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circa 2100 mq di superficie coperta. 

 

 

 
 
 
 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  Non definito 
b) Superficie coperta  
 

2160 mq 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 nessuna 

Abitazioni previste - 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.3 
d) Altezza massima H  
 

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

   
 

8 

g) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc   
 

6 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

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

Capannone 
industriale 
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TABELLA COMPARATIVA 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq  37685 Mq   9981 -27704 

Superficie fondiaria Sf - Mq 7218 - 

Indice Util. Territoriale - UT 0.03 Non definito - 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 1130 - - 

Superficie coperta – SC - mq 2160 - 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

- - - 

 
 

strade, piazze, pista ciclabile mq    5405 mq 1765  
Parcheggi Mq  942 mq  499  

Verde Mq   942 mq  499  
Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

- - - 

Destinazioni ammesse INDUSTRIALE ARTIGIANALE INDUSTRIALE ARTIGIANALE  

 
 
              
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. 2012/40 
Proponente : Tognetti Maura e Tognetti Marzia 
Ubicazione : via Maestrelli - via Lari – Loc. Avane - UTOE 2 

Nuova proposta  
  

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

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

art. 2 lett b - 
art. 3 

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

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

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: Risulta nel territorio aperto del PS 

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:  

Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico   
Nota:  
 

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

_ _ 

 
 

Nota: 
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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:  
Trattasi di un progetto di massima 

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   
Area con esclusiva o prevalente funzione agricola (art. 77 Norme) del Regolamento Urbanistico e ambiti del territorio 
aperto del PS. 
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SINTESI della PROPOSTA 
Si propone il cambio di destinazione dell’area in zona territoriale omogenea C del RU, in variante al PS. 
In cambio, viene ceduta un’area di 1.150 mq per l’atterraggio delle capacità edificatorie provenienti da immobili ricompresi in 
aree di trasformazione a forte densità edilizia da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale che la utilizzerà 
secondo la distribuzione effettuata in base alle limitazioni derivanti da Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. 
 

PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI della  PROPOSTA  

a) Superficie Territoriale ST 10.850 mq 
b)Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.30 mq/mq 

a) Superficie Utile Lorda 3.255 mq 

Edilizia libera 1.350 mq 
Edilizia convenzionata 750 mq 

Edilizia di urbanizzazione secondaria 155 mq 

c)Superficie per Opere di Urbanizzazione Primaria  
 

… mq 

 Strade e piazze Come da progetto di PUA 
Parcheggi pubblici 6.5 mq ogni 30 mq SUL 
Verde pubblico attrezzato 6.5 mq ogni 30 mq SUL  

Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 
Abitazioni previste 

6.5 mq ogni 30 mq SUL 

.. 
d)Rapporto di copertura Rc  
 

0.35 
e)Altezza massima H  
 

10.50 
f)Numero massimo di piani fuori terra  3 

g) Distanza minima dai fili stradali  e dagli spazi pubblici 5 m 

h)Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc   
 

5 m 
i) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

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

Abitazioni binate, isolate a schiera; in linea  

Destinazioni Residenziale attrezzature e servizi 

 
            
Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 
Chiara Lotti                                                                                            Daniela Campolmi  
 
Empoli   18 aprile 2012 

  
Ortofoto  Estratto di RU 
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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. 2012/41 
Proponente : Busoni Giovanna e Cioni Riccardo 
Ubicazione : via della Motta – loc. Pagnana 
nuova proposta 
 

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

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

art. 2 lett b - 
art. 3 

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

Art. 1 

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

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

  

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

  

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

  

Nota:  

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

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI   2  
Classe di fattibilità idraulica  F1 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in 
sicurezza idraulica 

 X 

Nota:  
Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico  X 

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

norma decaduta 
_ _ 

 
 

Nota:  
 



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) 
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: 

X x  

X x  

X 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 
Il Piano Urbanistico Attuativo proposto interessa un’area in fregio a Via della Motta tra le località di Pagnana e 
Vitiana.  
L’area dell’estensione di mq. 15.600, è pianeggiante, priva di edificazione e fronteggia un’espansione 
residenziale attuata di recente tramite un piano di lottizzazione privato.  
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Il terreno è di forma regolare e pianeggiante. 
Il Piano Strutturale include l’area in ambito del territorio aperto; il  Regolamento Urbanistico vigente la 
classifica “ area a prevalente funzione agricola” ex art. 77. 
 
SINTESI PROPOSTA 
La proposta consiste nell’includere l’area in progetto tra i suoli trasformabili: per la realizzazione di un nuovo 
impianto e la definizione di un’area per la perequazione urbanistica . 
Il progetto prevede inoltre, come richiesto dal bando, una consistente quota di edilizia sociale, oltre il 20%, 
standard urbanistici largamente superiori ai minimi e opere di urbanizzazione interne al PUA a carico del 
proponente, senza possibilità di scomputo. 
 
              

Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

Chiara Lotti                                                                                            Daniela Campolmi  
 
 
 
Empoli   18 aprile 2012 
 
 
 

  
Ortofoto  Estratto di RU 
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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. 2012/42 
Proponente : BAGNI (REMO, RENZO, FIORELLA, GIOVANNI) MALVENTI 
Ubicazione : EMPOLI VECCHIO, VIA LIVORNESE ANGOLO VIA G.RENI 
(eX) PUA: 2.6 
 

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:  vengono escluse alcune proprietà dopo il riconfinamento del pua (vedi telegramma 
nella pratica) 

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 

  

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:   vengono escluse alcune proprietà dopo il riconfinamento del PUA (vedi 
telegramma nella pratica) 

 

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

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI  p.i.2 
Tr 24,20 

Classe di fattibilità idraulica                                   4/3  
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:  parcheggi pubblici 

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

X  

 Nota: c.ca 150 mt in più di parcheggi 
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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   

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata 
X  

l) Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, 
contenente: 

numero di alloggi                                                                   25 X  
SUL prevista X  

Destinazioni d'uso in % sul totale  X  

m) Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti 
 

X  

Note:  sistemazione del verde + parcheggi 

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 Non è presente alcuna valutazione 

Sostenibilità  insediativa e ambientale   X  E’ presente una valutazione di massima 
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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   
Nonostante la ridefinizione del 

comparto le dotazioni rimangono 
ampiamente verificate 

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 

  
 

 

Impegno a realizzare edifici 
ad alta prestazione 
energetica e adozione di 
sistemi per il recupero e 
riutilizzo delle acque reflue. 

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 standard 
nonostante la riduzione 
della superficie territoriale 
di riferimento, con un 
incremento relativo delle 
dotazioni di parcheggi e di 
quelle verdi 

Obiettivo 4: potenziamento degli standard urbanistici e degli spazi pubblici e di uso 
pubblico 
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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.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 oggetto della proposta si attesta su Via G. Reni (Ovest) su Via Livornese (Nord) e sul prolungamento 
di Via B. da Maiano (Sud). 

Attualmente è quasi interamente occupata da un complesso di serre per attività florovivaistica ed alcuni 
edifici residenziali utilizzati. 

La previsione del Regolamento urbanistico prevedeva un comparto soggetto obbligatoriamente a piano di 
recupero (scheda norma PUA 2.6) considerandola una situazione di degrado urbano e di commistione di 
funzioni. 

