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COMUNE   DI  EMPOLI 
SETTORE  III - POLITICHE TERRITORIALI 

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EX ART. 17 LEGGE REGIONALE TOSCANA 3 
GENNAIO 2005, N.1 PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL 
NUOVO SVINCOLO FI.PI.LI. "EMPOLI" E LA ROTONDA DI VIA DEI CAPPUCCINI OSSERVAZIONI 
ALLA DELIBERAZIONE N° 53 DEL 18/07/2012 E RELATIVA PROCEDURA DI APPOSIZIONE DEL 
VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO 

Osservazione numero    11  

Nominativi GIANNETTA FELICE , ROCCIA TERESA  
Protocollo generale 35358 del 16/07/2012  

Sintesi dell’osservazione 
 

MOTIVAZIONE 

Gli esponenti sono proprietari di alcuni terreni e manufatti compresi tra 
la Via Vicinale di S. Anna e la strada privata A. Cesalpino, contraddistinti 
in catasto del Comune di Empoli al foglio di mappa 23 particelle n. 302, 
274, 589 e 590. 

Le particelle catastali ricadono, per la Variante al Regolamento 
urbanistico adottato, in  parte in Aree con esclusiva o prevalente 
funzione agricola (Art. 77 Norme), in parte Zone per la viabilità carrabile 
(Art. 90 Norme) con l’ambito del corridoio infrastrutturale. 

Su di essa insistono alcuni manufatti destinati a deposito di materiali 
edili, legittimati mediante concessione in sanatoria ex L. n. 47/85. I 
manufatti versano in cattivo stato di manutenzione e per essi era stata 
maturata la volontà di procedere al loro recupero mediante un 
intervento di sostituzione edilizia. 

Propongono opposizione, presa visione della documentazione allegata 
all’Avviso di Avvio del procedimento pubblicato all’Albo pretorio del 
Comune in data 21/06/2012 per l’apposizione del vincolo espropriativo 
conseguente all’approvazione della Variante urbanistica, rilevando che le 
aree di proprietà come sopra identificate, sono interessate da un tratto 
della nuova viabilità e figurano nell’elenco delle particelle da sottoporre 
ad esproprio. 

Nel dettaglio: 

- La nuova viabilità interessa direttamente un manufatto di proprietà 
ed il relativo terreno di pertinenza; 

- La nuova viabilità prevista in sostituzione di un tratto dell’esistente 
Via di S. Anna e il conseguente esproprio dell’area, priverebbe la 
possibilità di avere dei terreni potenzialmente adatti al trasferimento 
della volumetria esistente. 

Propongono infine due soluzioni alternative così riassumibili: 

1. l’utilizzo dell’esistente Via di S. Anna senza realizzare la 
deviazione prospettata dalla variante adottata; 

2. la conferma della deviazione prospettata dalla variante adottata 
ma con una diversa giacitura del ramo a Nord per allontanarlo dai 
terreni di proprietà. 

  PROPOSTA 

Per i motivi sopra esposti, i proponenti l’osservazione, pur condividendo 
la necessità della nuova viabilità parallela alla S.G.C. FiPiLi: 



chiedono all’amministrazione che siano valutate le due soluzioni 
proposte in modo da limitare l’interferenza della nuova viabilità 
con i terreni e manufatti di proprietà. 

Controdeduzioni 
 

L’osservazione è pervenuta in data antecedente a quella di pubblicazione 
sul BURT (inizio del periodo di validità per la presentazioni delle 
osservazioni) della variante. Per la variante in oggetto è stato 
preventivamente attivato in data 21/06/2012, il procedimento di 
imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 9 e 
seguenti del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e ss.mm.ii. con procedura  e 
tempistiche di cui all’art. 11 comma 1 lett. a) e comma 2 del DPR 
327/2001 e che lo  stesso procedimento consente, da parte dei soggetti 
interessati, di presentare osservazioni, nel termine di 30  giorni dalla sua 
pubblicazione. 

A seguito delle verifiche di ufficio sui seguenti atti: 
- Avviso di Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11 c. 2  del D.P.R. 

8.6.2001 n. 327 e ss.mm.ii, pubblicato all’Albo Pretorio del comune 
in data 21/06/2012. 

- Del. C.C. n. 53 del 18/07/2012 Adozione della variante al 
Regolamento urbanistico BURT n. 31 del 1/08/2012 – cartografia 
allegata Fgg. 17, 18 e 19; 

- Progetto preliminare nuova viabilità primo stralcio 
- Alle verifiche condotte sul luogo. 

risulta che la nuova viabilità parallela alla SGC FiPiLi prevede, in quel 
tratto, un innalzamento della livelletta rispetto al piano di campagna, al 
fine di consentire il superamento (in sicurezza idraulica) del Rio di S. 
Anna, che nel punto di attraversamento ha una configurazione pensile. 

Per questo motivo risulta necessario, in prima istanza, prevedere un 
terrapieno con scarpa in pendenza con conseguente aumento dell’area di 
occupazione del sedime della carreggiata stradale. 

In sede di redazione del progetto definitivo ed esecutivo potranno essere 
valutate soluzioni che tendano a ridurre al minimo la “potenza” del 
terrapieno sostituendo quest’ultimo con opere di contenimento “a retta” 
ovvero prevedendo degli elementi di sostegno isolati.  

La nuova viabilità sarà classificata, secondo il N.CdS, come strada di tipo C 
ed unitamente al livello di servizio assegnato, non sarà possibile 
prevedere degli attraversamenti a raso con altra viabilità minore, se non 
gerarchicamente individuati. 

 Il nuovo tracciato interromperà  l’attuale Via Vicinale di S. Anna nei 
pressi del sottopasso della S.G.C. FiPiLi. 

Al fine di ripristinare la continuità della Strada vicinale con la parte a Sud 
della S.G.C. FiPiLi, è stato previsto una deviazione “by-pass” vincolata nel 
passaggio al di sotto della nuova viabilità in corrispondenza del punto di 
massima della livelletta  stradale, e cioè accanto all’argine sinistro del Rio 
di S. Anna, garantendo così un adeguato franco di altezza per il passaggio 
dei veicoli. 

Lo spostamento a Nord di un ramo della strada di derivazione di Via di S. 
Anna presenta maggiori svantaggi di utilità dell’azione amministrativa in 
quanto: 

- le stesse doglianze avanzate dai proponenti l’osservazione, 
sarebbero legittimamente avanzabili dai proprietari dei terreni su 



 

cui ricadrebbe la nuova soluzione prospettata; 

- questo tratto della derivazione di Via di S. Anna ricalca una 
viabilità già esistente (collegamento Via S. Anna-Via A. Cisalpino, 
attualmente privata), che verrebbe adeguata al traffico previsto. 

Sentiti i tecnici progettisti incaricati di redigere il progetto definitivo 
dell’infrastruttura si è proceduto con un’ulteriore approfondimento 
compiuto sulla livelletta stradale e sul sovrappasso previsto per superare 
il Rio di S.Anna. 

E’ stata valutata la possibilità di  eliminare il raccordo “by-pass”, previsto 
per ripristinare la continuità della Via di S. Anna con la parte a Sud della 
S.G.C. FiPiLi, senza modificare l’andamento planimetrico adottato. 

L’altezze del rilevato della nuova viabilità consentono di mantenere 
l’attuale tracciato di Via di S.Anna, che attraverserà la nuova viabilità, con 
la previsione di un nuovo sottopasso carrabile avente un adeguato franco 
di altezza interna. 

La mancata previsione del raccordo consente di ottenere un risparmio 
economico sia sulla fase realizzativa, in parte riassorbito dai costi del 
sottopasso, sia sui costi di gestione e manutenzione.   

