistico ed edilizio esistente  

7.2.c
e  
7.2.d 

Ecosostenibilità 

uso di tecnologie e materiali 
sostenibili 

 X   

 
Risparmio nell'uso 
delle risorse 
essenziali 

Energetiche 
  
 

X 
 

 

Idriche 
 
 

X 
 

 

ambientali 
 
 

X 
 

 

Obiettivo 3: risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili  

7.2.e 

Potenziamento Spazi pubblici/riduzione carico urbanistico 
 

 
 
 

X   
 

Obiettivo 4: potenziamento degli standard urbanistici e degli spazi pubblici e di uso 
pubblico 

7.2.f 
Percorso procedurale del PUA  
(Iter procedurali che stavano per giungere a conclusione 
poco prima della scadenza quinquennale) 

 
 

X 
   

PUA presentato per la 
prima volta 

 
Interventi previsti nel Piano triennale delle opere 
pubbliche ed in particolare la viabilità parallela alla FIPILI 
 

  
X 

 
Realizzano l’allargamento 
del sottopasso ferroviario di 
via Pratignone 

 
 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
L’area della proposta, compresa tra via di Pratignone, il parco ferroviario ed il torrente Orme, è parte del Piano 
Urbanistico Attuativo (PUA), ad oggi decaduto, di cui alla Scheda Norma 3.1 che comprendeva, oltre al complesso 
industriale ex Montevivo la contermine area, in direzione sud, occupata in parte da modeste volumetrie a 
destinazione produttiva ed in parte libera fino a lambire il retro della cortina edilizia attestante su via Targioni 
Tozzetti. 
L’impossibilità di  raggiungere un accordo per attuare le indicazioni contenute nella succitata scheda del R.U., da parte 
di alcuni proprietari dell’area, ha determinato la necessità di riferire la presente proposta progettuale  esclusivamente 
al recupero dell’area interessata dal complesso industriale ex Montevivo, ad oggi fonte di un alto degrado ambientale.  
Il complesso risulta  costituito da più fabbricati ognuno dei quali era vocato ad una specifica attività produttiva, con un 
paramento murario esterno di laterizio caratterizzato da una serie di pilastri ancora in laterizio che inquadrano 
tamponature sistematicamente interrotte da aperture a “graticcio” derivante da una tipologia di matrice rurale 
utilizzata soprattutto nella realizzazione  dei fienili, per regolare la ventilazione ma anche per rendere più decorativo 
l’involucro. La fabbrica rappresenta un importante esempio di archeologia industriale,  reperto della stagione fiorente 
della industrializzazione empolese e  memoria storica del territorio. 
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SINTESI della PROPOSTA 
La proposta presentata prevede, come già detto un comparto urbanistico limitato solo all’area occupata dal vecchio 
opificio (corrispondente al 56% della Superficie territoriale prevista nella scheda norma 3.1 decaduta), con il 
mantenimento parziale del primitivo impianto planivolumetrico. 
L’attuazione dell’intervento consentirà la bonifica di un’ area fortemente inquinata, la realizzazione dell’ampliamento 
del sottopasso ferroviario, e la cessione di un’area per la realizzazione di 3300 mq di SUL per edilizia sociale. 
Il progetto propone il recupero delle parti più significative del complesso adattandole a destinazioni di utilizzo 
compatibili: residenza, commercio e uffici, con l’integrazione di nuove parti edificate. 
Alla luce però delle prescrizioni derivanti dalla Relazione di caratterizzazione del sito, enormemente inquinato dalle 
lavorazioni che vi avvenivano, non solo risulterà necessario intervenire con l’asportazione, per una significativa 
profondità, di tutto il terreno, ma bisognerà demolire anche  tutti i manufatti, in quanto il materiale da costruzione 
(laterizi, legno, calce ecc…) risulta completamente saturo di sostanze altamente tossiche. 
Per queste motivazioni è stato necessario impostare il recupero dell’area in un modo completamente diverso seppur 
rispettoso del profondo valore che rivestono i manufatti ancora esistenti, e cioè attraverso una completa ricostruzione 
dei vari corpi di fabbrica caratterizzanti l’opificio con la massima attenzione al ripristino di forme e volumi di alcune 
strutture preesistenti. 
In prossimità della linea ferroviaria è prevista la realizzazione di 3 edifici, con sei piani fuori terra, che ospitano al PT 
locali commerciali e ai piani superiori residenza e uffici; vicino alla nuova rotonda è collocato un edificio a destinazione 
esclusivamente commerciale che si caratterizza per una piccola torre a destinazione direzionale; proseguendo poi 
verso il torrente Orme si trova un edificio a carattere esclusivamente residenziale con tipologia in linea, mentre al di là 
della via di penetrazione internasi trova l’area destinata ad edilizia sociale. 
Viene inoltre prevista la sistemazione di tutta l’area, che partendo dall’allargamento del sottopasso di via Pratignone 
attraverso una rotonda in prossimità del limitare dell’area di proprietà permette l’accesso al nuovo quartiere, agli 
ampi spazi destinati alla sosta degli autoveicoli nonché a via U. Nobile. Viene poi individuata una superficie destinata a 
verde attrezzato , per una larghezza mai inferiore a 15.00 ml, lungo il Torrente Orme, mentre a protezione della linea 
ferroviaria sarà predisposta una specie di “quinta” di mattoni faccia vista alta 3.50 ml. 
 
