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Relazione illustrativa 

 

Il Comune di Empoli  il 23/11/2011, con DCC n. 87, ha pubblicato un Avviso Pubblico, nella forma 

prevista dall’ art. 13 del DPGR n. 9 febbraio 2007, n. 3/R “ Regolamento di attuazione delle 

disposizioni del Titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, per acquisire dalla cittadinanza 

indicazioni ai fini della definizione, previa valutazione delle condizioni di fattibilità e dell’effettiva 

disponibilità dei proprietari ad intervenire, del Quadro previsionale strategico quinquennale del 

secondo Regolamento Urbanistico, previsto dall’articolo 55 della legge urbanistica regionale. 

 

All’ Avviso pubblico sono state presentate complessivamente 55 proposte: 33 concernenti ex PUA, 

e 22 relative a nuovi ambiti di trasformazione, come risulta dalle tabelle seguenti: 
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Tale Avviso, ha assunto un carattere più ampio rispetto al primo Bando, approvato con 

Deliberazione G.C. n. 28 del 10 marzo 2011,  in cui la peculiarità concorsuale era stata qualificata 

sia da una capacità edificatoria massima differenziata nelle destinazioni residenziale e 

industriale/commerciale/direzionale, sia da un insieme di criteri sintetizzati in punteggi in base ai 

quali redigere una graduatoria. 

 

Le  55 proposte presentate, sono state valutate sulla base dei requisiti specifici previsti dall’ Avviso 

pubblico, ai fini della redazione del dimensionamento del Secondo Regolamento Urbanistico. 

Come per il primo Bando, è stata perseguita la scelta di coniugare lo sviluppo urbanistico con 

quello sociale, ambientale ed economico per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in 

particolare accompagnando lo sviluppo edilizio con la realizzazione di opere di urbanizzazione, 

servizi e nuove infrastrutture viarie particolarmente importanti per la città. 

 

Tra gli obiettivi specificati dell’ Avviso (art. 7 “Criteri e modalità per l'esame delle proposte”), vi 

sono: 

• la realizzazione di quote di “housing sociale” (edilizia sociale), che rispondano in modo efficace 

ai problemi abitativi e sociali dei soggetti deboli, quali famiglie a basso reddito, studenti, ecc.; 
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• il potenziamento degli standard urbanistici e degli spazi pubblici e di uso pubblico, nonché delle 

infrastrutture, degli impianti e più in generale della qualità ambientale e sociale dell’ambito 

territoriale interessato; 

• il miglioramento della qualità del tessuto urbanistico ed edilizio esistente; 

• il risparmio nell’uso delle risorse naturali disponibili e, in particolare, il contenimento delle 

risorse energetiche e idriche, nonché di quelle ambientali esistenti; 

• la realizzazione di interventi previsti nel Piano triennale delle opere pubbliche e in particolare la 

viabilità parallela alla Fi.Pi.Li; 

• Nell'ambito della valutazione delle proposte saranno tenute in debita considerazione anche: 

• soluzioni progettuali volte a risolvere in maniera concreta, operativa e risolutiva, l’efficace 

attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia già individuate nel primo 

Regolamento Urbanistico come aree soggette a PUA, suscettibili di perseguire indirizzi e 

finalità d’interesse pubblico; 

• interventi che riguardino ambiti di trasformazione soggetti a PUA che sono stati presentati nei 

cinque anni di validità del primo RU e che stavano per giungere a conclusione poco prima della 

scadenza quinquennale. 

 

Le proposte sono state ordinate ed istruite a cura dell'Ufficio di Piano, che ha provveduto  a 

redigere un database di tutte le proposte pervenute e ad associare a ciascuna proposta 

un'istruttoria, evidenziando la congruità rispetto ai criteri contenuti nel bando; 

 

La Giunta Comunale, vista l'istruttoria dell'Ufficio, ha predisposto la presente Proposta per la 

formazione del Quadro Previsionale Strategico Quinquennale, che dovrà essere discussa 

dalla competente Commissione Consiliare, per essere successivamente sottoposta 

all'approvazione del Consiglio Comunale. 

 

Ricordato che l’ Avviso, ai sensi dell’art. 9 c.2 “[…] ha esclusivamente valore consultivo, le 

proposte non impegnano in alcun modo il comune di Empoli, né creano diritto tutelabile nei 

confronti del comune medesimo, non costituiscono alcun titolo per l’attuazione dei Piani Urbanistici 

Attuativi, né vincolano in alcun modo la definizione dei contenuti del secondo Regolamento 

urbanistico da parte del comune di Empoli, essendo, la definizione e approvazione di tale 

strumento urbanistico, di esclusiva competenza del Consiglio Comunale nell’esercizio della sua 

attività deliberativa in materia di pianificazione urbanistica.”, la Proposta della Giunta è stata 

redatta in linea con gli obiettivi ed i criteri di esame definiti nell’avviso pubblico ed in particolare 

l’ultimo comma dell’art.1 in forza del quale “proposte che si discostino dalle schede norma 

decadute potranno essere prese in considerazione solo in via eccezionale e residuale, nell’ ipotesi 

in cui vengano ritenute dall’ Amministrazione comunale migliorative […]” 
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Il presente documento si inserisce all’interno del percorso delineato con la relazione 

programmatica allegata alla DGC n. 65 del 9 maggio 2012 con la quale è stato integrato l’avvio del 

procedimento per la redazione del II° RU di cui DGC n. 180/2010 ed in particolare: 

 

 il paragrafo 3.2.1 “Definizione degli obiettivi e degli indirizzi strategici”, che individua la 

conferma del disegno della città delineata dal I° RU quale obiettivo strategico 

dell’Amministrazione Comunale, precisando tuttavia che, qualora alla scadenza del II° RU 

dovessero nuovamente verificarsi le condizioni di cui all'art. 55 c. 5 della LR 1/2005 (perdita 

efficacia dei Piani Attuativi), l'amministrazione comunale valuterà ulteriori o diversi scenari 

edificatori, che all'interno di un quadro di coerenza con gli strumenti sovraordinati, 

forniscano maggiori garanzie in merito alla fattibilità degli interventi e di conseguenza al 

raggiungimento degli obiettivi fissati dal RU; 

 

 il paragrafo 3.2.3 “ Analisi delle dinamiche demografiche” che individua sulla base delle 

effettive dinamiche di crescita della popolazione, il fabbisogno di nuove abitazioni per il 

2018;  

 

 il paragrafo 3.2.5 che individua nella coerenza con il sistema delle tutele e delle invarianti 

strutturali del PS e degli altri strumenti sovraordinati, la condizione indispensabile per 

l’inserimento delle nuove previsioni edificatorie nel II° RU. 

 

Inoltre con riferimento alla D.G.C. n. 65/2012, ed in particolare alla Relazione programmatica che 

illustra il percorso che porterà all’ approvazione del Secondo RU e contiene gli elementi e le 

valutazioni per l’aggiornamento del dimensionamento del PS, si rileva che la Regione Toscana, 

con nota del 3/7/2012 , non ha riscontrato elementi di incoerenza e contrasto con il PIT  vigente e 

con la relativa disciplina paesaggistica, di cui alla DCR n. 32 del 16 giugno 2009. 

 

Pertanto la Giunta Comunale propone, in coerenza con gli atti sovra citati e fatte salve le 

necessarie verifiche e approfondimenti tecnici , di inserire le  proposte n. 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 

all'interno del quadro previsionale strategico del II° RU, con i limiti e i contenuti di cui alle schede 

norma allegate al presente documento. 

 

Va precisato che per quanto riguarda : 

 la proposta n. 12 (ex PUA 6.9), si ripropongono i contenuti della scheda norma decaduta, 

con la modifica ad  alcune delle destinazioni ammesse;  
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 la proposta n. 14 (ex PUA 3.6), si ripropongono anche per questo ambito, i contenuti delle 

scheda norma decaduta, non ritenendo opportuno inserire in questa fase le modifiche alla 

superficie territoriale proposte, che dovranno essere valutate nell'ambito di una più generale 

revisione delle strategie territoriali, proprie del P.S; 

 la proposta n. 39, relativa all’ex PUA 3.9, la Giunta Comunale, tenuto conto che è in corso il 

procedimento relativo alla “VARIANTE PARZIALE AL RUC FINALIZZATA ALLA 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL NUOVO 

SVINCOLO FIPILI EMPOLI SANTA MARIA E LA ROTONDA DI VIA DEI CAPPUCCINI””, 

nell’ ambito della quale si procederà alla ripianificazione del PUA medesimo, rimanda a 

quanto disposto in tale atto. 

 

All'interno del Quadro Previsionale Strategico del II° Regolamento Urbanistico saranno inoltre 

inseriti: 

• Il comparto edificatorio relativo al Palazzo delle Esposizioni (PUA 1.1); 

• L’ Ospedale Vecchio (PUA 1.5) di proprietà comunale; 

• I P.U.A. 6.6, 7.3, 12.7 selezionati con il Bando pubblico approvato con D.G.C. n. 4 dell'11 

gennaio 2012. 

 

Conseguentemente, la Giunta Comunale propone di non inserire le proposte n. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 

17, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 43, 50, 51 all'interno del quadro previsionale strategico 

del II° RU, in coerenza con gli atti sopra citati e per le motivazioni contenute nelle schede di 

valutazione allegate al presente documento.   

 

Per quanto riguarda la proposta n. 2, in considerazione della specificità della richiesta 

(realizzazione di attività equestre nel territorio aperto) la stessa sarà valutata all'interno della 

revisione delle N.T.A. nell'ambito della redazione del II° Regolamento Urbanistico. 

 

Per quanto riguarda invece la proposta n. 17, si ritiene opportuno nell’ambito della redazione del II° 

RU, valutare la possibilità di introdurre una maggiore flessibilità funzionale, per le destinazioni 

ammesse nella  zona  produttiva in cui ricade l’immobile interessato dalla richiesta. 

  

Si fa presente che le schede norma e gli schemi di accordo procedimentale, allegati alla presente 

proposta, costituiscono una bozza che sarà definita e verificata in sede di adozione del secondo 

RU. 

Inoltre si precisa che per quanto riguarda gli aspetti legati alla pericolosità e fattibilità degli 

interventi, le schede norma, dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a supporto del 
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secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n.53/R, del 25/10/2011, in attuazione dell’art. 62 

della LRT n. 1/2005. 

 

Si allega tabella riepilogativa degli interventi che si propone di inserire nel Quadro previsionale 

strategico quinquennale del Secondo Regolamento Urbanistico 



Schede di valutazione delle proposte presentate all’ Avviso Pubblico
approvato con DCC n. 87 del 23/11/2011

Schede norma per le aree soggette a piano attuativo
(Bozza)

Schema di Accordo procedimentale relativo ai PUA 3.2, 3.3, 3.4, 5.5, 6.2 e 6.3
(Bozza)





COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

La Giunta Comunale propone di non inserire la richiesta nel Quadro Previsionale

Strategico del II° R. U., in quanto la stessa, configurandosi come nuovo impegno di suolo in

territorio aperto (area agricola di interesse primario), non risulta coerente con il Piano

Strutturale.

Settore Politiche Territoriali

1

2649 del 18/01/2012

La proposta prevede di destinare un'area agricola di interesse primario (art. 77 Norme),

pavimentata a cemento in cui insistono alcuni fabbricati precari condonati,

originariamente destinata a deposito vetroso, ad area edificabile per la realizzazione di 4

unità abitative.

territorio aperto

MARCHETTI S.R.L.

Via Valdorme Loc. Pozzale



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

territorio aperto

La Giunta Comunale tenuto conto della specificità della richiesta (realizzazione di attività

equestre nel territorio aperto) ritiene che la stessa debba essere valutata all'interno della

revisione delle N.T.A., nell'ambito della redazione del II° R.U.

Settore Politiche Territoriali

2

2716 del 19/01/2012

BIANCHI A., BIANCHI E., PIERI F.

La proposta comporta la modifica di destinazione dell’area in oggetto da ”area con

esclusiva o prevalente funzione agricola” (art.77 Norme) ad “Ambiti di attrezzature e

servizi” capo VI Norme “zone a verde sportivo” (art. 86 Norme). Tale richiesta è

motivata dalla necessità di eseguire alcune opere a servizio dell’attività equestre

attualmente svolta.

via della Serpa – loc. Villanova



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

territorio aperto

La Giunta Comunale propone di non inserire la richiesta nel Quadro Previsionale

Strategico del II° R.U., in quanto la stessa, configurandosi come nuovo impegno di suolo in

territorio aperto (area agricola di interesse primario), non risulta coerente con il P.S.

Settore Politiche Territoriali

3

2723 del 19/01/2012

BALDUCCI C.

