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 COMUNE DI EMPOLI   
 

(PROVINCIA DI FIRENZE)   
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 GENNAIO 2013  - ore 20.00  
  
 
 

APPELLO ORE 20.30 
 
Sindaco 
Luciana Cappelli             presente 
 
Consiglieri: 
1.  Brenda Barnini          presente 
2.  Alderighi Maurizio       presente 
3.  Pampaloni Alessandro     presente 
4.  Torrini Valentina       presente 
5.  Cavallini Virgilio       presente 
6.  Piccini Sandro           presente 
7.  Mostardini Lucia         presente 
8.  Cappelli Beatrice         assente  
9.  Bartalucci Piero         presente 
10. Bagnoli Roberto          presente 
11. Bacchi Francesco         presente 
12. Tempestini Silvana       presente 
13. Arzilli Alessio          presente 
14. Lenzi Diana              presente 
15. Scardigli Massimiliano   presente 
16. Galli Letizia             presente 
17. Biuzzi Fabrizio           assente  
18. Dimoulas Aaron           presente 
19. Gracci Francesco         presente 
20. Gori Antonio                      assente 
21. Baroncelli Paolo          assente  
22. Borgherini Alessandro    presente 
23. Bianchi Fabio                     assente 
24. Fruet Roberto             assente  
25. Cioni Emilio  presente  
26. Gaccione Paolo                   presente  
27. Morini Riccardo                  assente 
28. Petrillo Sandro          presente 
29. Bini Gabriele                     assente 
30. Sani Gabriele  presente 
31. Neaoui Hassan                     assente 
 
 
CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 30 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 23 
CONSIGLIERI ASSENTI N. 8 (Cappelli Beatrice, Biuzzi, Gori, Baroncelli, Bianchi, Fruet, Morini, Bini) 
E' presente il Sindaco Luciana Cappelli. 
E' assente il Consigliere Aggiunto Neaoui Hassan. 
Assume la Presidenza il Presidente Sig. Sandro Piccini. 
Assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli. 
 Scrutatori: non vengono nominati perché la seduta è relativa alla presentazione degli strumenti urbanistici relativi a 
“Variante di minima entità al Piano Strutturale e secondo Regolamento Urbanistico: adozione” e  non sono previste in 
questa sede votazioni, ma solo discussione sull’argomento. 
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PUNTO N. 1   - COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, buonasera a tutti. L’organizzazione dei Consigli Comunali credo sia chiara, questa sera facciamo l’illustrazione e 
sarà un’illustrazione articolata, che dopo l’intervento del Sindaco l’Assessore ci spiegherà, domande questa sera e poi 
domani iniziamo alle 9 la discussione. C’è stato un accordo in Conferenza dei capigruppo, in cui è stato chiesto da parte 
di alcuni Gruppi consiliari di potere aumentare i tempi degli interventi e siamo rimasti d’accordo che i Capigruppo hanno, 
anziché 8 minuti, 15, solo i Capigruppo, e chiaramente non c’è una gestione all’interno del gruppo di questi minuti in più, 
per fare chiaramente la discussione più politica. Questo si intende nella discussione di domani.  
 
PUNTO N. 2 - VARIANTE DI MINIMA ENTITÀ AL PIANO STRUTTURALE E SECONDO REGOLAMENTO 
URBANISTICO: ADOZIONE. 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Prego Sindaco. 
  
