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(In merito al Verde Pubblico si precisa che una parte della superficie destinata a tale funzione è stata reperita nella 
zona del PUA ricadente nell’ambito della cassa di espansione ed in tale zona è stato previsto l’ampliamento della 
Cassa di Salvaguardia idraulica) 
- La zona edificabile D1/E dell’intervento è di mq 22.825 anzichè mq 23.025 (La zona D1/E corrisponde come 
superficie esattamente alla ST). 
Si propone di utilizzare l’intera Area di Intervento in un unico Lotto A di mq 18356,50 ad uso prevalente di attività 
produttiva e con una piccola porzione ad uso di pubblico esercizio (S.U.L. max 1000 mq ). 
La porzione con destinazione industriale avrà una consistenza max in termini di superficie coperta di mq 8678,25, 
mentre per la porzione ad uso di pubblico esercizio la superficie coperta max potrà essere di mq 500. Nel lotto sono 
previsti due fabbricati per attività produttive e di pubblico esercizio, o comunque per usi compatibili con le 
destinazioni ammesse dalla scheda norma 12.3. 
I proponenti dichiarano di essere disposti a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, compreso l’eventuale 
collegamento funzionale alle urbanizzazioni esistenti. 
L’intervento  sarà realizzato con tecnologie e materiali ecosostenibili, e sarà considerato il risparmio energetico ed idrico. 
In alternativa alla destinazione unicamente industriale propongono che una porzione della SUL prevista, almeno 
2282 mq, con una sup. coperta di 1141 mq, possa essere destinata ad attività turistico-ricettiva (albergo) e di 
pubblico esercizio, mantenendo la restante superficie copribile, 8037,25 mq, per le altre destinazioni ammesse 
nell’ambito industriale.  
 

 
 
                  PERIMETRO PUA PREVIGENTE 
                  PERIMETRO PUA PROPOSTO 

 
Estratto di RU  

 
 

 Planimetria della proposta 
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PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA  
a) Rc fondiario  0.50 mq/mq 
b) Superficie Coperta 
 

9178,25 mq 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 

- 

Abitazioni previste - 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.50 
d) Altezza massima H  
 

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

   
 

8 m 

g) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc   
 

6 m 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

10 m 
i) superficie minima del lotto 
 

2000 mq 

l) Parcheggi pubblici 5% St + 80% SUL pubblici 
esercizi 

 
 
TABELLA COMPARATIVA  

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq 36.014 Mq 22.825 -13.129 

Superficie fondiaria Sf (St- Sup. Urb.I) = mq ……. Mq 18.356,50 - 

Rapporto di copertura Rc Mq 0.50 Mq 0.50 _ 

Superficie Coperta Mq …….. Mq 9178,25 _ 

Altezza massima Ml 9 Ml 9  

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

Mq ……… Mq 4468,50 + 

 
 

strade, piazze, pista 
ciclabile 

Come da PdL Mq 390,60 
_ 

Parcheggi (5% St)= Mq 1941,25 Mq 2568,25 +  
Verde 

Mq 12.884 (cassa espansione 
realizzata) 

Mq 1509,65 (> 1141,25 
corrisp. al 5% della St ) 

Riduzione 
dovuta a 
nuovo 
perimetro 

Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

- - 
- 

Destinazioni ammesse Industriale, artigianale, attr. 
Tecnologiche, commercio 
ingrosso, concessionari auto, 
uffici connessi alla produzione; 
consentiti nei limiti del 5% della 
St: servizi attività produttive, 
attività direzionali, ecc.,1 
alloggio per ogni edificio 
produttivo non inferiore a 5000 
mq. 

Oltre alle destinazioni previste 
dalla scheda, propongono, in 
alternativa, che una porzione 
della SUL prevista, almeno 2282 
mq, con una sup. coperta di 
1141 mq, possa essere 
destinata ad attività turistico-
ricettiva (albergo) e di pubblico 
esercizio, mantenendo la 
restante superficie copribile, 
8037,25 mq, per le altre 
destinazioni già consentite.  
 

- 

 
FATTIBILITA’  IDRAULICA 
Nella scheda norma previgente l’area è inserita in classe PI3, dal PAI, e in fattibilità idraulica 4/2 dal RU. 
I proponenti allegano alla proposta di inserimento uno studio idraulico che riporta le seguenti conclusioni: 
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La cassa di espansione Est, già parzialmente realizzata dai Lottizzanti, fa parte degli interventi previsti nel "progetto 
generale per il superamento del rischio idraulico dovuto ai rii minori Volpi e Friano" . Tale progetto è in fase di gara di 
appalto. 
L'area interessata dalla lottizzazione, sulla base della Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del F. 
Arno n. 185 dell'11/11/2004 è classificata in P.I.3. 
La fattibilità dell’intervento è condizionata dalla vicinanza del F. Elsa, dal Rio delle Volpi e dal Rio Friano.  
 

ITER del PUA iniziato con VA 2006/63, prot. 39138, presentata il 31/07/2006 
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Note:  

- In fase attuativa andrà verificato come viene garantita la quantità del 25% di superficie permeabile del lotto di 
intervento. 

- Dovrà essere stipulato, se nel frattempo non è ancorta stato fatto, l’atto di cessione dell’area dove è stata 
realizzata la cassa di espansione (vedi CONVENZIONE Notaio Cammuso del 4/12/2002, rep. 535/416 reg. a Empoli 
il 23/12/2002, n. 4051, serie I). 

          
     
 
          
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.  2012/14 
Proponente :  PALAGINI s.r.l. 
Ubicazione :   via Martini – via Cappuccini – via G.B.Vico 
(ex) PUA:  3.6 
 

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:  Il comparto viene ampliato alla zona adiacente. 
 

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 

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.2  
Classe di fattibilità idraulica                                     +26.13              Zona 2  
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 X  

Nota:  viabilità di pertinenza del piano 
 

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) 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                                                                       x 

SUL prevista x  

Destinazioni d'uso in % sul totale    

m) 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  
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale x  
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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 

   

7.1.b 

Qualità urbanistica 
   X  

Fattibilità  
tecnica 

   X  

economica 
   X  

Sostenibilità  insediativa e ambientale 
X 
 

   Il carico urbanistico aumenterebbe 
molto. 

7.1.c Benefici pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 
 

 X  Sistemazione dell’area e demolizione 
vecchi fabbricati 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

   X  

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

 
X 

    

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

   X Nessuna specifica 

Per lotti 
   X Nessuna specifica 

7.1.e 
Garanzie assicurative economiche e 
finanziarie 

   X Nessuna specifica 

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 Nessuna dotazione 

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

7.2.b 
 
Recupero e riqualificazione dell'esistente 

  
X 

 
Sistemazione dell’area e 
demolizione vecchi 
fabbricati 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 

Nessuna specifica 
 

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 

 

  notevole incremento del 
carico urbanistico 

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 
 

 

 

  no 

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

X  
 

 no 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
STATO ATTUALE 
La presente proposta progettuale riguarda l’ex Piano Urbanistico Attuativo 3.6 attualmente decaduto e le 
aree contigue. L’area interessata dalla proposta ricade parte in zona territoriale omogenea “B”, classificata 
“Br” (Zone di recupero), ed in parte in zona D2/C. Riguarda una parte dell’isolato tra via R. Martini, via dei 
Cappuccini e via G.B. Vico che comprende l’ex conceria del Vivo e l’edificio posto lungo via dei cappuccini 
che è stato recentemente ripristinato ed attualmente è adibito ad esposizione della ditta di proprietà del 
proponente. 
 
SINTESI PROPOSTA 
La proposta prevede il recupero di tale area con la demolizione delle costruzioni esistenti e la riutilizzazione 
del comparto a destinazione residenziale. La superficie territoriale della nuova proposta risulta di mq 
24.563,00, mentre quella della precedente scheda ne prevedeva 7.758. 
Si propone un nuovo perimetro dell’area dell’ex PUA, con l’inclusione della zona D2/C attigua all’edificio 
della ex vetreria, dove attualmente sono fabbricati industriali di proprietà del proponente. 
I quantitativi della proposta sono di una Sup. Territoriale di mq 24563. Il progetto prevede una nuova 
viabilità di strade e piazze pari a mq 3025, parcheggi pubblici per mq 3784,20 e verde pubblico per mq 
2583,20, il tutto determinando una superficie fondiaria di mq 15170,50 ed una SUL di mq 17194,10, 3/5 
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residenziale e 2/5 per le altre destinazioni ammesse (commerciale/direzionale ecc. compreso l’esistente 
edificio storico su via dei cappuccini). 
Nonostante siano stati mantenuti gli indici della scheda norma decaduta, l’aumento della superficie 
dell’area fa si che ci sia un incremento della superficie utile lorda di 11.763 mq di cui 10.316 sarebbero a 
destinazione residenziale contro i 3250 (nelle diverse proporzioni)  della vecchia scheda. 
Le percentuali di Commerciale/direzionale Sono nel PUA  precedente 2173 e nella nuova proposta 6878. 
Il sito è da bonificare (trattasi di ex vetreria) e bisogna controllare con precisione la distanza dei fabbricati 
proposti, da un elettrodotto che attraversa la zona D2/c nella parte superiore. 
  
 
 

 
                  PERIMETRO PUA PREVIGENTE 
                  PERIMETRO PUA PROPOSTO 

 
Estratto di RU della proposta 

 
 

 
  Planimetria della proposta 



6 
 
 
 
 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  mq/mq      0.7 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

Mq    17194.1  
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 

Mq            / 

Abitazioni previste n.               / 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

             0.35 
d) Altezza massima H  
 

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

bbl    
 

M            5   

g) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc   
 

M            5 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

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

 

 
TABELLA COMPARATIVA 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq  7758 Mq  24563 + 16805 

Superficie fondiaria Sf  Mq  18201.1 / 

Indice Util. Territoriale - UT 0.7                 0.7  

Superficie Utile Lorda – SUL Mq  5431 Mq  17194 +11763 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

mq   mq   

 
 

strade, piazze, pista ciclabile mq     mq/ml   3025  
Parcheggi mq mq  8784.2  

Verde Mq    Mq  2583.3  
Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

mq ogni 30 mq Mq    

Destinazioni ammesse  Res. Comm.direz  

    

 
    
      

Empoli, lì     18 aprile2012 
 
 
 
 
 
         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. 2012/15 
Proponente : Sig.ri Taddei e altri  
Ubicazione : via Val d’Orme – loc. Pozzale 
(ex) PUA: 7.2  - perimetro proposto relativo solo al comparto di proprietà dei proponenti 
 

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: 
L’area in proprietà ai richiedenti è solo quella inerente la proposta di PUA- la proprietà dell’area di un 
tratto della viabilità è in proprietà al Consorzio Etruria. 

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: 
manca un tratto di viabilità, per allacciarsi al tratto di strada la cui realizzazione è prevista con il  
PUA7.3 della variante anticipatoria, che insiste su un’area non in proprietà dei proponenti. 

 

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  F3 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in sicurezza 
idraulica 

 X 

Nota:  
Dovranno essere le dovute indagini idrogeologiche-idrauliche.  

Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico X  

Nota:  
E’ prevista la realizzazione del collegamento tra via Valdorme - via Marmolada e via Adamello. 
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Art. 2 lett.e Dotazione di spazi pubblici maggiore o uguale a quella prescritta nella scheda norma 

decaduta 
  

 
 

Nota:  
Non valutabile in quanto si tratta soltanto di una dichiarazione d’intenti 

  
 

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: 
Lo stato di fatto dell’area oggetto dell’intervento è documentato nella proposta presentata in data 29/10/2009 
Prot. Gen. n.  58679  (classificato PUA 4/2009) 

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 
I proprietari proponenti, presentano la presente “dimostrazione d’intenti” al fine di incoraggiare la PA alla revisione 
del piano dividendolo in due comparti. 
In passato, tutti i proprietari del PUA 7.2 avevano concordemente presentato un Programma di riqualificazione 
urbana per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile secondo le previsioni del RU in data 29/10/2009 Prot. Gen. 
n.  58679  (classificato PUA 4/2009). 
Tale piano è d’interesse per la frazione di Pozzale in quanto prevede il collegamento tra via Valdorme e via Marmolada 
e via Adamello, risolvendo la viabilità del luogo che andrebbe oltretutto ad aggravarsi con la realizzazione del PUA 7.3. 
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SINTESI della PROPOSTA 
I proprietari chiedono che il piano attuativo venga riproposto nella nuova variante, secondo i criteri che l’A.C. riterrà 
più consoni in coerenza con gli obiettivi dichiarati nell’avviso, anche valutando la possibilità di dividere il comparto e 
ridefinirne i confini. 
I proponenti presentano l’estratto cartografico RU del PUA 7.2 con evidenziata l’area di loro proprietà, come sotto 
riportato. 
 

 
                  PERIMETRO PUA PREVIGENTE 
                  PERIMETRO PUA PROPOSTO 

 
 
Estratto di RU  

 

 
 
 
 NOTE: Risulta necessario includere nel PUA anche il tratto stradale che serve ad allacciare la viabilità prevista dalla 
presente proposta, a quella da realizzare con l’intervento del PUA 7.3.  
        

Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

Chiara Lotti                                                                                            Daniela Campolmi  
 
Empoli   18 aprile 2012 
 
 

tratto stradale che realizza il PUA 7.3 

Area del tratto stradale non in proprietà ai 
proponenti 
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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. 2012/16 
Proponente : Società immobiliare Elsana srl 
Ubicazione : via Bottego – zona Cappuccini  
(ex) PUA: 7.1 a 
 

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 

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: 
prevedono la modifica dell ’area di intervento sul lato Ovest 

 

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

Art. 2 lett.c 

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

 X 

Nota:  
non sussistono particolari problematiche  dal punto di vista idraulico per questo comparto 

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: prevedono una magio quantità di parcheggio e di verde 
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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 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  
Note: 
 

p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale    X  
 

* Con integrazione del 18/05/2012, prot. 25358, i richiedenti hanno proposto una viabilità di accesso alternativa 
alla via Bottego, che non risultava nelle loro disponibilità. 
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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 
  le proposte, sia la A che la B, prevedono una 

collocazione delle aree edificabili troppo a 
ridosso dell’area agricola 

Fattibilità  
tecnica 

 
X 

   

economica 
 X    

Sostenibilità  insediativa e ambientale 
X    considerate  le dimensioni dell’intervento è 

necessario individuare una viabilità di accesso 
adeguata 

7.1.c 
Benefici 
pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X X  Sono previste maggiori quantità di parcheggio e 
di verde 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

 X X  La Soluzione B, in aggiunta alle quantità della 
scheda norma decaduta prevede la realizzazione 
di un asilo nido di 150 mq 

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

     

7.1 d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

   X  

Per lotti 
     

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  X  Nella proposta A, non viene 
prevista; nella proposta B 
viene prevista 1100 mq di 
SUL 

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

7.2.b 
 
Recupero e riqualificazione dell'esistente 

  
 

 E’ in fase di completamento 
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  

Gli edifici saranno 
realizzati in classe A e in 
classe B 

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 X  

Posti auto maggiori del 
30% rispetto a quanto 
previsto dall’ art. 14 del 
RU; nella proposta B viene 
inoltre prevista la 
realizzazione di un asilo 
nido di 150 mq. 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  
Iter  ufficiale iniziato con 
Piano Attuativo 
presentato nel 2008 

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

  
 

 - 

 
 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
 
L’area in oggetto è situata  in località Corniola, nel Comune di Empoli ; ha una forma trapezoidale irregolare e 
pianeggiante con una superficie pari a mq. 15.324 come definiti dalla Scheda Norma 7.1 Stralcio funzionale 7.1 a del 
R.U.C.,  a cui si aggiungono mq. 2.750 di verde collocati in area adiacente comunque all’interno della previsione del 
Piano Strutturale per un totale complessivo di mq 18.074. 
Vi si accede tramite viabilità esistente, che si diparte dalla via Salaiola e, comprende l’area  tra via Bottego e via del 
Convento. 
 
Bonifica dell’ area 
Attualmente l’area interessata dalla proposta è oggetto di Piano di Bonifica in fase conclusiva, relativo al sito 
industriale dismesso a suo tempo occupato dall’industria di produzione del vetro Ex Cooperativa Fiascai e Vetrai della 
Bufferia Toscana. Dal 2003 è stato predisposto un Piano di Caratterizzazione successivamente modificato ed integrato, 
la cui approvazione ha dato luogo al successivo Piano di Bonifica che prevede due diverse tipologie di intervento. Il 
primo interviene nella bonifica dell’area edificabile con la rimozione e lo smaltimento del terreno inquinato; il 
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secondo per il quale è necessario un periodo maggiore di decontaminazione relativo alle restanti aree mediante un 
sistema naturale di Phytoremediation che utilizza specie arboree idonee all’assorbimento dei contaminanti presenti, 
per il quale è stato attivato un progetto di ricerca con l’Università degli studi di Firenze. 
 

 
                  PERIMETRO PUA PREVIGENTE 
                  PERIMETRO PUA PROPOSTO  

              Estratto di RU  
 
SINTESI PROPOSTA 
 
La Scheda Norma del ex  PUA 7.1 prevede la possibilità di realizzazione dell’intervento in 2 Stralci funzionali 
(7.1a e 7.1 b) , ai quali sono da applicare, in proporzione,  i parametri urbanistici previsti dalla Scheda Norma 7.1. 
La Superficie Territoriale complessiva , ST  mq. 28.474,00 risulta quindi così ripartita: 

- Stralcio funzionale 7.1a  ST = mq. 15.324,00 
- Stralcio funzionale 7.1b ST = mq. 13.150,00 
-  

Ripartendo proporzionalmente la SUL complessiva in relazione alla Superficie Territoriale inerente i due stralci 
avremo: 

 Stralcio 7.1a Stralcio 7.1b P.U.A 7.1 

Superficie Territoriale (mq.) 15.324,00 13.150,00 28.474,00 

SUL - Residenziale 2.681,90 2301,10 4.983,00 

SUL – Comm/ Direzionale  2.681,90 2301,10 4.983,00 

SUL TOTALE 5.363,80 4.602,20 9.966,00 

 

Viene previsto l’ampliamento del perimetro dello stralcio funzionale 7.1a, con l’inserimento di un’area adiacente di 
2750 mq, sempre interna al perimetro del Piano Strutturale, che non concorre al calcolo degli indici, ma che consente 
un miglior utilizzo dell’intera area ed un aumento delle superfici da destinare a parcheggio e verde pubblici da cedere 
al Comune. 
 
 Vengono presentate due proposte alternative, la A e la B. 
 
La proposta A prevede il rispetto totale delle previsioni della Scheda decaduta. 
L’incremento  della superficie di intervento consente l’ allontanamento del nuovo tessuto urbanistico dall’esistente; a 
separazione tra la nuova zona proposta dal Piano attuativo, e l’esistente sono state poste le aree destinate a 
Parcheggio ed il verde pubblico. 
E’ prevista la realizzazione di 22 residenze terra – tetto, per una SUL  di mq. 2681,90, con due piani fuori terra ed il 
piano sottotetto destinato in parte a superficie accessoria; inoltre si prevede la realizzazione di un immobile destinato 
ad attività commerciale-direzionale per una SUL di mq. 2681,90. 
La superficie destinata a parcheggio pubblico ed a verde pubblico è maggiore rispetto a quanto prescritto dalla Scheda 
Norma  per corrispondere alle effettive necessità dei nuovi abitanti anche in relazione alle diverse destinazioni d’uso 
previste. In particolare il verde pubblico è stato incrementato del 25% rispetto al richiesto ed è stato corredato da 



6 
 
molteplici aree di verde privato che consentono all’edificato di inserirsi armonicamente nel territorio. 
 
La proposta B prevede l’utilizzo della stessa quantità di SUL indicata nella scheda Norma precedente ma da destinare 
quasi totalmente alla realizzazione di SUL Residenziale, della quale il 23% destinata ad Edilizia Sociale pari a mq. 
1.100 di SUL con l’impegno del proponente a destinare mq. 800,00 ad alloggi destinati alla locazione a canone 
sostenibile per 15 anni (tale superficie è maggiore di mq. 300,00 rispetto al 10% del Totale); mq 200,00 di SUL da 
realizzare come edilizia convenzionata ex. Art. 122 Legge Regione Toscana n. 1/2005 ed infine mq 100,00 di SUL da 
cedere gratuitamente  all’Amministrazione comunale di Empoli. 
E’ prevista la realizzazione di 28 residenze terra – tetto, per una SUL  di mq. 3883, con due piani fuori terra ed il piano 
sottotetto destinato in parte a superficie accessoria, e di un edificio in linea per edilizia sociale, con tre piani fuori 
terra, che potrà ospitare, a seconda delle esigenze, dai 20 ai 27 alloggi. 
In aggiunta alle opere di urbanizzazione secondaria, già determinate dalla Scheda Norma di riferimento precedente, 
viene proposta la realizzazione di un immobile  da destinarsi ad attrezzatura di quartiere (Asilo - Nido per l’infanzia).  
 
In entrambe le proposte, gli edifici saranno realizzati tenendo conto di qualità ed accorgimenti ecosostenibili quali un 
isolamento termico superiore del 20% rispetto alla Normativa nazionale ed utilizzo di energie rinnovabili per il 
riscaldamento di acqua calda per usi sanitari per almeno il 50% degli edifici., il recupero delle acque piovane per il 
riutilizzo domestico.  
 
 
VERIFICHE CARTOGRAFICHE dell’area oggetto della proposta SI NO 

CATASTALE –  X  

 Nota: risultano proprietari delle seguenti plle, f. 24:50, 153 e 167; citano erroneamente la 163 
(soppressa), invece della 167, che corrisponde all’area verde necessari alla bonifica 
Non sono proprietari delle plle relative a via Bottega (VEDI INTEGRAZIONE) 

AREA URBANIZZATA - X  

  
Nota: manca un’adeguata viabilità di accesso  
 

 
SOLUZIONE A 

 
 
 
 
 

 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA “ A”  
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.35 

b) Superficie utile lorda Sul  
 

5363.80 mq 

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

- 

Abitazioni previste 22  

c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.30 

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 dei fabbricati dai confini Dc   
 

5 m 

h) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

10 m 

i) Tipologie edilizie 
 

Fabbricati 
isolati, binati, a 
schiera 
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SOLUZIONE B   

 

TABELLA COMPARATIVA (considerando solo lo stralcio funzionale 7.1 a) 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq 15.324 Mq 18.074 + 2750* 

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

Indice Util. Territoriale - UT Mq 0.35 Mq 0.35 - 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 5.363,80 (di cui 2.681.90 
residenziale e 2.681.90 
comm/direz) 

Mq 5.363,80 (di cui 
2.681.90 residenziale e 
2.681.90 comm/direz) 

- 

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 

3 mq ogni 30 mq SUL 5 mq ogni 30 mq SUL 
+ 2 mq ogni 
30 di SUL 

Parcheggi commercio 80% della SUL 80% della SUL - 
Verde 

9 mq ogni 30 mq SUL 13 mq ogni 30 mq SUL 
+ 4 mq ogni 
30 di SUL 

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, 

 

* 2750 mq = Quantità aggiuntiva di St che non concorre alla detrminazione della Sul edificabile 
 

 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA “ B”  
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.35 

b) Superficie utile lorda Sul  
 

5363.80 mq 

di cui Edilizia sociale 1100 mq 

Abitazioni previste 28 alloggi di edilizia privata 
20/27 alloggi di edilizia sociale 

c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.30 

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 dei fabbricati dai confini Dc   
 

5 m 

h) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

10 m 

i) Tipologie edilizie 
 

Fabbricati isolati, binati, a 
schiera 
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 Planimetria della proposta, realtiva alla soluzione B,  allegata all’ integrazione presentata il 18/05/2012, prot. 25358. 

TABELLA COMPARATIVA (considerando solo lo stralcio funzionale 7.1 a) 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq 15.324 Mq 18.074 + 2750* 

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

Indice Util. Territoriale - UT Mq 0.35 Mq 0.35 - 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 5.363,80 (di cui 2.681.90 
residenziale e 2.681.90 
comm/direz) 

Mq 5.363,80 (di cui 3883 
di residenza privata, 
1100 di edilizia sociale, 
380,80 di commerciale) 

+ 2301,10 
Resid. 
-2301,10 
Com/Dir 

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 

3 mq ogni 30 mq SUL 6 mq ogni 30 mq SUL 
+ 3 mq ogni 
30 di SUL 

Parcheggi commercio 80% della SUL 80% della SUL - 
Verde 

9 mq ogni 30 mq SUL 15 mq ogni 30 mq SUL 
+ 6 mq ogni 
30 di SUL 

Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

6.5 mq ogni 30 mq SUL 
6.5 mq ogni 30 mq SUL+ 
150 mq per Asilo 

+ 150 mq 

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

Residenziale, 
commerciale, 
(limitatamente ad 
esercizi di vicinato)  

 

* 2750 mq = Quantità aggiuntiva di St che non concorre alla determinazione della Sul 
edificabile 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Con nota del 23/04/2012, prot. 21020, è stata richiesta la seguente documentazione integrativa: 

- Illustrazione di come vengono risolti gli accessi all’area di intervento, in quanto Via Bottego non 
risulta nella disponibilità dei proponenti e pertanto è necessario chiarire come si interverrà sulla 
strada; si suggerisce inoltre di intervenire sulla via del Convento, prevedendo per questa un 
allargamento della sede stradale, al fine di realizzare un’ adeguata viabilità di accesso al lotto, in 
considerazione del carico urbanistico che si verrà a creare nella zona. 

- Precisazione  riguardo al numero delle particelle catastali che fanno parte della proposta, poiché 
risulta che la n. 163 citata nei documenti allegati dai proponenti, è stata soppressa, mentre non 
viene citata la 167 che rientra nel perimetro del PUA proposto. 

- Chiarimento riguardo all’utilizzo dell’area verde interessata dalla bonifica (Phytoremediation), 
poiché nella proposta presentata al 1° Bando del 2011, veniva dichiarato che ne sarebbe stato 
consentito l’uso pubblico. 

 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATA  
A seguito della comunicazione di cui sopra, i proponenti hanno provveduto ad integrare la proposta in 
oggetto, con nota del 18/05/2012, prot. 25358, presentando una rielaborazione progettuale dove si 
prevede in particolare: 

• Accesso all’area, non più dalla via Bottego, ma dalla via del Convento che verrà ampliata; 
• Destinazione a verde attrezzato dell’area attuamente in fase di bonifica (Phytoremediation), 

sempre di proprietà della Società proponente; 
• Creazione di un fascia di verde pubblico ad ovest dell’insediamento proposto, per realizzare un 

filtro tra l’area urbanizzata e la campagna; 
• Creazione di un collegamento tra l’area destinata a verde pubblico interna al PUA e l’area da 

destinare a verde attrezzato posta a sud dell’insediamento. 
Per quanto riguarda la precisazione relativa al numero delle particelle catastali che fanno parte della 
proposta, tramite comunicazione scritta del 25/6/2012, da parte del tecnico incaricato,  è stato chiarito che 
nei documenti allegati dai proponenti è stata erroneamente indicata la particella n. 163 , che risulta 
soppressa, al posto della  n. 167 che rientra nel perimetro del PUA proposto. 
 
