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Premessa

Con delibera di C.C. n. 30 del 14/05/2012 è stato approvato il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari 2012-2013-2014, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del Decreto Legge n.
112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008.

Nell’ambito della redazione del “Piano di alienazione e valorizzazione per le annualità 2012-2013-
2014”, operando la ricognizione degli elementi di patrimonio afferenti agli elenchi del piano
suddetto, è stata riscontrato che un immobile, in disponibilità all’Amministrazione comunale ed
oggetto di alienazione (l’edificio identificato come ex-poste, posto in viale Palestro) risultava
localizzato all’interno di una zona che il Regolamento Urbanistico comunale individua al capo VII
tra le “Disposizioni relative al Sistema Infrastrutturale per la mobilità” come “zone ferroviarie”
(art. 89 Norme).

Estratto del Regolamento Urbanistico con evidenziato l’edificio delle ex-Poste

Le Norme del vigente Regolamento urbanistico prevedono infatti che in queste zone l’intervento
edilizio spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche ed alle società esercenti la linea
ferroviaria.

Una tale condizione, perfettamente in linea con la normativa nazionale che pone dei limiti alla
operatività del privato negli ambiti speciali destinati a infrastrutture strategiche, si basa sul
principio di dover garantire la piena disponibilità delle aree e la pressoché immediata possibilità
operativa al soggetto pubblico proprietario (o al soggetto gestore) dell’infrastruttura.



Diversa è invece la condizione di edifici o manufatti che non sono più (o non sono mai stati)
direttamente funzionali, per specifica destinazione dell’ente pubblico originario proprietario o il
soggetto gestore, alla rete infrastrutturale ferroviaria.

Nel caso in esame, anche la proprietà risulta diversa dalla società ferroviaria italiana ( altro ente
gestore della linea), e pertanto risulta coerente prevedere la possibilità di poter intervenire sul
patrimonio edilizio esistente (non più funzionalmente legato alla linea ferroviaria) da parte dei
soggetti legittimi proprietari, qualora non sussistessero ragioni di tutela legate all’utilizzo degli
stessi in relazione alla gestione della rete ferroviaria.

A tal fine l’amministrazione ha pertanto rilevato la necessità di realizzare una variante in grado di
consentire a soggetti privati legittimati e per i soli manufatti oggetto di variante, modalità di
intervento similari a quelle attualmente consentite al soggetto pubblico.

La proposta di variante urbanistica è finalizzata a consentire interventi di riuso e riqualificazione
di edifici che pur ricadendo originariamente in un ambito di area ferroviaria, hanno perso negli
anni, la loro funzione di supporto alla rete dei trasporti, sono stati alienati ovvero si trovano
all’interno di dette aree senza avere mai avuto funzioni legate al trasporto ferroviario. Tutto ciò in
attesa di una loro più organica e dettagliata definizione, all’interno del già avviato processo di
revisione della strumentazione urbanistica comunale in itinere.

La proposta di variante urbanistica consentirà una  maggiore indipendenza della destinazione
urbanistica dalle funzioni compatibili insediabili in queste aree specializzate senza che sia
influenzata dalle differenti intestazioni di proprietà, che spesso cambiano con una tempistica
diversa da quella dell’azione programmatoria urbanistica.

La proposta di variante di cui trattasi non comporta alcun consumo di suolo e non incide sulle
risorse essenziali del territorio.



INQUADRAMENTO GENERALE DELLA VARIANTE

Il Comune di Empoli è dotato di Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale
30 marzo 2000, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT, avvenuta il 3 maggio 2000; il
comune è altresì dotato di Regolamento urbanistico, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004, pubblicato sul BURT il 26 gennaio 2005.

Il Piano Strutturale individua all’interno del territorio comunale  Il sistema infrastrutturale della
mobilità

(…) il quale è costituito da due componenti principali: le infrastrutture stradali e ferroviarie,
necessarie alla mobilità delle persone e delle merci, e le infrastrutture a rete necessarie per
l’alimentazione energetica e idrica.(…)

I sub-sistemi sono:

• F1 "La rete viaria e ferroviaria"

• F2 "Le reti sotterranee e superficiali".