La proposta prevede il cambio di destinazione d'uso dell'area da agricola a residenziale

con la realizzazione di un edificio plurifamiliare ed una quota di housing sociale. E' inoltre

prevista la cessione gratuita di un’area per pubblica utilità, in prossimità della attuale

scuola elementare, il cui accesso è comunque vincolato alla realizzazione di un pezzo di

strada di nuova realizzazione.

Via di Sottopoggio per San Donato



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

territorio aperto

La Giunta Comunale propone di non inserire la richiesta nel Quadro Previsionale

Strategico del II° R.U., in quanto la stessa, configurandosi come nuovo impegno di suolo in

territorio aperto, non risulta coerente con il P.S.

Settore Politiche Territoriali

4

2792 del 19/01/2012

FONTANELLI L.

Si chiede la nuova ripianificazione dell'area volta al rilancio urbanistico architettonico della

zona ed all'inserimento di edilizia sociale.

Via di Sottopoggio per San Donato Loc. Pozzale



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

Ambito urbano

La Giunta Comunale, in coerenza con l'obiettivo strategico di confermare il disegno di città

delineato dal I° R.U., propone di inserire la richiesta nel Quadro Previsionale Strategico del

II° R.U. con i limiti e con i contenuti della scheda norma allegata, trattandosi di un'area già

prevista edificabile dal precedente regolamento, la cui attuazione consentirà, in

particolare, il recupero \ bonifica di un immobile produttivo dismesso e la realizzazione di

un'ampia area a parcheggio e a verde pubblico attrezzato.

Settore Politiche Territoriali

5

2848 del 19/01/2012

MAZZONI IMMOBILIARE SRL.

Si chiede la reiterazione dell'ex PUA 5.4 che prevede il risanamento di una zona del centro

storico di Pontorme attraverso la sostituzione dei fabbricati posti in Pontorme lungo Via

Giro delle Mura Nord mirando alla rivalutazione delle antiche mura. Inoltre è prevista la

cessione gratuita al comune di un'area a verde pubblico e parcheggi del terreno di

proprietà dei lottizzanti posto in prossimità della chiesa di San Martino.

Via Serravalle a San Martino Pontorme



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 5.4 

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 5 “Pontorme: il nucleo storico esterno” 

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea A 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata appartiene al centro storico di Pontorme e si attesta su via Giro delle Mura 
Nord, via di Pontorme e via del Pozzo di Pontorme; è stata utilizzata in passato per attività di 
rottamazione, oggi trasferita.  

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Ristrutturazione Urbanistica mediante Piano di Recupero (P.d.R.) 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 6777 così ripartiti: 
- zona territoriale omogenea A mq  2257 
- verde pubblico e parcheggio mq  4520 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Riqualificare il Centro Storico di Pontorme, recuperare alla città uno spazio oggi inutilizzato. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq 6777 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria   

- strade e piazze  come da progetto di P.d.R. 
- verde e parcheggi mq  4520 

c) Superficie fondiaria  Sf a-b 

6. ELEMENTI PRESCRITTIVI (invarianti di progetto) 

a) E’ prescritta la ricostruzione della quinta muraria lungo via Giro delle Mura Nord; 
b) E’ prescritto il restauro e valorizzazione del tratto di mura interne all’area; 
c) La ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche del contesto; 



d) Gli spazi classificati a verde pubblico sono compatibili con la realizzazione di parcheggi. 

7. PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 
b) Superficie utile lorda  Sul 1986 mq 
- Sul residenziale                                                      1350 mq 
- Sul (commerciale, direz., artig. servizio/artistica)     636 mq 
c) Rapporto di copertura fondiario  0,40 
d) Altezza massima   H     9,50 m. 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 3 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  Ds come da PdR 
g) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m. 
h) Tipologie edilizie: edificio in linea 

Per ciascuna delle funzioni previste, è possibile una variazione della quantità massima pari al 
10% in più o in meno di quella indicata, nel rispetto della SUL massima complessiva. 

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

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

Le destinazioni commerciali comportano la necessità di adeguare le superfici a parcheggio 
secondo i disposti della disciplina attuativa di urbanistica commerciale. 

9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 

Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’art. 62 della LRT n. 1/2005. 

11. MODALITA’ ATTUATIVE 

L’intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico 
Attuativo convenzionato (Piano di Recupero di cui all’art. 28 della L. 5 Agosto 1978 n. 457 di 
iniziativa privata), che preveda la contestuale realizzazione degli interventi edificatori e di tutte le 
opere di urbanizzazione comprese entro il perimetro dell’area soggetta a Piano Attuativo e di cui 
al precedente punto 5 capoverso b) nonché del raccordo con le urbanizzazioni esistenti. 
Nelle more di approvazione del P.d.R. non è ammessa alcuna trasformazione ad eccezione di 
quelle rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente 
finalizzate ad evitare pericoli di crollo o comunque di grave deterioramento delle unità edilizie 
interessate ovvero ad assicurare i requisiti minimi di agibilità. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO

Smi = mq. 6777 



5.4

5.4

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 5.4 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

La Giunta Comunale propone di non inserire la richiesta nel Quadro Previsionale

Strategico del II° R.U., in quanto la stessa, configurandosi come nuovo impegno di suolo in

territorio aperto (area con esclusiva o prevalente funzione agricola), non risulta coerente

con il P.S.

Settore Politiche Territoriali

6

3039 del 20/01/2012

La proposta comporta la modifica di destinazione di un’area con esclusiva o prevalente

funzione agricola (art. 77 Norme) in ambito del territorio aperto del PS in area

edificabile ad uso residenziale.

territorio aperto

GAGGELLI

Via di Valdorme Loc. Pozzale



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti SGD Immobiliare (Palermo)

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

La Giunta Comunale propone di non inserire la richiesta nel Quadro Previsionale

Strategico del II° R.U., in quanto la stessa, configurandosi come nuovo impegno di suolo in

territorio aperto (area con esclusiva o prevalente funzione agricola), non risulta coerente

con il P.S.

Settore Politiche Territoriali

7

3320 del 23/01/2012

La proposta prevede la realizzazione di un piano attuativo nell'area a destinazione

agricola, attigua la zona industriale del Terrafino, delimitata dalla supestrada FI PI LI e

dalla ferrovia; il Piano contempla la realizzazione di strutture complementari alle attività

di officina già presenti nel fabbricato deruralizzato e nel capannone ivi esistenti.

territorio aperto

Via Maggio – FI PI LI – loc Terrafino



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

La Giunta Comunale, in coerenza con l'obiettivo strategico di confermare il disegno di città

delineato dal I° R.U., propone di inserire la richiesta nel Quadro Previsionale Strategico del

II° R.U., con i limiti e con i contenuti della scheda norma allegata, trattandosi di un'area già

prevista edificabile dal precedente regolamento, la cui attuazione consentirà, in

particolare, la realizzazione di un'ampia area a verde pubblico attrezzato.

Settore Politiche Territoriali

8

3367 del 23/01/2012

L'istanza ripropone i contenuti del PUA 6.7 decaduto che prevedono il completamento

del tessuto edilizio esistente di un’area costituita da un vuoto urbano, con la

realizzazione di un'area a verde pubblico attrezzato nella fascia a protezione della

viabilità circostante e la realizzazione di un collegamento pedonale tra Via

Giovanni XXIII e Via F. Berni.

Ambito urbano

EDILFUTURA S.R.L. LEG. RAPP. CORSONI SORIANO e sig.ri Reali

Alina, Annunziata, Bruno, Carlo e Dante.

Via F. Berni , via G. Monaco – loc. Serravalle



         COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO 

Scheda n° 6.7 

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 6 “La città nuova progettata”  

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea C 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata, di modeste dimensioni e compresa tra via F. Berni e via Giovanni XXIII, è al 
momento un vuoto urbano inserito in un complesso prevalentemente residenziale, formato da 
edifici condominiali. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo Impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq.3192 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Completare il tessuto esistente ed incrementare la dotazione di standard con la previsione di 
un’area a verde a protezione della viabilità.  

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq. 3192 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria: 

- verde pubblico di R.U. mq. 2131 
c) Superficie fondiaria  Sf a-b 

6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 

a) L’area a verde deve essere attrezzata per il gioco ed il tempo libero, non vi potranno essere 
realizzate  manufatti anche provvisori; 

b) Dovrà essere prevista la realizzazione di un collegamento pedonale con via Berni. 



7. PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul 953 mq 
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,40 
d) Altezza massima H 10,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 3 
f) Distanza minima dai fili stradali Ds 5,00 m 
g) Distanza minima dal verde pubblico Dv 3,00 m 
h) Distanza minima dai confini Dc 5,00 m 
i) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
l) Tipologie edilizie: abitazioni isolate, a schiera, in linea 

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

Residenziale. 

9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 

Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’ art. 62 della LRT n. 1/2005.

11. MODALITA’ ATTUATIVE  

L’ intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un PUC (progetto 
unitario convenzionato) che comprenda la contestuale realizzazione di tutte le opere di 
urbanizzazione previste dalla presente scheda norma, nonché del raccordo con le 
urbanizzazioni esistenti. Il rilascio dei titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati 
relativi agli interventi previsti è subordinato alla stipula di una convenzione, ovvero alla 
sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO

Smi = mq. 3192 



6.7

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 6.7 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

Ambito urbano

La Giunta Comunale, in coerenza con l'obiettivo strategico di confermare il disegno di città

delineato dal I° R.U., propone di inserire la richiesta nel Quadro Previsionale Strategico del

II° R.U., con i limiti e con i contenuti della scheda norma allegata, trattandosi di un'area già

prevista edificabile dal precedente regolamento, la cui attuazione consentirà, in

particolare, la realizzazione di un'ampia area a verde pubblico attrezzato.

Settore Politiche Territoriali

9

3462 del 23/01/2012

MORELLI FAUSTA e altri

La proposta conferma le previsioni della Scheda Norma PUA 2.2 sia per quanto attiene al

perimetro dell'area che per quanto riguarda il dimensionamento del progetto, gli elementi

prescrittivi e i parametri urbanistici edilizi. Gli obiettivi restano quelli della Scheda, con la

cessione di un'area a verde pubblico pari a circa il 50% dell'intera superficie territoriale; è

inoltre previsto il completamento funzionale della viabilità di quartiere tra via

Gentileschi e il tratto iniziale di via Pratovecchio.

via Beato Angelico (Santa Maria)



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 2.2 

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 2 “La città sfrangiata” 

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea C 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata è un vuoto urbano di forma irregolare inserito nell’isolato delimitato da Via 
Bicci di Lorenzo, Via Beato Angelico, via Artemisia Gentileschi e via di Pratovecchio, isolato a 
prevalente destinazione residenziale, formato da edifici condominiali ed in parte saturo. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo Impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 4660

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Utilizzare i vuoti urbani ai fini residenziali ed aumentare la dotazione di standard. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq. 4660 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

- strade di R.U. mq. 249 
- strade e piazze di Piano di lottizzazione  come da progetto di P.d.L. 
- parcheggi pubblici mq. 4 ogni 30 mq. di Sul 
- verde pubblico di R.U. mq. 1827 

c) Superficie fondiaria  Sf a-b 
d) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria                         mq. 6,5 ogni 30 mq. di Sul 



6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 

a) L’area a verde pubblico di collegamento tra via Gentileschi e via Bicci di Lorenzo deve 
essere attrezzata per il gioco ed il tempo libero e non vi potranno essere realizzati manufatti 
sia pure a carattere provvisorio; 

b) I parcheggi pubblici, da posizionare a confine con la zona di espansione, devono essere 
arredati con piante d’alto fusto nella misura minima di una pianta ogni 50 mq e con siepi ed 
alberature lungo il perimetro esterno; 

c) Le alberature devono essere scelte tra le essenze consigliate nella Guida; 
d) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso d) dovranno essere garantite nei modi 

che seguono: 
- cessione al Comune di un’area anche esterna all’area di intervento, ma in aree destinate ad 

opere di urbanizzazione secondaria nell’UTOE 2; 
- oppure corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio di analoga 

area.

7. PARAMETRI URBANISITICI EDILIZI 

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul 1398 mq 
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,35 
d) Altezza massima H 10,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 3 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  Ds come da R.U. 
g) Distanza minima dai confini Dc 5,00 m 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
i) Tipologie edilizie: case isolate, in linea 

8. DESTINAZIONI AMMESSE

Residenziale

9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 

Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’ art. 62 della LRT n. 1/2005.