Parla il Sindaco:   
Presentiamo oggi, all’esame del Consiglio Comunale, la delibera per l’adozione della variante di minima al Piano 
strutturale comunale e secondo il Regolamento urbanistico. Nell’amministrazione di un comune è questo un passaggio tra 
i più importanti e ritengo di intervenire non per evidenziare quanto contenuto nel nuovo Regolamento urbanistico, i 
tecnici esterni e interni e l’Assessore sapranno descrivere puntualmente questo rinnovato strumento urbanistico, ma per 
evidenziare il percorso e la filosofia ispiratrice. 
La variante di minima al Piano strutturale comunale ha consentito di ricalcolare attualizzando la crescita demografica a 
quanto realmente accaduto, il dimensionamento del piano in termini di superfici edificabili. I 5 anni del primo 
regolamento, com’è normale che accada, hanno consentito un monitoraggio dei punti di forza e di debolezza di questo. I 
contenuti del secondo Regolamento urbanistico nascono da un importante percorso partecipativo e da un attento costante 
ascolto della nostra comunità tutta. Le numerose istanze ascoltate sono state accolte, com’è tradizione di questo Comune, 
solo se indirizzate a risolvere i bisogni di tutti, per una sana crescita sociale e sempre nel rispetto del nostro territorio e del 
nostro patrimonio storico.   
Vorrei fare alcune considerazioni. Il nuovo dimensionamento del Piano strutturale comunale e il conseguente 
Regolamento urbanistico consentono, alla prossima legislatura, di lavorare senza affanni al vero nuovo strumento 
urbanistico, che sarà il Piano strutturale dell’Unione dei comuni del Circondario Empolese Val d’Elsa. È nostro dovere 
amministrare oggi per chi verrà domani e è opportuno sottolineare la grande attenzione riservata al centro storico, 
obiettivo non solo di rafforzare e fare crescere il centro commerciale naturale di Empoli come riferimento per tutti gli 
abitanti dei comuni dell’Unione, ma renderlo anche sempre più disponibile a una maggiore capacità e qualità dell’abitare. 
Il percorso dell’avviso pubblico si è dimostrato utile, con la sottoscrizione degli accordi procedimentali sarà possibile 
realizzare tratti di viabilità importanti e ormai indispensabili per la Città, quanto previsto in merito al superamento del 
rischio idrogeologico, l’attenzione al patrimonio archeologico, alla mobilità sostenibile, alla realizzazione di edilizia 
residenziale pubblica, all’ambiente in generale, consentendo di dire che il progetto assume un importante valore futuro. 
Concludo dicendo che il successivo percorso delle osservazioni ci dovrà trovare attenti, come già detto, a ascoltare e 
analizzare tutte le proposte finalizzate all’eliminazione di errori e a migliorare ulteriormente questo importante strumento 
urbanistico. Ora passerei la parola ai tecnici e all’Assessore. 
 
* Entra il Consigliere Bini. Presenti N. 24 
* Assenti n. 7  (Cappelli Beatrice, Biuzzi, Gori, Baroncelli, Bianchi, Fruet, Morini). 
  
Parla l’Assessore Mori:   
No, io nessun intervento, magari come abbiamo detto in Commissione - mi sembra che era stato condiviso e gradito - 
faranno 4 o 5 minuti di intervento i consulenti che hanno seguito gli aspetti specialistici del Piano. Abbiamo cercato di 
raggruppare quelli che sono i più importanti ai fini della discussione e poi dopo l’Arch. Carletti, invece, illustrerà gli 
aspetti tecnici del Piano nel suo complesso. Mi riservo, dopo alla fine, 2 minuti su alcuni concetti di natura ovviamente 
più politica.    
Si inizierebbe con l’archeologico, dal Dott. ?Maiuri?.  
 
Parla il Presidente Piccini:    
Un’informazione. Vi sarete accorti che c’è un po’ di movimento chiaramente, sottolinearlo e avvertirvi credo sia 
abbastanza superfluo. Ha chiesto di salire una delegazione per esporre il loro punto di vista al Sindaco chiaramente e a 
tutto il Consiglio Comunale, c’è l’accordo con la Polizia giù che fa passare una delegazione e credo sia opportuno non 
concedere - perché non concediamo nulla - ma ascoltare quello che è il problema e il punto di vista di chi comunque è qui 
fuori al freddo: vuol dire che una motivazione e qualcosa da dire ce l’ha! Quindi noi proseguiamo i nostri lavori, fino a 
quando non saliranno, e a quel punto ascolteremo quello che hanno da dirci.   
Prego.   
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* Entra il Consigliere Bianchi. Presenti n. 25. 
* Assenti n. 6 (Cappelli Beatrice, Biuzzi, Gori, Baroncelli, Fruet, Morini). 
   