(…) Fanno parte del sistema infrastrutturale i singoli elementi delle reti e l’insieme di
impianti e attrezzature per il loro funzionamento e manutenzione. (…)

Il sistema infrastrutturale è fortemente connesso con il sistema della residenza e delle attività
produttive, ai quali fornisce l’indispensabile supporto ai fini dell’accessibilità; è connesso con
il sistema ambientale per le interferenze con il paesaggio, con gli aspetti naturalistici e con il
reticolo idrografico superficiale, spesso fortemente alterato in relazione alla realizzazione
delle reti infrastrutturali.

Nelle immagini relative a questo sistema sono rappresentati aspetti tipici delle diverse
infrastrutture nel territorio empolese.

Il Piano strutturale riporta inoltre:

8.4.2 Il sub-sistema della rete ferroviaria

Entrambi gli itinerari est-ovest e nord-sud già ricordati sono serviti, oltre che da assi
stradali, da linee ferroviarie, con diversa attrezzatura e diverso ruolo. Si tratta:

- della linea ferroviaria Siena-Empoli, non elettrificata, a binario unico, di carattere locale;

- della linea ferroviaria Firenze-Livorno, elettrificata, a doppio binario, appartenente alla rete
fondamentale.

Entrambe le linee confluiscono nella stazione d’Empoli, che costituisce l’accesso alla ferrovia
per un vasto territorio circostante.

Il nodo ferroviario di Empoli è indicato nei progetti di Servizio Ferroviario regionale come
polo terminale del SFR dell’area metropolitana fiorentina. Ne derivano per la stazione
d’Empoli problemi di accessibilità sia per l’interscambio con l’auto privata che per
l’interscambio con le linee del trasporto pubblico extraurbano. L’apertura della stazione
ferroviaria sul fronte meridionale costituisce uno dei temi progettuali più importanti della
riorganizzazione urbana.(…)

Il nuovo Regolamento Urbanistico definitivamente approvato nel dicembre 2004 ha rappresentato
la rete ferroviaria che attraversa il territorio comunale e le sue pertinenze di riferimento, partendo
dalle consistenze in proprietà alla società RFI.



Ne è risultata un’area di parco ferroviario che comprende non solo il materiale rotabile ma anche
gli impianti e le attrezzature per il loro funzionamento, così come previsto dal Piano Strutturale,
negli articoli succitati.

Queste aree sono disciplinate dall’art. 89 delle Norme del Regolamento Urbanistico.

La proposta di variante al Regolamento Urbanistico riguarda la necessità di integrare la suddetta
norma garantendo la possibilità di intervento ad un soggetto diverso da quello pubblico su di un
edificio esistente e relativo resede, sito in fregio a Via Palestro angolo Piazza Don Minzoni e
denominato “Ex Poste”.

La legislazione Italiana prevede infatti che, unici soggetti a poter agire all’interno di dette aree
siano quelli istituzionali gestori della rete ed enti statali legittimati.

Ove però, i soggetti proprietari degli immobili risultassero terzi, sarebbe interdetta loro, secondo la
norma comunale, la possibilità di intervenire sui beni in loro disponibilità.

Fine della variante è pertanto quello di superare questo problema e legittimare anche ai terzi la
possibilità di intervento su questo edificio, secondo i disposti delle Norme del Regolamento
Urbanistico sugli immobili in loro disponibilità.

Al fine questo, di un più corretto utilizzo di quegli immobili che hanno perso la loro funzione di
supporto al servizio erogato dagli enti gestori e quindi destinabili ad altri usi consentiti dalla
norma.

Sono comunque escluse le categorie di intervento che prevedono ampliamenti e/o sostituzione
edilizia da parte di soggetti diversi da quelli pubblici o gestori della rete.