11. MODALITA’ ATTUATIVE  

L’intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico 
Attuativo convenzionato (Piano di Lottizzazione ex. art. 28 legge 17 agosto 1942, n. 1150 ), che 
preveda la contestuale realizzazione degli interventi edificatori e di tutte le opere di urbanizzazione 
comprese entro il perimetro dell’area soggetta a Piano Attuativo e di cui al precedente punto 5 
capoverso b) nonché del raccordo con le urbanizzazioni esistenti.
Nel Piano Urbanistico Attuativo convenzionato potrà essere prevista l'attuazione per fasi, 
attraverso  l'individuazione di Unità minime di intervento (UMI)  in numero massimo di due (2). Il 
rilascio dei singoli permessi di costruire sarà comunque subordinato all’approvazione da parte 
del Comune del progetto esecutivo di tutte le opere di urbanizzazione previste. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO

Smi = mq. 4660 



2.2

PUA 2.2 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

territorio aperto

La Giunta Comunale propone di non inserire la richiesta nel Quadro Previsionale

Strategico del II° R.U., in quanto la stessa, configurandosi come nuovo impegno di suolo in

territorio aperto (area con esclusiva o prevalente funzione agricola; Geotopo Arno vecchio

– A.N.P.I.L.), non risulta coerente con il P.S.

Settore Politiche Territoriali

10

3500 del 23/01/2012

AUTOTRASPORTI SANTINI SAS di Marco Santini e C.

L'area oggetto della proposta è classificata come ”aree con esclusiva o prevalente

funzione agricola” (art. 77Norme); Geotopo Arnovecchio A.N.P.I.L. L’intervento di

sostituzione edilizia proposto prevede il recupero della volumetria delle strutture

produttive, dei capannoni e degli uffici ai fini della realizzazione di edifici residenziali.

via Arnovecchio – loc. Cortenuova



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

Ambito urbano

La Giunta Comunale, in coerenza con l'obiettivo strategico di confermare il disegno di città

delineato dal I° R.U., propone di inserire la richiesta nel Quadro Previsionale Strategico del

II° R.U., con i limiti e con i contenuti della scheda norma allegata, trattandosi di un'area già

prevista edificabile dal precedente regolamento, la cui attuazione consentirà, in

particolare:

recupero di un sito produttivo dismesso rimasto inglobato nella periferia urbana;

bonifica sito inquinato;

ampliamento sottopasso ferroviario e ristrutturazione via di Patrignone;

cessione area edificabile per la realizzazione di edilizia sociale.

Settore Politiche Territoriali

11

3527 del 23/01/2012

Società Empoli Est srl, Legale Rapp. Morelli Andrea

La proposta presentata prevede un comparto urbanistico limitato solo all’area occupata

dal vecchio opificio (corrispondente al 56% della Superficie territoriale prevista nella

scheda norma 3.1 decaduta), con il parziale mantenimento del primitivo impianto

planivolumetrico.

L’attuazione dell’intervento consentirà la bonifica di un’ area fortemente inquinata, la

realizzazione dell’ampliamento del sottopasso ferroviario, e la cessione di un’area per la

realizzazione di 3300 mq di SUL per edilizia sociale.

Via Pratignone Loc. Ponzano



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 3.1  

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 3 “La città separata”  

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea B 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata è compresa tra via di Pratignone, il parco ferroviario ed il Torrente Orme; è 
occupata dal complesso industriale della ex Montevivo, non più utilizzato a fini produttivi, fonte 
di alto degrado ambientale. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Ristrutturazione urbanistica  

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 33012 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

L’intervento mira a recuperare alla città un’area complementare alle zone centrali, introducendo 
nell’area una quota delle funzioni attrattive proprie oggi della città compatta. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq.33012 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria    

- strade e piazze come da progetto di P.d.R. 
- parcheggi pubblici (residenza) 4,5 mq ogni 30 mq di Sul 
- parcheggi pubblici (altre destinazioni) 40% Sul 
- verde pubblico (residenza)   9 mq ogni 30 mq di Sul 
- verde pubblico (altre destinazioni)   40% Sul 

c) Superficie fondiaria  Sf a-b 
d) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria                          6,5 mq. ogni 30 mq. di Sul 



(di cui 1975 mq. circa garantiti attraverso la cessione di un’area, situata all’interno del 
perimetro del PUA,  per la realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica) 

6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 

a) E’ prescritta una fascia a verde lungo l’Orme della profondità minima di m.15; 
b) L’area a verde deve essere attrezzata per il gioco e il tempo libero;  
c) I parcheggi pubblici, devono essere arredati con piante, siepi ed alberature lungo il perimetro 

esterno; 
d) Le alberature devono essere scelte tra le essenze consigliate nella Guida; 
e) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso d) dovranno essere garantite nei modi 

che seguono: 
- cessione al Comune di un’area anche esterna all’area di intervento, ma in aree destinate ad 

opere di urbanizzazione secondaria nell’UTOE 3; 
- oppure corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio di analoga 

area.

7. PARAMETRI URBANISITICO-EDILIZI 

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,60 mq/mq 
b) Superficie utile lorda totale Sul 19800 mq 
  Sul residenziale     10735 mq 

Sul residenziale  ERP      3300 mq 
  Sul (commerciale, direzionale, ecc.)               5765 mq 

c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0.55 
d) Altezza massima H 20.00 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 6 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici       Ds  5,00 m  
g) Distanza minima dai confini                                               Dc  5,00 m
h)  Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
i) Tipologie edilizie: abitazioni a  torre, in linea 

Per ciascuna delle funzioni previste, eccetto che per la SUL residenziale ERP, è possibile una 
variazione della quantità massima pari al 10% in più o in meno di quella indicata, nel rispetto 
della SUL massima complessiva. 

Le distanze minime dai fili stradali, dagli spazi pubblici e dai confini che i nuovi edifici dovranno 
rispettare, sono di norma quelle previste ai punti f) e g) del presente paragrafo, salvo 
approfondimenti da effettuare in sede di PdR.  

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

- Residenziale;  
- commerciale, limitatamente ad esercizi di vicinato e medie strutture di vendita; 
- direzionale; 
- artigianale di servizio; 
- turistico-ricettiva alberghiera ed extra alberghiera. 
- servizi 

Le destinazioni diverse dalla destinazione residenziale comportano la necessità di adeguare le 
superfici a parcheggio di cui al precedente punto 5 alle quantità stabilite dall’art. 14 delle norme. 
Le destinazioni commerciali comportano la necessità di adeguamento delle superfici a parcheggio 
secondo i disposti della disciplina attuativa di urbanistica commerciale. 



9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 

Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’ art. 62 della LRT n. 1/2005. 

11. MODALITA’ ATTUATIVE  

L’intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico 
Attuativo convenzionato, che preveda la contestuale realizzazione degli interventi edificatori e di 
tutte le opere di urbanizzazione comprese entro il perimetro dell’area soggetta a Piano Attuativo 
e di cui al precedente punto 5 capoverso b) nonché del raccordo con le urbanizzazioni esistenti. 
Nelle more di approvazione del PUA non è ammessa alcuna trasformazione ad eccezione di 
quelle rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente 
finalizzate ad evitare pericoli di crollo o comunque di grave deterioramento delle unità edilizie 
interessate ovvero ad assicurare i requisiti minimi di agibilità. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO 

Smi = Mq. 33012 

E’ consentita la realizzazione dell’Edilizia residenziale pubblica in tempi differenti, rispetto al 
resto dell’intervento. 



3.1

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 3.1 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

Ambito urbano

La Giunta Comunale propone di inserire il P.U.A. 6.9 nel Quadro Previsionale Strategico

del II° R.U., con i limiti e con i contenuti della scheda norma allegata, non ritenendo

opportuno, in considerazione del contesto territoriale in cui è posto l'ambito di

intervento, l'incremento di SUL richiesta.

Settore Politiche Territoriali

12

3564 del 23/01/2012

Dragoni Fabio, legale rappr. Soc. Olimpia immobiliare srl.

La proposta ripianifica il PUA di cui alla Scheda Norma 6.9 previgente, introducendo lievi

modifiche al confinamento del comparto e proponendo un incremento di SUL di 1500 mq

(3000 mq complessivi), da destinare per il 50% a destinazioni pubbliche di servizio e la

restante parte agli usi ammessi dalla scheda norma.

via Tinaia Loc. Serravalle



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 6.9

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 6 “La città nuova progettata” 

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea D  

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata è compresa tra il Fiume Arno, il fosso degli Scappini e la Via della Tinaia, di 
fronte alla zona PEEP di Serravalle. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo Impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 10000 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Creare spazi espositivi e spazi polivalenti; far assumere alla zona terminale del Piano di zona 
significati propriamente urbani della piazza mercato, come luogo di concentrazione di attività 
commerciali che per dimensione, accessibilità automobilistica, necessitano di parcheggi e che 
difficilmente possono trovare collocazione nelle aree centrali. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie Territoriale St 10000 mq 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

- strade come da progetto di P.d.L. 
- parcheggi pubblici 80% del Sul 
- verde pubblico 3560 mq  

c) Superficie fondiaria  Sf a-b 



6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 

a) E’ prescritta una fascia a verde lungo l’Arno della profondità minima di m. 40; 
b) Prestare particolare attenzione al sistema degli accessi dalla strada, ai parcheggi e 

all’arredo urbano delle parti prospicienti alla piazza circolare prevista dal Piano di zona, in 
modo da dare un’immagine la più qualificata possibile alle attività commerciali che vi si 
affacciano; 

c) I parcheggi pubblici devono essere arredati con piante d’alto fusto nella misura minima di 
una pianta ogni 50 mq e con siepi ed alberature lungo il perimetro esterno; 

d) Le alberature devono essere scelte tra le essenze consigliate nella Guida. 

7. PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

i) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,15 
j) Superficie utile lorda Sul    mq.  1500 
k) Rapporto di copertura Rc 0,30 
l) Altezza massima  H 7,50 m 
m) Numero massimo di piani fuori terra  2 
n) Distanza minima dei fabbricati dai confini  Dc 10,00 m 
o) Distanza minima tra i fabbricati  Df 10,00 m 
p) Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 7,50 m 
 salvo le prescrizioni del Codice della Strada  
 per le strade esterne ai centri abitati 

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

- Commercio al dettaglio limitato a esercizi di vicinato; 
- Uffici, solo se connessi direttamente alle attività commerciali ed inscindibili dalle stesse; 
- Attrezzature e servizi. 

9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 

Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’art. 62 della LRT n. 1/2005.

11. MODALITA’ ATTUATIVE  

L’intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico 
Attuativo convenzionato (Piano di Lottizzazione ex. art. 28 legge 17 agosto 1942, n. 1150 ), che 
preveda la contestuale realizzazione degli interventi edificatori e di tutte le opere di 
urbanizzazione comprese entro il perimetro dell’area soggetta a PUA e di cui al precedente 
punto 5 capoverso b) nonché del raccordo con le urbanizzazioni esistenti. 
L’intervento non è suddivisibile in più unità d’intervento. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO

Smi = mq. 10000 



6.9

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 6.9 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

In parte ambito urbano e in parte territorio aperto

La Giunta Comunale, in coerenza con l'obiettivo strategico di confermare il disegno di città

delineato dal I° R.U., propone di inserire la richiesta nel Quadro Previsionale Strategico del

II° R.U., con i limiti e con i contenuti della scheda norma allegata, trattandosi di un'area già

prevista edificabile dal precedente regolamento, all'interno del distretto produttivo del

Terrafino.

Settore Politiche Territoriali

13

3565 del 23/01/2012

Macii Roberto, presidente CdA della Soc. I.M. srl, di Poggibonsi

L’intervento proposto prevede di variare il perimetro dell’ex PUA 12.3 con l'esclusione

dell’area a verde pubblico dove è stata realizzata una cassa d’espansione per la messa in

sicurezza idraulica. I parametri del nuovo PUA ricalcano quelli della scheda 12.3

previgente.

Via 1° maggio, loc. Terrafino



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 12.3

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 12 “La piana industriale” 

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea D 

1. DESCRIZIONE 

La zona interessata, a sud di via I° Maggio, è all’altezza dell’intersezione con la nuova 
infrastruttura viaria, è al momento un vuoto urbano nelle previsioni di zona industriale del 
Terrafino.  

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo Impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 22825 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Soddisfare, con la zona di espansione, la domanda di insediamento industriale e completare la 
messa in sicurezza idraulica; potenziare l’efficacia della zona industriale offrendo nuove e diverse 
possibilità di servizi alle imprese. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie Territoriale St 22825 mq 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria:   

- strade e piazze (come da P.d.L.) 390 mq  
- parcheggi pubblici (destinazione industriale)  5% St  

        - parcheggi pubblici (altre destinazioni)                             80% SUL 
- verde pubblico mq 1509  

c)  Superficie fondiaria  Sf a-b 



6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 

a) I parcheggi pubblici, devono essere arredati con piante d’alto fusto nella misura minima di 
una pianta ogni 50 mq e con siepi ed alberature lungo il perimetro esterno; 

b) Le alberature devono essere scelte tra le essenze consigliate nella Guida. 

