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PUA 5.5 - 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: 



 

- Pagina 4 di 5 - 

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

territorio aperto

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

Strategico del II° R.U. in quanto ritiene che il cambio di destinazione richiesto debba

essere valutato nell'ambito di una più generale revisione delle strategie proprie del P.S.

Settore Politiche Territoriali

25

3589 del 24/01/2012

G. Mutolo per SVE srl

La proposta è costituita da due soluzioni progettuali alternative che prevedono il

recupero dell'area attraverso una ristrutturazione urbanistica con volumetria, SUL e

superficie coperta pari a quelle esistenti:

1) un progetto di P.d.R. che prevede la realizzazione di un insediamento alberghiero e un

centro congressi; la sistemazione dell’area con ridisegno della viabilità, parcheggi pubblici,

verde pubblico attrezzato.

2)un progetto di P.d.R. che prevede la realizzazione di un complesso a prevalente

destinazione commerciale, con servizi, residenze e attività direzionali annesse.

via Livornese, loc. S. Maria



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, 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

26

3606 del 24/01/2012

Gori Maria, Bini Carla, Bini Moriani Francesca e Elena, Checcucci Roberto, Riccardo

e Rodolfo

La proposta ricalca la Scheda Norma 2.1 previgente introducendo lievi modifiche al

confinamento del comparto per compensare l’area a verde pubblico sottratta con il

previsto nuovo accesso ai lotti edificabili dalla via Val Codera. E' prevista la realizzazione

della strada e del verde pubblico attrezzato, così come fissato nella scheda norma

previgente.

area tra via di Pratovecchio e Rio Sant’Anna– loc. S.MARIA



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 2.1 

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

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea C 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata si configura come un vuoto urbano di forma regolare ad est di via Pratovecchio 
ed a nord del PEEP di S. Maria, di cui è la naturale prosecuzione. 
È inserita in un contesto prevalentemente residenziale, formato da edifici condominiali e fronteggia  
il complesso e gli orti conventuali di S. Maria. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 
Nuovo Impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 12920 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Il Piano, che utilizza il vuoto urbano ai fini residenziali, si pone l’obiettivo di consentire, attraverso    
la sua viabilità interna, il collegamento della viabilità esistente, di ampliare il verde pubblico e di 
creare la connessione con le aree a verde lungo il rio di S. Maria. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq.12920 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

- strade di R.U. mq. 2946 
- strade e piazze di Piano di lottizzazione  come da progetto di PdL 
- parcheggi pubblici mq. 4 ogni 30 mq. di Sul 
- verde pubblico di R.U. mq. 5089 

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

realizzate  manufatti anche provvisori; 
c) I parcheggi pubblici, da posizionare in continuità con il parcheggio esistente, 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) Realizzazione del ponte su rio di Santa Maria; 
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 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 3810 mq 
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,35 
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; 
- 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 Attuativo e di cui al 
precedente punto 5 capoverso b) nonché del raccordo con le urbanizzazioni esistenti. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO 

Smi = 12920 



2.1

PUA 2.1 - 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

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 e prevede la realizzazione di un'ampia area a verde

pubblico attrezzato ed a parcheggio.

Settore Politiche Territoriali

27

3609 del 24/01/2012

Pagni Pieranna

La richiesta ripropone i contenuti del PUA 5.1 decaduto.

La proposta intende completare il tessuto edilizio esistente tramite la costruzione di un

nuovo fabbricato abitativo con accesso diretto da via S. Martino ed ampliare la

disponibilità di aree pubbliche con la realizzazione di una ampia zona a verde attrezzato e

parcheggio con accesso diretto da via di Cortenuova. Tutto cio' risulterà complementare ai

previsti interventi sull'adiacente area per la quale è prevista la realizzazione di un'ulteriore

zona pubblica.

via San Martino, loc. Pontorme



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 5.1 

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

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea C 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata, tra via di San Martino e via di Cortenuova, è prossima al centro storico di 
Pontorme ed al complesso della chiesa di S. Martino. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 3557 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Completare il tessuto esistente ed incrementare la dotazione di standard con la previsione di 
un’ampia zona a verde a tutela della chiesa di S. Martino.  

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq. 3557 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria: 

- strade di R.U. mq. 75 
- verde pubblico, parcheggio pubblico e pista ciclo-pedonale  mq. 1927 

c) Superficie fondiaria  Sf a-b 

6. ELEMENTI PRESCRITTIVI (invarianti di progetto) 

a) E’ prescritto l’allargamento della sede stradale; 



b) L’area a verde deve essere attrezzata per il gioco ed il tempo libero, non vi potranno essere 
realizzati  manufatti anche provvisori, nella zona in fregio con via di Cortenuova potrà essere 
realizzato un parcheggio purché realizzato con caratteristiche di pregio. 

7. PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 
b) Superficie utile lorda  Sul 975 mq  
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,35 
d) Altezza massima  H     7,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 2 
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: edificio isolato 

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 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. 3557 



5.1

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 5.1 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

in parte territorio aperto ed in parte ambito urbano

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

Strategico del II° R. U., in quanto ritiene che il cambio di destinazione richiesto debba

essere valutato nell'ambito di una più generale revisione delle strategie proprie del PS.

Settore Politiche Territoriali

28

3611 del 24/01/2012

Mennuti Nedo e Mennuti Piero

L'istanza presentata prevede la realizzazione di un edificio commerciale al PT e

residenziale al 1° e 2° piano oltre ad un edificio residenziale di 3 piani. I proponenti, al fine

di riqualificare la zona e permettere la realizzazione di una rotatoria sull'incrocio, si

dichiarano disposti a cedere l’area necessaria all’allargamento dell’incrocio, previa

demolizione dell’edifico residenziale; a realizzare e cedere aree a verde e a parcheggio da

collegare agli spazi pubblici già esistenti.

via Val d’Elsa, loc. Marcignana



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), non risulta coerente

con il Piano Strutturale.