Considerazioni economiche tratte dalla Relazione dei proponenti 
La proposta di Piano di Recupero interviene sul territorio interessato dal PUA n.3.1 dividendolo in due porzioni e 
dando la possibilità agli operatori di intervenire su ciascuna porzione in maniera autonoma. 
La porzione di proprietà della società Empoli Est s.r.l. è quella che comprende le volumetrie esistenti . 
Il Piano di Recupero propone, come detto, il recupero di parte delle volumetrie esistenti. 
Attualmente il complesso industriale consiste in mc. 95.000 di edificato su una superficie coperta di mq. 10.300 ed 
una SUL esistente di mq.14.687. 
Il Piano di Recupero mantiene volumi per complessivi mc.72.653 , una superficie coperta di mq. 7490, ed una SUL di 
mq.19.827 pari al 35% in più di quella esistente. 
La società Empoli est srl, proprietaria di circa il 56% della superficie interessata dalla Scheda norma 3.1, che coincide 
con l’area occupata dal complesso ex Montevivo, considerando la mancata disponibilità di tutti i proprietari 
interessati dal PUA ad intervenire, propone la riduzione ed il conseguente ridisegno del perimetro del comparto. 
Il P.U.A. n.3.1 originariamente interessava una superficie di mq. 59.373 per la realizzazione di mq. 20.780 di Superficie 
Utile Lorda (SUL); poiché i proponenti, come detto, sono proprietari di una quota corrispondente al 55,98%, le 
quantità spettanti risulterebbero: SUL 11.633 mq e opere di urbanizzazione per un valore di 3.078.900 €. 
Ma invece la previsione totale di spesa risulta: 

• Costo opere di urbanizzazione primaria € 2.000.000 
• Costo opere di bonifica € 3.500.000 
• Realizzazione del sottopasso ferroviario € 1.800.000 (come da progetto delle FFSS) 

Pertanto si ha una spesa complessiva di 7.500.000€ a cui va aggiunta la cessione gratuita di un lotto di terreno, 
completo delle urbanizzazioni necessarie, per la realizzazione di un intervento ERP per complessivi 3300 mq di SUL. 
A fronte di queste cifre la società si dichiara disponibile ad accollarsi un maggior onere pari ad un importo di 
4.421.000€, derivanti dalla differenza tra la spesa complessiva prevista, 7.500.000 € meno il valore delle 
urbanizzazioni relative al comparto, 3.078.900 €. 
A copertura del suddetto maggior onere è richiesta la realizzazione di 16.500 mq. di SUL. Cioè (16500 - 11633) = 4.867 
mq,  oltre quelli che sarebbero spettati alla Empoli Est. S.r.l. in attuazione del PU.A. n.3.1. 
Volendo valutare economicamente a quanto corrispondano sul mercato edilizio mq. 4867,00 di SUL basta moltiplicare 
i mq. per il valore unitario che su un mercato in crisi,  come è quello attuale, non supera i 700,00 € al mq.di SUL. 
Pertanto si avrebbe  un maggior ricavo pari ad euro 700,00 x 4867,00=€  3.406.900,00