Parla il Dottor Maiuri:   
Buonasera, mi presento: sono il Dott. Walter Maiuri, ho seguito la redazione della carta del rischio archeologico del 
territorio del Comune di Empoli. È stato praticamente costruito questo strumento di programmazione, che ha portato alla 
redazione (sic) e alla possibilità di individuazione, con vari livelli di rischio, di tutte le possibili emergenze  del 
patrimonio archeologico del nostro territorio.   
La redazione ha avuto varie fasi di lavoro, principalmente è iniziata con un controllo archivistico del conosciuto, che ha 
individuato praticamente ciò che nei vari anni era già stato scoperto e anche di edito e inedito. Successivamente siamo 
passati al controllo puntuale di tutto il territorio, verificando proprio il livello di rischio, cioè abbiamo fatto in modo di 
potere impostare 3 livelli di rischio (alto, medio e basso); ciò è dovuto, è stato possibile perché abbiamo visto la 
possibilità di individuazione, al momento di lavori in certe aree, di potere individuare emergenze archeologiche. Ciò 
permetterà eventualmente, quando verranno fatti determinati lavori, di sapere quante possibilità ci sono di intercettare 
beni archeologici.   
I tre livelli, che sono individuati nella carta con diverse tonalità di colore, sono disseminati nel nostro territorio tramite Ut. 
Il territorio di Empoli ha attualmente più di 170 Ut (unità topografiche), che hanno un rischio di individuazione di beni 
archeologici. Naturalmente c’è il cartaceo, ci sono delle aree nella nostra zona con alta concentrazione archeologica, 
naturalmente il centro di Empoli, come tutti ben sanno, ha dei substrati di età romana e anche etrusca, abbiamo aree di 
altissima intensità archeologica in Pontorme, Martignana, area di Monte Moro, area di Santa Maria, Empoli Vecchia.   
Naturalmente cronologicamente Empoli è interessata dal paleolitico fino al medioevo, anche oltre, ma la carta 
archeologica individua dal paleolitico fino al medioevo, passando per l’età etrusca e l’età romana. Nel sito del Comune di 
Empoli saranno anche individuate cronologicamente, su richiesta naturalmente del privato, le caratteristiche cronologiche, 
cioè che tipo di reperto archeologico si trova in quella determinata Ut e soprattutto anche il periodo cronologico. Questo è 
stato un accordo che la Sovrintendenza, che ha supervisionato tutto il lavoro dall’inizio fino al termine, è il privato che 
farà richiesta al Comune di accedere in maniera dettagliata ai dati delle Ut, perché non è consigliabile rendere 
estremamente pubblico il particolare del reperto archeologico. 
All’Amministrazione Locale per Legge viene demandata la valorizzazione, mentre all’ente ministeriale viene demandata 
la tutela, però questo non vuol dire che già Empoli possa dare delle indicazioni massime di tutela anche alla stessa 
Sovrintendenza, quindi è stato fatto in modo che una carta non particolare, ma già con certe determinazioni faccio 
presente che in una determinata area c’è la possibilità di individuazione di reperti archeologici, poi una volta che il 
privato, che ha praticamente un po’ una proprietà interessata da questa potenzialità, potrà fare richiesta direttamente alla 
Sovrintendenza, che in 30 giorni proverà a rispondere e farà accedere ai dati con più puntualità lo stesso privato. 
L’Ufficio tecnico ha in mano praticamente tutta la visibilità dei beni archeologici empolesi, che sono stati suddivisi 
praticamente in Ut come dicevo prima, ma sono Ut sia lineari che di area, e cosa vuol dire? Ci sono determinate aree che 
hanno una presenza di reperti in modo disseminato, mentre ci sono aree lineari come possono essere le antiche 
centuriazioni e le antiche viabilità, sia romane che medievali. Queste sono tutte individuate nella cartografia, quindi al 
momento in cui sarà pubblicata e non avrete la possibilità di poterla vedere, le vedrete naturalmente illustrate sulla carta. 