Settore Politiche Territoriali

29

3623 del 24/01/2012

Telleschi Remo

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

prevalente funzione agricola (art. 77 Norme), in parte area agricola periurbana (art. 79

Norme) in ambito del territorio aperto del PS in area edificabile B2, per la costruzione di

un edificio residenziale da destinare a pubblico servizio.

via Salaiola, Loc. Corniola



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

Ambito urbano

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

Strategico del II° R. U., in quanto non ritiene opportuno procedere alla riduzione del Verde

territoriale in un contesto già interessato da importanti previsioni edilizie (P.U.A. 6.2, 6.3,

6.4) per i quali è stata proposta la conferma nel Quadro Previsionale Strategico del II° R.U.

Settore Politiche Territoriali

30

3631 del 24/01/2012

Corsoni Soriano, leg. Rappresentante soc. Edilfutura srl

Viene proposta la realizzazione di una struttura da destinare a pubblico servizio

considerando di destinare 1/3 dell’area a verde pubblico, 1/3 a parcheggio pubblico e 1/3

a superficie fondiaria.

tale struttura avrebbe un Rc ed un indice di 0.30 mq, 3 piani fuori terra ed andrebbe ad

ospitare tutte quelle attività legate alla pubblica utilità che non trovano spazio all’interno

del centro abitato di Empoli. Si prevede, oltre la realizzazione del parcheggio e del verde

pubblici, la realizzazione del tratto di pista ciclabile previsto dal RU.

via Serravalle a San Martino



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

Ambito urbano

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

Strategico del II° R. U., ritenendo opportuno il mantenimento della destinazione a cinema,

nella sua attuale consistenza, in quanto costituisce un elemento qualificante per l'intero

centro storico di Empoli.

Settore Politiche Territoriali

31

3647 del 24/01/2012

Cinema Teatro Excelsior di Bertini Valerio & C. snc

La proposta prevede una il recupero delle volumetrie con una diversa destinazione da

sala cinematografica a residenziale, commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato ed

artigianale di servizio.

In particolare la proposta prevede la realizzazione di un nuovo accesso attraverso un

percorso che dalla Via Tinto da Battifolle conduce fino alla Via Ridolfi. All’interno della

sagoma del fabbricato esistente, si propone la creazione di una galleria sulla quale si

attesteranno esercizi commerciali e/o artigianali, che attraverserà l’edificio per tutta la

sua profondità fino ad uscire sulla Via Ridolfi ,di fronte al Museo del vetro.

via Ridolfi



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), non risulta coerente

con il Piano Strutturale.

Settore Politiche Territoriali

32

3654 del 24/01/2012

Telleschi Remo e Tarquini Rita

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 B1 per la costruzione di un edificio residenziale.

via del Terrafino, Loc. Corniola



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Parere Giunta

Ambito urbano

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

Strategico del II° R. U., in quanto ritiene opportuno confermare l'attuale previsione a

verde pubblico attrezzato.

Settore Politiche Territoriali

33

3661 del 24/01/2012

SOLDI ANTONIO, GIULIANA e IDA

I proponenti chiedono che la destinazione di RU venga trasformata in Ambiti di

attrezzature e servizi a scala comunale o di quartiere per la realizzazione di una strutture

tipo RSA un edificio per le Forze dell’ordine. La proposta prevede il mantenimento di una

fascia verde, prospiciente viale Raffaello Sanzio.

V.LE R. SANZIO



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

Parte in ambito urbano e 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 di

recupero già individuata dal precedente regolamento, nell'ambito del quale è prevista la

riorganizzazione delle aree poste lungo la strada comunale da destinare a parcheggi

pubblici.

Settore Politiche Territoriali

34

3672 del 24/01/2012

IMPRESA EDILE S.G.M

L’intervento propone il recupero urbano attraverso un intervento di ristrutturazione

urbanistica degli edifici esistenti in coerenza con le indicazioni della scheda norma 14.1

previgente, destinando il 10% degli alloggi realizzati ad housing sociale e definendo il

recupero e la riorganizzazione di aree lungo la strada comunale da destinare a parcheggi

pubblici.

LOC. VILLANOVA VIA S. DONATO



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 14.1 

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 14 “La piana agricola” 

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea B 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata appartiene alla frazione di Villanova e si attesta su via Piovola da cui ha 
accesso; è attualmente occupata da un complesso produttivo dimesso ed è inserita in un 
contesto a prevalente destinazione residenziale. 
Le funzioni in atto, che risultano poco idonee e che mal si integrano nel contesto della frazione, 
determinano condizioni di degrado dell’immagine urbana. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Ristrutturazione Urbanistica tramite Piano di recupero (P.d.R.) 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 3937 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Riqualificare l’area sia dal punto di vista fisico che funzionale non consentendo l’insediamento 
di nuove funzioni industriali per ricreare al loro posto un’edilizia residenziale con tipologie adatte 
ai luoghi. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq. 3937 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria:                                

- strade e piazze come da progetto di P.d.R. 
- parcheggi pubblici mq. 694 

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, da posizionare in adiacenza alla viabilità esistente, 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) Una quantità pari al 10% degli alloggi realizzati dovrà essere ceduta quale quota di “housing 
sociale”;  

c) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso d), da destinare ad opere di urbanizzazione 
secondaria, 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 14; 
- oppure corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio della suddetta 

quantità. 
d) E’ previsto il recupero e la riorganizzazione dei parcheggi lungo via Piovola, da realizzarsi 

direttamente dal proponente o in alternativa, mediante partecipazione ad interventi di analogo 
contenuto, di iniziativa comunale, ad un costo standard definito in sede di proposta di P.d.R. e 
recepito in convenzione. 

7. PARAMETRI URBANISITICO-EDILIZI 

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut               0,50 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul 1968 mq 
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,35 
d) Altezza massima  H 7,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 2 
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 

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. 3937 



14.1

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 14.1 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000



COMUNE DI

EMPOLI

Proposta n°

Protocollo

Richiedenti

Ubicazione

Richiesta

Ambito di

Piano

Strutturale

Proposta

Aree di recupero e /o restauro ambientale

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

Strategico del II° R.U. in quanto ritiene che il recupero della cava e delle aree e degli

immobili della ex fornace La Farfalla (che occupano una superficie di oltre 12 ettari)

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

P.S.