Per quanto sopradetto risulta che il Piano di Recupero comporta per la Empoli Est .s.r.l. un minor beneficio che la 
società avrebbe avuto nel realizzare il P.U.A.3.1, mentre per l’Amministrazione Comunale,la realizzazione del Piano di 

, importo che va a coprire, 
comunque solo in parte, i maggiori costi previsti dal Piano di Recupero. 
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Recupero, apporterebbe un maggior beneficio in quanto realizzerebbe il Sottopasso ferroviario a costo zero,oltre ad 
entrare in possesso di un lotto di terreno gratuitamente e già urbanizzato per la realizzazione di interventi ERP. 
 

 
                  PERIMETRO PUA PREVIGENTE 
                  PERIMETRO PUA PROPOSTO 

 
 

Estratto di RU  
 
 
 

 
Rappresentazione grafica della proposta 
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PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTI 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.6 

b) Superficie utile lorda Sul  
 

19.800 mq 

di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 

3.300 mq 

Abitazioni previste  

c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.55 

d) Altezza massima H  
 

20.00 ml 

e) Numero massimo di piani fuori terra  6 

f) Distanza minima dai fili stradali Come da PdR 

g) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc   
 

5 m 

h) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

10 m 

i) Tipologie edilizie 
 

Fabbricati isolati, 
binati, a schiera, 
in linea 

TABELLA COMPARATIVA  

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq 59.373 Mq 33.012 - 26.361 

Superficie fondiaria Sf (St- Sup. Urb.I) = mq …… (St- Sup. Urb.I) = mq …… -  

Indice Util. Territoriale - UT Mq 0.35 Mq 0.60 + 0,25 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 20.780 (di cui 12.468 
residenziale e 8.312 
comm/direz) 

Mq 19.800 (di cui 10.735 
residenziale, 3300 ERP e 
5765 comm/direz) 

- 980  di SUL 
(ma su 
comparto 
dimezzato); 
+ 3300 mq di 
 ERP, non 
prevista nel 
PUA 
decaduto  

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

Mq …… Mq ……. - 

 
 

strade, piazze, pista 
ciclabile 

Come da progetto PdR Come da progetto PdR 
-  

Parcheggi residenza 4,5 mq ogni 30 mq SUL 4,5 mq ogni 30 mq SUL _ 
Parcheggi commercio 40% della SUL 40% della SUL _ 
Verde 

22.000 mq 

9 mq og  ni 30 mq SUL 
(resid) 

 - 26%, in 
proporzione 
al comparto 40% della SUL (altre dest.) 

Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 6.5 mq ogni 30 mq SUL 6.5 mq ogni 30 mq SUL 

- 

Destinazioni ammesse Residenziale, commerciale, 
direzionale, artigianale di 
servizio, turistico-ricettiva 

Residenziale, commerciale, 
direzionale, artigianale di 
servizio, turistico-ricettiva 

 

    



8 
 
 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Con nota del 23/04/2012, prot. 21020, è stata richiesta la seguente documentazione integrativa: 

• relazione illustrativa dove vengono descritti gli elementi di qualificazione architettonica proposti, con verifica 
delle dotazioni (urbanizzazione primaria e secondaria e mobilità) presenti nell'ambito territoriale; 

• tavola planivolumetrica;  
• tavola con calcolo dei parametri urbanistici, verifica della superficie a parcheggio e della superficie permeabile. 