Il mancato impegno del sedime della viabilità di raccordo, consente 
inoltre di ottenere effetti positivi diretti in termini di consumo ed 
impermeabilizzazione di suolo.  

Tali effetti positivi di una tale decisioni sono coerenti con il Rapporto 
ambientale in quanto diminuiscono le criticità evidenziate in riferimento 
alla possibile interruzione della continuità di alcune strade vicinali  
determinate dalla nuova infrastruttura (cfr. R.A.  Par. “Individuazione dei 
possibili effetti ambientali” scheda mobilità).  

Il parziale accoglimento della osservazione alla procedura espropriativa 
ed urbanistica è rappresentato esclusivamente per la parte relative alle 
doglianze in merito al raccordo di deviazione di Via di S. Anna.  
Un tale parziale accoglimento, seppure implicito nell’assunzione delle 
risultanze tecniche effettuate, comporta  la parziale modifica degli atti 
allegati alla deliberazione di adozione della variante, in paricolare: 

- modesta modifica alla cartografia del Regolamento urbanistico 
“usi del suolo e modalità di intervento” Tav. 18 allegata alla 
delibera di adozione (all. M); 

Tali modifiche non producono effetti negativi diretti od indiretti sugli 
aspetti ambientali e pertanto non richiedono integrazioni al Rapporto 
ambientale.  
Si specifica infine, che l’esproprio della particella n. 302 del Fg. 23 
riguarderà la porzione effettivamente occupata dalla nuova viabilità 
lasciando al legittimo proprietario la restante parte. 
Per le motivazioni sopra esposte questo ufficio ritiene opportuno di 
procedere alla modifica della previsione adottata.  

Questo ufficio propone inoltre che nella procedura espropriativa sia 
chiarito, preso atto del progetto definitivo dell’opera pubblica, l’entità e 
la consistenza dei beni effettivamente necessari all’acquisizione 
definitiva. 

Parere tecnico 
□ favorevole all’accoglimento 
□  non favorevole all’accoglimento 
  parzialmente favorevole  all’accoglimento 











 

COMUNE   DI  EMPOLI 
SETTORE  III - POLITICHE TERRITORIALI 

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EX ART. 17 LEGGE REGIONALE TOSCANA 3 
GENNAIO 2005, N.1 PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL 
NUOVO SVINCOLO FI.PI.LI. "EMPOLI" E LA ROTONDA DI VIA DEI CAPPUCCINI OSSERVAZIONI 
ALLA DELIBERAZIONE N° 53 DEL 18/07/2012 E RELATIVA PROCEDURA DI APPOSIZIONE DEL 
VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO 

Osservazione numero    22  

Nominativi LATINI MAURO  
Protocollo generale 35438 del 17/07/2012  

Sintesi dell’osservazione 
 

MOTIVAZIONE 

L’esponente è proprietario di un terreno con accesso dal civico 25 di Via 
G.B. Vico, in località Carraia contraddistinto in catasto del Comune di 
Empoli al foglio di mappa 15 particella n. 826. 

La particella catastale ricade in gran parte, per la Variante al 
Regolamento urbanistico adottato, in Ambiti a prevalente destinazione 
produttiva – Ambiti della produzione promiscua zona D2 (art. 66 Norme), 
in parte Zone per la viabilità carrabile – corridoio infrastrutturale (art. 90 
Norme) ed in parte Aree agricole perturbane (art. 79 Norme) con 
corridoio infrastrutturale. 

Su di essa insiste un fabbricato a destinazione artigianale di cui la 
restante porzione di terreno ne costituisce il resede di pertinenza. Tutta 
la proprietà ascritta all’istante ed oggetto della presente osservazione, è 
delimitata da una recinzione in muratura alta circa m. 2,00. 

Propone opposizione, presa visione della documentazione allegata 
all’Avviso di Avvio del procedimento pubblicato all’Albo pretorio del 
Comune in data 21/06/2012 per l’apposizione del vincolo espropriativo 
conseguente all’approvazione della Variante urbanistica, rilevando che le 
aree di proprietà come sopra identificate, sono interessate da un tratto 
della nuova viabilità e figurano nell’elenco delle particelle da sottoporre 
ad esproprio. 

Se realizzata la nuova strada comporterà la parziale demolizione della 
recinzione. 

Per questi motivi chiede lo spostamento di questo tratto di viabilità al 
fine di evitare la sopradetta prospettata demolizione. 

  PROPOSTA 

Per i motivi sopra esposti il proponente  l’osservazione: 

1. chiede che sia adottata dall’amministrazione una modifica al 
percorso della nuova viabilità per evitare la demolizione della 
recinzione di confine alla sua proprietà 

Controdeduzioni 
 

L’osservazione è pervenuta in data antecedente a quella di pubblicazione 
sul BURT (inizio del periodo di validità per la presentazioni delle 
osservazioni) della variante. Per la variante in oggetto è stato 
preventivamente attivato in data 21/06/2012, il procedimento di 
imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 9 e 
seguenti del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e ss.mm.ii. con procedura  e 
tempistiche di cui all’art. 11 comma 1 lett. a) e comma 2 del DPR 



 

327/2001 e che lo  stesso procedimento consente, da parte dei soggetti 
interessati, di presentare osservazioni, nel termine di 30  giorni dalla sua 
pubblicazione. 

A seguito delle verifiche di ufficio sui seguenti atti: 
- Avviso di Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11 c. 2  del 

D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e ss.mm.ii, pubblicato all’Albo Pretorio del 
comune in data 21/06/2012. 

- Del. C.C. n. 53 del 18/07/2012 Adozione della variante al 
Regolamento urbanistico BURT n. 31 del 1/08/2012 – cartografia 
allegata Fgg. 17, 18 e 19; 

- Progetto preliminare nuova viabilità primo stralcio 
- Alle verifiche condotte sul luogo 

risulta che l’attuale giacitura della carreggiata nel tratto dalla nuova 
rotatoria prevista nella zona di Carraia e la rotatoria esistente su via dei 
Cappuccini prevede l’occupazione di una modesta porzione della 
particella di proprietà dell’istante, con conseguente necessità di 
demolizione e spostamento dell’attuale recinzione di confine. 

La nuova carreggiata dovrebbe in parte ricalcare una viabilità di 
penetrazione sterrata esistente. 

Lo spostamento richiesto dovrebbe avvenire verso Sud dove sono 
presenti alcuni manufatti che costituiscono, insieme al punto di innesto 
obbligato sulla rotatoria di via dei Cappuccini, un vincolo di scelta che 
potrà essere risolto solo in sede di progettazione definitiva del tracciato. 

Il progetto preliminare della nuova viabilità è stato sviluppato solo per il 
primo lotto (dallo svincolo della S.G.C. FiPiLi all’inizio della zona 
industriale di Carraia) e pertanto la previsione del Regolamento 
urbanistico è esclusivamente localizzativa del più probabile sedime in cui 
verrà collocata la nuova viabilità. Non rappresenta la sua esatta 
collocazione che si avrà solo con l’approvazione del progetto definitivo. 

A conferma del  necessario grado di tolleranza delle previsioni 
urbanistiche localizzative di infrastrutture, sussiste, accanto ad ogni 
previsione di nuova viabilità, l’ambito normativo del “corridoio 
infrastrutturale” di cui all’art. 90 delle norme. 

Tale ambito consente la “fluttuazione”  al suo interno della carreggiata di 
nuova previsione, senza che ciò porti alla necessità di adottare una nuova 
variante urbanistica. 

Per le motivazioni sopra esposte questo ufficio ritiene opportuno non 
intervenire in questa fase di approvazione della variante e di non 
procedere alla modifica della previsione adottata. Le condizioni al 
contorno di dettaglio saranno affrontate in sede di progetto definitivo. 