Settore Politiche Territoriali
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3673 del 24/01/2012

“La Farfalla srl”

L’intervento consiste nel recupero urbanistico delle aree e dei fabbricati della ex fornace

“La Farfalla”, compreso l’area di cava, in fase di avvio di recupero ambientale.

Viene proposto un nuovo quartiere inserito nel parco previsto dal recupero ambientale

con funzioni pregiate (gioco sport) in direzione del territorio aperto, parcheggi, una nuova

piazza, fabbricati residenziali e manufatti adeguati al contesto, collocazione di servizi. E’

inoltre prevista: la partecipazione economica a un intervento inserito nel Piano triennale

delle Opere Pubbliche, da concordare con l’amministrazione comunale; la realizzazione di

quote di edilizia sociale nella misura minima del 20% della SUL residenziale totale; la

cessione gratuita all’Amministrazione Comunale, per la realizzazione di un centro di

quartiere.

ex cava La Farfalla Loc. Case Nuove



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 di

recupero già individuata dal precedente regolamento nell'ambito del quale è prevista la

realizzazione di un'ampia area a parcheggio a servizio della frazione di Villanova.

Settore Politiche Territoriali
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OLEA s.r.l.

La proposta di Piano Attuativo presentata risulta conforme alla scheda norma ex PUA 14.2

previgente. I soggetti proponenti il piano di recupero, accogliendo l'esigenza di aumentare

le dotazioni di parcheggio pubblico a servizio della frazione, si sono impegnati a realizzare

a proprie spese il parcheggio pubblico già previsto dall'AC con proprio progetto; l'area

individuata per queste opere esterne correlate è l'area attualmente già destinata a verde

pubblico in fregio a via di San Donato; tali parcheggi andranno ad aggiungersi a quelli di

legge già previsti dal piano di recupero.

LOC. VILLANOVA VIA S. DONATO



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 14.2 

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 14 “La piana agricola” 

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea B 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata appartiene alla frazione di Villanova e si attesta su via Piovola da cui ha 
accesso; è attualmente occupata da un complesso produttivo dimesso ed è inserita in un 
contesto a prevalente destinazione residenziale. 
Le funzioni in atto, che risultano poco idonee e che mal si integrano nel contesto della frazione, 
determinano condizioni di degrado dell’immagine urbana. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

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

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 3388 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Obiettivo generale è la riqualificazione dell’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. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq. 3388 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria:                                

- strade e piazze come da progetto di P.d.R. 
- parcheggi pubblici mq. 6 ogni 30 mq. di Sul 

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, da posizionare in adiacenza alla viabilità esistente, 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 quantità di cui al precedente punto 5 capoverso d) saranno garantite attraverso  la 
cessione al Comune di un’area esterna all’area di intervento in adiacenza all’impianto 
sportivo esistente di Villanova; 

c) In conformità con quanto richiesto dalla Giunta comunale con Atto di indirizzo n. 261 del 
11/7/2007, verrà realizzato un ulteriore parcheggio pubblico posto in adiacenza del giardino 
di via della Piovola su area comunale.  

7. PARAMETRI URBANISITICO-EDILIZI 

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,50 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul 1694 mq 
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,35 
d) Altezza massima H 7,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 2 
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 

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. 3388 



14.2

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 14.2 - 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 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
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3688 del 24/01/2012

Desii Remo e altri

La proposta ripropone i contenuti del PUA 6.2 decaduto, permettendo la realizzazione di

un'ampia area a verde attrezzata, di una nuova rete fognaria e di un tratto viario a servizio

dello stesso piano di lottizzazione.

via Serravalle a San Martino Loc. Serravalle



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 6.2  

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 si attesta su via San Martino a Serravalle e sul Parco urbano di Serravalle. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo Impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 13410  

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Utilizzare la nuova edificazione per ricomporre e completare i tessuti edilizi dell’abitato esistente, 
con tipologie adatte ai luoghi. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq. 13410 
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. 4 ogni 30 mq. di Sul  
- verde pubblico di R.U. mq. 4802 

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 dovrà essere collegato a via San Martino a Serravalle da un percorso pedonale; 
c) E’ consentito un solo accesso carrabile all’area, nella porzione prevista dal R.U.; 
d) 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; 
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 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 4023 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 dalla nuova strada di R.U.  20,00 m 
h) Distanza minima dai confini Dc 5,00 m 
i) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
l) Tipologie edilizie: case isolate, in linea, a schiera 

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 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.   
L’ intervento non è suddivisibile in più unità d’intervento. 
Nelle more di approvazione del P.d.L. sugli edifici esistenti sono consentiti interventi fino alla 
ristrutturazione edilizia RE/3. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO

Smi = 13410  



6.2

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 6.2 - 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. 

 



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 di

recupero già individuata dal precedente regolamento, nell'ambito del quale è prevista la

realizzazione di una quota di edilizia sociale.

Settore Politiche Territoriali

38

3690 del 24/01/2012

3MMOTRONI ED ALTRI

Il Piano di recupero proposto si conforma ai parametri della scheda norma 3.7, non

rendendo necessaria alcuna variazione sostanziale. Viene proposta una quota di edilizia

sociale, ai sensi dell’articolo 122 L.R.T. n. 1/05, pari a quattro U.I.U. del tipo monostanza,

della superficie utile lorda complessiva pari a circa il 10% della SUL totale dell’intervento;

inoltre, che la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, siano a totale carico

del proponente, senza diritto di scomputo.

Loc. CARRAIA



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 3.7 

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

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea C 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata, compresa tra via Pacinotti, via Bartoloni e via G. Vico, appartiene ad un 
contesto urbano caratterizzato dalla commistione di usi residenziali e produttivi.  