SCHEDA TECNICA
Località interessate Empoli centro interno al centro abitato
UTOE interessate 1 “La città compatta”

Zone di RU - Zone ferroviare (art. 89 Norme);
Pericolosità geomorfologica

ZONA DI
INTERVENTO

CLASSE DI
PERICOLOSITA’

SOTTOCLASSE CLASSE 53/R

Resede dell’edificio
2

pericolosità bassa
G.1

Pericolosità geomorfologica bassa
Fattibilità geomorfologica
Sono richieste indagini di dettaglio in fase di progetto edilizio
Pericolosità idraulica

Classe di pericolosità idraulica prevista dal PAI
- P.I.2 – Pericolosità idraulica media

RUC
Pericolosità idraulica 3
L’area in studio è inserita in zona 2 e classe di
fattibilità 3

Non si sono mai registrati allagamenti se non nel 1844
in cui tuttavia le condizioni locali erano assolutamente
differenti dalle attuali e l’Arno non era arginato. Il
rischio dovuto ai rii minori è limitato al periodo
transitorio in attesa dell’esecuzione delle opere
idrauliche previste per il Rio Cappuccini e Bonistallo.

Quota di riferimento per la pericolosità idraulica
duecentennale

- HTR200=24.60mslm
- Qm del piano di campagna +28,60 mslm

Pericolosità sismica locale
Il Comune di Empoli, in particolare, è stato inserito in Zona 3S, In attesa di studi di dettaglio è attribuibile
una classe S3 (Pericolosità sismica locale elevata) con fa Fattibilità sismica condizionata



Zonizzazione acustica
Il Piano di zonizzazione acustica comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.
37 del 11/04/2005, classifica l'area in cui ricade l’edificio ricade in “classe III – Aree di tipo misto”,
inoltre essendo limitrofa all’infrastruttura ferroviaria, per le tratte Pisa-Firenze ed Empoli – Siena,
lo stesso ricade nelle fasce di rispetto di 100 metri in classe IV

Le tabelle del Piano di Zonizzazione indicano i seguenti valori massimi di emissione (tabella B
del D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 2):

tempi di riferimento
Classi di destinazione d'uso del

territorio
Limite diurno (06-22)

LAeq [dBA]
Limite notturno (22-06)

LAeq [dBA]
classe III Aree di tipo misto 55 45

classe IV Aree di intesa attività
umana

60 50

ed i seguenti valori di Immissione (tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 3):

tempi di riferimento
Classi di destinazione d'uso del

territorio
Limite diurno (06-22)

LAeq [dBA]
Limite notturno (22-06)

LAeq [dBA]
classe III Aree di tipo misto 60 50

classe IV Aree di intesa attività
umana 65 55

Con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998 n. 459
“Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” vengono definite, fasce territoriali di
pertinenza delle infrastrutture della larghezza di 250 m, tale fascia viene suddivisa in due parti: la
prima, più vicina all’infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A, la seconda, più
distante dall’infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B.

Il Decreto pone dei valori limite che sono di seguito riportati:

TIPO DI
INFRASTRUTTURA

VELOCITA' DI
PROGETTO

FASCE DI
PERTINENZA

VALORE LIMITE DI
AMMISSIONE PER

RECETTORI SENSIBILI

VALORE LIMITE DI
AMMISSIONE PER
ALTRI RECETTORI

km/h
A = 100 m Diurno Notturno Diurno Notturno

B = 150 m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

ESISTENTE ≤200
A 50 40 70 60
B 50 40 65 55

NUOVA (*) ≤ 200
A (**) 50 40 70 60
B (**) 50 40 65 55

NUOVA (*) > 200 A + B 50 40 65 55
(*) il significato di infrastruttura esistente si estende alle varianti ed alle infrastrutture nuove realizzate in affiancamento a quelle
esistenti.(**) per infrastrutture nuove e per i ricettori sensibili la fascia di pertinenza A + B potrà essere estesa fino a 500 m.