Se in fase di redazione del progetto definitivo lo spostamento  della 
nuova viabilità risultasse compatibile, anche in considerazione del 
principio di arrecare il minor danno alle proprietà contermini, ciò sarebbe 
attuabile senza necessità di una nuova variante di azzonamento. 

Di conseguenza il particellare di esproprio allegato al progetto definitivo 
sarà maggiormente dettagliato tenendo conto sia delle doglianze rilevate 
in questa sede sia delle condizioni di fattibilità tecnica.  

Parere tecnico 
□ favorevole all’accoglimento 
  non favorevole all’accoglimento 
□  parzialmente favorevole  all’accoglimento 
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Osservazione numero    33  

Nominativi 
POZZOLINI MAURO, POZZOLINI ROBERTO, POZZOLINI SIMONE, 
POZZOLINI DAVIDDE 

Protocollo generale 36046 del 20/07/2012  

Sintesi dell’osservazione 
 

MOTIVAZIONE 

Gli esponenti sono proprietari di alcuni terreni compresi tra la zona 
artigianale di Carraia e la S.G.C. FiPiLi contraddistinti in catasto del 
Comune di Empoli al foglio di mappa 24 particelle nn. 39, 40, 41, 42 e 
807, per un’estensione complessiva di 9581 mq. 

Le particelle catastali ricadono, per la Variante al Regolamento 
urbanistico adottato, in Aree interne ad Ambiti di Trasformazione 
disciplinati dal Piano Urbanistico Attuativo PUA scheda Norma n. 3.9, con 
la previsione al suo interno di un tratto di nuova viabilità. 

Propongono opposizione, presa visione della documentazione allegata 
all’Avviso di Avvio del procedimento pubblicato all’Albo pretorio del 
Comune in data 21/06/2012 per l’apposizione del vincolo espropriativo 
conseguente all’approvazione della Variante urbanistica, rilevando che le 
aree di proprietà identificate al Fg. 24 part. 39, 40, 42 e 807, figurano 
nell’elenco delle particelle da sottoporre ad esproprio, premesso che: 

- I terreni come sopra catastalmente individuati, erano inclusi, dal 
Vigente Regolamento urbanistico, nel PUA 3.9 e non furono utilizzati 
nel quinquennio di validità a causa del mancato interesse da parte 
degli altri proprietari a lottizzare l’area e stante l’impossibilità di 
suddividere il comparto; 

- che gli esponenti avanzarono una propria istanza (qui interamente 
richiamata) in risposta all’avviso pubblico finalizzato alla 
presentazione di proposte di Piani attuativi da inserire nel quadro 
revisionale strategico quinquennale del secondo Regolamento 
urbanistico di cui alla Del. C.C.  23/11/2011 n. 83; 

- che in tale occasione veniva proposto in prima istanza di disciplinare 
l’area di proprietà con i parametri delle zone D consentendo la 
realizzazione di una superficie coperta di mq 2100 a prevalente 
destinazione produttiva,  ammettendo le destinazioni d’uso 
insediamenti industriali e artigianali, commercio all’ingrosso 
concessionari auto moto, uffici solo de connessi direttamente alla 
produzione; 

- che l’accettazione della proposta avrebbe comportato l’impegno a 
cedere gratuitamente i terreni necessari alla realizzazione della 
nuova viabilità; 

- che in tale occasione veniva proposto in seconda istanza il 
trasferimento della potenzialità edificatoria come sopra calcolata, in 



altro terreno, da concordare con l’amministrazione comunale e la 
cessione gratuita dell’area interessata dal corridoio infrastrutturale, 
compreso lo spazio residuo tra la nuova viabilità e la zona produttiva 
di Carraia; 

- che tale proposta fu rigettata dall’amministrazione con il rinvio di 
ogni determinazione in merito, alla redazione della variante 
urbanistica riguardante la nuova viabilità. 

Gli esponenti considerano le loro proposte economicamente 
vantaggiose per l’amministrazione comunale, quali soluzioni alternative 
all’esproprio e pertanto le ripongono in questa sede riconfermandole. 

Ricordano inoltre che la stessa ditta è stata oggetto di un precedente 
esproprio di terreni in occasione della realizzazione delle opere 
sostitutive del passaggio a livello di S. Maria; facendosi carico di un 
peso gravoso non sopportato da altri cittadini. 

Richiamano in chiusura dell’osservazione che la loro proposta consente 
di assicurare all’amministrazione sia un risparmio economico per la 
realizzazione del collegamento viario sia salvaguardare il principio di 
equità di trattamento. 

  PROPOSTA 

Gli esponenti chiedono che siano evidenziate e dettagliate le motivazioni 
per cui una proposta che prevede la cessione gratuita dell’area 
interessata dalla nuova viabilità viene respinta, quando il vantaggio che si 
otterrebbe è evidente e non trascurabile a fronte della concessione di 
un’edificabilità che comunque dovrà essere riconosciuta al PUA 3.9. 

Contestualmente propongono: 

Modalità 1 

1. La classificazione delle aree di proprietà con i parametri delle 
zone D consentendo la realizzazione di una superficie coperta di 
mq 2100 a prevalente destinazione produttiva; 

2. ammettere le destinazioni d’uso: insediamenti industriali e 
artigianali, commercio all’ingrosso concessionari auto moto, uffici 
solo de connessi direttamente alla produzione; 

3. prevedere la cessione gratuita dell’area di sedime della nuova 
viabilità; 

4. sottoscrizione di un accordo procedimentale a garanzia dei 
reciproci impegni. 

Modalità 2 (alternativa alla modalità 1) 

1. trasferimento della potenzialità edificatoria come sopra 
calcolata, in altro terreno, da concordare con l’amministrazione 
comunale; 

2. cessione gratuita dell’area interessata dal corridoio 
infrastrutturale, compreso lo spazio residuo tra la nuova viabilità 
e la zona produttiva di Carraia; 

5. sottoscrizione di un accordo procedimentale a garanzia dei 
reciproci impegni. 

Controdeduzioni 
 

 L’osservazione è pervenuta in data successiva all’adozione della variante 
urbanistica ma antecedentemente alla data di sua pubblicazione sul 



BURT (inizio del periodo di validità per la presentazioni delle 
osservazioni). Per la variante in oggetto è stato preventivamente attivato 
in data 21/06/2012, il procedimento di imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 9 e seguenti del D.P.R. 
8.6.2001 n. 327 e ss.mm.ii. con procedura  e tempistiche di cui all’art. 11 
comma 1 lett. a) e comma 2 del DPR 327/2001 e che lo  stesso 
procedimento consente, da parte dei soggetti interessati, di presentare 
osservazioni, nel termine di 30  giorni dalla sua pubblicazione.  

A seguito delle verifiche di ufficio sui seguenti atti: 
- Avviso di Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11 c. 2  del 

D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e ss.mm.ii, pubblicato all’Albo Pretorio del 
comune in data 21/06/2012. 

- Del. C.C. n. 53 del 18/07/2012 Adozione della variante al 
Regolamento urbanistico BURT n. 31 del 1/08/2012 – cartografia 
allegata Fgg. 17, 18 e 19; 

- Progetto preliminare nuova viabilità primo stralcio; 
- L’istanza presentata con prot. n. 3694 del 24/01/2012 
- Alle verifiche condotte sul luogo 

In merito alla richiesta di esplicitare le motivazioni che hanno portato al 
“rigetto dell’istanza” presentata in data 24/01/2012 in adesione all’ 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte di piani urbanistici 
attuativi da inserire nel quadro previsionale strategico quinquennale del 
secondo Regolamento Urbanistico, si specifica che tale richiesta, riferita 
ad altra procedura, non può essere meritevole di valutazione in questo 
procedimento.  