 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATA  
A seguito della comunicazione di cui sopra, i proponenti hanno provveduto ad integrare la proposta in oggetto, con 
nota del 24/05/2012, prot. 26478, presentando la seguente documentazione: 

• relazione descrittiva; 
• Tav. 1 - Planimetria con verifica dei parametri ubanistici; 
• Tav. 2 - Planimetria con verifica del rapporto di cpertura e della sup. permeabile; 
• Tav. 3 - Planimetria con allineamento dei fabbricati e distanze dai confini; 
• Tav. 4 - Planivolumetrico; 
• Tav. 5 – Inquadramento generale; 
• Tav. 6 – Pua 3.1 decaduto, nuova proposta e sovrapposto; 
• Tav. 7 – Rilievo e computo della Sc, volume e SUL esistenti; 
• Tav. 8 – Viste prospettiche; 
• Scheda norma della proposta; 
• Documentazione fotografica. 

 
 
          
     
Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

DC                                                                                                          Daniela Campolmi  
 
 
 
 
 
Empoli   12 giugno  2012 
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COMUNE DI EMPOLI 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Ufficio di Piano 
 
 
Oggetto: Istruttoria delle istanze relative all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
piani urbanistici attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del 
secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. 
 
Prat. N. 2012/12  
Proponente : Dragoni Fabio, legale rappr. Soc. Olimpia immobiliare srl. 
Ubicazione : via Tinaia 
(ex) PUA: 6.9 
 

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

Art. 5 Domanda pervenuta entro il termine stabilito dall’avviso (23 /01 /2012) X  

art. 2 lett b - 
art. 3 

Disponibilità delle aree  X  
Sottoscrizione della proposta da parte di tutti i proprietari X  
Nota: 
per la verifica catastale vedi planimetria contenuta nella proposta 

Art. 1 

PUA già presenti nel primo Regolamento Urbanistico X  
 Stesso comparto X  
 Modifiche al comparto 

Se ritenuta dall'Amministrazione proposta migliorativa alla luce dei criteri 
istruttori (co.7) 

  

Adiacenza delle aree di nuova introduzione alle aree già incluse nelle 
schede norma previgenti, per PUA con perimetro diverso da quello 
indicato nelle stesse 

  

Autonomia funzionale per quanto concerne le urbanizzazioni esistenti e di 
progetto, per PUA con riduzione di area rispetto a quanto previsto nelle 
schede norma previgenti 

  

Nota:  
Art. 2 lett.a Coerenza con il Piano Strutturale X  

Nota: 

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI  PI2 – PI3  
Classe di fattibilità idraulica  3 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in 
sicurezza idraulica 

 X 

Nota:  

Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico X  

Nota:  

Art. 2 lett.e Dotazione di spazi pubblici maggiore o uguale a quella prescritta nella scheda 
norma decaduta 

X  

 
 

Nota: 
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Verifica completezza DOCUMENTAZIONE (art. 4) SI NO 

a) Scheda informativa contenente i dati anagrafici del/i proponente/i   X  
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità delle aree  X  

c) Dichiarazione dei proponenti ad assumersi gli obblighi assicurativi, economici e  finanziari 
atti a garantire la fattibilità dell' intervento proposto 

X  

d) Dichiarazione dei proprietari a non cedere la disponibilità delle aree o a trascrivere 
nell'atto di vendita l'impegno preso 

X  

e) 
f) 
 
 
 

Relazione sullo stato di fatto dell'ambito d’intervento X  
Documentazione fotografica X  
Note: 

g) 
 
 
 

Tavola planivolumetrica di progetto X  
Note: 
 

h)  Relazione illustrativa del progetto,  
 
contenente: 

X  

gli obiettivi X  
le scelte effettuate X  
tempi d'attuazione e priorità X  

Note: 
per quanto riguarda i tempi di attuazione , i proponenti dichiarano che eseguiranno tutte le opere di 
urbanizzazione primaria nel quinquennio successivo alla data del rogito del contratto di convenzione 
tra i lottizzanti ed il Comune di Empoli 
 

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata X  

l) 
m) 

Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, 
contenente: 

numero di alloggi _  

SUL prevista X  

Destinazioni d'uso in % sul totale  X  

Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti 
 

X  

Note:  
indicano l’utilizzo di tecnologie e materiali ecosostenibili, e che l’intervento sarà finalizzato al risparmio 
dell’uso delle risorse naturali disponibili 
 

n) Verifica delle dotazioni (urbanizzazione primaria e secondaria e mobilità) presenti 
nell'ambito territoriale  

 X 

Note: 
non allegano niente al riguardo; rimandano alle indagini contenute negli elaborati presentati al 
Comune il 25/01/2010 

o) Scheda Norma proposta    X  
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale    X  
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

Verifica dei criteri istruttori (art. 7 co. 1) 

valutazione Motivazioni/cause 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

 

7.1.a 
Coerenza con i contenuti,  le finalità e i 
dimensionamenti  del Piano Strutturale  

  X  Previsione già contenuta nel RUC 

7.1.b 

Qualità urbanistica 
 X    

Fattibilità  
tecnica 

 X    

economica 
 X    

Sostenibilità  insediativa e ambientale 
X     

7.1.c Benefici pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X    

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

 X    

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

     

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X    

Per lotti 
 X    

7.1.e 
Garanzie assicurative economiche e 
finanziarie 

   X  

Note: 
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Elementi di qualità e d'interesse pubblico della proposta 
(art. 7 co.2) 
 
 

valutazione 

Motivazioni 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

7.2.a 

 
Quota di Housing sociale 

X  
 

 
 

Obiettivo 1: rispondere in modo efficace ai problemi abitativi e sociali dei 
soggetti deboli 

7.2.b 

 
Recupero e riqualificazione dell'esistente 

X  
 

 
 

Obiettivo 2: miglioramento della qualità del tessuto urbanistico ed edilizio 
esistente  

7.2.c
e  
7.2.d 

Ecosostenibilità 

uso di tecnologie e materiali 
sostenibili 

  
 

 
indicano l’utilizzo di 
tecnologie e materiali 
ecosostenibili, e che 
l’intervento sarà finalizzato 
al risparmio dell’uso delle 
risorse naturali disponibili 
 

Risparmio nell'uso 
delle risorse 
essenziali 

Energetiche 
  
 

X 
 

 

Idriche 
 
 

X 
 

 

ambientali 
 
 

X 
 

 

Obiettivo 3: risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili  

7.2.e 

Potenziamento Spazi pubblici/riduzione carico urbanistico 
 

 
 
 

X 

 

 
 

Obiettivo 4: potenziamento degli standard urbanistici e degli spazi pubblici e di 
uso pubblico 

7.2.f 
Percorso procedurale del PUA  
(Iter procedurali che stavano per giungere a conclusione 
poco prima della scadenza quinquennale) 

 
X 
 

 

 

 

 
Presentato il 25/01/2010, in 
prossimità scadenza primo 
RU 
 

 
Interventi previsti nel Piano triennale delle opere 
pubbliche ed in particolare la viabilità parallela alla FIPILI 
 

  
 

X Da verificare 

 
 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
L’area oggetto dell’ ex PUA 6.9 è ubicata nella zona a nord-est della città, a confine con l’area agricola e in prossimità 
del parco urbano di Serravalle. 
Attualmente il terreno interessato dalla proposta è un terreno agricolo, che si trova alla conclusione di una zona di 
edilizia economica e popolare, adiacente alla zona sportiva di Serravalle. 
 