In prossimità della scadenza quinquennale della previsione PUA era stata presentata un’istanza per dare 
attuazione al piano.  

EVENTO DATA PROTOCOLLO COMMENTO 

Richiesta parere preventivo  per 
modifica assetto comparto  

3/12/2007 58846 
 

Atto di indirizzo Giunta Comunale n. 76  17/03/2008  (favorevole con condizioni) 

Presentazione PUA 25/01/2010 3959  

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

 

 
SINTESI PROPOSTA 
La soluzione avanzata in questa occasione propone una ridefinizione del comparto escludendo un’area 
appartenente ad un’altra proprietà diversa dai proponenti. 

L’area in questione era destinata dalla previsione previgente a verde pubblico. 

La diminuzione della dimensione del comparto determina una diminuzione della superficie utile lorda 
massima e conseguentemente delle dotazioni a servizio. 

La proposta, che prioritariamente prevede la demolizione di tutte le serre ed accessori incongrui, si articola 
con la suddivisione del comparto in unità minime d’intervento considerata la sussistenza al suo interno di 
due edifici a destinazione residenziale di recente costruzione e attualmente utilizzati. 

I due edifici ed i rispettivi resedi corrisponderanno alla UMI 1 e 3 (con regime di interventi finalizzati al 
recupero del preesistente) mentre le UMI 2 e 4 corrisponderanno ai lotti di nuova edificazione. 

Le dotazioni di parcheggio pubblico si attesteranno lungo Via G.Reni mentre quelle di verde pubblico nelle 
zone nord e sud del comparto. Le due aree verdi saranno connesse da una fascia sempre a verde 
retrostante i parcheggio lungo Via G. Reni. 

Il progetto prevede (come la scheda norma originaria) la contestuale realizzazione del prolungamento di Via 
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B. da Maiano. 

La SUL massima è calcolata sulla superficie territoriale del comparto agli stessi parametri della scheda 
norma previgente lasciando all’area esclusa la relativa eventuale edificabilità residua che aveva anche nella 
previsione originaria. 

Le dotazioni di standards sono ampiamente verificate. 

Non vengono chiarite le modalità di eventuali richieste di scomputo delle opere pubbliche previste. 

 

 

 
  Estratto di RU 
 

  
 

 
Planimetria della proposta 
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Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

Andrea Bonatti                                                                          Daniela Campolmi  
 
 
 
 
Empoli   18 aprile 2012 
 
 

 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.35 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

2169 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 Nessuna 

Abitazioni previste 25 
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 

   
 

come da r.u. 

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. In linea 

TABELLA COMPARATIVA 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq  9005 Mq 6199 -2806 

Superficie fondiaria Sf - Mq  3599 - 

Indice Util. Territoriale - UT 0.35 0.35 - 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 3152 Mq  2169 983 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

- mq 2600 - 

 
 

strade, piazze, pista ciclabile - mq/ml   353 - 
Parcheggi - mq  347 - 

Verde - Mq  1900 - 
Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

- - - 

Destinazioni ammesse 
Residenz./direz. Residenz./direz. 

Dir. < 10% 
SUL 
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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. 2012/43 
Proponente :  SANI FRIGO SPA 
Ubicazione :   VIA LIVORNESE 127/233 
nuovo PUA 
  

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

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

art. 2 lett b - 
art. 3 

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

Art. 1 

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

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

  

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

  

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

  

Nota:   

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

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI  p.i.  2  
Classe di fattibilità idraulica                       CELLA PAI    24.5 Classe 4/3 

  

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:   

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

 X 

 
 

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

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

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

X  

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

X  

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

 
contenente: 

X  

gli obiettivi   
le scelte effettuate   
tempi d'attuazione e priorità   

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata  X  

l) Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, 
contenente: 

numero di alloggi                                                                            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  
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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 

    La proposta non risulta coerente con il 
piano strutturale 

7.1.b 

Qualità urbanistica 
   X  

Fattibilità  
tecnica 

   X  

economica 
   X  

Sostenibilità  insediativa e ambientale 
 
 

  X  

7.1.c Benefici pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

  X  Monetizzazione: contributo per la 
realizzazione della FI PI LI (NON 
SPECIFICATA LA QUOTA) 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

X    nessuna 

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

 
 

  X nessuna 

7.1.d 
Tempi di 
realizzazione 
previsti 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

   X Nessuna tempistica 

Per lotti 
   X Nessuna tempistica 

7.1.e 
Garanzie assicurative economiche e 
finanziarie 

   X Nessuna tempistica 

Note: 
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VALUTAZIONE 

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

valutazione 

Motivazioni 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

7.2.a 
 
Quota di Housing sociale 

  
 X  

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

7.2.b 
 
Recupero e riqualificazione dell'esistente 

 X 
 

 ampliamento 
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 
All’interno della 
documentazione tecnica 
presentata  è  i9ncluso uno 
screening delle dotazioni 
presenti e degli impatti 
sull’ambiente (verifica 
dotazioni presenti 
nell’ambito territoriale 

Risparmio nell'uso 
delle risorse 
essenziali 

Energetiche   x  
Idriche   x  

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

7.2.e 

Potenziamento Spazi pubblici/riduzione carico urbanistico 
 

 
 

 

 

X 
 

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

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

 
 
 

 

 

X  

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

  
 

X  
Contributo per la parallela 
alla FI PI LI 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
STATO ATTUALE 
L’area in oggetto è inserita in un ambito del “territorio aperto” del PS, all’interno dell’UTOE 12. Nell’area ha sede la 
Sani Frigo spa, che svolge, all’interno dell’edificio in posizione centrale, un’attività di distribuzione di prodotti ittici 
surgelati tramite la società “Iliopesca 2000 srl”.  

Attualmente la superficie coperta risulta di mq. 7500. I due corpi di fabbrica ai lati dell’attività produttiva, sempre di 
proprietà della Sani Frigo spa, sono occupati da due diverse attività commerciali: una concessionaria di automezzi e 
una rivendita di prodotti alimentari. 
La zona vede la presenza di: 

• parcheggi pubblici su via del Castelluccio, realizzati dalla società stessa al momento della ristrutturazione del 
complesso e ceduti in epoca successiva all’Amministrazione comunale; 

• fognatura; 
• reti di distribuzione di acqua, gas, telefono ed elettricità. 

 
SINTESI PROPOSTA 
La proposta prevede l’ipotesi di classificare l’area come zona territoriale omogenea D1/R, con trasformazioni attuabili 
attraverso un piano di recupero e di poter ampliare lo stabilimento di proprietà Sani Frigo. Le motivazioni addotte 
riguardano sia la necessaria modernizzazione dell’impianto industriale stesso, sia la conseguente riduzione del traffico 
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veicolare dovuta al  trasferimento nello  stesso  luogo delle attività della  stessa  società, ad oggi ubicate a Bassa, nel 
comune di Cerreto Guidi. 

L’edificio da realizzare ha una superficie di circa 2000 mq. coperti.  
Le destinazioni d’uso richieste sono:  

 insediamenti industriali del settore alimentare 

 Commercio all’ingrosso 

 Concessionario auto‐moto 

 Uffici solo se connessi direttamente alla produzione. 