E’ appena il caso di ricordare che il citato Avviso pubblico ha 
rappresentato per l’amministrazione una forma di  consultazione e 
partecipazione all’azione di governo del territorio. Inoltre,  come stabilito 
all’art. 9 “Disposizioni generali” dell’Avviso ed in conformità a quanto 
stabilito dall’art. 13, comma 3 del D.P.G.R. n. 3/R/2007, “l’avviso ha 
esclusivamente valore consultivo, le proposte presentate non impegnano 
in alcun modo il comune di Empoli, né creano diritto tutelabile nei 
confronti del comune medesimo, non costituiscono alcun titolo per 
l’attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi, né vincolano in alcun modo la 
definizione dei contenuti del secondo Regolamento urbanistico da parte 
del comune di Empoli, essendo, la definizione e approvazione di tale 
strumento urbanistico, di esclusiva competenza del Consiglio Comunale 
nell’esercizio della sua attività deliberativa in materia di pianificazione 
urbanistica. 

Per quanto attiene alle proposte avanzate si puntualizza che la previsione 
adottata ridefinisce il perimetro del comparto PUA disciplinato dalla 
scheda Norma 3.9. Ciò in conseguenza: 

- alla perdita di efficacia dal 27 gennaio 2010, secondo i disposti 
dell’art. 55 commi 5 e 6, della L.R.T. 1/2005, delle previsioni a 
carattere espropriativo contenute nel RU e di quelle relative ai 
piani attuativi di iniziativa privata, contenenti anche opere 
pubbliche, non convenzionati a quella data; 

- ad una variazione del tracciato della nuova viabilità, rispetto a 
quello riportato nel vigente Regolamento urbanistico, preso atto 
della alla stesura del progetto preliminare e all’adozione di  
differenti scelte tecniche; 

- alle risultanze della Conferenza dei servizi finalizzata alla 
ricezione dei contributi e pareri per la redazione del Rapporto 



Ambientale, tenutasi il 5/10/2001.  

La variante urbanistica prende atto delle modifiche apportate alla nuova 
viabilità conseguenti all’approvazione, con delibera della Giunta 
Comunale 3 marzo 2008, n. 39, del progetto preliminare.  

Le modifiche sono conseguenti alla necessità di adattare il tracciato alle  
diverse condizioni di vincolo quali: la quota di imposta di un sottopasso, 
la presenza di una linea aerea di alta tensione i cui tralicci interferiscono 
con la nuova viabilità, alcuni edifici e alcune di intersezioni a livello da 
mantenere. 

L’accoglimento della maggior definizione del progetto preliminare nel 
Regolamento urbanistico muta necessariamente  la configurazione del 
comparto urbanistico in esame. 

La presenza di un elettrodotto di alta tensione (tensione nominale è pari 
a 132 kV) che attraversa in senso longitudinale il comparto PUA 3.9 rende 
l’area scarsamente adatta all’edificazione di manufatti che prevedano la 
permanenza di persone superiore alle quattro ore. Per questo motivo, 
unitamente alla localizzazione del comparto si è reiterata la scelta di 
destinare l’area ad esposizioni a cielo libero con una edificabilità molto 
ridotta. 

Inoltre la viabilità di previsione, e quella esistente (S.G.C. FiPiLi) 
impongono fasce di rispetto che incidono sulla piena fruizione dell’area. 

Nel merito delle proposte avanzate si chiarisce quanto segue.  

La modalità n.1 prevede un sensibile incremento della superficie 
edificabile (circa 2100 mq di sup. coperta) e delle destinazioni non 
compatibili con le condizioni al contorno dell’area (presenza di vincoli di 
rispetto come sopra riportati). 

La cessione gratuita dell’area deve essere valutata all’interno della 
gestione di altre proposte. 

La modalità n. 2  prevede il trasferimento di una potenzialità edificatoria 
di circa 2100 mq di Superficie coperta in altro terreno da individuare a 
fronte della cessione gratuita di alcune  aree  interessate dal corridoio 
infrastrutturale della nuova viabilità. 

Questa proposta presenta alcuni problemi di fattibilità giuridica (ambito 
normativo attualmente non previsto), che non possono essere risolti in 
sede della presente procedura di variante. 

Bisogna infatti individuare un’area di previsione di proprietà degli istanti 
idonea ad accogliere la nuova destinazione urbanistica, ritenendo non 
percorribile l’ipotesi di elevare la potenzialità edificatoria di un’area 
industriale artigianale esistente da saturare.  

Nella proposta avanzata non vengono fornite indicazioni sull’area di 
preferenza. 

Per le motivazioni sopra esposte questo ufficio ritiene: 

- di non dover accogliere la proposta avanzata relativa all’incremento 
della potenzialità edificatoria del comparto (modalità 1) in quanto in 
contrasto con le condizioni di sito come sopra esposte. 

- di non dover accogliere in questa sede la proposta avanzata relativa 
al trasferimento della potenzialità edificatoria del comparto in altra 
area (modalità 2) in quanto richiederebbe la ripianificazione di aree 



 

non pertinenti all’ambito della presente variante; 

- di rinviare ogni considerazione di merito sulla proposta localizzativa 
di una nuova area mediante l’istituto della cessione compensativa 
nell’ambito di eventuali accordi tra l’amministrazione comunale e i 
privati.   

- di procedere alla modifica della scheda norma, al paragrafo 11 
modalità attuative, eliminando il seguente capoverso “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.” Sostituendolo con il 
seguente: 

“che terrà conto delle opere pubbliche di previsione(verde pubblico e 
infrastruttura viaria) 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. 
I proponenti il piano e loro aventi causa parteciperanno agli oneri 
relativi alla realizzazione delle opere pubbliche di interesse collettivo 
ricadenti all’interno del perimetro del comparto, il cui valore 
economico verrà definito nella convenzione, con la cessione a titolo 
gratuito delle aree di sedime della viabilità di nuova previsione e 
relative pertinenze nonché dell’area compresa fra la nuova viabilità 
e la zona artigianale di Carraia ricadenti nel perimetro del PUA.”  

Parere tecnico 
□ favorevole all’accoglimento 
□  non favorevole all’accoglimento 
  parzialmente favorevole  all’accoglimento 













 

COMUNE   DI  EMPOLI 
SETTORE  III - POLITICHE TERRITORIALI 

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EX ART. 17 LEGGE REGIONALE TOSCANA 3 
GENNAIO 2005, N.1 PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL 
NUOVO SVINCOLO FI.PI.LI. "EMPOLI" E LA ROTONDA DI VIA DEI CAPPUCCINI OSSERVAZIONI 
ALLA DELIBERAZIONE N° 53 DEL 18/07/2012 E RELATIVA PROCEDURA DI APPOSIZIONE DEL 
VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO 

Osservazione numero    44  

Nominativi 
POLITI SILVANO, POLITI SILVANA, TARQUINI ENZO, TARQUINI GRAZIELLA, 
TARQUINI PACIFICO  

Protocollo generale 36169 del 21/07/2012  

Sintesi dell’osservazione 
 

MOTIVAZIONE 

Gli esponenti sono proprietari di alcuni terreni e manufatti compresi tra 
la Via Vicinale di S. Anna e la Via Vicinale A. Cesalpino, contraddistinti in 
catasto del Comune di Empoli al foglio di mappa 23 particelle n. 217, 218. 

Le particelle catastali ricadono, per la Variante al Regolamento 
urbanistico adottato, in  parte in Aree con esclusiva o prevalente 
funzione agricola (Art. 77 Norme), in parte Zone per la viabilità carrabile 
(Art. 90 Norme) con l’ambito del corridoio infrastrutturale. 