VINCOLI  E SALVAGUARDIE
La variante non  interessa immobili o aree tutelate ai sensi del Titolo I – Capo I - Parte II del D.lgs
22/01/2004 n.42, sui beni culturali
La variante non interessa immobili o aree tutelate ai sensi del Titolo I – Capo II- Parte III del D.lgs
22/01/2004 n.42, sui beni paesaggistici e ambientali
La variante non interessa aree sottoposte a salvaguardia, ai sensi della disciplina Comunale, del
tipo Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale, Aree ad elevato valore naturalistico e



VINCOLI  E SALVAGUARDIE
rete ecologica, Aree di recupero ambientale
La variante non interessa immobili o aree a tutela speciale, ai sensi della disciplina Comunale
relativa a Siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale, Ambiti della
conservazione e del restauro.
La variante non interessa aree direttamente interessate da emergenze archeologiche
La variante non interessa aree sottoposte a salvaguardia, ai sensi delle disposizioni della L. 06
dicembre 1991 n. 394 (aree protette – parchi, ANPIL)
La variante non interessa aree sottoposte a salvaguardia ai fini del vincolo idrogeologico  (Legge
Forestale Regione Toscana n. 39/2000)
La variante non interessa aree sottoposte a salvaguardia ai sensi dell’art.3 della LR.39/2000
classificate come bosco
La variante interessa aree sottoposte alle disposizioni relative al vincolo ferroviario (D.P.R.
11/07/1980 n. 753).
La variante non interessa aree che ricadono all’interno del vincolo cimiteriale di cui all’art. 338
del T. U. Leggi Sanitarie, di cui al R. D. 1265/1934
La variante non interessa corsi d’acqua sottoposti alla disciplina del R.D. 25 luglio  1904, n. 523
Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
La variante non è interessata dalla presenza di elettrodotti ad alta tensione, in prossimità
dell’edificio sono presenti linee aeree di alimentazione (finalizzate alla trazione elettrica)
dell’infrastruttura ferroviaria (min. 25 ml)
Nell’area di variante non sono presenti dei sottoservizi appartenenti alla:
• rete fognaria principale (collettori)
• alla rete principale dell’acquedotto
• reti aeree di energia elettrica
• rete di metanodotti

LE CONDIZIONI E GLI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

Obbiettivo principale della proposta di variante urbanistica è consentire interventi di riuso e
riqualificazione di un edificio che pur ricadendo originariamente in un ambito di area ferroviaria,
ha perso negli anni, la sua funzione di supporto alla rete dei trasporti, confermata dalla sua
alienazione da parte di Poste Italiane a favore del comune di Empoli.

In tale situazione si può affermare che l’edificio si trova da diversi anni all’interno di un’area
ferroviaria senza avere più funzioni direttamente legate al trasporto ferroviario.

Tutto ciò in attesa di una loro più organica e dettagliata definizione, all’interno del già avviato
processo di revisione della strumentazione urbanistica comunale.

La modifica all’art. 89 delle Norme  ha pertanto un carattere esclusivamente tecnico operativo per
l’attivazione degli interventi edilizi.

LA DIMENSIONE DELLA AZIONE PROGRAMMATA

La Variante coinvolge L’area ferroviaria nel comune di Empoli, la quale copre una territorio pari a
circa 0,52 kmq su un territorio comunale di 62,28 kmq.

L’area occupata dall’edificazione in termini di superfici coperte ricadente in questo ambito è di
circa 10221 mq (0.010 Kmq).



Sono stati censiti circa 46 manufatti di cui, tolti quelli che non hanno una consistenza e
destinazione definibile, la maggior parte (circa 90%) sono esclusivamente connessi al trasporto
ferroviario e quelli ad uso pubblico e amministrativo legati alla rete ferroviaria (stazioni, caselli,
fermate, magazzini, ecc.) e per i quali la variante proposta non è direttamente significativa.

L’edificio in oggetto, e il relativo resede di pertinenza di circa 240 mq, si trova nei pressi della
Stazione ferroviaria del capoluogo, occupa una superficie catastale di 674 mq su 3 piani fuori terra.