 

Estratto Regolamento Urbanistico  
 

Ortofoto della zona con perimetro della proposta

 
 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA 
a) superficie territoriale  48700

a) superficie fondiaria  43700

b) Superficie  Coperta max  17480

b) Superficie  Coperta di progetto  10000

   

Superficie a parcheggio (somma esistente e progetto) 4870

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

/ 

Abitazioni previste  / 

c) Rapporto di copertura Rc   0.4

d) Altezza massima H   9

e) Numero massimo di piani fuori terra   2

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

8

g) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc  6

h) Distanza minima tra i fabbricati Df   10

   

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

Capannone ind.

             
Empoli, lì 03/04/ 2012 

 

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

 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizio Ufficio di Piano 
 
Oggetto: Istruttoria delle istanze relative all’ Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
piani urbanistici attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del 
secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. 
 
Prat. N. 2012/44 
Proponente : Bini Carla, Bini Moriani Elena e Bini Moriani Francesca 
Ubicazione : via R. Sanzio , via B. Da Maiano, via San Mamante, via Cimabue – Zona S. Maria 
(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 delle Plle 2832, 2833, e 3060, del 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:  
prevedono, nella relazione che allegano, che l’area a verde possa accogliere un eventuale 
invaso di sicurezza  

Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico X  

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

norma decaduta 
X  

 
 

Nota: 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: 
nella planimetria allegata l’edificio ricade sull’ area verde esistente 
 

h)  Relazione illustrativa del progetto,  
 
contenente: 

X  

gli obiettivi   
le scelte effettuate   
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 
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale  X    
*non avendo la totale proprietà delle aree, ma solo delle Plle 2832, 2833, e 3060, del f. 13, hanno presentato un ‘ 
INTEGRAZIONE il 14/05/2012, prot. 24328. 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 
 

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

valutazione Motivazioni/cause 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

 

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

  X  Previsione già contenuta nel RUC 

7.1.b 

Qualità urbanistica 
 X    

Fattibilità  
tecnica 

 X    

economica 
 X    

Sostenibilità  insediativa e ambientale 
 X    

7.1.c Benefici pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X   Il verde attrezzato da cedere 
comprenderà l’area a verde già 
esistente 

Opere di 
urbanizzazione 
secondaria 

   X  

Aree d'interesse 
pubblico da cedere 
gratuitamente al 
Comune 

  X  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 
 X    

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 è 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  

Ecosostenibilità 
uso di tecnologie e materiali 
sostenibili 

 X 
 

 
L’edificio sarà 
realizzato con 
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7.2.d 

Risparmio nell'uso 
delle risorse 
essenziali 

Energetiche 
  
 

X 
 

 
tecnologie e materiali 
ecosostenibili 

 
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  

 
 
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. 
 
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. 
Relativamente ai parametri edilizi,  viene proposto l’incremento del verde pubblico se l’ AC consentirà l’ aumento dell’ 
altezza massima prevista, portandola a 13.50 ml. Gli alloggi previsti sono 12. 
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 a propria cura e spese, gli spazi pubblici previsti nei progetti esecutivi, redatti dai tecnici incaricati; 
- 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. 
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                  PERIMETRO PUA PREVIGENTE 
                  PERIMETRO PUA PROPOSTO 

 
Estratto di RU  

 
 
 

 
TABELLA COMPARATIVA con Hmax =10.50 ml 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Quantità della 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq 2737 Mq 2737 _ 

Superficie fondiaria Sf (St- Sup. Urb.I) = mq 1187 Mq 1175 -12 

Indice Util. Territoriale - UT Mq 0.30  Mq…… _ 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 821  Mq 821  _ 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

Mq 1550 Mq 1561,79 +11,79 

 
 

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

110  
Mq 116,47 

+ 6,47 

Verde Mq 1440 Mq 1445,32 + 5,32 
Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

6.5 mq ogni 30 mq Mq 0 
- 

Destinazioni ammesse residenziale residenziale - 

 
 

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

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

- 

Abitazioni previste n. 12 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

- 
d) Altezza massima H  
 

M 10.50 -13.50 
e) Numero massimo di piani fuori terra  3 - 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 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Con nota del 30/04/2012, prot. 21640, 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

- Chiarimento riguardo alla rappresentazione grafica dell’’intervento presentato, poiché nella tavola 
allegata alla proposta in oggetto, viene prevista la realizzazione del nuovo edificio sul verde 
attrezzato esistente, che contrasta con quanto disposto nell’ atto di indirizzo della Giunta Comunale 
n. 330 del 29/7/2009. 

, 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, con nota del 
14/05/2012, prot. 24328, la proposta in oggetto, dichiarandosi disponibili all’attuazione del PUA 2.3 
secondo le scelte urbanistiche che l’ AC  riterrà più corrette e rispondenti agli interessi pubblici.  
A tale scopo hanno presentato la seguente documentazione: 

- Dichiarazione relativa alla disponibilità a sottoscrivere la proposta classificata PUA 2012/21, 
presentata dalle Sig.re Tamburini Maria Pia e Cioli Valentina, 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 2012/21. 
 
             
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. 2012/45 
Proponente : EDILFUTURA s.r.l.  ed altri (vedi elenco allegato) 
Ubicazione : PONZANO – VIA MONTESSORI 
(ex) PUA: 3.4 

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:  
          DAL PERIMETRO ORIGINARIO VIENE ESCLUSA UNA PARTICELLA DI PROP. PROVINCIA FI 
           Sussistono 2 particelle (1606 -1609) evidenziate dall’uff. patrimonio che possono generare un 
          contenzioso (particelle che dovevano essere cedute all’amministrazione) 

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: 
 
 

 

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

Art. 2 lett.c 

Classe idraulica prevista dal PAI  P.I.2  
BATT. 27,10 Classe di fattibilità idraulica                                              ZONA 4 F.3  

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

X 
 

Nota: COMPENSO DEI VOLUMI SOTTRATTI 

Tratto da: 
Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico 
X 

 

Nota:    VIABILITA’ SUD 
 

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

X 
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Nota:   QUANTITA’ UGUALI A QUELLE PREVISTE NELLA SCHEDA NORMA 

 
 

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   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:   ESISTE IL DOCUMENTO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE INTEGRATA 
 

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 



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

 

 

Sostenibilità  insediativa e ambientale  X   Valutazione ambientale presente 

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     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  
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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 sensibile delle 
dotazioni dei parcheggi. 

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   

 

 
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 dei Cappuccini. 
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. 3.4 
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. 
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) gestita da 
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  

26/07/2008 40316  

Parere UT amministrativo su richiesta 
dell’ufficio  

17/03/2009 14423  

Richiesta atto di indirizzo Giunta 
comunale 

30/03/2009   

Atto di indirizzo Giunta Comunale n. 305  08/07/2009  (non favorevole) 

Presentazione PUA 25/01/2010 3969  
Conferimento pratica al RDP (Bonatti) 12/02/2010   
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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 estrema sintesi: 

• vengono escluse le aree corrispondenti alla proprietà della Provincia di Firenze e limitrofe alla 
rotatoria di Via dei Cappuccini; 

• vengono introdotte delle aree che attualmente ricadono, secondo il vigente Regolamento 
Urbanistico, negli ambiti per attrezzature e servizi a scala territoriale 

L’operazione di esclusione-annessione di aree porta alla compensazione della superficie territoriale 
complessiva che risulta perciò invariata rispetto a quella del PUA originario. 