Propone opposizione, presa visione della documentazione allegata 
all’Avviso di Avvio del procedimento pubblicato all’Albo pretorio del 
Comune in data 21/06/2012 per l’apposizione del vincolo espropriativo 
conseguente all’approvazione della Variante urbanistica, rilevando che: 

- la nuova viabilità parallela alla S.G.C. FiPiLi interessa una porzione 
estesa della particella n. 217. L’esproprio li priverebbe della 
possibilità di avere dei terreni potenzialmente adatti al realizzazione 
di nuove volumetrie; 

- l’inopportunità economica di realizzare la nuova viabilità prevista in 
sostituzione di un tratto dell’esistente Via di S. Anna.  

Propone infine due soluzioni alternative così riassumibili: 

1. l’utilizzo dell’esistente Via di S. Anna senza realizzare la 
deviazione prospettata dalla variante adottata; 

2. la conferma della deviazione prospettata dalla variante adottata 
ma con una diversa giacitura del ramo a Nord per allontanarlo dai 
terreni di proprietà. 

  PROPOSTA 

Per i motivi sopra esposti i proponenti l’osservazione, pur condividendo 
la necessità della nuova viabilità parallela alla S.G.C. FiPiLi: 

1. chiedono che sia valutato l’effettivo danno che verrà a loro 
arrecato dall’esproprio e contestualmente chiedono di valutare 

le due soluzioni proposte in modo da limitare l’interferenza della 
nuova viabilità con i terreni e manufatti di proprietà. 

Controdeduzioni 
 

L’osservazione è pervenuta in data successiva all’adozione della variante 
urbanistica ma antecedentemente alla data di sua pubblicazione sul 



BURT (inizio del periodo di validità per la presentazioni delle 
osservazioni). Per la variante in oggetto è stato preventivamente attivato 
in data 21/06/2012, il procedimento di imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 9 e seguenti del D.P.R. 
8.6.2001 n. 327 e ss.mm.ii. con procedura  e tempistiche di cui all’art. 11 
comma 1 lett. a) e comma 2 del DPR 327/2001 e che lo  stesso 
procedimento consente, da parte dei soggetti interessati, di presentare 
osservazioni, nel termine di 30  giorni dalla sua pubblicazione.  

A seguito delle verifiche di ufficio sui seguenti atti: 
- Avviso di Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11 c. 2  del 

D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e ss.mm.ii, pubblicato all’Albo Pretorio del 
comune in data 21/06/2012. 

- Del. C.C. n. 53 del 18/07/2012 Adozione della variante al 
Regolamento urbanistico BURT n. 31 del 1/08/2012 – cartografia 
allegata Fgg. 17, 18 e 19; 

- Progetto preliminare nuova viabilità primo stralcio; 
- Alle verifiche condotte sul luogo 

risulta che la nuova viabilità parallela alla S.G.C. FiPiLi prevede, in quel 
tratto, un innalzamento della livelletta rispetto al piano di campagna, al 
fine di consentire il superamento (in sicurezza idraulica) del Rio di S. 
Anna, che nel punto di attraversamento ha una configurazione pensile. 

Per questo motivo risulta necessario, in prima istanza, prevedere un 
terrapieno con scarpa in pendenza con conseguente aumento dell’area di 
occupazione del sedime della carreggiata stradale. 

In sede di redazione del progetto definitivo ed esecutivo potranno essere 
valutate soluzioni che tendano a ridurre al minimo la “potenza” del 
terrapieno sostituendo quest’ultimo con opere di contenimento “a retta” 
ovvero prevedendo degli elementi di sostegno isolati.  

La nuova viabilità sarà classificata, secondo il N.CdS, come strada di tipo C 
ed unitamente al livello di servizio assegnato, non sarà possibile 
prevedere degli attraversamenti a raso con altra viabilità minore, se non 
gerarchicamente individuati. 

 Il nuovo tracciato interromperà  l’attuale Via Vicinale di S. Anna nei 
pressi del sottopasso della S.G.C. FiPiLi. 

Al fine di ripristinare la continuità della Strada vicinale con la parte a Sud 
della S.G.C. FiPiLi, è stato previsto una deviazione “by-pass” vincolata nel 
passaggio al di sotto della nuova viabilità in corrispondenza del punto di 
massima della livelletta  stradale, e cioè accanto all’argine sinistro del Rio 
di S. Anna, garantendo così un adeguato franco di altezza per il passaggio 
dei veicoli. 

Lo spostamento a Nord di un ramo della strada di derivazione di Via di S. 
Anna presenta maggiori svantaggi di utilità dell’azione amministrativa in 
quanto: 

- le stesse doglianze avanzate dai proponenti l’osservazione, 
sarebbero legittimamente avanzabili dai proprietari dei terreni su 
cui ricadrebbe la nuova soluzione prospettata; 

- questo tratto della derivazione di Via di S. Anna ricalca una 
viabilità già esistente (collegamento Via S. Anna-Via A. Cisalpino, 
attualmente privata), che verrebbe adeguata al traffico previsto; 

Sentiti i tecnici progettisti incaricati di redigere il progetto definitivo 
dell’infrastruttura si è proceduto con un’ulteriore approfondimento 



 

compiuto sulla livelletta stradale e sul sovrappasso previsto per superare 
il Rio di S.Anna. 

E’ stata valutata la possibilità di  eliminare il raccordo “by-pass”, previsto 
per ripristinare la continuità della Via di S. Anna con la parte a Sud della 
S.G.C. FiPiLi, senza modificare l’andamento planimetrico adottato. 

L’altezze del rilevato della nuova viabilità consentono di mantenere 
l’attuale tracciato di Via di S.Anna, che attraverserà la nuova viabilità, con 
la previsione di un nuovo sottopasso carrabile avente un adeguato franco 
di altezza interna. 

La mancata previsione del raccordo consente di ottenere un risparmio 
economico sia sulla fase realizzativa, in parte riassorbito dai costi del 
sottopasso, sia sui costi di gestione e manutenzione.   

Il mancato impegno del sedime della viabilità di raccordo, consente 
inoltre di ottenere effetti positivi diretti in termini di consumo ed 
impermeabilizzazione di suolo.  

Tali effetti positivi di una tale decisioni sono coerenti con il Rapporto 
ambientale in quanto diminuiscono le criticità evidenziate in riferimento 
alla possibile interruzione della continuità di alcune strade vicinali  
determinate dalla nuova infrastruttura (cfr. R.A.  Par. “Individuazione dei 
possibili effetti ambientali” scheda mobilità).  

Il parziale accoglimento della osservazione alla procedura espropriativa 
ed urbanistica è rappresentato esclusivamente per la parte relative alle 
doglianze in merito al raccordo di deviazione di Via di S. Anna.  
Un tale parziale accoglimento, seppure implicito nell’assunzione delle 
risultanze tecniche effettuate, comporta  la parziale modifica degli atti 
allegati alla deliberazione di adozione della variante, in paricolare: 

- modesta modifica alla cartografia del Regolamento urbanistico 
“usi del suolo e modalità di intervento” Tav. 18 allegata alla 
delibera di adozione (all. M); 

Tali modifiche non producono effetti negativi diretti od indiretti sugli 
aspetti ambientali e pertanto non richiedono integrazioni al Rapporto 
ambientale. 

Necessita di specificare che l’esproprio riguarderà la porzione 
effettivamente occupata dalla nuova viabilità lasciando ai legittimi 
proprietari la restante parte. 

Si ricorda infine che in zona agricola la realizzazione di nuove volumetrie 
è consentita esclusivamente in attuazione di un Programma di 
Miglioramento Agricolo Ambientale, ove ricorrano i presupposti della  
Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e del Regolamento di attuazione n. 
5R del 9 febbraio 2007.(azienda agricola). 