              
Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

DC                                                                                                          Daniela Campolmi  
 
 
 
 
 
 
 
Empoli   26 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. 2012/17 
Proponente : Società immobiliare Elsana srl 
Ubicazione : via del Pratignone  
Nuovo PUA 
 

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   
 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:  
La classificazione idraulica è ripresa dalla  nuova scheda norma che propongono 

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:  
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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  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  
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    

7.1b 

Qualità urbanistica 
 

X 
   

Fattibilità  
tecnica 

 
X 

   

economica 
 X    

Sostenibilità  insediativa e ambientale 
X    Non si ritiene opportuno andare a prevedere 

nell’ambito di Ponzano,  ulteriore nuova SUL 
residenziale 

7.1.c 
Benefici 
pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X   Sono previste maggiori quantità di parcheggio e 
di verde >10% rispetto alle quantità del RU 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

 X   6,5 mq ogni 30 mq di SUL 

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

   X  

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 X  
Prevedono di destinare il 
15% della SUL ad edilizia 
sociale (483 mq) 

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

7.2.b 
 
Recupero e riqualificazione dell'esistente 

  
X 

 Riqualificazione dell’area 
della Ex cristalleria Arno 

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  

Gli edifici saranno 
realizzati in classe A e in 
classe B 

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 X  Posti auto e verde 
maggiori del 10% rispetto 
a quanto dal 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 Nuovo PUA 

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

  
 

 - 

 
 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
L’area  oggetto della Proposta si trova a Sud – Ovest del centro di Empoli in zona prevalentemente residenziale 
caratterizzata dalla presenza di attività produttive dismesse, collocate soprattutto in prossimità della sede ferroviaria. 
Attualmente l’area  della superficie di mq. 4.600,00 è occupata da un complesso immobiliare industriale composto da 
più corpi di fabbrica per complessivi mq. 3.087,00 di superficie coperta a cui si sommano mq. 195,00 della palazzina 
uffici, per un totale di Mq. 3.282,00. La superficie coperta occupa quindi più del 70% dell’area. Il corpo di fabbrica 
principale è su due piani con una superficie al piano primo di mq. 750 circa. 
Complessivamente quindi gli immobili risultano avere una Superficie Utile lorda di circa mq. 4.000,00, per un volume 
complessivo di mc. 18.500 ,00. 
 
 
SINTESI PROPOSTA 
La  Società Proprietaria propone, in prima istanza, l’ inserimento dell’area tra quelle disciplinate dal Regolamento 
Urbanistico precedente  all’ Art. 55 Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo – zona B2, 
con le seguenti quantità: 
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a) Rapporto di copertura fondiario        Rc  0,40 
b) Altezza massima         H  10,50 m 
c) Numero massimo di piani fuori terra       N°  3 
d) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici:     Ds  5,00 m 
e) Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza    Dc  5,00 m 
f) Distanza minima tra fabbricati se non costruiti in aderenza     Df  10,00 m 
g) Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera ed in linea. 
 
In alternativa, propone per l’area in oggetto la realizzazione di un Piano di Recupero ( P.U.A.) avente le seguenti 
caratteristiche: 
a)  Volume utile lordo di ricostruzione non superiore al volume utile lordo legittimo degli edifici esistenti:  mc. 18.500; 
b) la superficie coperta del nuovo intervento non potrà essere superiore a quella legittimamente acquisita: mq. 
3.282,00; 
c)  l’intervento non potrà portare ad una riduzione delle aree permeabili rispetto all’attuale; 
d)  l’indice di utilizzazione territoriale massimo sarà  0,7; 
e)  l’altezza degli edifici non sarà superiore all’altezza  degli edifici al contorno  (ml. 10,50) 
f)  il soggetto attuatore si impegna a destinare una quota dell’edificato non inferiore al 15% in termini di superficie 
utile lorda (SUL) alla residenza nelle forme dell’affitto o in altra forma di edilizia convenzionata (Edilizia sociale). 
 
I proponenti sostengono che non è necessaria la bonifica dell’area, perché il locale dei forni è situato la primo piano 
del complesso industriale. 
Saranno realizzati due edifici in linea, con tre piani fuori terra e il piano seminterrato adibito ad autorimessa, e sarà 
mantenuta l’attuale palazzina per uffici; gli edifici saranno inseriti in un ‘area di verde privato con accesso tramite 
apposita viabilità privata dalla via Del Pratignone. Nel caso della proposta attuabile con PUA l’area da destinare a 
Parcheggio pubblico sarà progettata in fregio alla stessa viabilità pubblica mentre il Verde Pubblico costituirà 
continuità con quello già esistente in fregio alla Via Giovanni Targioni Tozzetti. 
La progettazione degli edifici sarà caratterizzata oltre che dalle qualità tipiche delle costruzioni eco-compatibili anche 
da un limitato uso di risorse non rinnovabili, quali energia, materiali, acqua, il tutto per garantire un elevato comfort 
all’interno. 
La tipologia edilizia che verrà adottata si porrà da una parte in continuità con le caratteristiche costruttive delle 
abitazioni situate nelle immediate vicinanze, dall’altra le scelte progettuali saranno ispirate a principi di 
bioarchitettura per i materiali e le tecnologie costruttive che vedranno oltre all’uso della muratura portante, l’impiego 
di materiali ecologici ad elevata inerzia termica e buon isolamento acustico, come i blocchi in argilla porizzata con 
farina di legno naturale per le chiusure verticali o l’uso del legno-cemento per le chiusure orizzontali. 
Il risparmio energetico sarà garantito dalla realizzazione degli edifici in classe A – B, dal recupero delle acque piovane 
per il riutilizzo domestico (servizi igienici ed innaffiamento). 
 

 

 
                  PERIMETRO PUA PROPOSTO 

 
Estratto di RU  
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VERIFICHE CARTOGRAFICHE dell’area oggetto della proposta SI NO 

CATASTALE  X  

 Nota: da verifica risultano proprietari della plla 474, f. 17 
 

AREA URBANIZZATA  X X 

 Nota:  
 

 

 
 
              
Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

DC                                                                                                          Daniela Campolmi  
 
 
 
 
Empoli   18 aprile 2012 
 

 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  della PROPOSTA  
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.70 

b) Superficie utile lorda Sul  
 

3220 mq 

di cui Edilizia sociale 483 mq 

Abitazioni previste ??? 

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 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 
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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. 2012/18  
Proponente : BINI MORIANI ED ALTRI 
Ubicazione : LOC. SANTA MARIA 
(ex) PUA: 2.5 
 

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) 

X  

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 

X  

Nota:    MODIFICHE Già VALUTATE IN ATTI PRECEDENTI  

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

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI  p.i.  2 
TR 24,60 

Classe di fattibilità idraulica                                     classe  4/2 

Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in 
sicurezza idraulica                                                          

X 
 

Nota:   verificare compensi idraulici 

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 

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) 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                                                                     X 
SUL prevista                                                                   3525,69 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  
 

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    
Non vi sono elementi di 

caratterizzazione sulla viabilità di Via 
R.Sanzio e delle aree pubbliche 

Fattibilità  
tecnica    X Non è presente alcuna valutazione 

economica    X Non è presente alcuna valutazione 

Sostenibilità  insediativa e ambientale    X Non è presente alcuna valutazione 



3 
 

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.c Benefici pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X   Riconferma generale assetto previgente 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

X    Nessuna previsione di realizzazione 

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

 X   Nessuna previsione 

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X   standard 

Per lotti     no 

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

 

7.2.a 
 
Quota di Housing sociale 

X    Non considerata 
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 

  
 

 
Sarà previsto un sistema 
impiantistico relativo a 
approvvigionamento idrico, 
depurazione, smaltimento 
dei rifiuti solidi, risparmio 
energetico, tale da 
garantire livelli prestazionali 
adeguati alle caratteristiche 
dell’intervento, senza 
compromettere le risorse 

Risparmio nell'uso 
delle risorse 
essenziali 

Energetiche 
  
 

X 
 

 

Idriche 
 
 

X 
 

 

ambientali 
 
 

X 
 

 

Obiettivo 3: risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili  
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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

 

 ambientali. 
Una parte della acque 
piovane, provenienti dalla 
copertura degli edifici così 
come da spazi chiusi ed 
aperti, sarà recuperata al 
fine di ridurre i consumi di 
acqua potabile e di 
contenere gli scarichi di 
acque reflue in fognatura 
comunale, favorendo il 
riutilizzo delle acque 
piovane, sia ad uso 
pubblico che privato. 

7.2.e 
Potenziamento Spazi pubblici/riduzione carico urbanistico  

 
X 
 

  

I parcheggi pubblici ed il 
verde  pubblico si attestano 
alle quantità previste dal 
PUA previgente, con un 
incremento delle dotazioni 
dei parcheggi a scapito di 
quelle verdi 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 nessuno 

 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
STATO ATTUALE 
 
L’area interessata è delimitata, a sud, dal prolungamento di Via R. Sanzio, a nord, da una serie di edifici 
esistenti lungo Via Signorelli e da un edificato recente, a ovest da vecchi edifici e ad est da Via San 
Mamante. 
Si tratta di terreni agricoli pianeggianti, in parte dismessi, in parte utilizzati ad orto. 
Il vigente regolamento urbanistico inseriva tale zona in un Ambito di espansione C1 (art. 60 Norme) 
soggetto a Piano Urbanistico Attuativo PUA scheda Norma n. 2.5 
Modeste modifiche di azzonamento sono state proposte alla Giunta Comunale e da questa approvate con 
atto di indirizzo n° 15 del 19/01/2009. 
Tali modifiche riguardavano soprattutto la configurazione del verde pubblico e l’esclusione di una proprietà 
che non intendeva mettere a disposizione il resede della propria abitazione. 

 



5 
 
   Precedenti: 

EVENTO DATA PROTOCOLLO COMMENTO 
Richiesta parere preventivo  per 
modifica assetto comparto  

24/04/08 20762 
 

Atto di indirizzo Giunta Comunale n. 
15 (favorevole con condizioni) 

19/01/2009  
 

Richiesta parere preventivo  per 
modifica assetto comparto  

17/07/08 38336 
 

Atto di indirizzo Giunta Comunale n. 9  12/01/2009  (favorevole con condizioni) 
Presentazione PUA 25/01/2010 3975  
Conferimento pratica al RDP (Bonatti) 03/02/2010   

 
SINTESI PROPOSTA 
La nuova proposta mantiene il comparto e lo schema distributivo già valutato con atto di indirizzo della 
Giunta comunale. 

Alcune modifiche riguardano la riprofilatura del margine lungo via R. Sanzio a seguito della sua definitiva 
sistemazione. 

Viene proposta un’organizzazione del comparto che vede una piazza come elemento centrale della 
lottizzazione e di collegamento con l’edificato esistente. 

Viene mantenuta la previsione dello spazio a verde che separa il prolungamento di Via R. Sanzio, con il suo 
traffico a scorrimento veloce, dalle aree residenziali. 

I parcheggi pubblici sono previsti in posizione centrale. 

Il comparto viene diviso in due lotti: quello ad Est accoglierà un unico edificio mentre in quello lungo via R. 
Sanzio troveranno collocazione tre edifici  

L’accesso ai lotti avverrà dalla zona centrale essendo inibita la possibilità di varchi carrai su via R. Sanzio. 

La destinazione d’uso prevista nella intera lottizzazione è residenziale. 

Rispetto alla precedente scheda norma la riduzione della superficie territoriale comporta una conseguente 
riduzione delle superficie utile lorda massima. 
 
Nel riconfinamento del Comparto viene esclusa una proprietà residuale rispetto alla già realizzata fascia a 
verde lungo via R. Sanzio e le proprietà dei proponenti il piano. 

Non sussiste una specifica richiesta di scomputi  relativi alle opere di urbanizzazione da realizzare. 

Al fine di non determinare la sussistenza di 
terreni a relitto non raccordati nelle urbanizzazioni, dovrà essere valutata l’opportunità di inserire dette 
porzioni all’acquisizione di verde pubblico in dotazione. 

 

 
 
Planimetria della proposta 
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  Estratto di RU 

 

 
TABELLA COMPARATIVA 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq  12393 Mq   11752.29 -640.71 

Superficie fondiaria Sf - - - 

Indice Util. Territoriale - UT 0.3 0.3 - 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 3718 Mq  3525.69 - 192,31 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

mq mq - 

 
 

strade, piazze, pista ciclabile mq    1389 mq/ml   1389 - 
Parcheggi Mq  496 mq  935 +466 

Verde Mq   3479 Mq  3084 -395 
Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

mq. 6,5 ogni 30 mq. di Sul mq. 6,5 ogni 30 mq. di Sul - 

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

3525,69 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 nessuna 

Abitazioni previste Non definite 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.35 
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 

bbl    
 

5 

g) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc   
 

5 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

10 
i) Tipologie edilizie: abitazioni isolate, a schiera, in linea. 
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Destinazioni ammesse Residenza + DIREZ PER UN 

MASSIMO DEL 10% 
Residenza + DIREZ PER UN 

MASSIMO DEL 10% 
- 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Con nota del 23/04/2012, prot. 21018, è stata richiesta la seguente documentazione integrativa: 

- Illustrazione delle motivazioni che hanno portato alla esclusione dal comparto del PUA, di una 
fascia di terreno retrostante il verde pubblico realizzato  lungo  via R. Sanzio, generando così una 
parte residuale priva di destinazione urbanistica che pregiudica la continuità funzionale dell’intero 
ambito di trasformazione. 

 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATA  
A seguito della comunicazione di cui sopra, i proponenti hanno provveduto ad integrare, con nota del 
14/05/2012, prot. 24329, la proposta in oggetto, evidenziando che la fascia di terreno retrostante il verde 
pubblico realizzato  lungo  via R. Sanzio risulta di proprietà Unicoop Firenze, la quale, più volte interpellata 
dai proponenti, ha dichiarato la propria indisponibilità a vendere il terreno ed ha comunicato verbalmente 
di voler partecipare al PUA 2.5, senza peraltro mai presentarsi a sottoscrivere gli atti progettuali.  
Pertanto, in considerazione di tale situazione, i proponenti si dichiarano disponibili: 

- Ad includere la fascia di terreno di cui sopra all’interno della proposta di piano, attribuendole la 
conseguente capacità edificatoria, se la Unicoop Firenze risulterà disponibile a sottoscrivere la 
proposta di piano; 

oppure: 
- A realizzare sulla fascia di terreno di cui sopra il verde pubblico previsto ed a corrispondere al 

Comune il valore di esproprio dell’area in modo tale che il Comune stesso possa acquisire l’area 
qualora Unicoop Firenze non proceda alla sottoscrizione della proposta di piano. 