SINTESI PROPOSTA 
L’obiettivo del progetto è quello di creare un centro polivalente destinato a soddisfare la domanda di servizi,  che 
preveda attività di tipo pubblico e privato; la proprietà si rende disponibile a recepire, per quanto riguarda le 
destinazioni, le eventuali indicazioni dell’ AC .  
Sull’area attualmente esiste un interessamento del Comando dei carabinieri di Empoli, per realizzare un complesso 
destinato ad ospitare la loro sede operativa; l’esigenza manifestata è quella di avere una sup. di 2200 mq , 
comprensivi di sup. accessorie, distribuita su due piani fuori terra più un piano interrato (ma con la possibilità di 
arrivare, a tre piani fuori terra, se il Rapp. Copertura non fosse sufficiente). 
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Allo scopo di rendere concretamente possibile l’operazione, considerati gli alti costi da sostenere, si richiede di 
aumentare UT fino a 0.30, aumentando quello previsto dalla scheda norma che era di 0.15 , con il conseguente 
aumento della SUL da 1500 mq a 3000 mq. 
La proposta conferma la Sup. territoriale della scheda norma originaria, che è di 10.000 mq, e prevede 1216 mq di 
parcheggi pubblici, 3572 mq di verde pubblico, una sup. fondiaria di 5212 mq. ed una SUL complessiva, come prima 
detto, di 3000 mq, da destinare per il 50%  a destinazioni pubbliche di servizio e la restante parte agli usi ammessi 
dalla scheda norma (vedi proposta grafica allegata). 
I Parcheggi pubblici sono stati calcolati considerando solo l’attività privata (corrispondente a 1500 mq di SUL), 
applicando il parametro di  mq = 80% SUL. 
I proponenti dichiarano di essere disposti a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, compreso l’eventuale 
collegamento funzionale alle urbanizzazioni esistenti. 
Il complesso  sarà realizzato con tecnologie e materiali ecosostenibili, e sarà considerato il risparmio energetico ed idrico. 
 
 
 

 
                  PERIMETRO PUA PREVIGENTE 
                  PERIMETRO PUA PROPOSTO 

 
 
Estratto di RU  

 
 
 

 
 
Planimetria della proposta 
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TABELLA COMPARATIVA  

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq 10.000 Mq 10.000 _ 

Superficie fondiaria Sf (St- Sup. Urb.I) = mq 5240 Mq 5212 - 28 

Indice Util. Territoriale - UT Mq 0.15 Mq 0.30  + 0.15 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 1500 Mq 3000 + 1500 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

Mq 4760 Mq 4788 +28 

 
 

strade, piazze, pista ciclabile Come da PdL Come da PdL _ 
Parcheggi 80% SUL (1200 mq) Mq 1216 + 16 
Verde Mq 3560 Mq 3572 + 12 

Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

_ - 
- 

Destinazioni ammesse Commercio all’ingrosso, 
commercio al dettaglio limitato 
ad esercizi di vicinato, 
esposizioni merceologiche, 
uffici connessi alle attività 
commerciali, attrezzature e 
servizi. 

Commercio all’ingrosso, 
commercio al dettaglio 
limitato ad esercizi di 
vicinato, esposizioni 
merceologiche, uffici 
connessi alle attività 
commerciali, attrezzature e 
servizi. 

- 

    

 
 
 
                     
Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

DC                                                                                                          Daniela Campolmi  
 
 
 
Empoli   18 aprile 2012 
 

 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA  
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.30 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

3000 mq 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 

- 

Abitazioni previste - 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.30 
d) Altezza massima H  
 

7.50 ml 
e) Numero massimo di piani fuori terra  2 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi  
pubblici Ds 

   
 

- 

g) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc   
 

10 m 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

10 m 
i) Tipologie edilizie: abitazioni isolate, binate, a schiera, in linea. 
 

- 
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COMUNE DI EMPOLI 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Ufficio di Piano 
 
 
Oggetto: Istruttoria delle istanze relative all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
piani urbanistici attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del 
secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. 
 
Prat. N. 2012/13 
Proponente : Macii Roberto, presidente CdA della Soc. I.M. srl, di Poggibonsi 
Ubicazione : via 1° maggio, loc. Terrafino 
(ex) PUA: 12.3 
 

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

Art. 5 Domanda pervenuta entro il termine stabilito dall’avviso (23 /01 /2012) X  

art. 2 lett b - 
art. 3 

Disponibilità delle aree  X  
Sottoscrizione della proposta da parte di tutti i proprietari X  
Nota: 
 

Art. 1 

PUA già presenti nel primo Regolamento Urbanistico X  
 Stesso comparto  X 
 Modifiche al comparto 