Per le motivazioni sopra esposte questo ufficio ritiene opportuno di 
procedere alla modifica della previsione adottata.  
Questo ufficio propone inoltre che nella procedura espropriativa sia 
chiarito, preso atto del progetto definitivo dell’opera pubblica, l’entità e 
la consistenza dei beni effettivamente necessari all’acquisizione 
definitiva.  

Parere tecnico 
□ favorevole all’accoglimento 
□  non favorevole all’accoglimento 
  parzialmente favorevole  all’accoglimento 





 

COMUNE   DI  EMPOLI 
SETTORE  III - POLITICHE TERRITORIALI 

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EX ART. 17 LEGGE REGIONALE TOSCANA 3 
GENNAIO 2005, N.1 PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL 
NUOVO SVINCOLO FI.PI.LI. "EMPOLI" E LA ROTONDA DI VIA DEI CAPPUCCINI OSSERVAZIONI 
ALLA DELIBERAZIONE N° 53 DEL 18/07/2012 E RELATIVA PROCEDURA DI APPOSIZIONE DEL 
VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO 

Osservazione numero    55  

Nominativi DEL VIVO FRANCESCO  
Protocollo generale 36153 del 21/07/2012  

Sintesi dell’osservazione 
 

MOTIVAZIONE 

L’esponente è proprietario di un terreno posto in fregio alla Strada di 
Grande Comunicazione S.G.G. Fi.Pi.Li.  in località Carraia contraddistinto 
in catasto del Comune di Empoli al foglio di mappa 24 particella n. 3. 

Le particelle catastali ricadono, per la Variante al Regolamento 
urbanistico adottato, in  parte in Aree con esclusiva o prevalente 
funzione agricola (Art. 77 Norme), in parte Zone per la viabilità carrabile 
(Art. 90 Norme) con l’ambito del corridoio infrastrutturale PUA. 

Si tratta di un appezzamento di terreno di dimensione rilevante destinato 
alla coltivazione di prodotti non di pregio. 

Propone opposizione, presa visione della documentazione allegata 
all’Avviso di Avvio del procedimento pubblicato all’Albo pretorio del 
Comune in data 21/06/2012 per l’apposizione del vincolo espropriativo 
conseguente all’approvazione della Variante urbanistica, rilevando che le 
aree di proprietà come sopra identificate, sono interessate da un tratto 
della nuova viabilità e figurano nell’elenco delle particelle da sottoporre 
ad esproprio. 

Se realizzata la nuova strada suddividerà in due porzioni (in senso 
longitudinale) la particella di proprietà: una parte a Nord della nuova 
viabilità (più consistente) ed una striscia di terreno tra l’esistente S.G.C. 
Fipili e la nuova viabilità. 

La conseguenza di tale situazione pregiudicherebbe la possibilità di un 
uso agricolo di quest’ultima porzione, in quanto oltre a risultare 
interclusa e diverrebbe poco adatta alla produzione agricola 
qualitativamente garantita. 

  PROPOSTA 

Per i motivi sopra esposti il proponente  l’osservazione: 

1. chiede che la porzione di terreno compresa tra la nuova viabilità e 
la S.G.C. Fipili non sia interclusa e che risulti accessibile dai mezzi 
agricoli di grandi dimensioni; 

2. in via subordinata rimane disponibile alla cessione, oltre alle aree 
di sedime della nuova viabilità, del residuo terreno compreso tra 
la nuova viabilità e la S.G.C. FiPiLi 

Controdeduzioni 
 

L’osservazione è pervenuta in data successiva all’adozione della variante 
urbanistica ma antecedentemente alla data di sua pubblicazione sul 
BURT (inizio del periodo di validità per la presentazioni delle 



osservazioni). Per la variante in oggetto è stato preventivamente attivato 
in data 21/06/2012, il procedimento di imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 9 e seguenti del D.P.R. 
8.6.2001 n. 327 e ss.mm.ii. con procedura  e tempistiche di cui all’art. 11 
comma 1 lett. a) e comma 2 del DPR 327/2001 e che lo  stesso 
procedimento consente, da parte dei soggetti interessati, di presentare 
osservazioni, nel termine di 30  giorni dalla sua pubblicazione.  

A seguito delle verifiche di ufficio sui seguenti atti: 
- Avviso di Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11 c. 2  del 

D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e ss.mm.ii, pubblicato all’Albo Pretorio del 
comune in data 21/06/2012. 

- Del. C.C. n. 53 del 18/07/2012 Adozione della variante al 
Regolamento urbanistico BURT n. 31 del 1/08/2012 – cartografia 
allegata Fgg. 17, 18 e 19; 

- Progetto preliminare nuova viabilità primo stralcio 
- Alle verifiche condotte sul luogo 

risulta che la previsione della nuova viabilità attraversa in senso 
longitudinale la particella  n. 3 del fg. 24. L’esproprio, se limitato alla sola 
area di sedime della strada, genera una porzione di terreno residua 
compresa  tra la nuova viabilità e la S.G.C. FiPiLi. 

La nuova viabilità,  ricadente nella particella di proprietà del soggetto 
proponente l’osservazione: 

- sarà posta per un primo tratto in rilevato rispetto all’attuale piano di 
campagna e per un secondo breve tratto in trincea (ad Est); 

- sarà classificata, secondo il N.CdS, come strada di tipo C ed 
unitamente al livello di servizio assegnato, non sarà possibile 
prevedere degli attraversamenti a raso con altra viabilità minore se 
non gerarchicamente individuati. 

Di conseguenza verranno interrotti gli attuali accessi viari interpoderali 
alla porzione residua compresa tra la nuova viabilità e la S.G.C. FiPiLi 
senza possibilità tecnica di ripristinarne altri alternativi ed 
economicamente sostenibili.  

Si concorda con quanto rilevato nell’osservazione che la coltivazione della 
porzione residua che si troverebbe tra due viabilità, non garantirebbe 
una produttività qualitativamente raccomandabile. 

Pur considerando che la porzione residua compresa tra la nuova viabilità 
e la S.G.C. Fipili. ha una consistenza tale da non poterla considerare come 
relitto (circa 14.000 mq). questo ufficio ritiene opportuno di acquisire 
l’intera porzione residua. 

Tale area oltre ad essere destinata alla normale regimentazione delle 
acque potrebbe essere utilizzata per la piantumazione di essenze capaci 
di mitigare e compensare gli impatti generati dalla nuova viabilità, come 
prescritto in sede di Rapporto ambientale della procedura di Valutazione 
ambientale e strategica. 

Questo ufficio propone l’accoglimento parziale dell’osservazione per la 
parte relativa alla richiesta di cessione, unitamente a quella di sedime 
della nuova viabilità della parte residua come sopra descritta. 

L’accoglimento parziale dell’osservazione non incide direttamente od 
indirettamente sulle prescrizioni d’ambito sia cartografico sia normativo 
della variante adottata, non necessità di ulteriore determinazione nel 
merito all’interno della procedura di approvazione della variante 



 

urbanistica.  

L’ambito di efficacia dell’accoglimento parziale dell’osservazione, è quello 
della procedura espropriativa ed in particolare del particellare di 
esproprio, allegato all’approvazione del progetto definitivo e alla 
dichiarazione di pubblica utilità. 

Lo stesso dovrà considerare l’acquisizione, da pare del comune,  dell’area  
residua compresa tra la nuova viabilità e la S.G.C. FiPiLi, oltre a quella di 
sedime della nuova viabilità. 