      
 
   
Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

Andrea Bonatti                                                                          Daniela Campolmi  
 
 
 
 
 
Empoli   11 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. 2012/19 
Proponente : SESOLDI, CANTINI ed altri  
Ubicazione : località POZZALE  via Montanelli – via Cattaneo 
(ex) PUA: 7.4 
 

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:    DUE PARTICELLE SONO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI MQ 209 

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) 

X  

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:  LA PRATICA ERA MOLTO AVANTI NELL’ITER  

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

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 

  

Nota:   MODESTI 

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 

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) 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    

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  
 

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  Contiene proposta piano investimenti 

Sostenibilità  insediativa e ambientale  X   Valutazione ambientale presente 

7.1.c Benefici pubblici 
Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

  X  Riconferma generale assetto previgente 
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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

 

 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

X    Nessuna previsione di realizzazione 

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

 X   Nessuna previsione 

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X   standard 

Per lotti     si 

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

 

7.2.a 
 
Quota di Housing sociale 

X    Non considerata 
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 

  
 

 • Prevede  che  tutti  gli  
edifici  di   nuova 
costituzione  contenuti  
nel Piano  Attuativo  
proposto vengano 
predisposti: 

• dispositivi per il risparmio 

Risparmio nell'uso 
delle risorse 
essenziali 

Energetiche 
  
 

X 
 

 

Idriche 
 
 

X 
 

 

ambientali 
 
 

X 
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Obiettivo 3: risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili  idrico, come contatori 
per la misura del 
consumo idrico in ogni 
unità abitativa, 
miscelatori aria/acqua 
frangigetto sui rubinetti, 
doppio scarico con 
diversa quantità d’acqua 
ai WC 

• Idonee insonorizzazioni 
per rendere gli edifici del 
tutto compatibili con la 
zonizzazione acustica 
dell’area; 

• dispositivi per la 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili, come i 
pannelli solari per il 
riscaldamento dell’acqua 
calda sanitaria; 

• dispositivi atti alla 
classificazione energetica 
globale di tutti gli edifici 
in una Classe superiore a 
quella prevista dalla 
normativa (D.M. 26 
giugno 2009), come la 
posa in opera di cappotto 
esterno e di infissi con 
vetro camera basso 
emissivo, l’adozione di 
caldaie murali a 
condensazione, e 
quant’altro. 

7.2.e 

Potenziamento Spazi pubblici/riduzione carico urbanistico 
 

 
 

X   

I parcheggi pubblici si 
attestano su quantità  
maggiori rispetto ai minimi 
richiesti dal PUA 
previgente, con un leggero 
incremento delle dotazioni 
del verde. 

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 12/08/2010, 
prot. 43850 in prossimità 
scadenza primo RU 

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

   X nessuno 

 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
STATO ATTUALE 
L’area interessata è ubicata nella località di Pozzale, tra Via C. Cattaneo e Via di Sottopoggio per S.Donato, 
adiacente al nucleo più antico della suddetta località, e si inserisce in un contesto prevalentemente 
residenziale. 

Il vigente regolamento urbanistico inserisce tale zona in una zona territoriale omogenea C, disciplinata da 
Piano Urbanistico Attuativo PUA scheda Norma n° 7.4. 



5 
 
All’interno del comparto la scheda norma è prevista la realizzazione di tre nuovi tratti stradali con racchetta 
finale per inversione di marcia, tracciati in asse con le esistenti  Via Cattaneo, Via Nino Bixio e Via 
Montanelli, e che consentono una migliore fruizione all’interno del P.U.A. medesimo. 

Oltre alla viabilità appena citata, sono previste due zone distinte:  

− a nord, con destinazione edificatoria (C1) 

− a sud, con destinazione a verde pubblico attrezzato (VA).  

I proponenti avevano già sottoposto all’Amm. comunale una nuova perimetrazione del comparto ritenendo 
non attuabile la previsione di Regolamento, in quanto l’attuale comparto comprende terreni utilizzati ad 
orto o giardino. I proprietari di queste porzioni esprimevano in quella sede la propria volontà di non 
partecipare all’attuazione del piano sottoscrivendo la presente proposta. 

La  variazione non comporta un maggior carico  urbanistico,  anzi ne riduce l’impegno di suolo, e rispetta 
tutti i requisiti minimi delle dotazioni di standards.  

 
 
Precedenti: 
 

EVENTO DATA PROT. COMMENTO 
Richiesta parere preventivo  per modifica 
perimetrazione comparto  

20/11/2007 56928  

Richiesta parere preventivo  per modifica 
perimetrazione comparto (relazione 
integrativa) 

13/02/2008 7719  

Richiesta atto di indirizzo Giunta 
comunale da ufficio competente 

25/02/2008   

Atto di indirizzo Giunta Comunale n. 95 26/03/2008  (favorevole) 

Presentazione PUA 12/08/2008 43850  
Riunione tecnica 11/09/2008 verbalizzata  
Richiesta integrazioni documentali 15/09/2008 48242  
Riunione tecnica 22/10/2008 verbalizzata  
Ritorno di documentazione integrativa 15/01/2009 2530  
Richiesta sostituzione documentazione 
presentata 

18/02/2009 9435  

Ritorno di documentazione integrativa 15/07/2009 39639  
Ritorno di documentazione integrativa 23/07/2009 40878  
Richiesta integrazioni documentali 19/08/2009 44994  
Ritorno di documentazione integrativa 17/09/2009 49109  
Convocazione conferenza dei servizi VI-
VAS 

5/10/2009 53211  

Conferenza dei servizi 30/10/2009   
Richiesta valutazione criticità emerse 
(parere Acque Spa sulla non idoneità 
dell’approvvigionamento idrico e di 
smaltimento)  

17/11/2009 62232  

Trasmissione via mail bozza di 
convenzione e norme tecniche attuative 
da parte del proponente 

17/02/2010   

 

L’assetto del comparto aveva pertanto già trovato uno stadio avanzato di definizione in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale. 
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SINTESI PROPOSTA 
La nuova perimetrazione proposta è motivata dal fatto che alcuni proprietari coinvolti, non sono interessati 
a conferire alla lottizzazione, porzioni delle rispettive proprietà. Ciò comporta specificatamente la perdita di 
una quota significativa di Superficie Territoriale a nord, come pure a sud-est e a sud-ovest, parzialmente 
compensata, dalla disponibilità di alcuni tra gli stessi lottizzanti ad includere nella lottizzazione, terreni 
contigui, se pur nel rispetto dei limiti invalicabili imposti dal Piano Strutturale 

Per riequilibrare la perdita di Superficie Fondiaria posta a nord si è contemporaneamente proceduto allo 
spostamento verso sud della linea dividente il terreno edificabile e il Verde Attrezzato, mantenendo tuttavia 
inalterate le superfici con destinazione pubblica. 

A causa della diversa perimetrazione, si produce sulla Superficie Territoriale un saldo passivo di ca. 568 mq.  

Occorre segnalare che una modesta area di proprietà dell’Amministrazione Comunale, ubicata ad ovest e 
prospiciente Via Cattaneo (mq 200 ca.), con destinazione a sede stradale, è stata ricompresa all’interno 
della perimetrazione del P.U.A. 7.4 proposto ai soli fini del calcolo complessivo della Superficie Territoriale, 
ma lasciata improduttiva per il calcolo della S.U.L.  

Circa un’ulteriore porzione di terreno, pure di proprietà comunale, ubicata alla confluenza tra Via Cattaneo 
e la racchetta meridionale prescritta dal P.U.A. 7.4 e ricadente all’interno di uno dei lotti edificabili proposti, 
poiché, a motivo della sua forma irregolare e della sua insignificanza dimensionale (mq 8 ca.), non reca 
alcun vantaggio alla proprietà pubblica, né suggerisce alcun tipo di sfruttamento razionale, ne viene 
proposta la traslazione virtuale ed il conseguente accorpamento entro l’area con destinazione a verde 
pubblico, precisamente lungo il confine settentrionale tra quest’ultima e la Superficie Fondiaria.  

L’intervento, che aveva già trovato un livello di definizione con precedente iter, sostanzialmente: 

- diminuisce (-568 mq,) rispetto ai parametri della scheda norma originaria, la Superficie territoriale e 
con essa la Superficie utile lorda, riducendo di conseguenza l’occupazione di suolo e il carico 
urbanistico complessivo dell’ambito territoriale interessato; 

- diminuisce altresì la Superficie fondiaria mentre le dotazioni di Verde Pubblico, di Strade e Piazze e 
di Parcheggi rimangono integre e pienamente conformi allo standard dettato dalla Scheda Norma 
originaria, anzi per la precisione vanno a godere tutte di una leggero aumento. 

- potenzia significativamente i parcheggi, destinando (sulla scorta di una decisione concertata con la 
Pubblica Amministrazione e della quale i proponenti si sono assunti il maggior onere derivante) a 
tale fine una porzione a sud della lottizzazione del Verde Pubblico Attrezzato abbondantemente 
sovrastimato rispetto agli standard di legge, la quale, andando a sommarsi a quanto già prescritto 
dagli standard urbanistici, ne implementa la dotazione complessiva. 

- mette a disposizione delle collettività una pista ciclabile, che mediante un percorso di oltre 250 m, 
attraverso l’intera lottizzazione, va a collegare in maniera fluida e non artificiosa il Verde Pubblico 
Attrezzato a sud con la Via di Sottopoggio.  

 

Nel complesso sono previsti n° 7 lotti di varia pezzatura, dimensionati proporzionalmente alla proprietà 
territoriale di ciascun lottizzante, geometricamente distribuiti tra le racchette di penetrazione viaria. 

Non è chiarita la volontà di effettuare lo scomputo delle opere di urbanizzazione. 

Nell’intervento la fattibilità è correlata anche dalla verifica delle condizioni e di soddisfacimento 
dell’approvvigionamento idrico. 

Le particelle di prop. comunale non vengono conteggiate ai fini del calcolo della SUL max 
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PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.3 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

5.608 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 Non prevista 

Abitazioni previste Non definite 
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 

   
 

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 

TUTTE 

 
TABELLA COMPARATIVA 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenz
a 

Proposta-
preceden

te 
Sup. Territoriale - St Mq  17675 Mq 17107 -568 

Superficie fondiaria Sf  Mq  7062 - 

Indice Util. Territoriale - UT 0.3 0.3 - 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq  5302 5068 - 234 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

mq mq - 

 
 

strade, piazze, pista ciclabile mq    1784 mq/ml   1830 +46 
Parcheggi 4/30 mq di Sul (Mq 707) mq  2294 +1587 

Verde Mq   7510 Mq  7529 +19 
Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

6,5 mq ogni 30 mq SUL 6,5 mq ogni 30 mq SUL - 

Destinazioni ammesse Res. Comm. art.di serv. 
direz. 

Res. Comm. art.di serv. 
direz. 

- 

Le destinazioni diverse dalla residenza non possono superare il 20% 

 
 
          
Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

Andrea Bonatti                                                                          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. 2012/20 
Proponente : BUSONI, WIEL, BELLUCCI ed altri (vedi elenco) 
Ubicazione : località PONZANO  via dell’ULIVO 
(ex) PUA: 3.2 
 

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: 
 

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 

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 

X  

Nota:  Realizzano il collegamento viario a sud del comparto.  

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

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI  P.I.2  
Classe di fattibilità idraulica                                                  zona 3 +27.10 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in 
sicurezza idraulica 

x 
 

Nota:   compenso volumi sottratti 
 

Tratto da: 
Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico 
x 

 

Nota:  strada a sud del comparto 
 

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

X 
 

 
 

Nota: un maggior numero di parcheggi pubblici 
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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: 
 

 

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                                                                     134 max X  
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 X  
 

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  Contiene proposta piano investimenti 

Sostenibilità  insediativa e ambientale  X   Valutazione ambientale presente 

7.1.c Benefici pubblici 
Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

  X  Riconferma generale assetto previgente 
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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

 

 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

X    Nessuna previsione di realizzazione 

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

 X   Nessuna previsione 

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X   standard 

Per lotti     si 

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

 

7.2.a 
 
Quota di Housing sociale 

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

7.2.b 
 
Recupero e riqualificazione dell'esistente 

  
 

  
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 

  
 

 Prevede  che  tutti  gli  
edifici  di   nuova 
costituzione  contenuti  nel 
Piano  Attuativo  proposto 
vengano  concepiti  e  
realizzati  in  maniera  tale 
da rispondere pienamente 

Risparmio nell'uso 
delle risorse 
essenziali 

Energetiche 
  
 

X 
 

 

Idriche 
 
 

X 
 

 

ambientali 
 
 

X 
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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

 

Obiettivo 3: risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili  alle disposizioni in materia 
di  risparmio energetico e  
di impiego delle fonti 
rinnovabili di energia ed  in 
particolare sono previsti: 

dispositivi per il risparmio 
idrico, come contatori per 
la misura del consumo 
idrico in ogni unità 
abitativa, miscelatori  
aria/acqua frangigetto sui 
rubinetti,  doppio  scarico 
con  diversa  quantità 
d’acqua ai WC; 

idonee insonorizzazioni per 
rendere gli edifici del tutto 
compatibili con la 
zonizzazione acustica    
dell’area; 

dispositivi  per  la 
produzione  di  energia  da  
fonti  rinnovabili,  come  i  
pannelli  solari  per il   
riscaldamento dell’acqua 
calda sanitaria; 

dispositivi atti ad 
un’adeguata classificazione 
energetica globale di tutti 
gli edifici, come la  posa in   
opera di cappotto esterno  
e  di infissi con  vetro 
camera basso emissivo, 
l’adozione  di  caldaie   
murali a condensazione, 
ecc.. 