La popolazione interessata dagli effetti della variante non individuabile arealmente ma risulta
estremamente ridotta viste le quantità in gioco.

MODIFICHE DEGLI ATTI URBANISTICI COMUNALI INTERESSATI DALLA PROPOSTA DI VARIANTE

Piano Strutturale

- Nessuna modifica apportata al Piano Strutturale.

Regolamento Urbanistico

- Le modifiche al Regolamento Urbanistico Comunale sono di tipo esclusivamente normativo
e non cartografico e riguardano variazioni all’articolo 89.

Il testo vigente:

Sono zone destinate alle sedi ferroviarie, ai loro relativi servizi e impianti connessi con
l’esercizio del traffico ferroviario ed ai loro ampliamenti, con esclusione di insediamenti
residenziali.

Nelle superfici interessate dalle stazioni ferroviarie sono ammissibili interventi di
manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento nuova edificazione degli
impianti di interscambio delle persone e delle merci, nonché degli impianti e delle
attrezzature tecnologiche, di servizio e di supporto, complementari e connesse, ivi comprese
quelle commerciali al dettaglio pubblici esercizi, ambulatori, centri di primo soccorso e simili.

In queste zone l’intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche ed alle
società esercenti la linea e si attua per intervento diretto.

Il testo proposto:

Sono zone destinate alle sedi ferroviarie, ai loro relativi servizi e impianti connessi con
l’esercizio del traffico ferroviario ed ai loro ampliamenti, con esclusione di insediamenti
residenziali.

Nelle superfici interessate dalle stazioni ferroviarie sono ammissibili interventi di
manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento nuova edificazione degli
impianti di interscambio delle persone e delle merci, nonché degli impianti e delle
attrezzature tecnologiche, di servizio e di supporto, complementari e connesse, ivi comprese
quelle commerciali al dettaglio pubblici esercizi, ambulatori, centri di primo soccorso e simili.

In queste zone detti interventi spettano esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche ed
alle società esercenti la linea e si attua per intervento diretto.

Per il fabbricato esistente e relativo resede sito in fregio a Via Palestro angolo Piazza Don
Minzoni e denominato “Ex Poste” e ricadente in questa zona, sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione
d’uso, anche a soggetti proprietari diversi dalle amministrazioni pubbliche o delle società
esercenti la linea.



Detto edificio è compatibile con le seguenti utilizzazioni:

- attrezzature tecnologiche;
- commercio al dettaglio;
- attività direzionali;
- erogazioni dirette di servizi quali uffici aperti al pubblico, uffici privati, centri di calcolo,

istituti di credito.
L’ammissibilità del cambio di destinazione d’uso dovrà riferirsi ad una specifica verifica
preventiva di congruità e compatibilità delle utilizzazioni, rispetto alla linea ferroviaria più
prossima all’intervento.

L’edificazione nelle fasce di rispetto delle linee ferroviarie è disciplinata dal precedente art. 9
paragrafo 9.2 .

Risulta evidente dal testo, che resta comunque esclusa per questo edificio la possibilità di
destinazione residenziale o la possibilità di utilizzare categorie di intervento che prevedono
ampliamenti e/o sostituzione edilizia.

Si intende inoltre fatta salva la necessità di richiedere nullaosta all’ente gestore della linea per la
fattispecie prevista all'art. 49 del DPR n. 753/1980.

DOCUMENTAZIONE COSTITUTIVA DEL PROGETTO DI VARIANTE

1. Documentazione redatta e/o compilata a cura dal Servizio urbanistica del Settore Pianificazione
Territoriale del Comune di Empoli:

a) RELAZIONE TECNICA

b) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 16 L. R. T 3/01/2005 N. 1)

c) CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI

d) ESTRATTO ARTICOLO 89 delle Norme tecniche di attuazione - “testo vigente”, ”testo proposto in
variante”  e “testo coordinato”

Empoli, ______________

Il Dirigente di Settore
(Arch. Marco Carletti)