Parere tecnico 
□ favorevole all’accoglimento 
□  non favorevole all’accoglimento 
 parzialmente favorevole  all’accoglimento 











 

COMUNE   DI  EMPOLI 
SETTORE  III - POLITICHE TERRITORIALI 

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EX ART. 17 LEGGE REGIONALE TOSCANA 3 
GENNAIO 2005, N.1 PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL 
NUOVO SVINCOLO FI.PI.LI. "EMPOLI" E LA ROTONDA DI VIA DEI CAPPUCCINI OSSERVAZIONI 
ALLA DELIBERAZIONE N° 53 DEL 18/07/2012 E RELATIVA PROCEDURA DI APPOSIZIONE DEL 
VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO 

Osservazione numero    66  

Nominativi 
POZZOLINI MAURO, POZZOLINI ROBERTO, POZZOLINI SIMONE, 
POZZOLINI DAVIDDE, DEL VIVO FRANCESCO, BINI CARLA, BINI MORIANI 
FRANCESCA, BINI MORIANI ELENA  

Protocollo generale 45707 del 29/09/2012  

Sintesi dell’osservazione 
 

MOTIVAZIONE 

Gli esponenti sono proprietari, a vario titolo,di alcuni terreni compresi tra 
la zona artigianale di Carraia e la S.G.C. FiPiLi contraddistinti in catasto del 
Comune di Empoli al foglio di mappa 24 particelle nn. 34, 36, 39,40,41,42, 
720 e 807. 

Le particelle catastali ricadono, per la Variante al Regolamento 
urbanistico adottato, in  parte in Aree con esclusiva o prevalente 
funzione agricola (Art. 77 Norme) con l’ambito del corridoio 
infrastrutturale, in parte Aree interne ad Ambiti di Trasformazione 
disciplinati dal Piano Urbanistico Attuativo PUA scheda Norma n. 3.9. 

Propongono opposizione, alla Del. C.C. n. 53 del 18/07/2012, premesso 
che: 

Propongono opposizione, presa visione della documentazione allegata 
all’Avviso di Avvio del procedimento pubblicato all’Albo pretorio del 
Comune in data 21/06/2012 per l’apposizione del vincolo espropriativo 
conseguente all’approvazione della Variante urbanistica, rilevando che le 
aree di proprietà come sopra identificate, sono interessate da un tratto 
della nuova viabilità e figurano nell’elenco delle particelle da sottoporre 
ad esproprio, premesso che: 

- I terreni come sopra catastalmente individuati, erano inclusi, dal 
Vigente Regolamento urbanistico, nel PUA 3.9 e non furono utilizzati 
nel quinquennio di validità perché l’intervento in ipotesi con 
comportava ritorni economicamente vantaggiosi. 

- Che lo svantaggio economico era determinato dai bassi valori di 
mercato delle aree destinate alle esposizioni a cielo libero, con indici 
di edificabilità modestissimi, a fronte degli elevati costi da sostenere 
per la realizzazione della viabilità inclusa nel comparto. 

- Che una parte degli esponenti avanzarono una propria istanza in 
risposta all’avviso pubblico finalizzato alla presentazione di proposte 
di Piani attuativi da inserire nel quadro revisionale strategico 
quinquennale del secondo Regolamento urbanistico di cui alla Del. 
C.C.  23/11/2011 n. 83; 

- Che in tale occasione veniva proposto di disciplinare l’area di 
proprietà con i parametri delle zone D1 a prevalente destinazione 
produttiva, ritenendo la proposta logica e sostenibile, vista la 
contiguità ad aree gia così destinate e a fronte della contestuale 



cessione gratuita dei terreni necessari alla realizzazione della nuova 
viabilità. 

- Che tale proposta fu rigettata dall’amministrazione. 

Tutto ciò premesso gli esponenti considerano che: 

1. la variante in oggetto ripianifica il PUA 3.9 con un’estensione 
inferiore dalla previgente previsione sottraendovi la particella n.  
720 e diminuendo così la potenzialità edificatoria; 

2. a fronte della riduzione della diminuzione della potenzialità 
edificatoria rimangono confermati gli obblighi di farsi carico della 
realizzazione di oltre 5000 mq di viabilità extraurbana, un 
aumento delle urbanizzazioni interne al PUA, indici di edificabilità 
ai minimi termini (i più bassi di tutto il RUC e la conferma della 
destinazione esclusiva) 

3. il costo per realizzare il tratto di strada extraurbana in progetto 
posta a carico del PUA 3.9 è stimato in € 800.000 circa, desunto 
dalle cifre preventivate dal comune, a cui si aggiunge il costo per 
la realizzazione di mq circa di parcheggi, mq 3600 di verde e oltre 
3000 mq di viabilità interna 

4. che a fronte di tali costi da sostenere viene assegnata 
un’edificabilità di 995 mq di SUL 

5. perché l’intervento sia finanziariamente sostenibile e quindi 
fattibile è necessario dare un’edificabilità in grado di sostenere la 
realizzazione delle necessarie urbanizzazioni interne e le richieste 
dell’Amministrazione di contribuire alla realizzazione del 
tracciato viario extraurbano. 

6. è assolutamente necessario realizzare il tratto di viabilità che 
collega la prima rotatoria con quella di via dei Cappuccini 

  PROPOSTA 

Gli esponenti chiedono che sia modificata la variante adottata 
assegnando alle aree destinazioni urbanistiche di tipo D1 o D2,in analogia 
con gli azionamenti e gli indici di edificabilità assegnati ai terreni 
contermini della zona industriale di Carraia e contestualmente 
propongono: 

Proposta 1 

1. la modifica del punto 7 della scheda Norma 3.9 sostituendo 
l’indice territoriale con un rapporto di copertura pari a 0,50; 

2. modificare il punto 8 della  scheda Norma 3.9 ammettendo le 
destinazioni d’uso: insediamenti industriali e artigianali, 
commercio all’ingrosso concessionari auto moto, uffici solo se 
connessi direttamente alla produzione; 

3. prevedere la cessione gratuita dell’area di sedime della nuova 
viabilità. 

Proposta 2 (alternativa alla proposta 1) 

1. trasferimento della potenzialità edificatoria come sopra 
calcolata, in altro terreno, da concordare con l’amministrazione 
comunale; 

2. cessione gratuita dell’area interessata dal corridoio 
infrastrutturale, compreso lo spazio residuo tra la nuova viabilità 
e la zona produttiva di Carraia. (porzioni delle particelle catastali 
39, 40, 42 e 807 del fg.  24) 



Infine dichiarano la propria disponibilità a sottoscrivere un accordo 
procedimentale a garanzia dei reciproci impegni. 

Richiamano in chiusura dell’osservazione che la loro proposta consente di 
assicurare all’amministrazione sia un risparmio economico per la 
realizzazione del collegamento viario sia salvaguardare il principio di 
equità di trattamento. 

Controdeduzioni 
 

L’osservazione è pervenuta nei termini previsti. 

A seguito delle verifiche di ufficio sui seguenti atti: 
- Avviso di Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11 c. 2  del 

D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e ss.mm.ii, pubblicato all’Albo Pretorio del 
comune in data 21/06/2012. 

- Osservazione del 20/07/2012 prot. 36046 avverso procedimento 
di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, di cui 
all’avviso del precedente punto; 

- Del. C.C. n. 53 del 18/07/2012 Adozione della variante al 
Regolamento urbanistico BURT n. 31 del 1/08/2012 – cartografia 
allegata Fgg. 17, 18 e 19; 

- Progetto preliminare nuova viabilità primo stralcio; 
- Alle verifiche condotte sul luogo 

risulta che la previsione adottata ridefinisce il perimetro del comparto 
PUA disciplinato dalla scheda Norma 3.9. Ciò in conseguenza: 

- alla perdita di efficacia dal 27 gennaio 2010, secondo i disposti 
dell’art. 55 commi 5 e 6, della L.R.T. 1/2005, delle previsioni a 
carattere espropriativo contenute nel RU e di quelle relative ai 
piani attuativi di iniziativa privata, contenenti anche opere 
pubbliche, non convenzionati a quella data; 

- ad una variazione del tracciato della nuova viabilità, rispetto a 
quello riportato nel vigente Regolamento urbanistico, preso atto 
della alla stesura del progetto preliminare e all’adozione di  
differenti scelte tecniche; 

- alle risultanze della Conferenza dei servizi finalizzata alla 
ricezione dei contributi e pareri per la redazione del Rapporto 
Ambientale, tenutasi il 5/10/2001.  