7. PARAMETRI URBANISITICO-EDILIZI 

a) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50 
b) Altezza massima  H 9,00 m 
c) Numero massimo di piani fuori terra N° 2 
d) Distanza minima dei fabbricati dai confini  Dc 6,00 m 
e) Distanza minima tra i fabbricati  Df 10,00 m 
f) Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m 
 salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade 
 esterne ai centri abitati 
g) Superficie minima del lotto Sm 2.000 mq 

Sono consentite altezze maggiori di m. 9,00 per la costruzione di silos e ciminiere, nonché per 
motivate esigenze di tecnologia produttiva. 

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

- Insediamenti industriali e artigianali; 
- attrezzature tecnologiche; 
- commercio all’ingrosso; 
- concessionari auto e moto; 
- uffici solo se connessi direttamente alla produzione ed inscindibili dalla stessa. 

Sono inoltre consentite le seguenti utilizzazioni, per una percentuale non superiore al 5% della 
superficie territoriale: 
- servizi di supporto alle attività produttive quali centri di calcolo, server ecc…; 
- pubblici esercizi; 
- servizi per gli addetti quali mense, impianti sportivi, ambulatori medici; 
- attività direzionali delle imprese; 
- erogazioni dirette di servizi quali uffici aperti al pubblico, uffici privati. 

Le utilizzazioni di cui al precedente capoverso, se introdotte comportano la necessità di parcheggi 
pubblici, in aggiunta alle quantità di cui al precedente punto 5), pari all’80% della S.U.L. totale 
delle suddette destinazioni 

Per ogni intervento di nuova costruzione è consentita la costruzione di un solo alloggio per ogni 
complesso che abbia una superficie destinata all’attività produttiva non inferiore a mq. 5000, per 
superfici produttive inferiori sarà necessario accorpare più attività produttive. 
L’alloggio, da posizionare obbligatoriamente al I° piano, dovrà essere destinato a servizio 
dell’attività produttiva, per custodia o abitazione del titolare, non potrà avere una superficie utile 
lorda superiore a mq 110,00. La convezione per l’attuazione del P.d.L.  dovrà garantire nel 
tempo la permanenza delle condizioni di cui sopra e impedire la vendita o la locazione separata 
dal complesso produttivo al cui servizio l’alloggio è stato realizzato.  

9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 



Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’art. 62 della LRT n. 1/2005. 

11. MODALITA’ ATTUATIVE  

L’intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico 
Attuativo convenzionato (Piano di Lottizzazione ex. art. 28 legge 17 agosto 1942, n. 1150 ), che 
preveda la contestuale realizzazione degli interventi edificatori e di tutte le opere di urbanizzazione 
comprese entro il perimetro dell’area soggetta a P.d.L. e di cui al precedente punto 5 capoverso b) 
nonché del raccordo con le urbanizzazioni esistenti. 

L’ approvazione del PUA sarà subordinata alla preventiva cessione dell’ area a verde pubblico, 
posta a nord e adiacente al perimetro del comparto, dove è stata realizzata la cassa di 
espansione per la messa in sicurezza idraulica (la cessione di tale area è stata disposta nella 
convenzione rep. n. 535 del 14/12/2002 e confermata nell’ atto d’obbligo rep. n. 935 del 
21/04/2008). 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO 

Smi = mq. 22825 



12.3

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 12.3 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

Ambito urbano

La Giunta Comunale propone di inserire il P.U.A. 3.6 nel Quadro Previsionale Strategico

del II° R.U., con i limiti e con i contenuti della scheda norma decaduta, in quanto ritiene

che la modifica alla superficie territoriale proposte (da circa 7.700 mq a circa 24.500 mq)

debba essere valutate nell'ambito di una più generale revisione delle strategie, proprie del

P.S.

Settore Politiche Territoriali
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3566 del 23/01/2012

PALAGINI s.r.l

La proposta prevede la ripianificazione dell'ex PUA 3.6 includendo nel nuovo perimetro

l'area D2/C attigua all’edificio della ex vetreria in cui sono ubicati fabbricati industriali di

proprietà del proponente di cui si prevede la sostituzione con la realizzazione di edifici

residenziali. Il progetto prevede la ristrutturazione urbanistica dell'isolato con

l'inserimento di opere di urbanizzazione primaria così come proposte nella scheda

istruttoria allegata.

Via Martini – via Cappuccini – via G.B.Vico



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 3.6  

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 3 “La città separata”  
                                                                  
D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea B 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata, che si attesta su via dei Cappuccini con un edificio di interesse storico ed 
architettonico, appartiene ad un contesto urbano caratterizzato dalla commistione di usi residenziali 
ed usi produttivi. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Ristrutturazione urbanistica mediante Piano di Recupero (P.d.R.) 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 8618 nello stato di fatto così ripartiti: 
- Spazi pubblici esistenti        mq    860 
- Superficie territoriale            mq  7758 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Riqualificare l’area con l’introduzione di una quota di funzioni attrattive, proprie della città compatta. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq. 7758 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria    

- strade e piazze come da progetto di P.d.R. 
- parcheggi pubblici al netto del parcheggio esistente (residenza) 3 mq ogni 30mq di Sul 
- parcheggi pubblici (altre destinazioni) 40% Sul 
- verde pubblico 4,5 mq ogni 30mq di Sul 

c) Superficie fondiaria  Sf a-b 
d) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria                          6,5 mq. ogni 30 mq. di Sul 



6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 

a) L’accesso carrabile all’area deve avvenire da via R. Martini; 
b) E’ prescritto il recupero dell’edificio con grado di protezione 1; 
c) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso d) dovranno essere garantite nei modi 

che seguono: 
- cessione al Comune di un’area anche esterna all’area di intervento, ma in aree destinate ad 

opere di urbanizzazione secondaria nell’UTOE 3; 
- oppure corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio di analoga 

area. 

7. PARAMETRI URBANISITICO-EDILIZI 

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,70 mq/mq 
b) Superficie utile lorda totale Sul 5431 mq 
         Sul residenziale                                    mq  3258 
  Sul (commerciale, direzionale, ecc.)     mq  2173 
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,35 
d) Altezza massima H 10,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 3 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  Ds 5,00 m 
g) Distanza minima dai confini Dc 5,00 m 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
i) Tipologie edilizie: abitazioni isolate, in linea 

I parametri di cui ai punti a) b) c) sono al lordo dell’edificio con grado di protezione 1. 

 Per ciascuna delle funzioni previste, è possibile una variazione della quantità massima pari al 
10% in più o in meno di quella indicata, nel rispetto della SUL massima complessiva.

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

- Residenziale; 
- commerciale, limitatamente ad esercizi di vicinato e medie strutture di vendita al Piano Terra; 
- direzionale; 
- artigianale di servizio; 
- turistico-ricettiva alberghiera ed extra alberghiera. 

Le destinazioni commerciali comportano la necessità di adeguamento delle superfici a 
parcheggio secondo i disposti della disciplina attuativa di urbanistica commerciale. 

9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 

Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’ art. 62 della LRT n. 1/2005. 

11. MODALITA’ ATTUATIVE  

L’intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico 
Attuativo convenzionato (Piano di Recupero di cui all’art. 28 della L. 5 Agosto 1978 n. 457 di 
iniziativa privata), che preveda la contestuale realizzazione degli interventi edificatori e di tutte le 
opere di urbanizzazione comprese entro il perimetro dell’area soggetta a Piano Attuativo di cui al 



precedente punto 5 capoverso d) nonché del raccordo con le urbanizzazioni esistenti. 
Nelle more di approvazione del P.d.R. non è ammessa alcuna trasformazione ad eccezione di 
quelle rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente finalizzate 
ad evitare pericoli di crollo o comunque di grave deterioramento delle unità edilizie interessate 
ovvero ad assicurare i requisiti minimi di agibilità. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO 

Smi = mq. 8618 



3.6

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 3.6 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000



COMUNE DI
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Proposta n°
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Ambito di

Piano

Strutturale
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ambito urbano

La Giunta Comunale, in coerenza con l'obiettivo strategico di confermare il disegno di città

delineato dal I° R.U., propone di inserire la richiesta nel Quadro Previsionale Strategico,

confermando il perimetro del P.U.A. 7.2 (al netto della porzione di viabilità di cui si farà

carico il P.U.A. 7.3 selezionato nell'ambito del bando pubblico approvato con D.G.C. n.

4/2012) e sostituendo la previsione di P.E.E.P. con una previsione diversificata di edilizia

residenziale sociale e a libero mercato, così come riportato nella scheda norma allegata.

Settore Politiche Territoriali
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Taddei e altri

Si chiede di riproporre il piano attuativo 7.2 nel nuovo RU, secondo i criteri che l’A.C.

riterrà più consoni in coerenza con gli obiettivi dichiarati nell’avviso; anche valutando la

possibilità di dividere il comparto e ridefinirne i confini.

via Val d’Orme – loc. Pozzale



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 7.2 

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 7 “L’espansione lineare Corniola - Pozzale - Case  
                                                                 Nuove” 

D.M. 1444/1968 Zona territoriale omogenea C 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata, compresa tra la vecchia e la nuova via Val d’Orme, è inserita in un isolato a 
prevalente destinazione residenziale.  

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo Impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 29803 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Offrire una risposta da parte del soggetto pubblico alle richieste di alloggi, rafforzando la struttura    
e l’identità dei luoghi senza aggravare lo sviluppo lineare. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale     St  mq.29803 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

- strade di R.U.    quantità da definire in sede di PUA 
- strade e piazze  come da PUA 
- parcheggi pubblici mq. 3 ogni 30 mq. di Sul 
- verde pubblico di R.U. mq.11480 

c) Superficie fondiaria  Sf   a-b 



6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 

a) L’area a verde deve essere attrezzata per il gioco ed il tempo libero, non vi potranno essere 
realizzate  manufatti anche provvisori. 

b) I parcheggi pubblici devono essere arredati con piante d’alto fusto nella misura minima di 
una pianta ogni 50 mq e con siepi ed alberature lungo il perimetro esterno; 

c) Le alberature devono essere scelte tra le essenze consigliate nella Guida. 
d) E’ prevista la realizzazione del completamento della strada che collegherà via Val d’Orme 

con via Marmolada. 

7. PARAMETRI URBANISITICO-EDILIZI 

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul 8940 mq 
  Sul residenziale                2800 mq  

Sul residenziale  ERP               6140 mq 
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,30 
d) Altezza massima H 10,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 3 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  Ds 5,00 m 
g) Distanza minima dai confini Dc 5,00 m 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
i) Tipologie edilizie: case a schiera, in linea 

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

Residenziale 

9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 

Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’ art. 62 della LRT n. 1/2005. 

11. MODALITA’ ATTUATIVE  

L’intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico 
Attuativo convenzionato, che preveda la contestuale realizzazione degli interventi edificatori e di 
tutte le opere di urbanizzazione comprese entro il perimetro dell’area soggetta a PUA. e di cui al 
precedente punto 5 capoverso b) nonché del raccordo con le urbanizzazioni esistenti. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO 

Smi = mq. 29803 



7.2

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 7.2 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°
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Ambito di
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Strutturale

Proposta

parte in ambito urbano parte nel territorio aperto

La Giunta Comunale, in coerenza con l'obiettivo strategico di confermare il disegno di città

delineato dal I° R.U., propone di inserire la richiesta nel Quadro Previsionale Strategico del

II° R.U., con i limiti e con i contenuti della scheda norma allegata, trattandosi di un'area già

prevista edificabile dal precedente regolamento, la cui attuazione consentirà, in

particolare, la realizzazione di una quota di edilizia sociale ed un'ampia area a verde

attrezzato. Inoltre è previsto l'ampliamento di via del Convento per garantire una migliore

accessibilità all'area d'intervento.

Settore Politiche Territoriali
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Società immobiliare Elsana srl

Viene previsto l’ampliamento del perimetro dello stralcio funzionale ex PUA 7.1, con

l’inserimento di un’area adiacente di 2750 mq, coerente con la disciplina del Piano

Strutturale, non concorrente al calcolo degli indici ma che consente un miglior utilizzo

dell’intera area ed un aumento delle superfici da destinare a parcheggio e verde pubblici

da cedere al Comune.