7.2.e 

Potenziamento Spazi pubblici/riduzione carico urbanistico 
 

 
 

X   

I parcheggi pubblici si 
attestano su quantità  
molto maggiori del PUA 
previgente, con un leggero 
decremento  delle dotazioni 
del verde che rimangono 
comunque al di sopra dei 
minimi di legge 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 12/12/2010, 
prot. 66809 in prossimità 
scadenza primo RU  
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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

 

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

  X   

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
 
Il comparto di forma irregolare è definito da un’insieme parcellizzato di diverse proprietà; è ubicato a 
margine dell’abitato di Ponzano in fregio alla Superstrada FiPiLi, e nelle vicinanza di Via dell’Olivo 

Il vigente regolamento urbanistico inseriva tale zona in un Ambito di espansione C1 (art. 60 Norme) 
soggetto a Piano Urbanistico Attuativo PUA scheda Norma n. 3.2 

I terreni interessati dalla proposta di Piano Attuativo erano già inseriti in zona soggetta a piano di 
lottizzazione fin dagli anni settanta. 

L’area oggetto di adesione all’avviso pubblico è delimitata ad ovest, da un tratto di via dell’Olivo fino alle 
proprietà che si attestano all’incrocio con via di Ponzano, a nord, da tratto di via di Ponzano e da diverse 
proprietà attestate sulla stessa via, ad est, da confini di diverse proprietà attestate su via di Ponzano  e 
infine a sud dalla fascia di rispetto della S.G.C. FI-PI-LI. 

All’interno del comparto la scheda norma prevedeva la realizzazione, a cura del soggetto attuatore, di un 
reticolo stradale che trova l’asse principale in una parallela al tracciato della FiPiLi che parte dalla rotatoria 
esistente di via dei Cappuccini e si prolunga, intercettando altri comparti di trasformazione, fino ad 
intercettare via di Ponzano. 

La cartografia di base del Regolamento urbanistico e i relativi azzonamenti non riportano con correttezza il 
limite di proprietà della Provincia relativo alla SGC FiPiLi (mancanza dei frazionamenti all’epoca). Per tale 
motivo la strada prevista già nel piano strutturale ricade in parte sulla proprietà dell’Amm. Provinciale e il 
vincolo di inedificabilità assoluta si estende per altri 5 ml dal centro della cunetta al piede della rampa del 
rilevato dell’infrastruttura esistente. 

Questi vincoli condizionano la fattibilità del nuovo tracciato viario rendendolo inattuabile secondo le linee 
configurate dal Regolamento urbanistico. 
Non è possibile neppure prevedere la traslazione verso Nord data la presenza dell’edifico scolastico verso 
Via di Ponzano. 
 
Gli elementi di maggior condizionamento per lo sfruttamento dell’area a scopi edilizi, oltre alla presenza 
della superstrada, derivano dalla presenza di due linee elettriche aeree di alta tensione gestita 
rispettivamente da Terna Spa e dalle Ferrovie dello Stato. 
Dal punto di vista della vulnerabilità idraulica il sito non presenza particolari criticità tali che possano 
pregiudicare la fattibilità degli eventuali interventi edilizi ed infrastrutturali, salvo le misure di salvaguardia e 
di  compenso dei volumi liquidi sottratti alla naturale esondazione. 

In riferimento alla scheda norma previgente sono state presentate le seguenti istanze: 
 

EVENTO DATA PROT. COMMENTO 
Richiesta parere preventivo  per modifica 
assetto comparto  

05/07/2007 33482  

Richiesta parere preventivo  per modifica 
assetto comparto  

26/09/2007 46062  

Richiesta parere preventivo  per modifica 
assetto comparto  

06/11/2007 54435  
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EVENTO DATA PROT. COMMENTO 

Richiesta dell’ufficio per provvedimento di 
merito dell’amministrazione su accordo 
procedimentale 

15/11/2007 56156  

Proposta dell’ufficio alla giunta comunale 15/11/2007 56156  

Atto di indirizzo Giunta Comunale n. 2  07/01/2008  (sospensivo) 
Atto di indirizzo Giunta Comunale n. 3  07/01/2008  (sospensivo) 
Richiesta parere preventivo  per modifica 
assetto comparto  

07/02/2008 6372  

Atto di indirizzo Giunta Comunale n. 97 26/03/2008  (negativo) 

Richiesta parere preventivo  per modifica 
assetto comparto  

02/12/2008 63563  

Proposta accordo procedimentale ex art. 
11 L. 241/90 

23/12/2008 67763  

Richiesta parere preventivo  per modifica 
assetto comparto  

21/07/2008 39143  

Atto di indirizzo Giunta Comunale n. 371  08/10/2008  (negativo) 

Richiesta parere preventivo  per modifica 
assetto comparto  

02/12/2008 63563  

Atto di indirizzo Giunta Comunale n. 23  26/01/2009  (negativo) 

Richiesta parere preventivo  per modifica 
assetto comparto  

27/01/2009 5219  

Atto di indirizzo Giunta Comunale n. 55  09/02/2009  (favorevole) 

Presentazione PUA 12/12/2009 66809  
Consegna al Responsabile del 
Procedimento  

22/12/2010  
 

Ritorno di documentazione integrativa   25/01/2010 3845  
Parere Acque Spa 13/04/2010 20017  

 
SINTESI PROPOSTA 
I proponenti che sottoscrivono l’istanza rappresentano il 100% della Superficie del comparto proposto. 

La proposta si articola su la definizione di un nuovo comparto che in massima parte ricalca quello del 
vigente RUC e che ha perso efficacia.  

In particolare la definizione dell’assetto urbanistico del PUA discende da diverse valutazioni congiunte 
intraprese dai proponenti con l’amministrazione.  

In estrema sintesi: 

• esclusione di porzioni di comparto appartenenti a resedi di edifici già consolidati per i quali 
l’inclusione nel comparto porterebbe ad un utilizzo sfavorevole e fortemente condizionato per 
l’edificato esistente. 

• Conservazione della potenzialità edificatoria per le parti escluse che ricadono in ambiti doi 
saturazione edilizia 

Il cambiamento della perimetrazione del comparto PUA 3.2 porta ad una variazione della superficie 
territoriale di riferimento in diminuzione e di conseguenza l’applicazione dell’indice di utilizzazione 
territoriale (invariato) porta ad ottenere una Sul massima realizzabile minore di quella prevista nella 
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soluzione originaria.  

Si prende atto della scelta di localizzare la fascia di verde pubblico e parcheggi sotto la linea 
dell’elettrodotto in modo da contenere le problematiche relative all’esposizione ai campi elettromagnetici 
sulle residenze. Sono già state effettuate le prime verifiche attinenti alla valutazione tecnica del campo 
elettromagnetico e l’interazione con l’edificato. 

L’intervento intende realizzare : 

• un’ampia zona a parcheggio, posta in posizione baricentrica rispetto ai lotti edificabili, oltre zone a 
parcheggi, omogeneamente distribuiti all’interno dell’area del P.U.A., in fregio a Via dell’Olivo, alla 
strada di P.U.A. ed a Via di Ponzano, per complessivi mq 5.652,30, con corrispondenti 161 posti 
auto per 134 appartamenti (161/1,20), in armonia con l’Atto di Indirizzo della Giunta Comunale; 

• due ampie zone a verde attrezzato disposte la prima lungo la strada di PIANO STRUTTURALE, 
corrente parallelamente alla S.G.C. FI-PI-LI (per la maggior parte sul lato sinistro, direzione Firenze, 
ed in piccola parte sul lato destro) e la seconda sul lato est in fregio alla strada interna al P.U.A. con 
estensione fino alla strada di PIANO STRUTTURALE, per complessivi mq 6.128,65; 

• quattro aree edificabili, disposte a destra e a sinistra rispetto all’ampia zona baricentrica a 
parcheggio: la posizione degli edifici è vincolata dal rispetto dei limiti imposti dall’induzione elettro-
magnetica.  

La proposta contiene specifica richiesta di scomputo oneri per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione. 

La proposta contiene le valutazioni di fattibilità tecnica e di compatibilità ambientale.  

Non è previsto una specifico cofinanziamento della viabilità parallela alla FIPILI 
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Planimetria della proposta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

10.343 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 Non prevista 

Abitazioni previste 134 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.3 
d) Altezza massima H  
 

  10.50 
e) Numero massimo di piani fuori terra  3 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi  
pubblici Ds 

bbl    
 

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. tutte 
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TABELLA COMPARATIVA 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq  36.715 Mq  34.882* -1833 

Superficie fondiaria Sf - Mq  17.091 - 

Indice Util. Territoriale - UT 0.3 0.3 - 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq  11.014 Mq  10.043 971 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

verde + parcheggi mq  
10.324 

mq 11.780.95 +766,95 

 
 

strade, piazze, pista ciclabile mq    6.744 mq/ml   6.010 -734 
Parcheggi mq 1.470 mq   5.652 + 4182 

Verde Mq   8.854 Mq  6.129 -2725 
Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

6.5 mq ogni 30 mq 6.5 mq ogni 30 mq - 

Destinazioni ammesse 

Residenziale, commerciale 
limitatamente ad esercizi di 
vicinato e media strutture di 
vendita, direzionale e 
artiginato di servizio 

Residenziale, commerciale 
limitatamente ad esercizi di 
vicinato e media strutture 
di vendita, direzionale e 
artiginato di servizio 

- 

*di cui 406 da assegnare a zona B2 per compensazione;  la SUL da realizzare sarà calcolata su  ST = 34.476 mq 
 
 
 
              
Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

Andrea Bonatti                                                                          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. 2012/21 
Proponente : Cioli, Tamburini e altri 
Ubicazione : via Raffaello Sanzio 
(ex) PUA: 2.3 
 

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: 
*non avendo la totale proprietà delle aree, ma solo della plla 1273, f. 13, hanno presentato un ‘ 
INTEGRAZIONE il 14/05/2012, prot. 24328. 

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

X  

Nota:  
si dichiarano disponibili ad eseguire, qualora necessarie, le opere idrauliche;  

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  
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Nota: Propongono l’incremento dell’ area a verde se il comune consente un aumento dell’ 
altezza a 13,50 ml, invece di 10,50 ml;  
 

 
 

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 al Comune il 23/04/2008 
 

g) 
 
 
 

Tavola planivolumetrica di progetto  X 
Note: 
Allegano solo una planimetria schematica della proposta 
 

h)  Relazione illustrativa del progetto,  
 
contenente: 

X  

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

Note: 
ripropongono gli stessi contenuti della scheda norma, eccetto che per la posizione dell’edificio e per 
l’altezza massima che chiedono di aumentare 
 

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: 
non allegano niente al riguardo, probabilmente perché tale verifica è già contenuta negli elaborati 
presentati al Comune il 23/04/2008 

o) Scheda Norma proposta X  
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale     X 
 
* Con integrazione del 14/05/2012, prot. 24328, i proponenti hanno dichiarato la completa disponibilità delle aree 
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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 

    Parcheggio pubblico = mq. 115 
Verde pubblico: la proposta attuativa 
potrà avere soluzioni diverse in relazione 
alla altezza massima che verrà assegnata 
al nuovo edificio; se l’ H max rimarrà di 
10.50 ml, l’area verde ceduta sarà di 
1570 mq., mentre se l’H max sarà  
portata a 13.50 ml, allora l’area a verde 
sarà di 1700 mq. 
Realizzazione dei collegamenti alle 
urbanizzazioni esistenti 
 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

    no 

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

    Cessione di aree di proprietà su cui è 
stata realizzata via R. Sanzio 

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

   X  

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 
 

 L’edificio sarà 
realizzato con 
tecnologie e materiali 
ecosostenibili, e sarà 
considerato elemento 
prioritario il risparmio 
energetico ed 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 

 

 

Propongono l’incremento 
dell’ area a verde se il 
comune consente un 
aumento dell’ altezza a 
13,50 ml, invece di 10,50 
ml; 

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  
Iter iniziato con pratica VA 
2008/16, prot. 21226, 
presentata il 23/04/2008 

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

X  
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
L’area oggetto del PUA 2.3 è ubicata a ridosso del centro di Empoli ed è posta lungo via R. Sanzio. 
Il lotto risulta libero da edificazioni: il tessuto urbano circostante si caratterizza per una vocazione prevalentemente 
residenziale, di recente formazione, attuata in modo programmato a partire dagli anni sessanta. La tipologia 
predominante è in linea, a tre-quattro piani fuori terra. 
Nell’ area è presente un verde pubblico (circa 700 mq) realizzato a seguito di disciplinare del 16.11.1977 quale opera 
di urbanizzazione eseguita da privati. 
Tale opera però non è mai divenuta pubblica, come risulta dal parere legale citato nella proposta, da cui si evince che 
l’area pur essendo stata realizzata  come opera di urb. Primaria della Licenza edilizia 248/1973, non è mai stata ceduta 
al comune, poiché nel disciplinare del 1977 (dal quale emerge l’impegno della ditta SAIE spa, alla realizzazione del 
verde pubblico attrezzato) non era previsto nessun obbligo di cessione.  
 