Tutte le ricerche che sono state fatte sul campo hanno portato all’elaborazione di schede puntuali, Ut per Ut. Queste 
schede, che hanno due pagine di indicazioni, illustrano sia la località sia le potenzialità e i livelli di rischio archeologico, 
c’è un estratto di mappa e quindi facilmente individuabile in luogo, si basano sulle Ctr del nostro territorio, più le 
iscrizioni dettagliate dei reparti che si trovano in quel punto, la cronologia e una descrizione di quello che potrebbe 
indicare, che potrebbe essere quel reperto che magari non è ancora stato identificato con precisione, quindi una struttura 
emersa, frammenti di materiale antico etc..   
Le schede sono estremamente dettagliate. Non esistono attualmente, nel panorama sicuramente toscano, schede 
dettagliate come quelle che abbiamo costruito in questo caso, perché l’importante era costruire uno strumento che 
mettesse in relazione stretta il linguaggio della Sovrintendenza, quello ministeriale e quello di tutela, con il linguaggio 
delle amministrazioni locali che devono sapere programmare. Avrete delle Ut molto corpose, ma non vi spaventate, 
perché questo serve per mettere in rapporto strettissimo i tecnici locali con i sovrintendenti.   
Gli obiettivi che ci eravamo posti alla fine sono stati raggiunti, perché il Comune potrà avere un panorama preciso delle 
aree con maggiore pericolosità di scoperta, quindi in una programmazione di viabilità o di costruzioni o di qualunque altra 
organizzazione e territorio, il Comune potrà già aspettarsi cosa potrà scoprire, quindi anche i tempi per quanto riguarda la 
programmazione dei lavori potranno essere organizzati nel migliore modo possibile. Vi faccio presente una cosa: le Ut, le 
unità topografiche attualmente sul territorio di Empoli individuate sono più di quelle della Provincia di Pistoia, ma non 
perché la Provincia di Pistoia ne ha meno, perché la ricerca è stata fatta meno approfondita. Ci siamo basati su cartografie, 
carte archeologiche, perché la nostra è la carta del rischio archeologico attenzione, non è una carta archeologica, perché la 
carta archeologica individua soltanto ciò che è emerso, ciò che si sa che c’è e quindi viene individuato; la carta del rischio 
invece è qualcosa che va più in là. 
Ci sono anche individuate nella carta delle aree di interesse e ciò sta a dire che se ci sono delle Ut non contigue, ma 
vicine, ciò non vuol dire che tra le due non ci sia niente, è che al momento non abbiamo notizie di nessun dato, né 
archivistico né di ricerca di superficie, che ci dà un elemento archeologico, però bisogna stare molto attenti, perché aree 
per esempio come possono essere Martignana o Pontorme, avranno delle Ut determinate, ma è un’area estesa di interesse 
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e quindi, quando ci verrà fatto un intervento, dovrà essere convocata la Sovrintendenza e poi insieme ai vari ispettori 
archeologici verrà determinato il tutto. 
La carta di rischio archeologico è correlata praticamente di un regolamento normativo all’avanguardia, perché 
praticamente interessa tutte le caratteristiche individuate nelle Ut e soprattutto si basa su regolamenti attuati a livello di 
capoluoghi; per esempio il capoluogo di Bologna ha un regolamento normativo estremamente avanzato, dovuto 
all’esperienza che hanno, noi ci siamo avvicinati molto, ma per quello che è la Città di Empoli è estremamente preciso e 
permette una tutela da parte della Sovrintendenza e una valorizzazione da parte del Comune estremamente corretta. 
Grazie dell’attenzione e buon lavoro.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Martelli per gli aspetti idrogeologici e idraulici. L’Ing. Martelli è dipendente del Genio Civile della Regione Toscana, che 
sulla base di una normativa regionale può fare direttamente convenzioni con le amministrazioni comunali per gli studi 
idrogeologici. Prego. 
  