Via Bottego – zona Cappuccini



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 7.1 

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 7 “L’espansione lineare Corniola - Pozzale - Case  
                                                                 Nuove” 

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea B 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata, compresa tra via del Convento, via Salaiola e via Bottego, è costituita in parte 
dai terreni un tempo occupati dalle vetreria Fiascai, oggi demolita. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Ristrutturazione urbanistica . 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 29112, comprensiva dell’area a verde attrezzato posta a sud-ovest rispetto al comparto, e 
della viabilità di accesso. 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Riqualificare l’area sia dal punto di vista fisico che funzionale non consentendo l’inserimento di 
nuove funzioni industriali per ricreare al loro posto un’edilizia residenziale con tipologie adatte ai 
luoghi, introdurre funzioni pregiate, rafforzare la struttura e l’identità dei luoghi senza aggravare  lo 
sviluppo lineare. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 
a) Superficie territoriale St mq. 19180 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria    

- strade e piazze come da progetto di P.d.R. 
- parcheggi pubblici (residenza) 6,0 mq ogni 30 mq Sul 
-  parcheggi pubblici (altre destinazioni) 80%  Sul 
- verde pubblico (residenza) 15,00 mq ogni 30 mq Sul 

c) Superficie fondiaria  Sf a-b 
d) Strade di R.U.                  mq.1283 
e) Verde attrezzato pubblico di RU    mq. 8648 



f) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria                         6,5 mq. ogni 30 mq. di Sul 

6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 
a) I parcheggi pubblici, devono essere arredati con piante d’alto fusto nella misura minima di 

una pianta ogni 50 mq e con siepi ed alberature lungo il perimetro esterno; 
b) E’ prescritto l’ampliamento della via del Convento, che costituirà il principale accesso 

all’area di intervento disciplinata dalla presente scheda norma; 
c) E’ prevista la realizzazione e cessione dell’area a verde attrezzato posta a sud-ovest 

rispetto al comparto; 
d) Le alberature devono essere scelte tra le essenze consigliate nella Guida; 
e) È prevista  la realizzazione di un immobile da destinarsi ad attrezzatura di quartiere; 
f) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso e) dovranno essere garantire nei modi 

che seguono: 
- cessione al Comune di un’area anche esterna al perimetro d’intervento, ma in aree 

destinate ad opere di urbanizzazione secondaria nell’UTOE n. 7; 
- oppure corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio della 

suddetta quantità. 

7. PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,28 mq/mq 
b) Superficie utile lorda totale                                                                 Sul 5370 mq 

- Sul residenziale              3890 mq 
- Sul residenziale ERP              1100 mq 
- Sul (commerciale, direzionale e ricettiva)              380 mq 

c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,30 
d) Altezza massima H 10,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 3 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  Ds 5,00 m 
g) Distanza minima dai confini Dc 5,00 m 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
i) Tipologie edilizie: fabbricati isolati, binati, a schiera 

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

- Residenziale; 
- commerciale, limitatamente ad esercizi di vicinato e medie strutture di vendita; 
- direzionale; 
- Attrezzature e servizi. 

Le destinazioni commerciali comportano la necessità di adeguamento delle superfici a parcheggio 
secondo i disposti della disciplina attuativa di urbanistica commerciale. 

9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 

Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’ art. 62 della LRT n. 1/2005. 

11. MODALITA’ ATTUATIVE  

L’intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico 



Attuativo convenzionato che preveda la contestuale realizzazione degli interventi edificatori e di 
tutte le opere di urbanizzazione comprese entro il perimetro dell’area soggetta a piano attuativo 
e di cui al precedente punto 5 capoversi b) e d)nonché del raccordo con le urbanizzazioni 
esistenti. 
Nelle more di approvazione del PUA non è ammessa alcuna trasformazione ad eccezione di 
quelle rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente finalizzate 
ad evitare pericoli di crollo o comunque di grave deterioramento delle unità edilizie interessate 
ovvero ad assicurare i requisiti minimi di agibilità. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO

Smi = mq. 29112 



7.1

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 7.1 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000
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Ambito urbano

La Giunta Comunale propone di non inserire la richiesta nel Quadro Previsionale

Strategico del II° R.U. in quanto non ritiene opportuno l'inserimento di un ulteriore piano

attuativo a destinazione residenziale in un contesto già interessato da importanti

previsioni edilizie (PUA 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) per le quali è stata proposta la conferma nel

Quadro Previsionale Strategico del II° R.U.; nell'ambito della redazione dello stesso, sarà

comunque valutata la possibilità di introdurre una maggiore flessibilità in merito alle

destinazioni d'uso ammesse.

Settore Politiche Territoriali
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3574 del 23/01/2012

Società immobiliare Elsana srl

La proposta prevede un cambio di zonizzazione da D produttivio a B zona di

completamento residenziale di un lotto produttivo posto lungo via di Pratignone. La

proposta prevede in particolare, l’inserimento dell’area tra quelle disciplinate dal

Regolamento Urbanistico Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico

insediativo – zona B2. In alternativa, presenta per l’area in oggetto la realizzazione di un

Piano di Recupero ( P.U.A.) mantenendo volume utile lordo e superficie coperta di

ricostruzione non superiori alle quantità legittime degli edifici esistenti; un indice di

utilizzazione territoriale massimo di 0,7mq/mq; un'altezza massima pari all’altezza degli

edifici al contorno.

Il proponente si impegna inoltre a destinare una quota dell’edificato non inferiore al 15%

ad edilizia sociale in termini di superficie utile lorda (SUL).

via del Pratignone Ponzano



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

Ambito urbano

La Giunta Comunale, in coerenza con l'obiettivo strategico di confermare il disegno di città

delineato dal I° R.U., propone di inserire il P.U.A. 2.5 nel Quadro Previsionale Strategico

del II° R.U., con i limiti e con i contenuti della scheda norma allegata, trattandosi di un'area

già prevista edificabile dal precedente regolamento, che si pone a completamento di un

comparto residenziale esistente e prevede la realizzazione di un'ampia area a verde

pubblico attrezzato.

Settore Politiche Territoriali
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3575 del 23/01/2012

Bini Moriani e altri

La proposta ricalca la Scheda Norma ex PUA 2.5 previgente introducendo alcune

modifiche che riguardano la riprofilatura del margine lungo via R. Sanzio a seguito della

sua definitiva sistemazione.

Loc. Santa Maria



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 2.5  

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 2 “La città sfrangiata” 

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea C 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata è un vuoto urbano che si attesta su via Raffaello Sanzio, di forma irregolare, 
libera da edificazioni. E’ inserita in un isolato a prevalente destinazione residenziale e fronteggia 
una vasta zona destinata a parco pubblico. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo Impianto. 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 11840

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Utilizzare il vuoto urbano da un lato per completare i tessuti esistenti e dall’altro per aumentare 
la dotazione di standard. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO

a) Superficie territoriale St mq.11840 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

- strade e piazze di R.U. mq.1408 
- parcheggi pubblici mq. 935 
- verde pubblico di R.U. mq.2977 

c) Superficie fondiaria  Sf a-b 
d) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria                          mq. 6,5 ogni 30 mq. di Sul 



6. ELEMENTI PRESCRITTIVI (invarianti di progetto) 
a) I parcheggi pubblici devono essere arredati con piante di alto fusto nella misura minima di 

una pianta ogni 50 mq. e con siepi ed alberature lungo il perimetro esterno; 
b) Il verde pubblico lungo il prolungamento di via Raffaello Sanzio deve essere piantumato con 

alberi ed arbusti in modo da costituire un filtro vegetale nei confronti della suddetta viabilità; 
c) Le alberature devono essere scelte tra le essenze consigliate nella Guida; 
d) Non sono consentiti accessi carrabili dal prolungamento di via Raffaello Sanzio; 
e) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso d) dovranno essere garantite nei modi 

che seguono: 
- cessione al Comune di un’area anche esterna all’area di intervento, ma in aree destinate ad 

opere di urbanizzazione secondaria nell’UTOE 2; 
- oppure corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio di analoga 

area. 

7. PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul 3552 mq 
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,35 
d) Altezza massima H 10,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 3 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  Ds come da R.U. 
g) Distanza minima dai confini Dc 5,00 m 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
i) Tipologie edilizie: case isolate, a schiera, in linea 

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

- Residenziale; 
- direzionale. 

La destinazione direzionale può interessare non più del 10% della Sul totale. 

9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 

Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’ art. 62 della LRT n. 1/2005. 

11. MODALITA’ ATTUATIVE  

L’intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico 
Attuativo convenzionato (Piano di Lottizzazione ex. art. 28 legge 17 agosto 1942, n. 1150 ), che 
preveda la contestuale realizzazione degli interventi edificatori e di tutte le opere di 
urbanizzazione comprese entro il perimetro dell’area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo e di 
cui al precedente punto 5 capoverso b) nonché del raccordo con le urbanizzazioni esistenti.  

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO

Smi = mq.11840 



2.5

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 2.5 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

Ambito urbano

La Giunta Comunale, in coerenza con l'obiettivo strategico di confermare il disegno di città

delineato dal I° R.U., propone di inserire la richiesta nel Quadro Previsionale Strategico del

II° R.U., con i limiti e con i contenuti della scheda norma allegata; trattandosi di un'area già

prevista edificabile dal precedente regolamento, essa si pone come completamento della

frazione di Pozzale e prevede la realizzazione di un'ampia area a verde pubblico

attrezzato.

Settore Politiche Territoriali
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3576 del 24/01/2012

SESOLDI, CANTINI ed altri

La proposta ricalca la Scheda Norma previgente introducendo delle modifiche al

confinamento del comparto. L’intervento, che aveva già trovato un livello di definizione

col precedente iter, sostanzialmente: diminuisce, rispetto ai parametri della scheda norma

originaria la Superficie territoriale e con essa la Superficie utile lorda; potenzia

significativamente i parcheggi, destinando a tale fine una porzione a sud della lottizzazione

del Verde Pubblico Attrezzato abbondantemente sovrastimato rispetto agli standard di

legge; mette a disposizione delle collettività una pista ciclabile.

località POZZALE via Montanelli – via Cattaneo



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 7.4

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 7 “L’espansione lineare Corniola - Pozzale - Case  
                                                                 Nuove” 

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea C 

1. DESCRIZIONE 

L’area oggetto dell’intervento si interpone tra il nucleo più antico del Pozzale e la vecchia Val 
d’Orme, in un contesto prevalentemente residenziale. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo Impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 17107 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Rafforzare le strutture e l’identità dei luoghi senza aggravare lo sviluppo lineare. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq. 17107 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

- strade e piazze di R.U. mq.1830 
- parcheggi pubblici mq.1587 
- verde pubblico di R.U. mq.7529 

c) Superficie fondiaria  Sf a-b 
d) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria                          mq. 6,5 ogni 30 mq. di Sul 



6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 

a) L’area a verde deve essere attrezzata per il gioco ed il tempo libero, non vi potranno essere 
realizzate  manufatti anche provvisori. 

b) I parcheggi pubblici devono essere arredati con piante d’alto fusto nella misura minima di 
una pianta ogni 50 mq e con siepi ed alberature lungo il perimetro esterno; 

c) Le alberature devono essere scelte tra le essenze consigliate nella Guida; 
d) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso d) dovranno essere garantire nei modi 

che seguono: 
- cessione al Comune di un’area anche esterna al perimetro d’intervento, ma in aree destinate 

ad opere di urbanizzazione secondaria nell’UTOE n. 7; 
- oppure corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio della suddetta 

quantità. 

7. PARAMETRI URBANISITICO-EDILIZI 

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul 5068  mq 
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,30 
d) Altezza massima H 10,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 3 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  Ds 5,00 m 
g) Distanza minima dai confini Dc 5,00 m 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
i) Tipologie edilizie: abitazioni singole, binate, a schiera o in linea 

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

- Residenziale; 
- commerciale limitatamente ad esercizi di vicinato; 
- artigianale di servizio; 
- direzionale. 

Le destinazioni diverse dalla residenziale possono interessare non più del 20% della Sul totale 
e comportano, se introdotte, la necessità di adeguare le superfici di cui al precedente punto 5 
alle quantità stabilite dall’art. 14 delle norme del R.U. 
Le destinazioni commerciali comportano la necessità di adeguamento delle superfici a parcheggio 
secondo i disposti della disciplina attuativa di urbanistica commerciale. 

9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 

Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’ art. 62 della LRT n. 1/2005. 

11. MODALITA’ ATTUATIVE  

L’intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico 
Attuativo convenzionato (Piano di Lottizzazione ex. art. 28 legge 17 agosto 1942, n. 1150 ), che 
preveda la contestuale realizzazione degli interventi edificatori e di tutte le opere di urbanizzazione 



comprese entro il perimetro dell’area soggetta a P.d.L. e di cui al precedente punto 5 capoverso 
b) nonché del raccordo con le urbanizzazioni esistenti. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO

Smi = mq. 17107 



7.4

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 7.4 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000



COMUNE DI
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Strutturale
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Ambito urbano

La Giunta Comunale, in coerenza con l'obiettivo strategico di confermare il disegno di città

delineato dal I° R.U., propone di inserire la richiesta nel Quadro Previsionale Strategico del

II° R.U., con i limiti e con i contenuti della scheda norma allegata, trattandosi di un'area già

prevista edificabile dal precedente regolamento. Detto intervento si pone come

completamento della frazione di Ponzano e comprende la realizzazione di un'ampia area a

verde pubblico attrezzato e della viabilità di collegamento con via dei Cappuccini, i cui

costi dovranno essere ripartiti proporzionalmente tra i P.U.A. 3.2, 3.3, 3.4.