Anche il disegno complessivo del Piano proposto ricalca pressoché quello originario  con l’area a verde 
pubblico a Sud e l’edificazione che sarà posta nei vari isolati determinati dalla prosecuzione delle strade 
esistenti , quali la via del Giardino, la via Caboto , via Fermi nel senso verticale e nel senso longitudinale dal 
proseguimento di un breve tratto di viabilità interna, nella previsione di un nuovo collegamento che si 
ricollega al prolungamento di Via Fermi e di Via C. Colombo. 

Nella proposta si specifica che il verde pubblico sarà utilizzato per realizzare le sistemazioni per la messa in 
sicurezza idraulica tramite compensazione. 

Il Piano di Lottizzazione prevede una Superficie Fondiaria di complessivi mq 16905,85 articolata in 16 lotti 
tutti destinati ad uso Residenziale. 

I parcheggi previsti di standard risultano essere superiori al minimo richiesto inoltre sono presenti nel piano 
attuativo altre due zone per parcheggi: la prima di mq. 216,00 corrispondente ai parcheggi pubblici già 
realizzati ed esclusi dal conteggio della scheda, la seconda corrisponde ai parcheggi pubblici da realizzare al 
termine della Via del Giardino per una superficie complessiva di mq. 974,00 anche questi esclusi dal 
conteggio della scheda. 

All’interno del comparto sono compresi dei terreni (part. 1606 e 1609) che sarebbero oggetto di mancata 
cessione al comune per precedenti interventi urbanistici. 

Specifica richiesta di scomputo oneri. 

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

Non è previsto una specifico cofinanziamento della viabilità parallela alla FIPILI 

Manca una copia stampata e firmata completa; nel cd allegato vi sono dei documenti non esistenti 
in forma cartacea nonche’ non vidimati 
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    Estratto di RU 

 

 
 
 
 

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

12.755 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 nessuna 

Abitazioni previste Non definite 
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 
pubbliciDc   
 

m 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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Planimetria della proposta 
   
 
       
Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

Andrea Bonatti                                                                          Daniela Campolmi  
 
 
Empoli   18 aprile 2012 
 
 

TABELLA COMPARATIVA 

 
Scheda Norma 

Precedente 
Scheda Norma 

Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 

Sup. Territoriale - St Mq 42.518 Mq 42.518 - 

Superficie fondiaria Sf - Mq 16.906 - 

Indice Util. Territoriale - UT 0.3 0.3 - 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 12.755 Mq 12.755 - 

st
an

da
rd

s 

Superficie per opere di 
urbanizzazione primaria: 

mq mq - 

 
 

strade, piazze, pista ciclabile Mq 9156 Mq  9143 - 13 

Parcheggi 4/30 mq SUL  (mq 1700) mq 1848 
148 (+ 974 

ASL ) 
Verde                 Mq 13430 Mq 13431 - 

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 

- 
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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. 2012/46  
Proponente : BINI  
Ubicazione : EMPOLI VECCHIO, VIA LIVORNESE ANGOLO VIA G.RENI 
(eX) PUA: 2.6 
 

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:  vengono escluse alcune proprietà dopo il riconfinamento del pua (vedi telegramma 
nella pratica) 

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 

  

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 alcune proprietà dopo il riconfinamento del PUA (vedi 
telegramma nella pratica) 

 

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                                 24,20     4/3  
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:   

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** 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   

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:  sistemazione del verde + parcheggi 

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(1)  
 
* PRESENTE NELL’ISTANZA PRESENTATA 25/01/2010 
** NON SUSSISTE LA DISPONIBILITA’ DI TUTTE LE AREE RICADENTI NEL COMPARTO 

(1) ALCUNI DOCUMENTI RISULTANO INSERVIBILI IN QUANTO NON COMPLETI 
 

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 Non è presente alcuna valutazione 

Sostenibilità  insediativa e ambientale   X  E’ presente una valutazione di massima 

7.1.c Benefici pubblici 
Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

 X   dotazioni verificate 
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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     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 

  
 

 

Impegno a realizzare edifici 
ad alta prestazione 
energetica.. 

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 standard. 

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 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
L’area interessata di forma irregolare è ubicata nell’abitato di S. Maria in un contesto già parzialmente 
edificato. 

Il vigente regolamento urbanistico inserisce tale zona in un Ambiti di Recupero (art. 62 Norme) disciplinati 
da Piano Urbanistico Attuativo PUA scheda Norma. 2.6. 

Nel comparto sono presenti delle costruzioni rappresentate da due ampie serre per colture florovivaistiche, 
in struttura metallica e vetro  e due fabbricati ad uso residenziale. 

I promotori del piano di recupero che sottoscrivono l’istanza hanno la disponibilità (proprietà) di  circa l’1/3 
dell’intero comparto così come è stato delimitato dal regolamento urbanistico vigente, con scheda norma 
2.6. 

All’interno del comparto la scheda norma prevedeva: 

− la realizzazione, a cura del soggetto attuatore, di un collegamento stradale, derivante dal 
prolungamento dell’attuale via B. da Maiano, con Via G. Reni. 

− la realizzazione a cura del soggetto attuatore di un verde pubblico attrezzato di circa 3017 mq in 
massima parte su via S. Mamante e una parte su via Livornese. 

Ulteriore prescrizione è rappresentata dalla previsione di allineamenti del futuro edificato lungo via  G. Reni 
in modo da ricreare un disegno urbano di fronti continui sulla strada.  

In data 06.10.2003 prot. 36857 fu  presentata osservazione al Regolamento Urbanistico adottato con 
delibera del Consiglio Comunale n° 73 del 26/06/2003 avente ad oggetto anche la richiesta di poter 
realizzare il Piano di Recupero ( P.U.A. 2.6) tramite due stralci funzionali evitando eccessive interconnessioni 
tra le tre proprietà. Alla suddetta osservazione, da parte del Consiglio Comunale, è stato espresso parere 
sfavorevole; 

In data 03.12.2007 prot. 58846 è stata presentata al Sindaco del Comune di Empoli, da parte di tutti i 
proprietari, delle aree ricadenti all’interno del P.U.A. 2.6, apposita domanda di parere preventivo avente ad 
oggetto la richiesta di un nuovo assetto del comparto relativo al P.U.A. 2.6 e sulla quale richiesta si è 
espressa la Giunta Comunale con atto di indirizzo n° 76 del 17/03/2008 (parzialmente favorevole). 

 
EVENTO DATA PROTOCOLLO COMMENTO 

Richiesta parere preventivo  per 
modifica assetto comparto  

3/12/2007 58846 
 

Atto di indirizzo Giunta Comunale n. 76  17/03/2008  (favorevole con condizioni) 

Presentazione PUA 25/01/2010 3959  

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

 
SINTESI PROPOSTA 
La soluzione avanzata in questa occasione ripropone quella presentata il 25/01/2010 che si attestava su 
quanto delineato dalla scheda norma previgente.  