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo Impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 5125 

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. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq. 5125 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria    

- strade e piazze come da progetto di PUA 
- parcheggi pubblici  3,0 mq ogni 30mq di Sul 
- verde pubblico 9,0 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) E’ prescritta la realizzazione di una fascia a verde con funzioni di filtro nei confronti della 
zona industriale contermine; 

b) I parcheggi pubblici, 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; 

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 3; 
- oppure corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio di analoga 

area. 
e) Una quantità pari al 10% della SUL complessiva, dovrà essere ceduta quale quota di 

“housing sociale”. 

7. PARAMETRI URBANISITICO-EDILIZI 

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 mq/mq 
b) Superficie utile lorda totale Sul 1536 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 5,00 m 
g) Distanza minima dai confini Dc 5,00 m 
j) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
k) Tipologie edilizie: abitazioni isolate, binate, a schiera, 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 previste 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 PUA e di cui al precedente punto 5 capoverso d) 
nonché del raccordo con le urbanizzazioni esistenti. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO

Smi = 5125 



3.7

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 3.7 - 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 considerazione del contesto territoriale in cui è posto l'ambito di

intervento, propone di recepire all'interno del Quadro Previsionale Strategico del II° R.U.,

le previsioni del P.U.A. 3.9 così come modificate nell'ambito del procedimento relativo alla

realizzazione della viabilità di collegamento tra lo svincolo sulla FI PI LI “Empoli” e via dei

Cappuccini.

Settore Politiche Territoriali

39

3694 del 24/01/2012

MOVITER

La proposta comporta un nuovo azzonamento dovuto al riconfinamento del piano

attuativo previsto dalla previgente scheda norma 3.9, mantenendo la classificazione di

zona territoriale omogenea D per la sola superficie del comparto in proprietà del

proponente.

Le destinazioni d’uso previste sono: insediamenti industriali; commercio all’ingrosso;

concessionari auto e moto; uffici solo se connessi direttamente alla produzione. Il

proponete propone la cessione dell’area di sedime della viabilità a titolo gratuito.

In via alternativa a questa richiesta viene fatta all’amministrazione la diversa proposta di

trasferimento della potenzialità edificatoria come sopra calcolata, in altro terreno, di

proprietà del richiedente, da concordare con l’amministrazione, cedendo sempre l’area

interessata dal corridoio infrastrutturale.

Loc. CARRAIA



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 Piano Strutturale.

Settore Politiche Territoriali

40

3696 del 24/01/2012

Si propone il cambio di destinazione dell’area in zona territoriale omogenea C del RU, in

variante al PS. In cambio, viene ceduta un’area di 1.150 mq per inserire le capacità

edificatorie provenienti dall'utilizzo di immobili ricompresi in aree di trasformazione a

forte densità edilizia da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale.

Parte ambito urbano parte territorio aperto.

via Maestrelli via Lari – Loc. Avane

Tognetti Maura e Tognetti Marzia



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 Piano Strutturale.

Settore Politiche Territoriali

41

3697 del 24/01/2012

L'area oggetto della proposta è classificata quale “ area a prevalente funzione agricola” (ex

art. 77 Norme RU). La proposta consiste nell’includere l’area in progetto tra i suoli

trasformabili per la realizzazione di un nuovo insediamento e la definizione di un’area per

la perequazione urbanistica.

Il progetto prevede inoltre, come richiesto dal bando, una consistente quota di edilizia

sociale, oltre il 20% e standard urbanistici largamente superiori ai minimi e opere di

urbanizzazione interne al PUA a carico del proponente.

territorio aperto

Busoni Giovanna e Cioni Riccardo

via della Motta – loc. Pagnana



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 di

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

comparto residenziale esistente. In particolare è prevista la suddivisione del comparto 2.6

in due unità minime d'intervento: una u.m.i. corrispondente alla proposta 42 ed una

relativa alle proprietà di cui alla proposta 46.

Settore Politiche Territoriali

42

3699 del 24/01/2012

La soluzione avanzata propone la ridefinizione del comparto 2.6 escludendo un’area

appartenente ad un’altra proprietà diversa dai proponenti la cui previsione previgente era

a verde pubblico. La proposta, che prioritariamente prevede la demolizione di tutte le

serre ed accessori incongrui, si articola con la suddivisione del comparto in unità minime

d’intervento, considerata la presenza di due edifici residenziali di recente costruzione,

attualmente abitati. Le dotazioni di parcheggio pubblico si attesteranno lungo Via G.Reni

mentre quelle di verde pubblico nelle zone nord e sud del comparto. Le due aree verdi

saranno connesse da una fascia sempre a verde retrostante i parcheggio lungo Via G. Reni.

Il progetto prevede (come la scheda norma originaria) la contestuale realizzazione del

prolungamento di Via B. da Maiano.

Ambito urbano

BAGNI e altri

VIA LIVORNESE ANGOLO VIA G.RENI



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 2.6

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

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea B 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata si attesta sulla S.S. n. 67 da cui ha accesso tramite via Guido Reni. Quest’area, di 
forma irregolare, è attualmente occupata: nella porzione ovest da un complesso di serre e da alcuni 
edifici a prevalente destinazione residenziale, la porzione est è costituita da terreni non edificati.  
Le funzioni in atto, che risultano poco idonee e che mal si integrano nel contesto del quartiere 
prevalentemente residenziale, determinano condizioni di degrado dell’immagine urbana. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

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

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 9004 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Riqualificare l’immagine urbana e le funzioni, prevedere la demolizione delle serre e degli altri 
edifici che insistono sull’area per ricreare al loro posto un’edilizia residenziale e cogliere 
l’occasione del recupero per incrementare la dotazione di standard con la previsione di 
un’ampia zona a verde e di parcheggi pubblici di cui la zona è carente. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

Il dimensionamento dell’ intero intervento è determinato come segue: 

UMI 1 
a) Superficie territoriale  St mq. 6141 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

- strade di R.U. mq. 378 
- strade e piazze di Piano di lottizzazione  come da progetto di P.d.L. 
- parcheggi pubblici mq.347 



- verde pubblico di R.U. mq.1813 
c) Superficie fondiaria  Sf a-b 
d) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria                          mq. 6,5 ogni 30 mq. di Sul 

UMI 2 
a) Superficie territoriale  St mq. 2863 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

- 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. 720 

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 nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. e 
con siepi ed alberature lungo il perimetro esterno; 

b) L’area a verde pubblico lungo la S.S. n° 67 deve essere piantumata 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) Realizzazione di pista ciclabile, dalla via Tosco-Romagnola e lungo via Reni. 
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

UMI 1 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,35 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul 2150 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 in linea 

I parametri di cui ai punti b) e c) sono al lordo degli edifici esistenti. 