La variante urbanistica prende atto delle modifiche apportate alla nuova 
viabilità conseguenti all’approvazione, con delibera della Giunta 
Comunale 3 marzo 2008, n. 39, del progetto preliminare.  

Le modifiche sono conseguenti alla necessità di adattare il tracciato alle  
diverse condizioni di vincolo quali: la quota di imposta di un sottopasso, 
la presenza di una linea aerea di alta tensione i cui tralicci interferiscono 
con la nuova viabilità, alcuni edifici e alcune di intersezioni a livello da 
mantenere. 

L’accoglimento della maggior definizione del progetto preliminare nel 
Regolamento urbanistico muta necessariamente  la configurazione del 
comparto urbanistico in esame. 

L’intera nuova viabilità (dallo svincolo di Empoli Centro alla  rotatoria di 
Via dei Cappuccini) sarà suddivisa in due lotti dotati ciascuno di 
autonoma funzionalità.  

Con primo lotto funzionale (previsto nel programma triennale LL.PP.) si 
prevedere la realizzazione del tratto dallo svincolo di Empoli Centro alla  
rotatoria per l’innesto su Via Luigi Pirandello (Zona Carraia).  



La realizzazione di questa rotatoria (appartenente al primo lotto 
funzionale) non può pertanto essere rinviata alla legittima iniziativa 
privata, e di conseguenza l’area di sedime è stata sottratta dalla disciplina 
del comparto PUA 3.9.  

La diminuzione della Superficie territoriale e quindi della potenzialità 
edificatoria discendono dalla  modifica dell’estensione del comparto. 

La quantificazione e localizzazione della superficie a verde pubblico (in 
misura superiore a quella della previsione vigente) è conseguenza delle 
risultanze della Conferenza di Servizi (finalizzata alla ricezione dei 
contributi e pareri per la redazione del Rapporto Ambientale), tenutasi il 
5/10/2012.  

In quella sede, prendendo atto di quanto rilevato da Acque S.p.a. 
(presenza di un importante collettore fognario collocato nella fascia tra la 
strada in progetto e i fabbricati industriali ed artigianali), risultava 
opportuno non sottrarre al controllo pubblico tale area, in modo da 
garantire nel tempo una servitù perpetua per le operazioni manutentive. 

La presenza di un elettrodotto di alta tensione (tensione nominale è pari 
a 132 kV) che attraversa in senso longitudinale il comparto PUA 3.9 rende 
l’area scarsamente adatta all’edificazione di manufatti che prevedano la 
permanenza di persone superiore alle quattro ore. Per questo motivo, 
unitamente alla localizzazione del comparto si è reiterata la scelta di 
destinare l’area ad esposizioni a cielo libero con una edificabilità molto 
ridotta. Inoltre la viabilità di previsione, e quella esistente (S.G.C. FiPiLi) 
impongono fasce di rispetto che incidono sulla piena fruizione dell’area. 

La quantità e la qualità delle opere pubbliche da realizzare e ricadenti 
all’interno del comparto, in special modo la viabilità pubblica, possiedono 
una evidente rilevanza sia di impegno di suolo, sia economica finanziaria 
in termini di spesa che di importanza strategica. 

L’amministrazione comunale è consapevole di tali condizioni tanto è che 
nella scheda norma non viene predeterminato il livello di partecipazione 
del privato alla realizzazione dell’opera pubblica, rinviandolo alla 
presentazione del Piano attuativo. 

Tale eventualità non è comunque chiaramente espressa nella scheda 
norma e necessita di chiarimento. 

Nel merito delle proposte avanzate si chiarisce quanto segue.  

La proposta n.1 prevede un sensibile incremento della superficie 
edificabile (circa 12000 mq di sup. coperta) e delle destinazioni non 
compatibili con le condizioni al contorno dell’area (presenza di vincoli di 
rispetto come sopra riportati). 

La cessione gratuita dell’area deve essere valutata all’interno della 
gestione di altre proposte. 

La proposta n. 2  prevede il trasferimento di una potenzialità edificatoria 
di circa 12000 mq di Superficie coperta in altro terreno da individuare a 
fronte della cessione gratuita di alcune  aree  interessate dal corridoio 
infrastrutturale della nuova viabilità. 

Questa proposta presenta alcuni problemi di fattibilità giuridica (ambito 
normativo attualmente non previsto), che non possono essere risolti in 
sede della presente procedura di variante. 

Bisogna infatti individuare un’area di previsione di proprietà degli istanti 
idonea ad accogliere la nuova destinazione urbanistica, ritenendo non 



 

percorribile l’ipotesi di elevare la potenzialità edificatoria di un’area 
industriale artigianale esistente da saturare.  

Nella proposta avanzata non vengono fornite indicazioni sull’area di 
preferenza e tale lacuna è riscontrabile anche nella proposta  avanzata da 
alcuni degli attuali istanti, in risposta all’avviso pubblico finalizzato alla 
presentazione di proposte di Piani attuativi da inserire nel quadro 
revisionale strategico quinquennale del secondo Regolamento 
urbanistico di cui alla Del. C.C.  23/11/2011 n. 83. 

In tale sede l’amministrazione comunale ritenne opportuno il rinvio di 
ogni determinazione in merito, preso atto della variante in itinere relativa 
alla nuova viabilità (oggetto della presente osservazione). 

Per le motivazioni sopra esposte questo ufficio ritiene: 

- di non dover accogliere le doglianze relative alla porzione del 
comparto sottratta in sede di redazione della presente variante e 
corrispondente a parte della particella 720 in quanto la scelta è 
motivata  da criteri di opportunità dell’azione amministrativa, come 
sopra esposto; 

- di non dover accogliere la proposta avanzata relativa all’incremento 
della potenzialità edificatoria del comparto (proposta 1) in quanto in 
contrasto con le condizioni di sito come sopra esposte. 

- di non dover accogliere in questa sede la proposta avanzata relativa 
al trasferimento della potenzialità edificatoria del comparto in altra 
area (proposta 2) in quanto richiederebbe la ripianificazione di aree 
non pertinenti all’ambito della presente variante; 

- di rinviare ogni considerazione di merito sulla proposta localizzativa 
di una nuova area mediante l’istituto della cessione compensativa 
nell’ambito di eventuali accordi tra l’amministrazione comunale e i 
privati.   

- di procedere alla modifica della scheda norma, al paragrafo 11 
modalità attuative, eliminando il seguente capoverso “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.” Sostituendolo con il 
seguente: 
“che terrà conto delle opere pubbliche di previsione(verde pubblico e 
infrastruttura viaria) 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. 
I proponenti il piano e loro aventi causa parteciperanno agli oneri 
relativi alla realizzazione delle opere pubbliche di interesse collettivo 
ricadenti all’interno del perimetro del comparto, il cui valore 
economico verrà definito nella convenzione, con la cessione a titolo 
gratuito delle aree di sedime della viabilità di nuova previsione e 
relative pertinenze nonché dell’area compresa fra la nuova viabilità 
e la zona artigianale di Carraia ricadenti nel perimetro del PUA.” 

Parere tecnico 
□ favorevole all’accoglimento 
□  non favorevole all’accoglimento 
  parzialmente favorevole  all’accoglimento 