 
SINTESI 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; viene previsto lo spostamento dell’area edificabile (come richiesto a suo 
tempo dall’ AC) dalla parte opposta del lotto, al fine di salvaguardare il verde pubblico già realizzato; relativamente ai 
parametri edilizi,  viene richiesto un aumento dell’ altezza massima prevista, da 10.50 ml a 13.50 ml. 
Nella proposta presentata, a questo proposito, si rileva che tutti gli edifici che si trovano nelle aree adiacenti si 
sviluppano su tre piani, oltre il piano terra destinato a garage, per cui i proponenti riterrebbero più corretto 
uniformare a questa altezza anche il nuovo fabbricato previsto dal PUA 2.3. 
In relazione all’altezza massima che verrà assegnata alla scheda norma  nuovo edificio, la proposta attuativa potrà avere 
soluzioni diverse: se l’ H max rimarrà di 10.50 ml, l’area verde ceduta sarà di 1570 mq., mentre  se l’H max sarà portata a 
13.50 ml, allora l’area a verde sarà di 1700 mq. 
I proponenti dichiarano di essere disposti: 

- a realizzare l’intervento o tramite PUA o tramite intervento edilizio diretto;  
- a cedere all’ AC tutte le aree a verde, a parcheggio ed i percorsi pedonali realizzati, oltre ad alcune aree di 

proprietà su cui è stata realizzata via R. Sanzio; 
- a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, compreso l’eventuale collegamento funzionale alle urbanizzazioni 

esistenti; 
- ad eseguire, qualora necessarie, le opere idrauliche dovute; 
L’edificio sarà realizzato con tecnologie e materiali ecosostenibili, e sarà considerato elemento prioritario il risparmio 
energetico ed idrico. 

 

 
                  PERIMETRO PUA PREVIGENTE 
                  PERIMETRO PUA PROPOSTO 

 
 
Estratto di RU della proposta 
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Planimetria della proposta 
 

 
 
 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA con Hmax =10.50 ml 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.30 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

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

- 

Abitazioni previste n. 10 
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 

   
 

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 

 
 

VERIFICHE CARTOGRAFICHE dell’area oggetto della proposta SI NO 

CATASTALE –  X  

 Nota: non avendo la totale proprietà delle aree, ma solo della plla 1273, f. 13, hanno presentato un ‘ 
INTEGRAZIONE il 14/05/2012, prot. 24328. 

AREA URBANIZZATA - X  
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PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA con Hmax =13.50 ml 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.30 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

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

- 

Abitazioni previste n. 10 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.40 
d) Altezza massima H  
 

M 13.50 
e) Numero massimo di piani fuori terra  4 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi  
pubblici Ds 

   
 

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 con Hmax =10.50 ml 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differen
za 

Proposta
-

precede
nte 

Sup. Territoriale - St Mq 2737 Mq 2737 _ 

Superficie fondiaria Sf (St- Sup. Urb.I) = mq 1187 Mq 1078 -109 

Indice Util. Territoriale - UT Mq 0.30  Mq 0.30  _ 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 821  Mq 821  _ 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

Mq 1550 Mq 1685 +135 

 
 

strade, piazze, pista ciclabile Mq 0 Mq 0 _ 
Parcheggi (4 mq ogni 30 mq di SUL)= Mq 

110  
Mq 115 

+ 5 

Verde Mq 1440 Mq 1570 + 130 
Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

6.5 mq ogni 30 mq Mq 0 
0 

Destinazioni ammesse residenziale residenziale - 

    

 
 
TABELLA COMPARATIVA con Hmax =13.50 ml 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differen
za 

Proposta
-

precede
nte 

Sup. Territoriale - St Mq 2737 Mq 2737 _ 

Superficie fondiaria Sf (St- Sup. Urb.I) = mq 1187 Mq 900 -287 

Indice Util. Territoriale - UT Mq 0.30  Mq 0.30  _ 
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Superficie Utile Lorda – SUL Mq 821  Mq 821  _ 

st
an

da
rd

s 
 

 
Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

Mq 1550 Mq 1815 +265 

 
 

strade, piazze, pista ciclabile Mq 0 Mq 0 _ 
Parcheggi (4 mq ogni 30 mq di SUL)= Mq 

110  
Mq 115 

+ 5 

Verde Mq 1440 Mq 1700 + 260 
Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

6.5 mq ogni 30 mq Mq 0 
0 

Destinazioni ammesse residenziale residenziale - 

    

 
  

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Con nota del 23/04/2012, prot. 21016, è stata richiesta la seguente documentazione integrativa: 

- Dichiarazione attestante la disponibilità completa 

- Scheda informativa contenente i dati anagrafici 

delle aree incluse nell’ambito d’intervento, poiché la 

proposta presentata risulta sottoscritta solo da alcuni dei proponenti interessati e pertanto non è conforme a 

quanto previsto dall’ art. 2, c. b  e art. 3 dell’ Avviso pubblico in oggetto.  
di tutti i proponenti

- Dichiarazione ad assumersi, 

 che sottoscrivono la proposta e 
l’indicazione dei relativi recapiti; 

da parte di tutti i proponenti

 

, gli obblighi (assicurativi, economici e finanziari) 
necessari a garantire la corretta e completa realizzazione degli interventi proposti; a non cedere la 
disponibilità delle aree per i cinque anni successivi alla scadenza del presente avviso o, in caso contrario, a 
trascrivere nell’atto di cessione l’impegno preso con la presentazione della proposta o, se già stipulato, 
derivante dall’accordo procedimentale. 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATA  
A seguito della comunicazione di cui sopra, i proponenti hanno provveduto ad integrare la seguente documentazione, 
con nota del 14/05/2012, prot. 24328: 

- Dichiarazione relativa alla disponibilità a sottoscrivere la proposta classificata PUA 2012/44, presentata dalle 
Sig.re Bini Carla, Bini Moriani Elena e Bini Moriani Francesca, in modo da confermare la disponibilità 
completa delle aree incluse nell’ambito di intervento e l’assunzione da parte di tutti i proprietari degli 
obblighi assicurativi, economici e finanziari richiesti, oltre agli obblighi comportamntali in merito alla 
cessione. 

- Schede informative, contenenti i dati anagrafici da allegare alla proposta classificata PUA 2012/44. 
 
              

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. 2012/22 
Proponente : Corsoni Soriano, legale rapp. Soc. Edilfutura srl 
Ubicazione : via San Martino  
(ex) PUA: 6.3 – 6.4 
 

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 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: 
la proposta presenta tre soluzioni alternative: la prima che corrisponde a quella già 
presentata all’ AC e che prevede la fusione del PUA 6.4 con il PUA 6.3; la seconda che 
prevede che i PUA siano realizzati come da schede norma decadute, la terza che 
propone l’edificazione di un solo PUA, il 6.3, spostando lì la volumetria del 6.4. 
 

 

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:  
questo aspetto è trattato nello studio VAS allegato Piano Attuativo classificato come VA 2006/40, 
presentato il 30/05/2006, prot. 27188 e nella Valutazione Integrata presentata in data 
16.10.2009. 
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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:  
 

 
 

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 X  

SUL prevista X  

Destinazioni d'uso in % sul totale  X  

Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti 
 

X  

Note:  
oltre agli standard realizzano piste ciclo pedonali che congiungono la scuola alla chiesa passando per il verde di 
via Serravalle e San Martino 
 

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

X  

Note: 
 

o) Scheda Norma proposta     X 
Note: 
inseriscono nella proposta delle tabelle riepilogative delle quantità 

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   Le tre soluzioni proposte presentano 
una disposizione delle volumetrie che 
dovrebbe essere migliorata; si dovrà 
cercare di compattare le nuove 
edificazioni in modo da avere spazi 
pertinenziali più strutturati e consentire 
di mantenere permeabilità visiva verso il 
parco. 

Fattibilità  
tecnica 

 X    

economica 
 X    

Sostenibilità  insediativa e ambientale 
X     

7.1.c Benefici pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X X  Le soluzioni A e B prevedono più o meno 
la realizzazione degli standard previsti 
dalla scheda norma previgente, mentre 
con la soluzione C viene aumentata 
notevolmente la sup. a verde pubblico;  
viabilità come da RU, anche se di 
superficie inferiore (- 600 mq circa); 
nuova fognatura per la zona di 
Serravalle 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

 X   Area di 1816 mq (Plla 1976, ex 284 A, Fg. 
3) oppure monetizzazione 

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

    La Soluzione C prevede la cessione 
gratuita di un’ area a verde di circa 2460 
mq 

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X   Il soggetto proponente unico ha 
intenzione di realizzare 
immediatamente a seguito della 
stipula della convenzione le opere di 
urbanizzazione e i fabbricati ad uso 
residenziale, mediante la 
presentazione di opportuni permessi a 
costruire.  

Per lotti 
     

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  
 

 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 

  
 

  
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   

saranno 
realizzati edifici con 
fabbisogno energetico 
prossimo alla classe "A". 

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 X  

gli spazi a uso pubblico 
sono superiori ai minimi di 
legge:  il verde pubblico 
che da schede norma 
sarebbe stato 6972mq 
diventa nella soluzione "C" 
9451mq, il parcheggio 
pubblico che da schede 
norma sarebbe stato 
1118mq diventa 1373mq 
e con la realizzazione di 
350m lineari di piste 
ciclabili viene rafforzato  il 
sistema del verde in 
collegamento con la 
scuola, la chiesa e il parco 
di Serravalle; nuova 
fognatura per la zona di 
Serravalle 

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  

Iter  ufficiale iniziato con 
Piano Attuativo 
classificato come VA 
2006/40, presentato il 
30/05/2006, prot. 27188 

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

  
 

 - 

 
 
 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
I PUA 6.3 e 6.4 si collocano al margine Nord-Est del nucleo urbano di Empoli, in loc. San Martino, in una porzione di 
territorio compresa tra la frazione Pontorme ed il quartiere di Serravalle. La zona di Pontorme e Serravalle risulta 
confinata a Nord dal fiume Arno, ad Ovest dal Torrente Orme e ad Est dal paleoalveo del fiume Arno (meandro di 
Arnovecchio). 
La zona è interessata da un'edificazione abbastanza densa e significativa in continuità al nucleo urbano di Empoli, in 
prossimità del fiume Arno e del Torrente Orme e lungo la S.S. n.67, mentre la porzione di territorio più ad Est è invece 
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interessata esclusivamente da sporadici nuclei abitati (Cortenuova) e da case isolate testimonianza del passato 
agricolo della zona. In posizione centrale si colloca il parco di Serravalle, maggior verde pubblico del Comune di 
Empoli. 
La zona risulta completamente pianeggiante, con dislivelli contenuti con il piano campagna che si abbassa lungo la 
direttrice Sud-Nord avvicinandosi al fiume Arno.  
La viabilità carrabile nella zona, allo stato attuale, si configura come viabilità di quartiere, totalmente esterna alle 
principali direttrici di traffico intercomunali. 
Non sono presenti piste ciclabili per l'accesso alla scuola di Via Liguria o al parco urbano di Serravalle. 
I due PUA in oggetto ricadono entrambi nell'UTOE 6 – La città nuova progettata. Il Piano Strutturale comunale indica 
che gli standard urbanistici nell'UTOE sono ampiamente superiori ai minimi di legge. 
Anche con riferimento alla capacità insediativa l'UTOE dispone già allo stato attuale di dotazioni in termini di 
istruzione di base, attrezzature, verde attrezzato e parcheggi in misura largamente superiori ai requisiti minimi di 
legge; con la realizzazione di ulteriori standard si amplierà ulteriormente la disponibilità. 
Quanto sopra permette di escludere particolari criticità dal punto di vista di fabbisogno di standard nell'UTOE. 
Nella zona in oggetto comunque si hanno alcune criticità legate alla disponibilità di parcheggi pubblici; il nuovo 
intervento previsto dovrà quindi muoversi nella direzione di sopperire a tale carenza. 
 
SINTESI PROPOSTA 
La proposta presentata si articola in tre soluzioni diverse: 
La prima soluzione, identificata con lettera “A”, prevede l'unificazione dei due P.U.A. come da elaborati già 
presentati a seguito della richiesta fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale 
 
La seconda soluzione, identificata con lettera “B”, prevede che i due P.U.A. siano realizzati autonomamente con i 
parametri così come previsti nella Scheda  
 
La terza soluzione, identificata col lettera “C”, prevede l'edificazione in un solo P.U.A., il 6.3, spostando il potenziale 
edificatorio dal P.U.A. 6.4 al 6.3. Per questa soluzione è necessario aumentare l'altezza degli edifici di un piano per un 
totale di n.4 piani fuori terra

 

 (nel Regolamento Urbanistico scaduto erano previsti n.3 piani fuori terra, ma nelle zone 
limitrofe esistono vari fabbricati con n.4 piani fuori terra). 

Gli obiettivi dei due PUA dettati dalle schede norma possono essere riassunti nei seguenti: 
- utilizzare la nuova edificazione per ricomprendere e completare i tessuti dell'abitato esistente 
- utilizzare la nuova edificazione per ricomporre il sistema del verde in collegamento con la scuola 

Ulteriori obiettivi significativi dei due PUA nel loro complesso sono i seguenti: 
- realizzare parte della nuova viabilità di RU che parte dall'incrocio tra Via di Serravalle e via Basilicata e che 

terminerà alla S.S. n.67 Tosco Romagnola nella zona industriale di Pontorme; 
- dotare la zona di fognature e servizi pubblici ad oggi inesistenti. 