UMI 2 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,35 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul 1002 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 
ii) Tipologie edilizie: case 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 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 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

E’ consentita la realizzazione tramite due Unità Minime di Intervento, la UMI 1 e la UMI 2, con i 
parametri previsti ai punti 5 e 7, della presente scheda norma. 



2.6

UMI1

UMI2

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 2.6 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000

Unità minima d'intervento

Unità minima d'intervento 2



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 ritiene che le problematiche connesse al riconoscimento e

all'eventuale potenziamento dei comparti produttivi esistenti nel territorio aperto debba

essere valutata nell'ambito di una più generale revisione delle strategie proprie del P.S.

Settore Politiche Territoriali

43

3701 del 24/01/2012

La proposta prevede la pianificazione dell’area a destinazione zona territoriale omogene

D1/R, tale da consentire la trasformazione dell'area tramite piano di recupero e

permettere un ampliamento dello stabilimento di proprietà. Le

motivazioni addotte riguardano sia la necessaria modernizzazione dell’impianto

industriale stesso, sia la conseguente riduzione del traffico veicolare dovuta al

trasferimento nello stesso luogo delle attività della stessa società, ad oggi ubicate a Bassa,

nel comune di Cerreto Guidi.

Territorio aperto

SANI FRIGO SPA

VIA LIVORNESE 127/233



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, che si pone a completamento di un

comparto residenziale esistente.

Settore Politiche Territoriali

44

3704 del 24/01/2012

La proposta conferma le previsioni della Scheda Norma 2.3 sia per quanto attiene al

perimetro dell'area che per quanto riguarda il dimensionamento del progetto; viene

previsto lo spostamento dell’area edificabile (come richiesto a suo tempo dall’ AC) dalla

parte opposta del lotto, al fine di salvaguardare il verde pubblico già realizzato. I

proponenti dichiarano di essere disposti a cedere all’ AC tutte le aree a verde, a

parcheggio ed i percorsi pedonali realizzati, oltre ad alcune aree di proprietà su cui è stata

realizzata via R. Sanzio.

Ambito urbano

Carla, Bini Moriani Elena e Bini Moriani Francesca

via R. Sanzio , via B. Da Maiano, via San Mamante, via Cimabue – Zona S. 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



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. 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

45

3706 del 24/01/2012

La proposta prevede la definizione di un nuovo comparto che in massima parte ricalca

quello di cui alla scheda norma 3.4 decaduta, con le seguenti modifiche: vengono escluse

le aree corrispondenti alla proprietà della Provincia di Firenze e limitrofe alla rotatoria di

Via dei Cappuccini e vengono introdotte delle aree che attualmente ricadono, secondo il

vigente Regolamento Urbanistico, negli ambiti per attrezzature e servizi a scala

territoriale. Il verde pubblico sarà utilizzato per realizzare le sistemazioni per la messa in

sicurezza idraulica tramite compensazione.

Ambito urbano

EDILFUTURA s.r.l. ed altri

PONZANO – VIA MONTESSORI



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 3.4 

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

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea C 

1. DESCRIZIONE 

L’area oggetto dell’intervento, di forma irregolare, si attesta internamente a via dei Cappuccini, 
in adiacenza ad un’area per attrezzature e servizi 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Nuovo Impianto 

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 42518 

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. 42518 
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 (residenza) mq. 4 ogni 30 mq. di Sul  
-   parcheggi pubblici (area ASL)  mq. 1800 
- verde pubblico di R.U. mq.12580 

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) Il corridoio 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 

realizzati  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 12755 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 previste 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. 42518 



3.4

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 3.4 - 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

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

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

comparto residenziale esistente. In particolare è prevista la suddivisione del comparto 2.6

in due unità minime d'intervento: una u.m.i. corrispondente alla proposta 42 ed una

relativa alle proprietà di cui alla proposta 46.

Settore Politiche Territoriali
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La richiesta ripropone i contenuti del PUA 2.6 decaduto prevedendo prioritariamente la

demolizione di tutte le serre ed accessori incongrui e articolandosi con la suddivisione del

comparto in unità minime d’intervento, considerata la sussistenza al suo interno di due

edifici a destinazione residenziale di recente costruzione e attualmente utilizzati. I due

edifici ed i rispettivi resedi corrisponderanno alla UMI 1 e 2 mentre le UMI 3, 4, 5 e 6

corrisponderanno ai lotti di nuova edificazione. Le dotazioni di parcheggio pubblico si

attesteranno lungo Via G.Reni mentre quelle di verde pubblico nella parte di Via S.

Mamante (parte più consistente) e nella zone nord del comparto su via Livornese.

Il progetto prevede (come la scheda norma originaria) la contestuale realizzazione del

prolungamento di Via B. da Maiano.