Contrariamente alla precedente istanza non risultano aderire le altre proprietà, che hanno invece proposto 
una propria istanza in risposta a questo avviso pubblico (prot. 3708 del 24/01//2012), che prevede il 
riconfinamento del comparto escludendo la proprietà qui rappresentata.  

L’attuale istanza non contiene elementi che consentano un valutazione della fattibilità della proposta (si 
rinvia a quanto contenuto nella presentazione del 25/01/2010) e della possibilità di ricondurre le proprietà 
ad una convergenza di intenti. 

In estrema sintesi la proposta, che prioritariamente prevede la demolizione di tutte le serre ed accessori 
incongrui, si articola con la suddivisione del comparto in unità minime d’intervento considerata la 
sussistenza al suo interno di due edifici a destinazione residenziale di recente costruzione e attualmente 
utilizzati. 
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I due edifici ed i rispettivi resedi corrisponderanno alla UMI 1 e 2 (con regime di interventi finalizzati al 
recupero del preesistente) mentre le UMI 3, 4, 5 e 6 corrisponderanno ai lotti di nuova edificazione. 

Le dotazioni di parcheggio pubblico si attesteranno lungo Via G.Reni mentre quelle di verde pubblico nella 
parte di Via S. Mamante (parte più consistente) e nella zone nord del comparto su via Livornese.Il progetto 
prevede (come la scheda norma originaria) la contestuale realizzazione del prolungamento di Via B. da 
Maiano. 

La SUL massima è calcolata sulla superficie territoriale del comparto agli stessi parametri della scheda 
norma previdente. Le dotazioni di standards previste dalla scheda norma sono verificate. Non vengono 
chiarite le modalità di eventuali richieste di scomputo delle opere pubbliche previste. 

 

 

 
 
  Estratto di RU 

 

PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.35 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

3152 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 nessuna 

Abitazioni previste 36 
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 

   
 

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. 
 In linea 
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TABELLA COMPARATIVA 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq   9005 Mq   9005 - 
Superficie fondiaria Sf Mq 5159 Mq 5159 - 
Indice Util. Territoriale - UT 0.35 0.35 - 
Superficie Utile Lorda – SUL Mq  3152 Mq  3152 - 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

mq Mq 3846 - 

 
 

strade, piazze, pista ciclabile mq mq/ml   378 - 
Parcheggi 4/30 mq SUL mq  451 - 

Verde Mq  3017 Mq  3017 - 
Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

Mq 6.5 OGNI 30 M DI SUL Mq 6.5 OGNI 30 M DI SUL - 

Destinazioni ammesse Residenza + DIREZ. Residenza + DIREZ. - 

 
LA PROPOSTA CHIEDE DI CONFERMARE LA SCHEDA NORMA 2.6 CHE HA PERSO EFFICACIA. NON RISULTANO ADERIRE 
AL PUA ALCUNI PROPRIETARI DI PARTI SIGNIFICATIVE 
 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Con nota del 23/04/2012, prot. 21011 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 
Non risulta pervenuta alcuna integrazione. 
      
     
          
Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

Andrea Bonatti                                                                          Daniela Campolmi  
 
 
 
Empoli   30 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. 2012/47 
Proponente : BOSCHI ED ALTRI 
Ubicazione : VIA IV NOVEMBRE EMPOLI 
(eX) PUA: 3.5 
 

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) 

  

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:    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                                    26.13 classe  3 

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

 X 

Nota:   VA PREVISTO IL COMPENSO 

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                                                                      

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*  
 
* NON CONFORMITA’ TRA CARTACEO E DIGITALE 
 

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

valutazione Motivazioni/cause 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

 

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

   X  Previsione già contenuta nel RUC 

7.1.b 

Qualità urbanistica    X  

Fattibilità  
tecnica  X    

economica    X  

Sostenibilità  insediativa e ambientale    X  

7.1.c Benefici pubblici 
Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

  X  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     

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  Dismissione delle strutture 

esistenti e bonifica 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 indicazione  
Risparmio nell'uso 
delle risorse 
essenziali 

Energetiche 
  
 

  X 

Idriche 
 
 

  X 

ambientali 
 
 

  X 

Obiettivo 3: risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili  

7.2.e 
Potenziamento Spazi pubblici/riduzione carico urbanistico 

 
X 

   
 

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

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

 
X 
 

   Nessun precedente 

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

   X nessuno 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
L’area corrisponde al sedime di un complesso industriale ed  artigianale in massima parte dismesso, posto 
nel tessuto urbano cittadino.  

E’posta nella zona residenziale a sud della linea ferroviaria Pisa-Firenze, più precisamente riguarda la parte 
interna dell’isolato tra il viale IV Novembre, via dei Cappuccini, Via Meucci e via Martini, area in gran parte 
costruita ove insistono edifici e porzioni semi crollate di edifici che facevano parte della ex vetreria CESA. 

Il vigente regolamento urbanistico inseriva tale zona in un Ambito di recupero soggetto a Piano Urbanistico 
Attuativo di recupero PUA scheda Norma n. 3.5 

L’area interessata dalla proposta ricade in zona territoriale omogenea “B”, classificata “Br” (Zone di 
recupero), ed occupa una porzione del comparto dell’ Ex Piano Urbanistico Attuativo 3.5 del primo R.U. 

La scheda norma previgente coinvolgeva sostanzialmente due proprietà e in esse parti di edifici già 
ristrutturati. 

Nei cinque anni di valenza della previsione non è stato raggiunto un accordo che consentisse la 
presentazione del piano di recupero 

La proprietà proponente è titolare del 100% della Superficie del comparto  come presentato. 

 
SINTESI PROPOSTA 
 
La proposta modifica il confinamento del comparto escludendo una piccola porzione appartenente ad una 
proprietà diversa dai proponenti. 

La riperimetrazione  dell’originario PUA 3.5, porta alla formazione di un nuovo comparto funzionalmente 
autonomo che consente di poter finalizzare la proposta per il progetto di piano attuativo. 

Contestualmente vengono riproposti nuovi parametri di sfruttamento dell’area e la composizione delle 
destinazioni d’uso ammesse nella scheda attribuendo alla destinazione residenziale il 75% della SUL 
ammissibile ed agli altri usi il residuo 25% modificando l’originaria previsione di attribuire il 50% ad 
entrambe le diverse destinazioni.  

Più sensibile è la richiesta di variare il rapporto di copertura fondiario dal 40% previsto nella Scheda Norma 
originaria al 50% , in modo da poter riuscire ad utilizzare per intero o quasi, la SUL di mq 4515 del nuovo 
comparto. 

In questo senso sarebbe auspicabile consentire un altezza degli edifici maggiore piuttosto che aumntare 
l’impermeabilizzazione del suolo. 