Se ritenuta dall'Amministrazione proposta migliorativa alla luce dei criteri 
istruttori (co.7) 

  

Adiacenza delle aree di nuova introduzione alle aree già incluse nelle 
schede norma previgenti, per PUA con perimetro diverso da quello 
indicato nelle stesse 

  

Autonomia funzionale per quanto concerne le urbanizzazioni esistenti e di 
progetto, per PUA con riduzione di area rispetto a quanto previsto nelle 
schede norma previgenti 

X  

Nota: 
propongono la riperimetrazione del comparto per escludere la fascia di verde pubblico 
dove risulta essere già stata realizzata la cassa d’espansione 
 

 

Art. 2 lett.a Coerenza con il Piano Strutturale X  
Nota: 

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI  PI3  
Classe di fattibilità idraulica  4/2 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in 
sicurezza idraulica 

X  

Nota:  
prevedono di destinare una parte del verde pubblico (982,35 mq dei 1509,65 previsti dalla  
proposta) all’ampliamento della cassa d’espansione già esistente. 
 

Art. 2 lett.d 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico X  
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 Nota:  

 
Art. 2 lett.e Dotazione di spazi pubblici maggiore o uguale a quella prescritta nella scheda 

norma decaduta 
X  

 
 

Nota:  
 

 
 

Verifica completezza DOCUMENTAZIONE (art. 4) SI NO 

a) Scheda informativa contenente i dati anagrafici del/i proponente/i   X  
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità delle aree  X  

c) Dichiarazione dei proponenti ad assumersi gli obblighi assicurativi, economici e  finanziari 
atti a garantire la fattibilità dell' intervento proposto 

X  

d) Dichiarazione dei proprietari a non cedere la disponibilità delle aree o a trascrivere 
nell'atto di vendita l'impegno preso 

X  

e) 
f) 
 
 
 

Relazione sullo stato di fatto dell'ambito d’intervento  X 
Documentazione fotografica  X 
Note: 
rimandano alla documentazione presentata con pratica VA 2006/63, prot. 39138, presentata il 
31/07/2006 e variante prot. 0013560 del 12/03/2011 
 

g) 
 
 
 

Tavola planivolumetrica di progetto X  
Note: 

h)  Relazione illustrativa del progetto,  
 
contenente: 

X  

gli obiettivi   
le scelte effettuate   
tempi d'attuazione e priorità   

Note: 
 

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata X  

l) 
m) 

Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, 
contenente: 

numero di alloggi   

Superficie coperta prevista X  

Destinazioni d'uso in % sul totale  X  

Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti 
 

X  

Note: 
 

n) Verifica delle dotazioni (urbanizzazione primaria e secondaria e mobilità) presenti 
nell'ambito territoriale  

X  

Note: 
 

o) Scheda Norma proposta X  
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale X  
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

Verifica dei criteri istruttori (art. 7 co. 1) 

valutazione Motivazioni/cause 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

 

7.1.a 
Coerenza con i contenuti,  le finalità e i 
dimensionamenti  del Piano Strutturale  

   X  Previsione già contenuta nel RUC 

7.1.b 

Qualità urbanistica 
 X    

Fattibilità  
tecnica 

    Si rimanda alla VAS e VI allegata alla 
proposta 

economica 
    Si rimanda alla VAS e VI allegata alla 

proposta 

Sostenibilità  insediativa e ambientale 
     

7.1.c Benefici pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X   Parcheggio pubblico = mq. 2568,25 
Verde pubblico: 1509,65 
Realizzazione dei collegamenti alle 
urbanizzazioni esistenti 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

   X  

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

    Cessione dell’area dove è stata 
realizzata la cassa di espansione, poiché 
l’atto di cessione non è stato ancora 
stipulato (vedi CONVENZIONE Notaio 
Cammuso del 4/12/2002, rep. 535/416 
reg. a Empoli il 23/12/2002, n. 4051, 
serie I). 