Settore Politiche Territoriali
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3577 del 24/01/2012

BUSONI, WIEL, BELLUCCI ed altri

La proposta ricalca la Scheda Norma previgente introducendo lievi modifiche al

confinamento del comparto PUA 3.2.. La lottizzazione prevede, con lo scopo di attrezzare

l'area residenziale, le seguenti opere di urbanizzazione correlate: un’ampia zona a

parcheggio, posta in posizione baricentrica rispetto ai lotti edificabili, oltre altre zone a

parcheggi, omogeneamente distribuiti all’interno dell’area del P.U.A. sia in fregio a via

dell’Olivo che alla strada di P.U.A. ed a via di Ponzano, per complessivi mq 5.652,30, con

corrispondenti 161 posti auto per 134 appartamenti; due ampie zone a verde attrezzato

per complessivi mq 6.128.

località PONZANO via dell’Ulivo



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 3.2  

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 3 “La città separata” 

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea C 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata è compresa tra via di Ponzano e la Strada FI-PI-LI, ha una forma irregolare e 
si inserisce in un contesto prevalentemente residenziale formato da edifici condominiali. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo Impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 34882 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Razionalizzare e completare l’attuale margine urbano incerto e sfrangiato, riorganizzare la rete 
viaria dei quartieri esistenti, formare nuovi isolati ben definiti e completare il margine sud della 
città con un fronte compatto. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq. 34882 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

-   strade di R.U.    quantità da stabilire in sede di Accordo procedimentale
- strade e piazze di Piano di lottizzazione  come da progetto di P.d.L. 
- parcheggi pubblici mq.5652 
- verde pubblico di R.U. mq. 6129  

c) Superficie fondiaria  Sf a-b 
d) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria                         mq. 6,5 ogni 30 mq. di Sul 



6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 

a) E’ prescritta la realizzazione, nella percentuale che verrà stabilita dall’ Accordo 
procedimentale relativo al presente PUA, di una porzione del nuovo asse viario parallelo alla 
FI.PI.LI.; 

b) Lo spazio a verde lungo la viabilità deve essere realizzato con caratteristiche di pregio; 
c) L’area a verde deve essere attrezzata per il gioco ed il tempo libero, non vi potranno essere 

realizzate  manufatti anche provvisori. 
d) I parcheggi pubblici, da posizionare lungo la viabilità pubblica, devono essere arredati con 

piante d’alto fusto nella misura minima di una pianta ogni 50 mq e con siepi ed alberature 
lungo il perimetro esterno; 

e) Le alberature devono essere scelte tra le essenze consigliate nella Guida; 
f) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso d) dovranno essere garantite nei modi 

che seguono: 
- cessione al Comune di un’area anche esterna all’area di intervento, ma in aree destinate ad 

opere di urbanizzazione secondaria nell’UTOE 3; 
- oppure corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio di analoga 

area. 

7. PARAMETRI URBANISITICO-EDILIZI 

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul 10343 mq 
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,30 
d) Altezza massima H 10,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 3 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  Ds 5,00 m 
g) Distanza minima dai confini Dc 5,00 m 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
i) Tipologie edilizie: case singole, binate, a schiera o in linea 

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

- Residenziale;
- commerciale, limitatamente a negozi di vicinato e medie strutture di vendita;
- direzionale;
- artigianale di servizio.

Le destinazioni diverse dalla destinazione residenziale possono interessare non più del 20% 
della Sul totale e comportano, se introdotte, la necessità di adeguare le superfici a parcheggio 
di cui al precedente punto 5 alle quantità stabilite dall’art. 14 delle norme. 
Le destinazioni commerciali comportano la necessità di adeguamento delle superfici a parcheggio 
secondo i disposti della disciplina attuativa di urbanistica commerciale. 

9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 

Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’ art. 62 della LRT n. 1/2005. 



11. MODALITA’ ATTUATIVE  

L’intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico 
Attuativo convenzionato (Piano di Lottizzazione ex. art. 28 legge 17 agosto 1942, n. 1150 ), che 
preveda la contestuale realizzazione degli interventi edificatori e di tutte le opere di urbanizzazione 
comprese entro il perimetro dell’area soggetta a P.d.L. e di cui al precedente punto 5 capoverso b)  
nonché del raccordo con le urbanizzazioni esistenti. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO

Smi = mq. 34882 



3.2

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 3.2 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000



 

 

Accordo Procedimentale Propedeutico alla definizione dei 

contenuti e del dimensionamento del quadro previsionale 

strategico quinquennale del Regolamento Urbanistico; . 

* * * 

L’anno  il giorno ……….., del mese di …………., in ……………, tra le 

parti: 

- Comune di Empoli, codice fiscale: ………………., in persona di 

……………, nato a  ………………., il ……………….., in qualità di 

………………., a ciò autorizzato …………………., il quale dichiara di 

agire e di costituirsi esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione Comunale di Empoli, con sede in ………………..; 

- da una parte - 

e 

- X, codice fiscale: ........., con sede in Empoli,............., in persona del legale 

rappresentante ………………., nato a ……………., il ……………….., 

domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società; 

- Y, codice fiscale: ..............., con sede in Empoli, .................... in persona 

del legale rappresentante ………………., nato a ……………., il 

……………….., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della 

Società; 

- Z, codice fiscale: ..............., con sede in Empoli, .................... in persona 

del legale rappresentante ………………., nato a ……………., il 

……………….., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della 

Società; 
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- dall’altra parte - 

 

premesso che 

- il giorno X è scaduta l’efficacia delle previsioni del Regolamento 

Urbanistico ex art. 55 L.R. n. 1/2005; 

- è stato pubblicato l’avviso ex art. 13 del D.P.G.R. n. 3/R del 9.2.2007 

per la definizione dei contenuti e del dimensionamento del quadro 

previsionale strategico quinquennale del Regolamento Urbanistico; 

-  fra le proposte pervenute vi è anche quella dei sigg.ri./società X, Y, Z 

per l’attuazione dei P.U.A. X, Y, Z 

considerato che 

- l’attuazione di tali previsioni ad avviso dell’Amministrazione comunale 

presenta delle criticità sotto il profilo urbanistico-edilizio; 

- in particolare, i vari interventi paiono urbanisticamente sostenibili solo 

se accompagnati dalla realizzazione anche dell’asse viario X, su cui 

convogliare l’aumento del flusso veicolare, conseguente all’ incremento 

del carico urbanistico derivante dalle nuova urbanizzazioni, meglio 

descritto nell’allegata planimetria; 

- l’Amministrazione comunale non ha in programma a breve la 

realizzazione di tale asse viario; 

- pertanto, l’inserimento di tali interventi all’interno del prossimo 

quadro previsionale strategico quinquennale del Regolamento 

Urbanistico non può che essere condizionata alla garanzia che la loro 
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realizzazione sia accompagnata dalla esecuzione da parte dei privati 

proponenti del nuovo asse viario. 

Tanto premesso e considerato, fra le parti si stabilisce quanto segue: 

ART. 1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

ART. 2. l’Amministrazione comunale procederà, nel rispetto delle 

modalità e dei termini fissati dalle norme vigenti, a inserire i P.U.A. X, 

Y, Z nel nuovo quadro previsionale strategico quinquennale del 

Regolamento Urbanistico, secondo la previsione contenuta nell’allegata 

scheda, nel contenuto che sarà definito dal Consiglio comunale all’esito 

dell’approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico. 

ART. 3 i sigg.ri./società X, Y, Z, dal canto loro, prestano sin d’ora il 

loro assenso a che l’attuazione dei P.U.A. X, Y, Z, sia condizionata alla 

previa realizzazione dell’asse viario X, meglio descritto nell’allegata 

planimetria. 

ART. 4. in particolare, i sigg.ri./società X, Y, Z, si impegnano sin d’ora 

a stipulare una convenzione - aggiuntiva a quella ordinaria, necessaria 

per l’approvazione del singolo P.U.A. - con la quale si impegnano a 

cedere gratuitamente al Comune le aree su cui dovrà sorgere la strada di 

cui al precedente articolo e a realizzare le relative opere, garantendo le 

obbligazioni con la stipula di una polizza fideiussoria. 

ART. 5 i costi di cessione delle aree e di realizzazione delle opere 

saranno ripartiti fra i singoli P.U.A:, tenuto conto delle dimensioni degli 

interventi e della relativa utilità dell’opera secondo le seguenti 

ripartizioni percentuali: 
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X: X % 

Y: Y% 

Z: Z%. 

In caso di disaccordo sulla stima del valore dei terreni ceduti, si dovrà 

rimetterne la valutazione all’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale 

di Firenze. 

ART. 6 l’avvenuta stipula della convenzione relativa alla realizzazione 

dell’asse viario sarà condizione per la stipula delle varie convenzioni 

relative ai singoli P.U.A.. Nelle stipulande convenzioni dovranno essere 

stabilite le seguenti condizioni di collegamento fra l’opera stradale e gli 

interventi dei singoli P.U.A.: 

a) il rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione dei 

singoli P.U.A. potrà essere effettuato solo dopo l’avvenuto rilascio del 

permesso di costruire per l’asse stradale; 

b) il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli immobili 

interni ai singoli P.U.A. potrà essere effettuato solo dopo l’avvenuta 

realizzazione della seconda fase delle opere relative all’asse stradale, 

rappresentate da........ e della prima fase  delle opere di urbanizzazione 

interne al comparto, rappresentate da ….. 

c) l’attestazione dell’abitabilità/agibilità degli immobili potrà essere 

presentata solo a ultimazione delle opere relative all’asse stradale e 

all’avvenuto completamento della seconda fase delle opere di 

urbanizzazione interne al singolo PUA. 
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ART. 7  Le spese relative al presente atto, comprese quelle per la sua 

registrazione, sono a carico dei sigg.ri/Società X, Y, Z, ripartite secondo 

le medesime percentuali di cui al precedente art. 5. 
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Ambito urbano

La Giunta Comunale, in coerenza con l'obiettivo strategico di confermare il disegno di città

delineato dal I° R.U., propone di inserire la richiesta nel Quadro Previsionale Strategico del

II° R.U., con i limiti e con i contenuti della scheda norma allegata, trattandosi di un'area già

prevista edificabile dal precedente regolamento, che si pone a completamento di un

comparto residenziale esistente.

Settore Politiche Territoriali

21

3579 del 24/01/2012

Cioli, Tamburini e altri

La proposta conferma le previsioni della Scheda Norma sia per quanto attiene al

perimetro dell'area che per quanto riguarda il dimensionamento del progetto, salvo la

richiesta, relativamente ai parametri edilizi, dell'aumento dell'altezza prevista da 10.50 ml

a 13.50 ml; al fine di salvaguardare il verde pubblico già realizzato viene previsto lo

spostamento dell’area edificabile dalla parte opposta del lotto. I proponenti propongono

l’incremento dell’area a verde nel caso venga consentito un aumento dell’altezza a 13,50

ml, invece di 10,50 ml; dichiarano di essere disposti a cedere all'AC alcune aree di

proprietà su cui è stata realizzata via R. Sanzio.

via Raffaello Sanzio Loc. Santa Maria



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO

Scheda n° 2.3  

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 2 “La città sfrangiata” 

D.M. 1444/1968 Zona territoriale omogenea C 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata è un vuoto urbano di modeste dimensioni che si attesta su via Raffaello Sanzio; 
la zona, al momento libera da edificazioni, è inserita in un isolato a prevalente destinazione 
residenziale formato da edifici condominiali e fronteggia una vasta area destinata ad attrezzature 
scolastiche di ordine superiore.  

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo Impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 2737 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Utilizzare i vuoti urbani per la realizzazione di residenze ed aumentare la dotazione di standard. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq. 2737 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

- strade e piazze come da PUC 
- parcheggi pubblici mq. 4 ogni 30 mq. di Sul 
- verde pubblico di R.U mq.1700 

c) Superficie fondiaria  Sf a-b 
d) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria                          mq. 6,5 ogni 30 mq. di Sul 



6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 

a) Il verde pubblico lungo il prolungamento di via Raffaello Sanzio deve avere la funzione di 
fascia filtro alberata realizzabile anche mediante movimenti di terra; 

b) Le alberature devono essere scelte tra le essenze consigliate nella Guida; 
c) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso d) dovranno essere garantite nei modi 

che seguono: 
- cessione al Comune di un’area anche esterna all’area di intervento, ma in aree destinata ad 

opere di urbanizzazione secondaria nell’UTOE 2; 
- oppure corresponsione  al Comune di una somma pari al costo di esproprio di analoga 

area. 