Non sussiste riferimento a dotazioni aggiuntive o richieste esplicite di scomputo delle urbanizzazioni 
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  Estratto di RU 
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Planimetria della proposta 
 
 
PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.7 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

4515 
di cui Edilizia sociale 
art. 122 L.R. n. 1/2005 nessuna 

Abitazioni previste Non definite 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.5 
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, 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  7960 Mq   6450 -1510 

Superficie fondiaria Sf  Mq 2881.24 - 

Indice Util. Territoriale - UT 0.7 0.7 - 

Superficie Utile Lorda – SUL 
Mq 5572 

Mq  4515 ( di cui 3386 
resid. e 1129 
comm/direz) 

-1057 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

mq mq - 

 
 

strade, piazze, pista ciclabile mq mq/ml   2093  
Parcheggi 

Mq  496 mq  795 
+6 mq, rispetto 
alle destinazioni 
previste (R+C/D) 

Verde 
Mq   835 Mq  680 

-115 (diminuisce in 
proporzione alla 
minore SUL) 

Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

mq 6.5 OGNI 30 DI SUL mq 6.5 OGNI 30 DI SUL - 

Destinazioni ammesse Residenziale 
Residenza 3386.25 

Altre 1128.75 
- 

 
SI RILEVA C HE IL RAPP. DI COPERTURA E’ PARI AL 50% E CHE POTREBBE ESSERE DIMINUITO PERMETTENDO UN 
INCREMENTO DEL NUMERO DI PIANI. 
 
              
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. 2012/48 
Proponente : CONSORZIO RICASOLI 
Ubicazione : VIA CURTATONE MONTANARA (EX VITRUM) 
(ex) PUA: 1.2 
 

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 

  

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 TR 24,60 
Classe di fattibilità idraulica                                    26.13 classe  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:   

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   

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata 
X  

l) Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, 
contenente: 

numero di alloggi                                                                     X 
SUL prevista                                                                   6300 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  
 
* TUTTE LE ALTRE DESTINAZIONI NON POSSONO SUPERARE IL 50% DELTOTALE 
 

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  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     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  
Recupero area fortemente 
degradata e relativa 
bonifica del sito inquinato 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 
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. 

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

 

7.2.e 
Potenziamento Spazi pubblici/riduzione carico urbanistico 

 
 

X 
 
 

 
I parcheggi pubblici 
diminuiscono, mentre il 
verde  pubblico aumenta, 
rispetto al  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  
Il piano previsto dal RUC 
era stato approvato ma mai 
convenzionato  

 
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 dal Piano Attuativo di Ristrutturazione Urbanistica, è localizzata dal Piano Strutturale del 
Comune di Empoli, in U.T.O.E n° 1 “La città compatta” e in Zona Territoriale Omogenea B.  
E’ posta ai margini del centro storico e comprende l’intero isolato delimitato da via Giovanni da Empoli, via 
Curtatone e Montanara, via Ricasoli e via Tripoli, occupato dall’area dell’Ex Vetreria Vitrum, attualmente in 
disuso ed in forte degrado. 
Il vigente regolamento urbanistico inseriva tale zona in un Ambito di trasformazione da attuarsi mediante 
piano di recupero di iniziativa privata e soggetto alle prescrizioni della scheda Norma n. 1.2, con l’obiettivo 
di recuperare alla città uno spazio nevralgico, nel quale  localizzare funzioni pregiate.  
Il piano di recupero è stato presentato Il 15/03/2004 ed approvato definitivamente il 13/06/2006 dopo un 
complesso iter istruttorio. 
La convenzione urbanistica approvata non è stata però mai sottoscritta dalla proprietà che intanto era 
cambiata. 
Per questo motivo anche questo piano, benché approvato, ha perso  di efficacia al 27/01/2010. 
 
SINTESI PROPOSTA 
La proposta avanzata intende riconfermare i limiti del comparto definito dalla precedente scheda norma. 
L’ipotesi di intervento si propone di realizzare un isolato a corte, con arretramento degli edifici rispetto al 
fronte strada, in modo da creare degli spazi pubblici, che individuano piazze tematiche con funzione di 
aggregazione. 
Rispetto al progetto originario, la parte pubblica è stata “portata fuori” dal centro dell’isolato, arretrando i 
fronti degli edifici. 
Nella forma dell’isolato si riflette il disegno dell’impianto urbanistico di cui esso è parte costitutiva.  
L’idea progettuale che viene proposta per quanto riguarda l’architettura degli edifici che compongono 
l’isolato, è quella di uno sfalsamento delle volumetrie generato da altezze diverse degli edifici. 
Il progetto propone un solo piano di parcheggio interrato, che va ad interessare la totale superficie 
fondiaria per la parte privata, tenendo conto della fascia di rispetto dal Rio dei Cappuccini.  
E’ stato mantenuto il parcheggio pubblico a raso previsto nella scheda di piano, ed è stato proposto come 
parte pubblica la parte interrata, corrispondente. 
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Nella proposta progettuale di massima, sono stati studiati due eventuali schemi di parcheggio interrato, al 
fine di individuare la soluzione più idonea in relazione all’utilizzo di spazi pubblici e privati 
Rispetto alla scheda norma previgente viene proposto aumento di SUL di circa 1.500 mq. giustificato dai 
proponenti sul piano economico finanziario dell’investimento. 
Risultano da verificare le seguenti condizioni: 

a) Superfici permeabili nel rispetto della disciplina vigente 
b) Distanze dei fronti degli edifici da quelli frontistanti 
c) Fattibilità idraulica dell’intervento 

I proponenti fanno specifica richiesta di scomputo delle opere di urbanizzazione che realizzeranno. 
Dalla documentazione presentata non si riesce a valutare le reali consistenze dell’edificato, e’ necessario 
rivedere la sicurezza idraulica in particolare mancano le superfici permeabili. 
 

 

 
  Estratto di RU 

 
 

 

 
 
Planivolumetrico della proposta 
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PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI  PROPOSTA 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  0.93 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

6300 di cui 5000 a 
destinazione 

residenzaiale e 1300 a 
destinazione 

commerciale/direzional
 di cui Edilizia sociale 

art. 122 L.R. n. 1/2005 Non prevista 

Abitazioni previste 70 
c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.6 
d) Altezza massima H  
 

15.5 
e) Numero massimo di piani fuori terra  4 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi  pubblici Ds Come da progetto 
g) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc   
 

Come da progetto 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

10.00 
i) Tipologie edilizie: a corte A corte 

 
TABELLA COMPARATIVA 

 
Scheda Norma 
Precedente 

Scheda Norma 
Proposta 

Differenza 
Proposta-

precedente 
Sup. Territoriale - St Mq  6788 Mq   6788 - 

Superficie fondiaria Sf - Mq - 

Indice Util. Territoriale - UT 0.7 0.93 +23% 

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 4752 Mq  6300 +1548 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria: 

mq mq - 

 
 

strade, piazze, pista ciclabile mq mq/ml - 
Parcheggi 

Mq  1230 
mq  500 Res. 

mq 520 comm/dir. 
- 210 

Verde Mq   4.5/30 mq di SUL Mq   9/30 mq di SUL +4.5/30 
Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

Mq   6.5/30 mq di SUL Mq   6.5/30 mq di SUL - 

Destinazioni ammesse Residenziale, commerciale 
direzionale 

Residenziale, 
commerciale direzionale 

- 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Con nota del 23/04/2012, prot. 21010, è stata richiesta la seguente documentazione integrativa: 

- Schema planimetrico della soluzione progettuale proposta, comprensivo dell’intorno, per valutare le 
reali consistenze dell’edificato e stabilire le distanze dei nuovi edifici dalla strada esistente.   