Ambito urbano

BINI

EMPOLI VECCHIO, VIA LIVORNESE ANGOLO VIA G.RENI



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 2.6

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

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea B 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata si attesta sulla S.S. n. 67 da cui ha accesso tramite via Guido Reni. Quest’area, di 
forma irregolare, è attualmente occupata: nella porzione ovest da un complesso di serre e da alcuni 
edifici a prevalente destinazione residenziale, la porzione est è costituita da terreni non edificati.  
Le funzioni in atto, che risultano poco idonee e che mal si integrano nel contesto del quartiere 
prevalentemente residenziale, determinano condizioni di degrado dell’immagine urbana. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

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

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 9004 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Riqualificare l’immagine urbana e le funzioni, prevedere la demolizione delle serre e degli altri 
edifici che insistono sull’area per ricreare al loro posto un’edilizia residenziale e cogliere 
l’occasione del recupero per incrementare la dotazione di standard con la previsione di 
un’ampia zona a verde e di parcheggi pubblici di cui la zona è carente. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

Il dimensionamento dell’ intero intervento è determinato come segue: 

UMI 1 
a) Superficie territoriale  St mq. 6141 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

- strade di R.U. mq. 378 
- strade e piazze di Piano di lottizzazione  come da progetto di P.d.L. 
- parcheggi pubblici mq.347 



- verde pubblico di R.U. mq.1813 
c) Superficie fondiaria  Sf a-b 
d) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria                          mq. 6,5 ogni 30 mq. di Sul 

UMI 2 
a) Superficie territoriale  St mq. 2863 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

- 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. 720 

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 nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. e 
con siepi ed alberature lungo il perimetro esterno; 

b) L’area a verde pubblico lungo la S.S. n° 67 deve essere piantumata 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) Realizzazione di pista ciclabile, dalla via Tosco-Romagnola e lungo via Reni. 
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

UMI 1 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,35 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul 2150 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 in linea 

I parametri di cui ai punti b) e c) sono al lordo degli edifici esistenti. 

UMI 2 
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,35 mq/mq 
b) Superficie utile lorda Sul 1002 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 
ii) Tipologie edilizie: case 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 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 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

E’ consentita la realizzazione tramite due Unità Minime di Intervento, la UMI 1 e la UMI 2, con i 
parametri previsti ai punti 5 e 7, della presente scheda norma. 



2.6

UMI1

UMI2

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 2.6 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000

Unità minima d'intervento

Unità minima d'intervento 2
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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 del

recupero/bonifica di un complesso produttivo dismesso già previsto dal precedente

regolamento, all'interno di un contesto prevalentemente residenziale.
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La proposta modifica il confinamento del comparto ex PUA 3.5 escludendo una parte

appartenente ad una proprietà diversa dai proponenti e definendo dunque un nuovo

comparto funzionalmente autonomo.

Vengono proposti nuovi parametri di sfruttamento dell’area ed una nuova composizione

delle destinazioni d’uso ammesse che attribuisce alla destinazione residenziale il 75% della

SUL ammissibile ed agli altri usi il residuo 25%.

Ambito urbano

BOSCHI ED ALTRI

VIA IV NOVEMBRE



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 3.5 

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  interna all’isolato individuato da v.le IV Novembre, via dei Cappuccini, via 
Meucci e via Rigoletto Martini ed appartiene ad un contesto urbano caratterizzato dalla commistione 
di usi residenziali ed usi produttivi. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Piano di Recupero (P.d.R.), che preveda in via prioritaria il recupero dell’edificio principale del 
complesso industriale Ex Cesa; in alternativa, in caso di dimostrata impossibilità risultante da 
specifici studi di fattibilità dell’intervento di recupero, è consentita la ristrutturazione urbanistica 
complessiva dell’area con i parametri della presente scheda.  

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 6553 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

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

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq. 6553 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria    

- strade e piazze come da progetto di P.d.R. 
- parcheggi pubblici (residenza) mq 795 
-   parcheggi pubblici (altre destinazioni) 40% Sul 
- verde pubblico 4,5 mq ogni 30 mq di Sul 



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

In caso di recupero dell’edificio principale il dimensionamento del progetto sarà definito in sede 
di PdR. 

6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 

a) In via prioritaria è prescritto, salvo verifiche ed approfondimenti legati alla effettiva fattibilità 
dell’intervento, il recupero dell’edificio principale del complesso Ex Cesa, in considerazione
del valore architettonico e documentale del manufatto;  

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 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  Sul 4587 mq 
        Sul residenziale   3400 mq 
        Sul (commerciale, direzionale, ecc.)         1187 mq 
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,40   
d) Altezza massima  H 10,50/13,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 3/4 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  Ds 5,00 m 
f) Distanza dai confini Dc 5,00 m 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
i) Tipologie edilizie: abitazioni isolate, binate, a schiera, in linea 

In caso si intervenga tramite ristrutturazione urbanistica, l’ altezza massima di 4 piani (13.50 m) 
è consentita solo per i nuovi edifici che saranno ubicati in prossimità e parallelamente, rispetto 
all’edificato esistente posto lungo via dei Cappuccini e via Meucci . 

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. 

In caso di recupero dell’edificio principale il dimensionamento del progetto sarà definito in sede 
di PdR. 

8. DESTINAZIONI AMMESSE 

- Residenziale; 
- commerciale, limitatamente ad esercizi di vicinato e medie strutture di vendita; 
- direzionali; 
- 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 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 = 6553 



3.5

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 3.5 - ESTRATTO CARTOGRAFICO

Scala 1:2000



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 del

recupero/bonifica di un complesso produttivo dismesso già previsto dal precedente

regolamento, all'interno di un contesto prevalentemente residenziale.
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La proposta avanzata intende riconfermare i limiti del comparto definito dalla precedente

scheda norma 1.2. Rispetto al progetto originario, la parte pubblica è stata “portata fuori”

dal centro dell’isolato, arretrando i fronti degli edifici. Il progetto propone un solo piano di

parcheggio interrato, che va ad interessare la totale superficie fondiaria per la parte

privata, tenendo conto della fascia di rispetto dal Rio dei Cappuccini.

E’ stato mantenuto il parcheggio pubblico a raso.