 
La prima soluzione prevede la realizzazione di 10 villette unifamiliari a due piani nel comparto individuato dal PUA 6.4 
e 13 corpi di fabbrica a tre piani suddivisi in 6 lotti per complessivi 127 appartamenti nel comparto individuato dal 
PUA 6.3.  
Nel lotto 1, ove è prevista la realizzazione delle villette, si disporrà di una sul pari a 1300 mq; il taglio medio di ogni 
unità immobiliare sarà pari a 1300/10= 130 mq in termini di SUL. 
Nei restanti lotti (da 2 a 7 localizzati nell'ambito del PUA 6.3) si impiegheranno i restanti 7080 mq di sul, con un taglio 
medio per ciascuna unità immobiliare pari a 7080/117= 60.5 mq di sul. 
Tale soluzione presenta i seguenti obiettivi: 

- migliorare la distribuzione altimetrica degli edifici, limitando a due soli piani fuori terra i fabbricati nella zona 
oggetto di PUA 6.4 in modo tale da alleggerire l'impatto della nuova edificazione sul parco di Serravalle, sul 
quale si attesteranno; tale riduzione è possibile esclusivamente unificando i due PUA, in modo tale da 
trasferire Sul verso il PUA 6.3; 

- ottenere una migliore organizzazione funzionale dei due PUA, in quanto le schede norma presentano forti 
squlibri tra superficie fondiaria e la superficie per opere di urbanizzazione; 

- distribuire uniformemente la sul, trasferendola in parte dal PUA 6.4 al PUA 6.3 che può disporre di una 
maggiore superficie coperta; 

- creare le condizioni per l'attuazione del PUA 6.4 che non presenta viabilità di accesso in quanto totalmente 
inserita nel PUA 6.3; la proposta effettuata mira a risolvere tale problematica, che necessiterebbe della 
preventiva approvazione del PUA 6.3 rispetto al 6.4 che altrimenti non sarebbe attuabile; 

- realizzare un unico parcheggio pubblico con razionalizzazione degli spazi e con una più semplice futura 
gestione, concentrato in prossimità della Chiesa di San Martino come richiesto dall'A.C.; 

- realizzare un progetto organico del verde e delle piste ciclopedonali; 
- snellire l'iter amministrativo e valutativo. 
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Di particolare importanza si ritiene il primo obiettivo, in quanto con le schede norma vigenti necessariamente nel PUA 
6.4 che si attesta direttamente sul parco di Serravalle per sfruttare tutta la Sul disponibile risulterebbe obbligatorio 
realizzare edifici a tre piani fuori terra, impattanti dal punto di vista visuale e percettivo. 
Dato che i due PUA sono adiacenti si ritiene sicuramente migliorativa una attuazione dell'intervento più omogenea, 
consentendo la realizzazione di edifici più bassi nella zona più vicina al parco e più alti e omogenei nella parte 
ricompresa nel PUA 6.3; in questo modo il futuro edificato si relazionerà molto meglio con l'esistente, in quanto si 
potrà ottenere un continuum con i fabbricati esistenti su Via Liguria, Via Lombardia e Via Piemonte ed edifici più bassi 
nelle vicinanze della scuola di Via Liguria che è realizzata su due soli piani fuori terra. 
La fusione dei due PUA permette quindi di assolvere all'obiettivo di garantire all'area uno sviluppo futuro più 
consono all'esistente e alla naturale vocazione dei luoghi, evitando pericolosi sbilanciamenti urbanistici con 
conseguente disomogeneità delle costruzioni nel quartiere. 
 
La seconda soluzione prevede la realizzazione di 2 edifici a 3 piani nel comparto individuato dal PUA 6.4 e 13 corpi di 
fabbrica a tre piani suddivisi in 6 lotti nel PUA 6.3 per complessivi 135 appartamenti. Nel lotto 1, ove è prevista la 
realizzazione di due edifici, si disporrà di una sul pari a 1983 mq; il taglio medio di ogni unità immobiliare sarà pari a 
1983/18= 110 mq in termini di sul. Nei restanti lotti (da 2 a 7 localizzati nell'ambito del PUA 6.3) si impiegheranno 
6397 mq di sul, con un taglio medio per ciascuna unità immobiliare pari a 6397/117= 55 mq di sul. 
 
La terza soluzione prevede l'edificazione di un solo P.U.A., il 6.3, spostando il potenziale edificatorio dal P.U.A. 6.4 al 
6.3. Per questa soluzione è necessario aumentare l'altezza degli edifici di un piano per un totale di n.4 piani fuori terra 
(nel Regolamento Urbanistico scaduto erano previsti n.3 piani fuori terra, ma nelle zone limitrofe esistono vari 
fabbricati con n.4 piani fuori terra). 
Questa soluzione razionalizza ulteriormente l'intervento, con una minore copertura del suolo, ed un notevole 
vantaggio per l'Amministrazione Pubblica, alla quale sarebbe ceduta a titolo gratuito, un'ulteriore area a verde di 
2460,00mq. 
 
Le opere di urbanizzazione previste dalla proposta, per tutte le soluzioni, sono le seguenti: 
Strade: 
◦ realizzazione del tratto di strada in prolungamento di Via di Serravalle, compresa la rotatoria all'intersezione con Via 
di San Martino; 
◦ realizzazione del tratto di strada in prolungamento di Via Liguria, fino all'intersezione con il nuovo tratto di Via di 
Serravalle; 
◦ realizzazione di nuova strada parallela a Via di Serravalle di collegamento tra Via Liguria e Via di San Martino; 
◦ ampliamento di Via di San Martino nel tratto adiacente ai comparti oggetto di PUA; 
◦ strada privata parallela al prolungamento di Via di Serravalle per l'accesso ai fabbricati multifamiliari; 
◦ strada privata di accesso alle villette monofamiliari nel comparto individuato dal PUA 6.4; 
Parcheggi pubblici: 
◦ parcheggio pubblico localizzato all'estremo Sud-Est del comparto complessivo, in prossimità della Chiesa di San 
Martino; 
Verde pubblico: 
◦ fascia lungo il prolungamento di Via di Serravalle con funzione di filtro tra il nuovo edificato e la strada di RU; 
◦ area a verde pubblico che cintura i fabbricati del comparto 6.3 e si affaccia sul parco di Serravalle; 
Pista ciclopedonale e marciapiedi: 
◦ tratto di pista ciclopedonale lungo il prolungamento di Via Liguria fino all'intersezione con il prolungamento di Via di 
Serravalle; 
◦ pista ciclopedonale che corre lungo Via di San Martino nel tratto adiacente al comparto e lungo il verde pubblico 
previsto a filtro tra il nuovo edificato e il prolungamento di Via di Serravalle; 
◦ i marciapiedi saranno realizzati lungo tutte le strade pubbliche previste ed indicate in precedenza. 
Fognatura lungo il prolungamento di Via di Serravalle al confine Nord dei PUA; tale fognatura consentirà ai fabbricati 
esistenti lungo Via di Serravalle di collegarsi alla pubblica fognatura, della quale allo stato attuale sono sprovvisti 
(attualmente le acque, dopo trattamenti primari, vengono sversate nei campi ad Ovest delle abitazioni). 
 
Con la realizzazione dei PUA si porta a compimento la nuova viabilità di RU che va dall'incrocio tra via di Serravalle e 
via Basilicata fino a via di San Martino, già in parte realizzata, che porterà alla S.S. n.67 Tosco-Romagnola. 
Opera di interesse strategico dal punto di vista viario ma anche dal punto di vista ambientale, in quanto la zona a 
nord dei PUA a confine con il parco di Serravalle è totalmente priva di fognature e servizi, creando gravi difficoltà 
per lo sversamento dei liquami con situazioni di inquinamento. 
Vengono potenziati gli standard urbanistici, gli spazi pubblici e di uso pubblico, migliorando la qualità del tessuto 
urbanistico ed edilizio esistente con evidenti benefici pubblici nella formazione delle opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria e degli spazi che verranno ceduti gratuitamente al comune. 
Nelle soluzioni precedentemente elencate si evidenzia che gli spazi a uso pubblico sono notevolmente superiori ai 
minimi di legge, il verde pubblico che da schede norma sarebbe stato 6972mq diventa nella soluzione "C" 9451mq, il 
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parcheggio pubblico che da schede norma sarebbe stato 1118mq diventa 1373mq e con la realizzazione di 350m 
lineari di piste ciclabili si intende ulteriormente rafforzare il sistema del verde in collegamento con la scuola, la chiesa 
e il parco di Serravalle. 
In coerenza con i contenuti, le finalità e i dimensionamenti del Piano strutturale; con gli obiettivi strategici definiti per 
i sistemi territoriali e con le direttive, gli indirizzi e le prescrizioni del' UTOA"6". 
Per quanto riguarda i concetti di "risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili" e "uso di tecnologie e materiali 
eco sostenibili" si evidenzia il fatto che in questo PUA saranno realizzati edifici con fabbisogno energetico prossimo 
alla classe "A". 
La soluzione "C" soddisfa il requisito di contenimento delle risorse ambientali esistenti escludendo dalla edificazione 
2500mq di territorio, destinandolo a verde pubblico, in coerenza con le prescrizioni del Bando. 
Si precisa che tutte le soluzioni presentate sono da considerarsi come numero massimo di edifici, numero massimo di 
appartamenti. In fase di definizione con l'ufficio verranno prese in considerazione razionalizzazioni progettuali. 
Si precisa che la richiesta a lottizzare è avvenuta sia 5 anni di validità del primo regolamento urbanistico e sia nei 
precedenti Regolamenti Urbanistici e Piani Regolatori Generali, considerando che la prima richiesta della lottizzazione 
risale al 03.03.1984 , nel corso di questi anni ci sono stati costi di gestione quali ICI, interessi bancari, professionisti, 
pulitura terreno, manutenzione dei manufatti esistenti, ecc..), tali da non permettere alla proprietà di poter 
sopportare ulteriori incrementi di costi derivanti dal destinare una quota di edilizia 
sociale o altre forme di contribuzione, oltre a quanto previsto nella nostra proposta e cioè: 
-impegno a realizzare edifici ad alti standard energetici; 
- realizzazione del tratto di circonvallazione compresa la rotonda all'incrocio con via San Martino; 
- realizzazione di piste ciclopedonali che congiungono la scuola alla chiesa passando per il verde di via Serravalle - San 
Martino; 
- realizzazione di maggiori superfici a parcheggio rispetto agli standard minimi; 
- la cessione di 1800mq di verde secondario nel parco di Serravalle come da standard; 
- possibilità di cessione all'amministrazione di ulteriori 2500mq di verde pubblico a seguito dell'unificazione dei due 
PUA; 
Le soluzioni proposte, ad oggi, garantiscono la fattibilità dal punto di vista tecnico ed economico. 
 

 
                  PERIMETRO PUA PREVIGENTE 
                  PERIMETRO PUA PROPOSTO 

 
Estratto di RU  

 

 Foto-iInserimento della proposta (soluzione C) 
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PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA “ A”  
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  - 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

8380 mq 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 

- 

Abitazioni previste 127 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

- 
d) Altezza massima H  
 

10.50 ml 
e) Numero massimo di piani fuori terra  2/3 
f) Distanza minima dalla nuova strada RU - 

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. 
 

Villette 
unifamiliari e 
palazzine 

TABELLA COMPARATIVA  PROPOSTA “ A” 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

Precedente 
Sup. Territoriale - St Mq 27933 Mq 27910  

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

Indice Util. Territoriale - UT Mq - Mq -  

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 8380 Mq 8380  

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

Mq …… Mq …….  

 
 

strade, piazze, pista ciclabile 6946 mq 6303 mq  - 643 
Parcheggi 1117.34 mq  1373 mq + 256 
Verde 6972 mq 6981 mq + 9 

Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

1816 mq 1816 mq 
- 

Destinazioni ammesse Residenziale Residenziale - 
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PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA “ B”  
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  - 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

8380 mq 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 

- 

Abitazioni previste 135 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

??? 
d) Altezza massima H  
 

10.50 ml 
e) Numero massimo di piani fuori terra  3 
f) Distanza minima dalla nuova strada RU - 

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. 
 

palazzine 

TABELLA COMPARATIVA PROPOSTA “ B” 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq 27933 Mq 27910  

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

Indice Util. Territoriale - UT Mq - Mq -  

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 8380 Mq 8380  

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

Mq …… Mq …….  

 
 

strade, piazze, pista ciclabile 6946 mq 6303 mq -643 
Parcheggi 1117.34 mq  1326 mq + 209 
Verde 6972 mq 6981 mq +9 

Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

1816 mq 1816 mq 
- 

Destinazioni ammesse Residenziale Residenziale - 
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Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

DC                                                                                                          Daniela Campolmi  
 
 
 
 
Empoli   18 aprile 2012 
 
 
 

 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA “ C”  
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  - 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

8380  mq 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 

- 

Abitazioni previste 135 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

??? 
d) Altezza massima H  
 

13.50 ml 
e) Numero massimo di piani fuori terra  4 
f) Distanza minima dalla nuova strada RU - 

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. palazzine 

TABELLA COMPARATIVA  PROPOSTA “ C” 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq 27933 Mq 27910  

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

Indice Util. Territoriale - UT Mq - Mq - - 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 8380 Mq 8380 - 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

Mq …… Mq ……. - 

 
 

strade, piazze, pista ciclabile 6946 mq 6303 mq -643 
Parcheggi Mq 4 ogni 30mq SUL (1117.34 

mq ) 
1373 mq 

+ 256 

Verde 6972 mq 9451 mq +2479 mq 
Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

1816 mq 1816 mq 
- 

Destinazioni ammesse Residenziale Residenziale - 
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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. 2012/23 
Proponente : COREVIT s.r.l. ed altri (vedi elenco) 
Ubicazione : località PONZANO 
(ex) PUA: 3.3 

 

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 

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 

X  

Nota:  viene proposto un riconfinamento. Le porzioni escluse sono di modesta entità 
nonché relitti lungo strade. Le più consistento corrispondono 1) a proponente 
firmatario 2) provincia di Firenze. 

 

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

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI  P.I.2  
Classe di fattibilità idraulica                                                  zona 4 +27.10 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in 
sicurezza idraulica 

X  

Nota:   compenso volumi sottratti 
Tratto da: 
Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico 
X  

Nota:  PARCHEGGI 

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

X  

 
 

Nota: 



2 
 
 

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: 
  

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 X  
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 X  
 

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  Contiene proposta piano investimenti 

Sostenibilità  insediativa e ambientale  X   Valutazione ambientale presente 

7.1.c Benefici pubblici 
Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

  X  Riconferma generale assetto previgente 
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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

 

 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

X    Nessuna previsione di realizzazione 

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

 X   Nessuna previsione 

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X   standard 

Per lotti     si 

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

 

7.2.a 
 
Quota di Housing sociale 

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

7.2.b 
 
Recupero e riqualificazione dell'esistente 

  
 

  
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 

  
 

 Gli edifici saranno dotati di 
impianti per la produzione 
di acque calda sanitaria da 
fonti rinnovabili, secondo 
quanto prescritto dalla 
vigente normativa. Il ricorso 
a fonti rinnovabili per la 
produzione di acqua calda 
sanitaria decrementerà il 
ricorso a impianti 
tradizionali, con 
conseguenti minori 
emissioni di inquinanti in 
atmosfera. 