 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATA  
A seguito della comunicazione di cui sopra, i proponenti hanno provveduto ad integrare, con nota del 
11/05/2012, prot. 23750, la seguente documentazione: 

- Tavola 01 – planimetria generale (stato progetto), da dove si ricavano le distanze dei nuovi edifici 
dalle sedi stradali attuali. 

- Relazione descrittiva           
 
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. 2012/49  
Proponente : Maestrelli Franco rappresentante legale della “Pontorme srl”  
Ubicazione : via degli ORTI – centro storico - UTOE 1 
Nuova proposta 
 

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

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

art. 2 lett b 
- art. 3 

Disponibilità delle aree  X  
Sottoscrizione della proposta da parte di tutti i proprietari X  
Nota: 
verifica catastale vista indagine catastale contenuta nella richiesta di adesione  

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   PI2  
Classe di fattibilità idraulica   2 
Previsione d'interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree non in 
sicurezza idraulica 

 X 

Nota:  

Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico X  

Nota:  
 

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

_ _ 

 Nota: nuovo PUA 
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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: 
obiettivi: 1) riqualificare l’area migliorando la qualità urbana con l’introduzione di funzioni attrattive, 
proprie della città compatta;2) migliorare la situazione igienica adeguando scarichi e fosse settiche; 
3)creare accesso alla corte interna; aumentare le aree permeabili 

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: vedi valutazione 

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

X  

Note:  verifica dettagliata nella valutazione integrata e VAS presente nella proposta di PUA 7/2009 
o) Scheda Norma proposta    X  
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale   X  
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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  Viene proposto di: ricostruire il 
tessuto urbano con una connotazione 
storico-tipologica più appropriata; 
Incrementare l’offerta di nuovi alloggi, 
in un’area a vocazione residenziale; 
Riqualificare l’area mediante la 
realizzazione di spazi aperti e 
parcheggi pubblici; 
ridurre le aree coperte aumentando 
quelle permeabili 

7.1.
b 

Qualità urbanistica 

 x   ricostruzione del tessuto urbano 
mediante la realizzazione di un 
manufatto che si allinea agli immobili 
preesistenti; 

Fattibilità  
tecnica 

  X  La realizzazione dell’opera non 
comporta particolari difficoltà se non  
quelle relative al posizionamento di un 
cantiere in pieno centro storico 

economica 
  X   

Sostenibilità  insediativa e ambientale 
  X   

7.1.
c 

Benefici pubblici 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria 

  x  parcheggio 3 mq. ogni 30 mq. di Sul  
Il verde (9 mq. ogni 30 mq. di Sul) sarà 
monetizzato  
Percorso pedonale 

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    Parcheggi pubblici e monetizzazione 
dello standard rimanente (da 
quantificare) 

Per lotti 
  x 

7.1.
e 

Garanzie assicurative economiche e 
finanziarie 

   x  

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

valutazione 

Motivazioni 

ba
ss

a 

m
ed

ia
 

al
ta

 

N
on

 
va

lu
ta

bi
le

 

7.2.
a 

 
Quota di Housing sociale 

X  
 

 
Non previsto nella proposta 

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

7.2.
b 

 
Recupero e riqualificazione dell'esistente 

  
X 

 
Viene proposto un 
manufatto che meglio si 
integra con il tessuto 
urbano esistente, permette 
l’accessibilità alla corte 
interna attualmente negata 
determinando la possibilità 
di realizzare spazi aperti e 
parcheggi pubblici. 

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

7.2.
ce  
7.2.
d 

Ecosostenibilità 

uso di tecnologie e materiali 
sostenibili 

  
 

 

 
Risparmio nell'uso 
delle risorse 
essenziali 

Energetiche   
  X 

 

Idriche   
  

X 

ambientali   
  

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

7.2.
e 

Potenziamento Spazi pubblici/riduzione carico urbanistico 
 

 
 
 

X 

 

 Realizzazione di spazi 
pubblici e parcheggi con 
collegamento pedonale. 

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

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

 
 

 

X 
 

 

PARERE PREVENTIVO n° 
21/2009 prot.n. 27261  
Proposta PIANO DI 
RECUPERO del 10 
novembre 2010 prot. N. 
60959  (istr. Bonatti) 

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

X 
 

 
 

 Nessuno 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
STATO ATTUALE 
L’area oggetto d’intervento è attualmente occupata da un edificio ad uso laboratorio artigianale/autorimessa, solo in 
parte utilizzato, la cui  conformazione impedisce l’accesso, dalla strada, alla corte interna su cui affacciano altri edifici 
ad uso abitativo di cui uno con grado di protezione “c”. 
 
SINTESI della PROPOSTA 
La proposta di Piano di recupero prevede la definizione del comparto di un’area di  860 mq ubicata nel centro storico 
di Empoli compresa tra via degli Orti e via giro delle Mura; l’area è attualmente classificata dal R.U. al Capo I “Ambiti 
della conservazione e del restauro”. 
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Il progetto prevede la demolizione dei vecchi laboratori artigianali e la costruzione di un edificio di 4 piani fuoriterra e 
di uno interrato destinato a autorimessa.  
Il volume classificato “c” sarà invece recuperato alla sua funzione specifica. 
Il nuovo manufatto sarà costituito da 7 alloggi e da due fondi al piano terra da destinarsi per lo più alla funzione 
residenziale  salvo il mantenimento di funzioni direzionale e artigianale/commerciale al dettaglio limitato a esercizi di 
vicinato. 
Gli obiettivi che si propone il PdR sono:  
riqualificare l’area migliorando la qualità urbana con l’introduzione di una quota di funzioni attrattive, proprie della 
città compatta; nello specifico: ripristinare la qualità urbana. 
Migliorare la viabilità con l’introduzione di parcheggi pubblici e pertinenziali. 
Migliorare la situazione igienica adeguando scarichi e fosse settiche. 
Migliorare la sicurezza creando accessi alle parti tergali degli edifici esistenti 
Aumentare le aree permeabili (da zero mq a 348.57 mq). 
Negli ultimi anni la zona è stata oggetto di varie operazioni immobiliari che hanno trasformato i vecchi laboratori 
artigiani della zona in abitazioni, andando ulteriormente ad accentuare la carenza di spazi di sosta e di parcheggio. 
La proposta di piano di recupero prevede la  realizzazione degli standard di parcheggio (96 mq) ed è chiesta la deroga 
alla realizzazione del verde pubblico all’interno del comparto monetizzando l’importo corrispondente. 