Ambito urbano

CONSORZIO RICASOLI

VIA CURTATONE MONTANARA (EX VITRUM)



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 1.2  

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 1 “La città compatta” 

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea B 

1. DESCRIZIONE 

L’area oggetto dell’intervento comprende l’isolato delimitato da via G. Empoli, via Curtatone e 
Montanara, via Ricasoli e Via Tripoli; è occupata da un complesso industriale non più usato ai 
fini produttivi, oggi fonte di degrado fisico ed igienico. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

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

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 6788 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Obiettivo generale dell’intervento: recuperare alla città uno spazio nevralgico e conservare le 
caratteristiche formali dell’isolato ottocentesco; localizzare nell’area funzioni pregiate. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq. 6788 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria    

- strade e piazze come da progetto di P.d.R. 
-   parcheggi pubblici (residenza) 3 mq. ogni 30 mq. di Sul 

     -   parcheggi pubblici (altre destinazioni) 40% Sul  
- verde pubblico  9 mq. ogni 30 mq. 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) La superficie utile lorda per destinazioni ammesse diverse dalla residenza non potrà superare    
il 50% della Sul totale; 

b) Gli spazi pubblici di relazione, quali piazze, percorsi, aiuole, verranno individuati come 
estensione dello spazio retrostante il perimetro dell’isolato; 

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. 
Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere 
utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; 

d) Le alberature devono essere scelte tra le essenze consigliate nella Guida;
e) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso b) da destinare a verde pubblico, che non 

fossero reperibili nell’area oggetto di intervento, potranno essere garantite mediante 
monetizzazione; 

f) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso d) da destinare ad opere di urbanizzazione 
secondaria dovranno essere garantite nei modi che seguono: 
- cessione al Comune di un’area anche esterna all’intervento, ma in aree destinate ad opere di 

urbanizzazione secondaria nell’UTOE 1; 
- 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 0,93 mq/mq 
b) Superficie utile lorda  Sul 6300 mq 
       SUL residenziale          5000 mq 
                                     SUL altre destinazioni  1300 mq  

c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,60 
d) Altezza massima  H  15,50 m 
e) Numero massimo di piani fuori terra  N° 4 
f) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici  Ds come da PdR 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m 
i) Tipologia edilizia:   a corte 

La superfici delle costruzioni interrate potranno occupare fino al 100% della superficie fondiaria.  

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; 
- direzionale; 
- turistico-ricettiva alberghiera ed extra alberghiera; 
- artigianale di servizio. 

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 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. 
L’intervento non è suddivisibile in più unità d’intervento. 

12. SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO 

Smi = mq. 6788 



1.2

PUA 1.2 - 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

La Giunta Comunale 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 della

riqualificazione di un'area produttiva dismessa posta nel centro storico di Empoli.
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Il piano di recupero avanzato prevede la demolizione dei vecchi laboratori artigianali e la

costruzione di un edificio di 4 piani fuoriterra e di uno interrato destinato a autorimessa.

Il nuovo manufatto sarà costituito da 7 alloggi e da due fondi al piano terra da destinarsi

per lo più alla funzione residenziale salvo il mantenimento di funzioni direzionale e

artigianale/commerciale al dettaglio limitato a esercizi di vicinato.

Ambito urbano

Maestrelli Franco “Pontorme srl”

via degli ORTI – centro storico



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A  PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO 

Scheda n° 1.6  

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 1 “La città compatta” 

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea A 

1. DESCRIZIONE 

L’area oggetto dell’intervento, di forma irregolare, insiste sulla zona abitativa con attività 
artigianali e commerciali di vicinato della zona denominata “Borgo”, che  si attesta lungo via 
Orti.

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

Ristrutturazione Urbanistica. 

3. SUPERFICIE DELL’AREA 

Mq 972 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DELL’AREA 

Riqualificare l’area migliorando la qualità urbana con l’introduzione di una quota di funzioni 
attrattive, proprie della città compatta. 
Nello specifico: 
- Ripristinare la qualità urbana. 
- Migliorare la viabilità con l’introduzione di parcheggi pubblici e pertinenziali. 
- Migliorare la situazione igienica adeguando scarichi e fosse settiche. 
- Migliorare la sicurezza creando accessi alle parti tergali degli edifici esistenti 
- Aumentare le aree permeabili  

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale             St  972 mq 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 
    - verde               9 mq. ogni 30 mq. di Sul  
    - parcheggio               3 mq. ogni 30 mq. di Sul 
c) Superficie fondiaria                   Sf a-b 



6. ELEMENTI PRESCRITTIVI (invarianti di progetto) 

a) E’ prescritta la demolizione delle volumetrie insistenti nell’area soggetta a P.di R.; 
b) E’ prescritto il recupero dell’edificio con grado di classificazione “c”; 
c) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso b) dovranno essere realizzate dal 
proponente se garantire mediante cessione; in alternativa potranno essere realizzate mediante 
partecipazione ad interventi di analogo contenuto, di iniziativa comunale, ad un costo standard 
definito in sede di proposta di P.d.R. e recepito in convenzione. 

7. PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI 

a) Indice di utilizzazione territoriale               Ut                1,00 mq/mq  
b) Superficie utile lorda                  Sul   972 mq 
b) Rapporto di copertura fondiario                Rc              0,57 mq 
c) Altezza massima                  H              12.00 m
d) Numero di piani fuori terra                  4 
e) distanza minima dei fabbricati dai confini            Dc   0,00 m 
f) distanza minima tra i fabbricati             Df 10,00 m 
g) distanza minima dei fabbricati dai fili stradali               Ds come da R.U. 

8. UTILIZZAZIONI AMMESSE 

- Residenziale; 
- Artigianato di servizio; 
- Commercio al dettaglio limitato a esercizi di vicinato; 
- Direzionale. 

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 DI INTERVENTO 

Smi = 972 mq 



1.6

Perimentro PUA previgente

Perimentro PUA proposto

PUA 1.6 - 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 ritiene di non dover prevedere in loc. Serravalle ulteriori

previsioni edificatorie rispetto a quelle proposte (P.U.A. 6.2, 6.3, 6.4). Le richieste relative

all'edificio rurale esistente saranno valutate nell'ambito della revisione della disciplina del

patrimonio edilizio esistente, nell'ambito del II° R.U..
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Il richiedente si dichiara disposto a cedere l‘area attraversata dalla nuova viabilità.