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X   Per quanto riguarda i tempi di 
attuazione, i proponenti dichiarano che 
eseguiranno tutte le opere di 
urbanizzazione primaria nel 
quinquennio successivo alla data del 
rogito del contratto di convenzione tra i 
lottizzanti ed il Comune di Empoli, salvo 
considerare i tempi tecnici degli Enti per 
l’approvazione dei progetti delle OOPP 
 

Per lotti 
     

7.1.e 
Garanzie assicurative economiche e 
finanziarie 

   X  

Note: 
 
 
 

Elementi di qualità e d'interesse pubblico della proposta 
(art. 7 co.2) 
 
 

valutazione 

Motivazioni 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le
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7.2.a 
 
Quota di Housing sociale 

  
 

X  
Obiettivo 1: rispondere in modo efficace ai problemi abitativi e sociali dei soggetti deboli 

7.2.b 
 
Recupero e riqualificazione dell'esistente 

 X 
 

  
Obiettivo 2: miglioramento della qualità del tessuto urbanistico ed edilizio esistente  

7.2.c
e  
7.2.d 

Ecosostenibilità 

uso di tecnologie e materiali 
sostenibili 

 X 
 

 

 
Risparmio nell'uso 
delle risorse 
essenziali 

Energetiche 
  
 

X 
 

 

Idriche 
 
 

X 
 

 

ambientali 
 
 

X 
 

 

Obiettivo 3: risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili  

7.2.e 

Potenziamento Spazi pubblici/riduzione carico urbanistico 
 

 
 
 

X 

 

 
 

Obiettivo 4: potenziamento degli standard urbanistici e degli spazi pubblici e di uso 
pubblico 

7.2.f 
Percorso procedurale del PUA  
(Iter procedurali che stavano per giungere a conclusione 
poco prima della scadenza quinquennale) 

X 
 
 

 

 

 

Progetto presentato con 
pratica VA 2006/63, prot. 
39138, presentata il 
31/07/2006 

 
Interventi previsti nel Piano triennale delle opere 
pubbliche ed in particolare la viabilità parallela alla FIPILI 
 

  
 

 - 

 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
L’intervento oggetto della presente istanza riguarda la realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo 12.3. 
L’area è posta nella zona industriale del Terrafino, più precisamente il terreno confina a Sud con Via 1° Maggio, ad 
Ovest con la rampa di accesso alla Superstrada FI-PI-LI, a Nord con la corsia in direzione Firenze della suddetta 
Superstrada FI-PI-LI ed infine ad Est con un terreno inedificato di altra proprietà. 
 
SINTESI PROPOSTA 
L’intervento oggetto della proposta comporta una variante al comparto, dovuta alla esclusione dell’area a Vp dal 
perimetro dell’ex PUA 12.3, dove è stata realizzata una cassa d’espansione per la messa in sicurezza idraulica, come 
previsto dalla convenzione del 4/12/2002, stipulata con Notaio Cammuso (rep. 535/416 reg. a Empoli il 
23/12/2002, n. 4051). 
La riperimetrazione dovrà seguire la linea di cessione particellare stabilita dalla convenzione sopra citata collocando 
per intero la zona D1/E all’interno del nuovo perimetro che ricade completamente nella proprietà dei richiedenti (I.M. 
srl.). 
Il PUA così modificato è stato poi progettato seguendo le stesse identiche norme di attuazione della scheda 12.3 
originaria, con la sola differenza della cessione di verde pubblico che invece di essere una quantità predeterminata 
(mq 12884) è stata definita secondo le disposizioni normative del D.M.1444/68 e s.m.i. applicando la quota del 5% 
riferita alla superficie territoriale del nuovo perimetro (S.t. mq 22825). 
I dati della consistenza di questo PUA 12.3 Variato sono notevolmente diversi da quello originario difatti facendo un 
parallelo tra la nuova situazione e quella originaria si ha: 
- Superficie Territoriale (ST) dell’intervento è di mq 22.825 anzichè mq 36.014. 
- Verde Pubblico (VP) 5% della St anziché mq 12884,.  