 

 

 
Estratto di RU 
 

Ortofoto con localizzazione della proposta 

   
Elaborati della proposta  
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PARAMETRI URBANISTICO – EDILIZI della  PROPOSTA  
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut  1,01  mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul  
 

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

- 

c) Rapporto di copertura Rc  
 

0.57 
d) Altezza massima H  
 

12 ml 
e) Numero massimo di piani fuori terra  4 
f) Distanza minima dai fili stradali 5 m 

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

0 m 
i) Distanza minima tra i fabbricati Df  
 

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

Coerente con il contesto 

 
TABELLA COMPARATIVA  

 
Stato attuale 
Edifici esistenti 

Progetto di  
Piano di Recupero 

Differenza 
 

Superficie Fondiaria Mq 971.43 Mq 971.43 - 
Volume Utile Lordo VUL Mq 3.655 Mq 3.653  

Superficie Utile Lorda – SUL Mq 1218 (derivata 
da: VUL/3) 

Mq 981, 68 -236,32 

Rapporto di Copertura 
Fondiario  RC 

88% 57% -31% 

Indice Fondiario  - If = SUL/Sf 1.51 1.22 - 0.29 

st
an

da
rd

s 
 

 

Superficie per opere di  
urbanizzazione primaria:  
 

- verde pubblico (da monetizzare) 
parcheggi  da monetizzare in  parte 

- 

Superficie per opere di  
urbanizzazione secondaria 

- - 
- 

Destinazioni Artigianale Residenziale, artigianato di servizio 
commercio al dettaglio. Direzionale 

- 

 
ELEMENTI PRESCRITTIVI da SCHEDA NORMA PROPOSTA: 
a) E’ prescritta la demolizione delle volumetrie insistenti nell’area soggetta a P.di R.; 
b) E’ prescritto il recupero dell’edificio con grado di classificazione “c” 
c) Il nuovo edificio avrà la stessa altezza dei fabbricati contermini o delle preesistenze demolite. 
d) Le quantità da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dovranno essere garantite nei modi che 
seguono: 
- cessione al Comune di un’area anche esterna all’intervento, ma in aree destinate ad opere di urbanizzazione 
nell’UTOE 1; 
- oppure corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio delle suddette aree (monetizzazione); 
 
  
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Con nota del 15/05/2012, prot. 24567, è stata richiesta la seguente documentazione integrativa: 

• Chiarimento riguardo all’altezza massima del nuovo edificio previsto dalla proposta, poiché nella relazione 
allegata alla richiesta vengono indicati 3 piani fuori terra, mentre nei grafici sono rappresentati 4 piani; 

• Poiché si rileva che sul confine dell’area interessata dalla proposta si attesta un edificio che sul prospetto 
laterale presenta una finestra, che potrebbe determinare una distanza dal confine di 10 mt per il nuovo 
edificio, si richiede di llustrare come viene risolta tale problematica. 

 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATA  
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A seguito della comunicazione di cui sopra, i proponenti hanno provveduto ad integrare, con nota del 30/05/2012, 
prot. 27424, la proposta in oggetto, precisando che: 

• L’edificio proposto è di quattro piani fuori terra, e non di tre come erroneamente riportato nella relazione 
descrittiva; 

• Avendo riscontrato la presenza di una apertura sul muro di confine, verrà stipulata, dopo una verifica aulla 
effettiva legittimità della stessa, una convenzione tra le parti interessate. 

 
 
 
              

Il tecnico istruttore  La Responsabile del Procedimento 

Chiara Lotti                                                                                            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. 2012/50 
Proponente : Del Vivo Francesco  
Ubicazione : via San Martino 
Nuovo PUA 
 
 

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

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

art. 2 lett b - 
art. 3 

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

Art. 1 

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

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

  

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

  

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

  

Nota: 
 

 

Art. 2 lett.a Coerenza con il Piano Strutturale X  
Nota: si tratta di un’area periurbana 

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 

- - 

Nota:  

Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico X  

Nota:  

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

X  

 
 

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

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

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

 X 

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

 X 

e) 
f) 
 
 
 

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

g) 
 
 
 

Tavola planivolumetrica di progetto  X 
Note: 

h)  Relazione illustrativa del progetto,  
 
contenente: 

 X 

gli obiettivi   
le scelte effettuate   
tempi d'attuazione e priorità   

Note: 
 

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata  X 

l) 
m) 

Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, 
contenente: 

numero di alloggi   

SUL prevista   

Destinazioni d'uso in % sul totale    

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      
p) Elaborati grafici in formato sia cartaceo che digitale      
 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
STATO ATTUALE 
L’area interessata dalla proposta è situata tra via San Martino e la via di Cortenuova, prossima al cimitero  e alla chiesa 
di San Martino. Ha una superficie complessiva di 29.522 mq e risulta attualmente intestata ad un unico proprietario. 
Il Ru prevede su quest’area un nuovo tratto viario di fondamentale importanza, che collega la zona dei PUA di 
Serravalle (6.2, 6.3 e 6.4) e San Martino,  con la  SS67. 
All’interno dell’area insiste un fabbricato agricolo con annesso fienile, in pessimo stato di conservazione, classificato 
dal piano in categoria 2, che difficilmente potrà essere recuperato a causa dei vincoli imposti dal RU e dalle norme 
tecniche sopravvenute (legge sismica, risparmio energetico, ecc.), inoltre è in parte interessato dal vincolo cimiteriale 
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e dalla nuova rotatoria di progetto. 
 
SINTESI PROPOSTA 
Il richiedente si dichiara disposto a cedere l ‘area (non è chiaro se tutta o una porzione) attraversata dalla nuova 
viabilità. Propone di destinare la porzione di area interessata dal vincolo cimiteriale al potenziamento degli 
standard urbanistici: verde, parcheggi, piste ciclabili, ecc. Mentre per la parte non interessata dal vincolo 
propone l’individuazione di un’area di completamento residenziale.  
Per quanto riguarda il fabbricato rurale chiede che venga tolta la classificazione , per consentire la traslazione 
del complesso edilizio e la fattibilità di un intervento in linea con le recenti normative. 
 
 

 
                  PERIMETRO PUA PREVIGENTE 
                  PERIMETRO PUA PROPOSTO 

 
 
             Estratto di RU  

  
 
              
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. 2012/51 
Proponente : Del Vivo Francesco 
Ubicazione : tra via Torricelli e SGC FI-PI-LI– Loc. Carraia - UTOE 3 

Nuova proposta  
  

Verifica di AMMISSIBILITÀ SI NO 

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

art. 2 lett b 
- art. 3 

Disponibilità delle aree  X  
Sottoscrizione della proposta da parte di tutti i proprietari X  
Nota: 
verifica catastale vista indagine catastale contenuta nella richiesta di adesione  

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: ricade in ambito del territorio aperto del PS 

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:  

Art. 2 lett.d 
 
 

Opere di urbanizzazione primaria d’interesse pubblico  X 
Nota:  
Nella misura prevista dalla scheda norma 
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Art. 2 lett.e Dotazione di spazi pubblici maggiore o uguale a quella prescritta nella scheda 
norma decaduta 

_ _ 

 Nota: trattasi di una nuova proposta 

 
 

Verifica completezza DOCUMENTAZIONE (art. 4) SI NO 

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

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

X  

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

X  

e) 
f) 
 

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

g) 
 

Tavola planivolumetrica di progetto X  
Note: 

h)  Relazione illustrativa del progetto,  
 
contenente: 

 X 

gli obiettivi   
le scelte effettuate   
tempi d'attuazione e priorità   

Note: 
 

i) Coerenza con il piano strutturale dichiarata  X 

l) 
m) 

Dimensionamento 
dell'intervento 
proposto, 
contenente: 

numero di alloggi  X 

SUL prevista X  

Destinazioni d'uso in % sul totale   X 

Elementi di qualificazione architettonica ed urbana proposti 
 

 X 

Note:  
Trattasi di un progetto di larga massima 

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  

 

 
 
 

 