7. PARAMETRI URBANISITICO-EDILIZI 

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul 821 mq 
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,40 
d) Altezza massima H 13,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 4 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  Ds come da R.U. 
g) Distanza minima dai confini Dc 5,00 m 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
i) Tipologie edilizie: case isolate, in linea 

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

Residenziale. 

9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 

Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’ art. 62 della LRT n. 1/2005. 

11. MODALITA’ ATTUATIVE  

L’ intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un PUC (progetto 
unitario convenzionato) che comprenda la contestuale realizzazione di tutte le opere di 
urbanizzazione previste dalla presente scheda norma, nonché del raccordo con le 
urbanizzazioni esistenti. Il rilascio dei titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati 
relativi agli interventi previsti è subordinato alla stipula di una convenzione, ovvero alla 
sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo.

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO 

Smi = mq. 2737 



2.3

PUA 2.3 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto
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La Giunta Comunale, in coerenza con l'obiettivo strategico di confermare il disegno di città

delineato dal I° R.U., propone di inserire la richiesta nel Quadro Previsionale Strategico del

II° R.U., con i limiti e con i contenuti della scheda norma allegata, trattandosi di area già

prevista edificabile dal precedente regolamento che si pone a completamento della

frazione di Serravalle. La realizzazione degli interventi previsti nelle proposte 22, 24 e 37

dovrà essere subordinata alla realizzazione della viabilità di collegamento tra la frazione di

Serravalle e la SS67, i cui costi dovranno essere ripartiti proporzionalmente tra i P.U.A. 6.2,

6.3, 5.5.

Settore Politiche Territoriali

22

3580 del 24/01/2012

Corsoni Soriano, legale rapp. Soc. Edilfutura srl

La proposta prevede tre soluzioni alternative:

La prima soluzione, prevede l'unificazione dei due P.U.A. come da elaborati già presentati

a seguito della richiesta fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale;

La seconda soluzione, prevede che i due P.U.A. siano realizzati autonomamente con i

parametri così come previsti nelle schede norma decadute 6.3 e 6.4;

La terza soluzione,prevede l'edificazione in un solo P.U.A. il 6.3, spostando il potenziale

edificatorio dal P.U.A. 6.4 al 6.3; per questa soluzione è necessario aumentare l'altezza

degli edifici di un piano per un totale di n.4 piani fuori terra. Tale soluzione prevede inoltre

la cessione di una più ampia area a verde attrezzato.

via San Martino loc. Serravalle



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 6.3

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 6 “La città nuova progettata”  

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea C 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata, compresa tra San Martino e Serravalle, è al momento un vuoto urbano 
inserito in un contesto prevalentemente residenziale formato da edifici condominiali.  

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo Impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 28075 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Utilizzare la nuova edificazione per ricomprendere e completare i tessuti dell’abitato esistente, 
 e per ricomporre il sistema del verde in collegamento con il plesso scolastico. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq. 28075 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

- strade di R.U.  quantità da stabilire in sede di Accordo procedimentale 
- strade e piazze di Piano di lottizzazione  come da progetto di P.d.L. 
- parcheggi pubblici mq.1373 
- verde pubblico di R.U. mq.9426 

c) Superficie fondiaria  Sf a-b 
d) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria                        mq. 6,5 ogni 30 mq. di Sul 

6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 

a) E’ prescritta la realizzazione, nella percentuale che verrà stabilita dall’Accordo 
procedimentale relativo al presente PUA , di una porzione del nuovo asse viario compreso 
tra via S. Martino e la S.S. n. 67; 



b) Il verde pubblico lungo via San Martino a Serravalle dovrà contenere una pista ciclabile; 
c) I parcheggi pubblici devono essere arredati con piante d’alto fusto nella misura minima di 

una pianta ogni 50 mq e con siepi ed alberature lungo il perimetro esterno; 
d) Le alberature devono essere scelte tra le essenze consigliate nella Guida; 
e) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso d) dovranno essere garantite nei modi 

che seguono: 
- cessione al Comune di un’area anche esterna all’area di intervento, ma in aree destinate ad 

opere di urbanizzazione secondaria nell’UTOE 6; 
- oppure corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio di analoga area. 

7. PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul 8380 mq 
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,30 
d) Altezza massima H 13.50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 4 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  Ds 5,00 m 
g) Distanza minima dai confini, per edifici non in aderenza Dc 5,00 m 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
j) Tipologie edilizie: case in linea, case a schiera 

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

- Residenziale; 
- commerciale limitatamente ad esercizi di vicinato e medie strutture di vendita; 
- direzionale. 

Le destinazioni commerciale e direzionale non possono interessare più del 10% della Sul totale 
e, se introdotte, comportano la necessità di adeguamento delle superfici a parcheggio secondo i 
disposti della disciplina attuativa di urbanistica commerciale. 

9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 

Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’ art. 62 della LRT n. 1/2005.

11.   MODALITA’ ATTUATIVE  

L’intervento è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo convenzionato (Piano 
di lottizzazione ex art. 28 legge 17 agosto 1942, n, 1150), che preveda la contestuale realizzazione 
degli interventi edificatori e delle opere di urbanizzazione comprese entro il perimetro dell’area 
soggetta a Piano Attuativo di cui al precedente punto 5 capoverso b) nonché del raccordo con 
le urbanizzazioni esistenti e quelle di nuova realizzazione.   

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO

Smi = mq 28075 



6.3

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 6.3 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000



 

 

Accordo Procedimentale Propedeutico alla definizione dei 

contenuti e del dimensionamento del quadro previsionale 

strategico quinquennale del Regolamento Urbanistico; . 

* * * 

L’anno  il giorno ……….., del mese di …………., in ……………, tra le 

parti: 

- Comune di Empoli, codice fiscale: ………………., in persona di 

……………, nato a  ………………., il ……………….., in qualità di 

………………., a ciò autorizzato …………………., il quale dichiara di 

agire e di costituirsi esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione Comunale di Empoli, con sede in ………………..; 

- da una parte - 

e 

- X, codice fiscale: ........., con sede in Empoli,............., in persona del legale 

rappresentante ………………., nato a ……………., il ……………….., 

domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società; 

- Y, codice fiscale: ..............., con sede in Empoli, .................... in persona 

del legale rappresentante ………………., nato a ……………., il 

……………….., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della 

Società; 

- Z, codice fiscale: ..............., con sede in Empoli, .................... in persona 

del legale rappresentante ………………., nato a ……………., il 

……………….., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della 

Società; 
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- dall’altra parte - 

 

premesso che 

- il giorno X è scaduta l’efficacia delle previsioni del Regolamento 

Urbanistico ex art. 55 L.R. n. 1/2005; 

- è stato pubblicato l’avviso ex art. 13 del D.P.G.R. n. 3/R del 9.2.2007 

per la definizione dei contenuti e del dimensionamento del quadro 

previsionale strategico quinquennale del Regolamento Urbanistico; 

-  fra le proposte pervenute vi è anche quella dei sigg.ri./società X, Y, Z 

per l’attuazione dei P.U.A. X, Y, Z 

considerato che 

- l’attuazione di tali previsioni ad avviso dell’Amministrazione comunale 

presenta delle criticità sotto il profilo urbanistico-edilizio; 

- in particolare, i vari interventi paiono urbanisticamente sostenibili solo 

se accompagnati dalla realizzazione anche dell’asse viario X, su cui 

convogliare l’aumento del flusso veicolare, conseguente all’ incremento 

del carico urbanistico derivante dalle nuova urbanizzazioni, meglio 

descritto nell’allegata planimetria; 

- l’Amministrazione comunale non ha in programma a breve la 

realizzazione di tale asse viario; 

- pertanto, l’inserimento di tali interventi all’interno del prossimo 

quadro previsionale strategico quinquennale del Regolamento 

Urbanistico non può che essere condizionata alla garanzia che la loro 
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realizzazione sia accompagnata dalla esecuzione da parte dei privati 

proponenti del nuovo asse viario. 

Tanto premesso e considerato, fra le parti si stabilisce quanto segue: 

ART. 1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

ART. 2. l’Amministrazione comunale procederà, nel rispetto delle 

modalità e dei termini fissati dalle norme vigenti, a inserire i P.U.A. X, 

Y, Z nel nuovo quadro previsionale strategico quinquennale del 

Regolamento Urbanistico, secondo la previsione contenuta nell’allegata 

scheda, nel contenuto che sarà definito dal Consiglio comunale all’esito 

dell’approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico. 

ART. 3 i sigg.ri./società X, Y, Z, dal canto loro, prestano sin d’ora il 

loro assenso a che l’attuazione dei P.U.A. X, Y, Z, sia condizionata alla 

previa realizzazione dell’asse viario X, meglio descritto nell’allegata 

planimetria. 

ART. 4. in particolare, i sigg.ri./società X, Y, Z, si impegnano sin d’ora 

a stipulare una convenzione - aggiuntiva a quella ordinaria, necessaria 

per l’approvazione del singolo P.U.A. - con la quale si impegnano a 

cedere gratuitamente al Comune le aree su cui dovrà sorgere la strada di 

cui al precedente articolo e a realizzare le relative opere, garantendo le 

obbligazioni con la stipula di una polizza fideiussoria. 

ART. 5 i costi di cessione delle aree e di realizzazione delle opere 

saranno ripartiti fra i singoli P.U.A:, tenuto conto delle dimensioni degli 

interventi e della relativa utilità dell’opera secondo le seguenti 

ripartizioni percentuali: 
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X: X % 

Y: Y% 

Z: Z%. 

In caso di disaccordo sulla stima del valore dei terreni ceduti, si dovrà 

rimetterne la valutazione all’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale 

di Firenze. 

ART. 6 l’avvenuta stipula della convenzione relativa alla realizzazione 

dell’asse viario sarà condizione per la stipula delle varie convenzioni 

relative ai singoli P.U.A.. Nelle stipulande convenzioni dovranno essere 

stabilite le seguenti condizioni di collegamento fra l’opera stradale e gli 

interventi dei singoli P.U.A.: 

a) il rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione dei 

singoli P.U.A. potrà essere effettuato solo dopo l’avvenuto rilascio del 

permesso di costruire per l’asse stradale; 

b) il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli immobili 

interni ai singoli P.U.A. potrà essere effettuato solo dopo l’avvenuta 

realizzazione della seconda fase delle opere relative all’asse stradale, 

rappresentate da........ e della prima fase  delle opere di urbanizzazione 

interne al comparto, rappresentate da ….. 

c) l’attestazione dell’abitabilità/agibilità degli immobili potrà essere 

presentata solo a ultimazione delle opere relative all’asse stradale e 

all’avvenuto completamento della seconda fase delle opere di 

urbanizzazione interne al singolo PUA. 
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ART. 7  Le spese relative al presente atto, comprese quelle per la sua 

registrazione, sono a carico dei sigg.ri/Società X, Y, Z, ripartite secondo 

le medesime percentuali di cui al precedente art. 5. 
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La Giunta Comunale, in coerenza con l'obiettivo strategico di confermare il disegno di città

delineato dal I° R.U., propone di inserire la richiesta nel Quadro Previsionale Strategico del

II° R.U., con i limiti e con i contenuti della scheda norma allegata, trattandosi di un'area già

prevista edificabile dal precedente regolamento. Detto intervento si pone come

completamento della frazione di Ponzano e comprende la realizzazione di un'ampia area a

verde pubblico attrezzato e della viabilità di collegamento con via dei Cappuccini, i cui

costi dovranno essere ripartiti proporzionalmente tra i P.U.A. 3.2, 3.3, 3.4.

Settore Politiche Territoriali

23

3581 del 24/01/2012

COREVIT s.r.l. ed altri

La proposta ricalca la Scheda Norma 3.3 previgente introducendo lievi modifiche al

confinamento del comparto. Si prevedono le seguenti opere di urbanizzazione correlate:

la realizzazione della nuova strada in progetto di RU parallela alla FiPiLI per il tratto di

competenza del PUA; il collegamento stradale tra Via Inghirami e Via dell'Olivo; parcheggi

pubblici in fregio a Via Toscanelli e lungo la strada di collegamento con Via dell'Olivo;

verde pubblico attrezzato nella zona Sud del PUA.

località PONZANO



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 3.3  

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 3 “La città separata” 

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea C 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata, di forma irregolare, è compresa tra via Toscanelli e la Strada di Grande 
Comunicazione FI-PI-LI; è inserita in un contesto a prevalente destinazione residenziale formato da 
edifici condominiali. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo Impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 15537 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Razionalizzare e completare l’attuale margine urbano incerto e sfrangiato, riorganizzare la rete 
viaria dei quartieri esistenti, formare nuovi isolati ben definiti e completare il margine sud della 
città con un fronte compatto. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq.15537 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

- strade di R.U.                 quantità da stabilire in sede di Accordo procedimentale 
- strade e piazze di Piano di lottizzazione  come da progetto di P.d.L. 
- parcheggi pubblici mq. 730 
- verde pubblico di R.U. mq. 5559 

c) Superficie fondiaria  Sf a-b 
d) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria  mq. 6,5 ogni 30 mq. di Sul 



6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 

a) E’ prescritta la realizzazione, nella percentuale che verrà stabilita dall’Accordo 
procedimentale relativo al presente PUA, di una porzione del nuovo asse viario parallelo alla 
FI.PI.LI.; 

b) Lo spazio a verde lungo la viabilità deve essere realizzato con caratteristiche di pregio; 
c) L’area a verde deve essere attrezzata per il gioco ed il tempo libero, non vi potranno essere 

realizzate  manufatti anche provvisori. 
d) I parcheggi pubblici, da posizionare lungo la viabilità pubblica, devono essere arredati con 

piante d’alto fusto nella misura minima di una pianta ogni 50mq e con siepi ed alberature 
lungo il perimetro esterno; 

e) Le alberature devono essere scelte tra le essenze consigliate nella Guida 
f) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso d) dovranno essere garantite nei modi 

che seguono: 
- cessione al Comune di un’area anche esterna all’area di intervento, ma in aree destinate ad 

opere di urbanizzazione secondaria nell’UTOE 3; 
- oppure corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio di analoga area. 

7. PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul 4632 mq 
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,30 
d) Altezza massima H 10,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 3 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  Ds 5,00 m 
g) Distanza minima dai confini Dc 5,00 m 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
i) Tipologie edilizie: abitazioni singole, binate, a schiera o in linea 

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

- Residenziale; 
- commerciale, limitatamente ad esercizi di vicinato e medie strutture di vendita; 
- direzionale; 
- artigianale di servizio. 

Le destinazioni diverse dalla destinazione residenziale possono interessare non più del 20% 
della Sul totale e comportano, se introdotte, la necessità di adeguare le superfici a parcheggio 
di cui al precedente punto 5 alle quantità stabilite dall’art. 14 delle norme. 
Le destinazioni commerciali comportano la necessità di adeguamento delle superfici a parcheggio 
secondo i disposti della disciplina attuativa di urbanistica commerciale. 

9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 

Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’ art. 62 della LRT n. 1/2005. 



11. MODALITA’ ATTUATIVE  

L’intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico 
Attuativo convenzionato (Piano di Lottizzazione ex. art. 28 legge 17 agosto 1942, n. 1150 ), che 
preveda la contestuale realizzazione degli interventi edificatori e di tutte le opere di urbanizzazione 
comprese entro il perimetro dell’area soggetta a P.d.L. e di cui al precedente punto 5 capoverso b) 
nonché del raccordo con le urbanizzazioni esistenti. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO

Smi = Mq.15537 



3.3

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 3.3 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000



 

 

Accordo Procedimentale Propedeutico alla definizione dei 

contenuti e del dimensionamento del quadro previsionale 

strategico quinquennale del Regolamento Urbanistico; . 

* * * 

L’anno  il giorno ……….., del mese di …………., in ……………, tra le 

parti: 

- Comune di Empoli, codice fiscale: ………………., in persona di 

……………, nato a  ………………., il ……………….., in qualità di 

………………., a ciò autorizzato …………………., il quale dichiara di 

agire e di costituirsi esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione Comunale di Empoli, con sede in ………………..; 

- da una parte - 

e 

- X, codice fiscale: ........., con sede in Empoli,............., in persona del legale 

rappresentante ………………., nato a ……………., il ……………….., 

domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società; 

- Y, codice fiscale: ..............., con sede in Empoli, .................... in persona 

del legale rappresentante ………………., nato a ……………., il 

……………….., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della 

Società; 

- Z, codice fiscale: ..............., con sede in Empoli, .................... in persona 

del legale rappresentante ………………., nato a ……………., il 

……………….., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della 

Società; 
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- dall’altra parte - 

 

premesso che 

- il giorno X è scaduta l’efficacia delle previsioni del Regolamento 

Urbanistico ex art. 55 L.R. n. 1/2005; 

- è stato pubblicato l’avviso ex art. 13 del D.P.G.R. n. 3/R del 9.2.2007 

per la definizione dei contenuti e del dimensionamento del quadro 

previsionale strategico quinquennale del Regolamento Urbanistico; 

-  fra le proposte pervenute vi è anche quella dei sigg.ri./società X, Y, Z 

per l’attuazione dei P.U.A. X, Y, Z 

considerato che 

- l’attuazione di tali previsioni ad avviso dell’Amministrazione comunale 

presenta delle criticità sotto il profilo urbanistico-edilizio; 

- in particolare, i vari interventi paiono urbanisticamente sostenibili solo 

se accompagnati dalla realizzazione anche dell’asse viario X, su cui 

convogliare l’aumento del flusso veicolare, conseguente all’ incremento 

del carico urbanistico derivante dalle nuova urbanizzazioni, meglio 

descritto nell’allegata planimetria; 

- l’Amministrazione comunale non ha in programma a breve la 

realizzazione di tale asse viario; 

- pertanto, l’inserimento di tali interventi all’interno del prossimo 

quadro previsionale strategico quinquennale del Regolamento 

Urbanistico non può che essere condizionata alla garanzia che la loro 
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realizzazione sia accompagnata dalla esecuzione da parte dei privati 

proponenti del nuovo asse viario. 

Tanto premesso e considerato, fra le parti si stabilisce quanto segue: 

ART. 1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

ART. 2. l’Amministrazione comunale procederà, nel rispetto delle 

modalità e dei termini fissati dalle norme vigenti, a inserire i P.U.A. X, 

Y, Z nel nuovo quadro previsionale strategico quinquennale del 

Regolamento Urbanistico, secondo la previsione contenuta nell’allegata 

scheda, nel contenuto che sarà definito dal Consiglio comunale all’esito 

dell’approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico. 

ART. 3 i sigg.ri./società X, Y, Z, dal canto loro, prestano sin d’ora il 

loro assenso a che l’attuazione dei P.U.A. X, Y, Z, sia condizionata alla 

previa realizzazione dell’asse viario X, meglio descritto nell’allegata 

planimetria. 

ART. 4. in particolare, i sigg.ri./società X, Y, Z, si impegnano sin d’ora 

a stipulare una convenzione - aggiuntiva a quella ordinaria, necessaria 

per l’approvazione del singolo P.U.A. - con la quale si impegnano a 

cedere gratuitamente al Comune le aree su cui dovrà sorgere la strada di 

cui al precedente articolo e a realizzare le relative opere, garantendo le 

obbligazioni con la stipula di una polizza fideiussoria. 

ART. 5 i costi di cessione delle aree e di realizzazione delle opere 

saranno ripartiti fra i singoli P.U.A:, tenuto conto delle dimensioni degli 

interventi e della relativa utilità dell’opera secondo le seguenti 

ripartizioni percentuali: 
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X: X % 

Y: Y% 

Z: Z%. 

In caso di disaccordo sulla stima del valore dei terreni ceduti, si dovrà 

rimetterne la valutazione all’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale 

di Firenze. 

ART. 6 l’avvenuta stipula della convenzione relativa alla realizzazione 

dell’asse viario sarà condizione per la stipula delle varie convenzioni 

relative ai singoli P.U.A.. Nelle stipulande convenzioni dovranno essere 

stabilite le seguenti condizioni di collegamento fra l’opera stradale e gli 

interventi dei singoli P.U.A.: 

a) il rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione dei 

singoli P.U.A. potrà essere effettuato solo dopo l’avvenuto rilascio del 

permesso di costruire per l’asse stradale; 

b) il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli immobili 

interni ai singoli P.U.A. potrà essere effettuato solo dopo l’avvenuta 

realizzazione della seconda fase delle opere relative all’asse stradale, 

rappresentate da........ e della prima fase  delle opere di urbanizzazione 

interne al comparto, rappresentate da ….. 

c) l’attestazione dell’abitabilità/agibilità degli immobili potrà essere 

presentata solo a ultimazione delle opere relative all’asse stradale e 

all’avvenuto completamento della seconda fase delle opere di 

urbanizzazione interne al singolo PUA. 
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ART. 7  Le spese relative al presente atto, comprese quelle per la sua 

registrazione, sono a carico dei sigg.ri/Società X, Y, Z, ripartite secondo 

le medesime percentuali di cui al precedente art. 5. 

 



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

Ambito urbano

La Giunta Comunale, in coerenza con l'obiettivo strategico di confermare il disegno di città

delineato dal I° R.U., propone di inserire la richiesta nel Quadro Previsionale Strategico del

II° R.U., con i limiti e con i contenuti della scheda norma allegata, trattandosi di un'area già

prevista edificabile dal precedente regolamento. La proposta prevede in particolare la

realizzazione di una struttura commerciale lungo la principale viabilità di accesso ad

Empoli, nonchè la realizzazione di un'ampia area a verde attrezzato. La realizzazione degli

interventi previsti nelle proposte 22, 24 e 37 dovrà essere subordinata alla realizzazione

della viabilità di collegamento tra la frazione di Serravalle e la SS67, i cui costi dovranno

essere ripartiti proporzionalmente tra i P.U.A. 6.2, 6.3, e 5.5.

Settore Politiche Territoriali

24

3585 del 24/01/2012

CASASTRADA s.r.l. – IL ROMITO s.r.l.

La proposta ricalca la Scheda Norma 5.5 previgente introducendo lievi modifiche al

confinamento del comparto e mantenendo immutati i parametri stabiliti nella scheda

previgente. Si prevede la realizzazione di un primo lotto funzionale della viabilità

strategica comunale ossia il tratto di strada che collega via di Pontorme con la via

Toscoromagnola.

PONTORME – via TOSCOROMAGNOLA, VIA DI PONTORME



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 5.5 

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 5 “Pontorme: il nucleo storico esterno” 

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea D 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata, compresa tra via di Pontorme e la S.S. n. 67, è un vuoto urbano di fronte al 
“mix” di funzioni produttive commerciali ed artigianali della zona di Pontorme. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo Impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 52187 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Creare spazi espositivi e spazi polivalenti; far assumere al tratto di strada della S.S. n. 67 
significati propriamente urbani, come luogo di concentrazione di quelle attività commerciali che 
per dimensione, accessibilità automobilistica, necessitano di parcheggi e difficilmente possono 
trovare collocazione nelle aree centrali. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie Territoriale                                                                      St  52187mq 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

-  strade di R.U (esterne al comparto) quantità da stabilire in sede di Accordo procedimentale 
- strade e piazze 4978 mq 
- parcheggi pubblici 80% della Sul 
- verde pubblico mq.15594 

c) Superficie fondiaria  Sf a-b 



6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 
   
a) E’ prescritta la realizzazione, nella percentuale che verrà stabilita dall’Accordo 

procedimentale relativo al presente PUA , di una porzione del nuovo asse viario compreso 
tra via S. Martino e la S.S. n. 67; 

b) Prestare particolare attenzione al sistema degli accessi dalla strada, ai parcheggi e 
all’arredo urbano delle parti prospicienti la S.S. n. 67, in modo da dare un’immagine la più 
qualificata possibile alle attività commerciali che vi si affacciano; 

c) I parcheggi pubblici devono essere arredati con piante d’alto fusto nella misura minima di 
una pianta ogni 50 mq e con siepi ed alberature lungo il perimetro esterno; 

d) Le alberature devono essere scelte tra le essenze consigliate nella Guida; 

7. PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,1 
b) Superficie utile lorda                                                                           Sul    mq.5200 
c) Rapporto di copertura Rc 0,30 
d) Altezza massima  H 9,00 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  2 
f) Distanza minima dei fabbricati dai confini  Dc 10,00 m 
g) Distanza minima tra i fabbricati  Df 10,00 m 
h) Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 7,50 m 
 salvo le prescrizioni del Codice della Strada  
 per le strade esterne ai centri abitati 

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

- Commercio all’ingrosso; 
- Commercio al dettaglio limitato a esercizi di vicinato e medie strutture di vendita; 
- Esposizioni merceologiche;  
- Uffici. 

9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 

Le classi di Pericolosità e Fattibilità dovranno essere aggiornate agli esiti degli studi redatti a 
supporto del Secondo RU, elaborati ai sensi del Regolamento n. 53/R, del 25/10/2011, in 
attuazione dell’ art. 62 della LRT n. 1/2005. 

11. MODALITA’ ATTUATIVE  

L’intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico 
Attuativo convenzionato (Piano di Lottizzazione ex. art. 28 legge 17 agosto 1942, n. 1150 ), che 
preveda la contestuale realizzazione degli interventi edificatori e di tutte le opere di 
urbanizzazione comprese entro il perimetro dell’area soggetta a PUA nonché del raccordo con 
le urbanizzazioni esistenti e quelle di nuova realizzazione. 
L’intervento non è suddivisibile in più unità d’intervento. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO

Smi = mq. 52187 