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   
I parcheggi pubblici ed il 
verde  pubblico si attestano 
alle quantità previste dal 
PUA previgente. 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  
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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

 

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

  X   

 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
STATO ATTUALE 
L’area interessata, di forma irregolare, è compresa tra via Bracciolini, via Inghirami, via Colombo e via 
dell'olivo con la Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI. 
Il vigente regolamento urbanistico inseriva tale zona in un Ambito di espansione C1 (art. 60 Norme) 
soggetto a Piano Urbanistico Attuativo PUA scheda Norma n. 3.3. 
La Parrocchia di S. Andrea di Empoli detiene circa il 90% della proprietà dell'intera lottizzazione, le altre 
proprietà comprese nel comparto hanno sottoscritto l’istanza ed i relativi impegni. 
Le restante parti sono addivenute ad un accordo per la realizzazione del piano urbanistico. 
All’interno del comparto la scheda norma prevedeva la realizzazione, a cura del soggetto attuatore, di un 
reticolo stradale che trova l’asse principale in una parallela al tracciato della FiPiLi che parte dalla rotatoria 
esistente di via dei Cappuccini e si prolunga, intercettando altri comparti di trasformazione, fino ad 
intercettare via di Ponzano. 
Le aree comprese nel comparto sono attualmente utilizzate a scopi agricoli. 
La cartografia di base del Regolamento urbanistico e i relativi azzonamenti non riportano con correttezza il 
limite di proprietà della Provincia relativo alla SGC FiPiLi (mancanza dei frazionamenti all’epoca). Per tale 
motivo la strada prevista già nel piano strutturale ricade in parte sulla proprietà dell’Amm. Provinciale e il 
vincolo di inedificabilità assoluta si estende per altri 5 ml dal centro della cunetta al piede della rampa del 
rilevato dell’infrastruttura esistente. 
Gli elementi di maggior condizionamento per lo sfruttamento dell’area a scopi edilizi, altre alla presenza 
della superstrada, derivano dalla presenza di una linea elettrica aerea di alta tensione (132 Kv) gestore 
Terna Spa. 
Dal punto di vista della vulnerabilità idraulica il sito non presenza particolari criticità tali che possano 
pregiudicare la fattibilità degli eventuali interventi edilizi ed infrastrutturali, salvo le misure di salvaguardia e 
di  compenso dei volumi liquidi sottratti alla naturale esondazione. 

In riferimento alla scheda norma previgente sono state presentate le seguenti istanze: 
 

EVENTO DATA PROT. 
COMMENTO 

Richiesta parere preventivo  per modifica 
assetto comparto -viabilità 

18/11/2005 53845  

Atto di indirizzo Giunta Comunale n. 90  16/03/2006  (favorevole) 

Presentazione PUA 25/01/2010 3963  
Conferimento pratica al RDP  03/02/2010   

 
 
 
SINTESI PROPOSTA 
 
Il riconfinamento del comparto è conseguente sia alle risultanze del  rilievo dello stato di consistenza 
attuale dell’area sia  per la richiesta di alcune proprietà di essere esclusi dal comparto. 
 
Il PUA necessita di Variante al Regolamento Urbanistico in termini di riconfinamento; sono infatti presenti 
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alcuni piccoli errori materiali e alcune piccole particelle di proprietà pubblica e privata che non possono 
essere inserite nel perimetro di intervento. In particolare: 

• la particella 1862 Foglio 25, nella zona Sud del PUA, è di proprietà della Regione Toscana; La 
Provincia di Firenze ha espresso parere negativo alla cessione della porzione di tale particella 
ricompresa nel perimetro del PUA, e quindi la proprietà con lettera al Sindaco di Empoli prot.54088 
del 25/10/2006 ha richiesto l'esclusione di tale particella dal PUA 3.3; 

• una piccolissima porzione (circa 7 mq) della particella 1864, adiacente alla precedente è di 
proprietà di un soggetto privato che richiede l'esclusione dal PUA; 

• una piccola porzione della particella 25, nella zona Est del PUA, è di proprietà di un soggetto privato 
che richiede l'esclusione dal PUA; 

• nella zona Nord, in fregio a Via Toscanelli, vi è una lieve difformità tra la scheda norma e lo stato di 
fatto dell'area, a seguito della realizzazione delle urbanizzazioni che si è avuta negli ultimi anni; 

• con istanza prot.53845 del 18/11/2005 è stato richiesto all'A.C. parere preventivo in merito allo 
spostamento della viabilità di collegamento tra Via Toscanelli e Via dell'Olivo, a seguito di errore 
materiale; la Giunta Comunale, con atto di indirizzo n.90 del 16/03/2006, ha espresso parere 
positivo in merito alla richiesta. 
 

Nelle tavole di progetto del PUA si dà ampia testimonianza delle lievi differenze tra il perimetro del PUA 
vigente e quello proposto a seguito dei necessari riconfinamenti.  

Propongono di eliminare il tratto di strada parallelo alla FIPILI (senza però attuarlo nella proposta) in quanto 
ritengono che questa strada non sia utile alla percorrenza di questa zona, sostenendo  che via Inghirami 
possa essere una possibile e valida alternativa alla via di scorrimento parallela alla superstrada. 

Nella parte est del comparto occorre verificare la congruità del  riconfinamento con il dettaglio di atti abilitativi 
rilasciati per la ristrutturazione di alcuni edifici esistenti. 

Le incongruità riscontrate con la cartografia del Regolamento urbanistico vigente portano ad un aumento di 
superficie territoriale di modesta entità 

La presenza dell’elettrodotto obbliga a concentrare l’edificazione nella parte Nord del comparto. 

TERNA ha infatti indicato una Dpa (distanza di prima approssimazione)variabile tra 17 e 42 m, con 
conseguente forte condizionamento della progettazione del PUA per la dislocazione dei fabbricati al di fuori 
della zona ove è previsto il campo elettromagnetico di maggiore importanza. 

Il progetto prevede la realizzazione di tre lotti, di diversa consistenza su cui insisteranno otto edifici. 
La proposta progettuale redatta prevede la realizzazione di 8 corpi di fabbrica, per un numero di 88 unità 
immobiliari 
Tutti i fabbricati avranno 3 piani fuori terra oltre ad un piano interrato ove sono previsti locali accessori e 
posti auto privati. 
Le opere di urbanizzazione previste sono le seguenti: 

· realizzazione della nuova strada in progetto di RU parallela alla Superstrada per il tratto di 
competenza del PUA; 

· collegamento stradale tra Via Inghirami e Via dell'Olivo; 
· parcheggi pubblici in fregio a Via Toscanelli e lungo la strada di collegamento con Via dell'Olivo; 
· verde pubblico attrezzato nella zona Sud del PUA. 

 
La proposta contiene le valutazioni di fattibilità tecnica e di compatibilità ambientale.  

Non sussiste una specifica richiesta di scomputi  relativi alle opere di urbanizzazione da realizzare. 
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Foto-inserimento della proposta 
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PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.3 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

4.632 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 nessuna 

Abitazioni previste 88 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.3 
d) Altezza massima H  
 

10.50 
e) Numero massimo di piani fuori terra  3 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi  
pubblici Ds 

bbl    
 

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. 
 

isolate, a schiera, 
in linea 

 
TABELLA COMPARATIVA 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq  15.440 Mq  15.537 +97 

Superficie fondiaria Sf - Mq  6638 - 

Indice Util. Territoriale - UT 0.3 0.3 - 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq  4.632 Mq  4.632 - 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

mq mq - 

 
 

strade, piazze, pista ciclabile mq    2.673 mq/ml   2.613 -60 
Parcheggi mq 4 ogni 30 mq di SUL mq   730 +112 

Verde Mq   5.557 Mq  5.559 +2 
Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

6,5 mq ogni 30 mq Mq  871 - 

Destinazioni ammesse 

Residenziale, commerciale 
limitatamente ad esercizi di 
vicinato e media strutture di 
vendita, direzionale e 
artiginato di servizio 

Residenziale, commerciale 
limitatamente ad esercizi di 
vicinato e media strutture 
di vendita, direzionale e 
artiginato di servizio 

- 

       
 
          
Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

Andrea Bonatti                                                                          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. 2012/24  
Proponente : CASASTRADA s.r.l. – IL ROMITO s.r.l. 
Ubicazione : PONTORME – via TOSCOROMAGNOLA, VIA DI PONTORME  
(eX) PUA: 5.5   

 

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:  DUE SOCIETA’ PROPRIETARIE 

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 

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:  vengono escluse quelle parti che riguardano alcuni pezzi di viabilita’ – la parte 
sud è compresa nel PUA 6.5 

 

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

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI  p.i.2 
/P.I.3 

Cella tv200 
– 26.70 

Classe di fattibilità idraulica                                     +26.30              Zona 3  
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 
X 

 

Nota:  TRATTO DI STRADA CHE COLLEGA VIA DI PONTORME CON LA TOSCOROMAGNOLA 
 

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 

  

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                                                                       X 
SUL prevista X  

Destinazioni d'uso in % sul totale  X  

m) 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  
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  Previsione già contenuta nel RUC 

7.1.b 

Qualità urbanistica    X Non vi sono elementi di valutazione 

Fattibilità  
tecnica    X Non è presente alcuna valutazione 

economica    X Non è presente alcuna valutazione 

Sostenibilità  insediativa e ambientale    X Non è presente alcuna valutazione 
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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.c Benefici pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X   Riconferma generale assetto previgente 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

   X Nessuna previsione di realizzazione 

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

 X   Nessuna previsione 

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X   
Realizzazione di un primo lotto 

funzionale della viabilità strategica 
comunale 

Per lotti     no 

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

 

7.2.a Quota di Housing sociale     Non considerata 
Obiettivo 1: rispondere in modo efficace ai problemi abitativi e sociali dei soggetti deboli 

7.2.b 
Recupero e riqualificazione dell'esistente     

 
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 

  
 

 

Non sussistono valutazioni 
La documentazione allegata 
alla precedente istanza 
risulta non utilizzabile 

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   
I parcheggi pubblici ed il 
verde  pubblico si attestano 
alle quantità previste dal 
PUA previgente 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 22/01/2010, in 
prossimità scadenza primo 
RU ma con assetto diverso 

 
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 
 
Il comparto di forma irregolare è definito da un insieme di particelle ascritte ad un'unica proprietà. 

E’ ubicato in fregio alla via Tosco Romagnola in un ambito connotato da attività artigianali, industriali e 
commerciali. 

La priorità riservata a questo ambito del territorio dall’Amministrazione comunale risulta di particolare 
interesse in quanto rappresenta un primo momento per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 94  “la 
strada mercato” del Regolamento urbanistico, che prevede la trasformazione ed adeguamento della sede 
stradale della Tosco Romagnola; nel tratto compreso tra lo svincolo Empoli est ed il ponte sull’Orme, in 
relazione agli usi commerciali delle zone che vi si attestano.  

Il vigente regolamento urbanistico inseriva tale zona in un Ambito di trasformazione soggetto a Piano 
Urbanistico Attuativo PUA scheda Norma n. 5.5 

I precedenti riguardanti detto comparto sono di seguito riportati: 

EVENTO DATA PROT. COMMENTO 

Presentazione PUA 22/01/2010 3426  

Conferimento pratica al RDP (Bonatti) 03/02/2010   

 
In data 28/04/2011 protocollo n. 21576 i proponenti del PUA 5.5  hanno aderito all’Avviso pubblico per la 
selezione di proposte di piani urbanistici attuativi da attivare nelle more di formazione del secondo 
Regolamento urbanistico del Comune di Empoli (Deliberazione della G.C. del 10 marzo 2011, n. 28). Non 
risultando però idonei 
 
SINTESI PROPOSTA 
La proposta ricalca la Scheda Norma previgente  introducendo delle modifiche al confinamento del 
comparto che attengono, da un lato ad un leggero ridimensionamento del perimetro del PUA sul lato est 
escludendo aree non di proprietà dei soggetti proponenti, dall’altro ad un leggero allargamento ad ovest, 
sia per compensare le aree che saranno oggetto di espropriazione per la realizzazione della nuova viabilità 
da parte del piano attuativo 6.5, sia per effettuare un intervento di ricucitura con l’edificato esistente 
(distributore). 

In particolare: 

- esclusione della porzione di rotonda lungo via di Pontorme non in disponibilità del proponente; 
- esclusione delle aree ad oggi interessate da una procedura espropriativa da parte 

dell’Amministrazione Comunale (porzione di rotonda lungo la Strada Statale n.67 Tosco 
Romagnola);  

- inclusione aree di proprietà dei proponenti (porzione di area situata in prossimità di strada 
comunale di nuova edificazione) adiacenti alle aree già incluse nella precedente Scheda  

- inclusione di ulteriori aree di proprietà dei proponenti (porzione di area situata in prossimità al 
distributore di carburanti) adiacenti alle aree già incluse nella Schede Norma, al fine così di 
compensare Superficie Territoriale che si è andata perduta a seguito dei precedenti stralci  

 

Restano immutati i parametri stabiliti nella scheda previgente. 

La proposta del Piano Urbanistico Attuativo, prevede la realizzazione di uno o più edifici a prevalente 
destinazione commerciale. 

All’interno del comparto è prevista la realizzazione di ul lotto funzionale della circonvallazione Est di Empoli 
(tratto Tosco Romagnola-Via di Pontorme) 

Gli elementi di vincolo presenti nell’area sono costituiti dalla presenza del Fosso del Romito (che divide il 