Propone di destinare la porzione di area interessata dal vincolo cimiteriale al

potenziamento degli standard urbanistici: verde, parcheggi, piste ciclabili, ecc. Mentre per

la parte non interessata dal vincolo propone l’individuazione di un’area di completamento

residenziale.

Per quanto riguarda il fabbricato rurale chiede che venga tolta la classificazione, per

consentire la traslazione del complesso colonico e la fattibilità di un intervento edilizio.

Ambito urbano

Del Vivo Francesco

via San Martino



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 Piano Strutturale
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via Torricelli e SGC FI PI LI– Loc. Carraia

Si propone il cambio di destinazione dell’area in zona territoriale omogenea C del RU, in

variante al PS. In cambio, viene prevista la cessione un’area di 1.150 mq per la

perequazione delle capacità edificatorie provenienti da immobili ricompresi in aree di

trasformazione a forte densità edilizia da cedere gratuitamente all’Amministrazione

Comunale.

parte territorio aperto parte ambito urbano.

Del Vivo Francesco



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 parzialmente 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.
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La proposta prevede la ripianificazione di parte del PUA 7.2, i cui presupposti attuativi

richiedevano l'approvazione di un Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare, con

una consistente riduzione della superficie territoriale ed il mantenimento degli stessi indici

e delle stesse proporzioni delle scheda norma decaduta; le funzioni proposte risultano

differenziate per lotti: 3 di edilizia residenziale ed 1 a destinazione commerciale; si

prevedono inoltre aree a verde pubblico e parcheggi a uso pubblico. Si propone la

realizzazione del tratto di viabilità necessario a completare il collegamento tra la la

viabilità provinciale di pozzale e via Marmolada angolo via Adamello (parte del tratto

stradale sarà realizzato con il PUA 7.3 variante anticipatoria al RU).

Ambito urbano

Consorzio Etruria – procuratore Fabrizio Bartaloni

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°

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 piano di

recupero già previsto dal precedente regolamento, posto nel centro storico di Empoli.

Settore Politiche Territoriali

53

3727 del 24/01/2012

I proponenti, relativamente al complesso immobiliare interessato dall’ex PUA 1.4,

chiedono:

1. di consentire l’attuazione degli obiettivi del piano in due unità d’intervento escludendo

di fatto l’edificio già recuperato dal PUA;

2. la riduzione degli standards per verde pubblico in conseguenza della caratterizzazione di

uso pubblico dello spazio antistante le mura storiche e per parcheggi, visto che la zona è

inserita in zona A del centro storico, ed in conseguenza della presenza nelle zone

circostanti di aree già destinate a parcheggio pubblico;

3. l'eliminazione dello standard previsto per le opere di urbanizzazione secondaria in

analogia a quanto previsto da altre schede PUA in ambito di recupero ;

4. di consentire in alternativa il riuso delle volumetrie esistenti come “mercato rionale” o

altre forme commerciali compatibili alla valorizzazione delle mura storiche.

Ambito urbano

Immobiliare SECUR di Bacci Alessandro & c.

via Chiara angolo via Chimenti



COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

Scheda n° 1.4  

Piano Strutturale U.T.O.E. n° 1 “La città compatta” 

D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea A 

1. DESCRIZIONE 

L’area interessata appartiene al centro storico di Empoli, tra via Chiara e via Chimenti, a ridosso 
di un tratto delle mura cittadine oggi nascoste alla vista da tettoie giustapposte. L’isolato è 
occupato da depositi dismessi, fonte di degrado funzionale e formale. 

2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 

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

3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 

Mq. 802 

4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 

Il Piano si pone l’obiettivo di migliorare la qualità di questa parte della città storica recuperando il 
patrimonio inutilizzato e liberando le mura dai manufatti che oggi ne impediscono la vista. 

5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 

a) Superficie territoriale St mq. 802 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria    

- verde 9 mq. ogni 30 mq. di Sul 
- parcheggio 3 mq. ogni 30 mq. di Sul 

c) Superficie fondiaria  Sf a 



6. ELEMENTI PRESCRITTIVI (invarianti di progetto) 

a) E’ prescritta la demolizione, senza possibilità di recupero, degli edifici di nessun valore storico 
testimoniale con grado di protezione e); 

b) Il nuovo edificio su via Chimenti dovrà avere un’ altezza massima di 3 piani fuori terra, che  
non dovrà superare quella dei fabbricati contermini più alti e che sarà definita in sede di 
PdR;

c) L’area libera interna  dovrà valorizzare la vista delle mura; 
d) Dovrà essere previsto un percorso pedonale a ridosso delle mura di collegamento con via 

Chimenti;
e) Eventuali ingressi carrabili sono da ricercare su via Chiara; 
f) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso b) dovranno essere realizzate dal 
proponente se garantite mediante cessione; in alternativa potranno essere realizzate mediante 
partecipazione ad interventi di analogo contenuto, di iniziativa comunale, ad un costo standard 
definito in sede di proposta di P.d.R. e recepito in convenzione. 

7. PARAMETRI URBANISITICO-EDILIZI 

a) Indice di utilizzazione territoriale Ut                0,88 mq/mq  
b) Superficie utile lorda  Sul 705 mq  
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,35 mq 
d) Altezza massima  H cfr. punto 6c)   
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   in aderenza 
h) Distanza minima tra i fabbricati Df 10 m 
h) Tipologia edilizia: edificio in linea 

8. DESTINAZIONI AMMESSE

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

Le destinazioni diverse dalla residenza sono ammesse limitatamente al piano terra. 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 legge 5 agosto 1978 n. 457 di 
iniziativa privata), che preveda la contestuale realizzazione di interventi edificatori e delle opere 
di urbanizzazione di cui al precedente punto 5 capoverso b) nonché di raccordo con le 
urbanizzazioni esistenti, con le modalità di cui al precedente punto 6 capoverso h). 



Nelle more di approvazione del Piano di Recupero 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. 802 