Parla l’Ingegnere Martelli:   
Buonasera. Lavoro al Genio Civile, come diceva l’Assessore, e con i miei colleghi abbiamo condotto gli studi idraulici 
che hanno portato alla definizione delle carte della pericolosità idraulica sull’intero territorio comunale. Lo studio si è 
articolato analizzando le condizioni attuali, attraverso delle verifiche idrauliche che sono state condotte ex novo per alcuni 
corsi d’acqua e per altri, che erano stati studiati in passato, invece sono stati acquisiti i dati. 
Successivamente alla fase di analisi delle condizioni attuali sono stati definiti quegli interventi sui corsi d’acqua che 
avessero l’obiettivo principale di mettere in sicurezza il territorio principalmente per le aree urbane già edificate, in 
secondo luogo conseguentemente anche per definire gli interventi che erano necessari per potere dare attuazione alle 
nuove previsioni di questo Regolamento urbanistico.   
Tornando alla fase di studio delle condizioni attuali, sono stati presi in considerazione tutti i corsi d’acqua della pianura, 
principalmente ovviamente il fiume Arno, l’Elsa e il torrente Orme, che sono i principali corsi d’acqua del territorio, in 
seconda battuta anche gli altri corsi d’acqua minori, che hanno la peculiarità di avere l’intermittenza di scolo nell’Arno, 
nell’Elsa e nel torrente Orme, nel senso che nel momento in cui i corsi d’acqua principali sono in condizioni di piena, i 
corsi d’acqua minori non possono scaricare le loro acque, o perché i livelli nei corsi d’acqua ricettori sono troppo elevati, 
o perché si è costretti a chiudere le portelle e le paratoie per impedire l’esondazione dei corsi d’acqua principali. 
Le situazioni critiche che sono state analizzate sono dovute o a elevate portate di piena dei corsi d’acqua principali, o a 
intermittenza di scolo del reticolo minore. Facendo un rapido volo sul territorio per le criticità principali che abbiamo 
riscontrato, abbiamo modesta esondazioni dell’Arno in località Tinaia e in corrispondenza dell’abitavo di Marcignana. 
Sono comunque esondazioni modeste rispetto ai volumi che interessano l’Arno. Sostanzialmente l’Arno si trova in 
condizioni di sicurezza, anche se poi i franchi e quindi le incertezze sono abbastanza modeste.   
Per quanto riguarda il fiume Elsa, gli interventi che sono stati realizzati in passato di arginatura di tutta la sponda destra e 
la cassa di espansione (sic) ha sostanzialmente eliminato qualsiasi rischio proveniente dal fiume Elsa, cosa che invece 
aveva dato notevoli problemi in passato con rotture arginali.   
Il torrente Orme presenta, invece, problematiche di esondazione nell’abitato di Case Nuove, nell’intorno dell’abitato di 
Case Nuove e poco a valle, mentre nel tratto che attraversa la Città le acque sono sostanzialmente contenute negli argini. 
Come dicevo, per quanto riguarda il reticolo minore il rischio deriva sostanzialmente dalla chiusura delle portelle lungo 
l’argine dell’Arno, nel momento in cui questo è in piena. Le acque che piovono sui bacini, quindi, non possono defluire, 
rimangono contenute nella pianura e, nel momento in cui il volume dei canali non è più in grado di recepire ulteriori 
acque, queste esondano. Questo fenomeno è particolarmente evidente nella pianura tra Marcignana e Empoli, dove si ha 
un’estesa area che viene allegata, seppure con battenti modesti. 
Per passare agli interventi, la filosofia che è stata seguita è stata quella di definire degli interventi che non peggiorassero 
le condizioni del rischio idraulico nei tratti vallivi, nel senso interventi di rifacimento arginale in tratti che hanno problemi 
o che sono insufficienti determinerebbero, se realizzati a sé stanti, un incremento delle portate che viene inviato a valle, 
quindi creerebbe a valle problemi che allo stato attuale non ci sarebbero, e per questo i rinforzi arginali sono sempre stati 
accompagnati da interventi di compensazione, cioè casse di espansione e casse di laminazione, in modo che le acque che 
nello stato attuale esondano e con il rinforzo degli argini, invece, non esonderebbero più, vengono contenute in queste 
aree affinché non si abbia un incremento delle portate nei tratti vallivi e poi, come recapito finale, nel fiume Arno. 
Tutti gli interventi sono stati definiti e sono stati poi individuati quelli che in via prioritaria permettono che siano 
realizzabili e fattibili alcuni degli interventi previsti dal Regolamento urbanistico. Grazie e buon lavoro.  
  
Parla l’Assessore Mori:   
Relativamente agli aspetti geologici c’è il Dott. Pellegrini di Getas.   
 
Parla il Dottor Pellegrini:    
Buonasera a tutti. I criteri informativi su cui si è basato lo studio geologico sono stati quelli innanzitutto di aggiornare un 
quadro conoscitivo, che il Comune di Empoli comunque aveva già buono, perché il vecchio piano aveva di per sé un 
quadro di conoscenza geologica e geomorfologica abbastanza buono, che negli anni, compresi i primi anni del 2000, era 
già stato aggiornato, però dai primi anni 2000 a praticamente l’anno passato il quadro normativo toscano, per quanto 
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riguarda il piano di conoscenza geologica, è cambiato notevolmente e questo a seguito di tutti gli eventi sismici che hanno 
caratterizzato il nostro Paese in questi ultimi 10 anni. 
Per cui anche la Regione Toscana è uscita con una serie di normative, che chiaramente hanno imposto di rivedere il 
quadro di conoscenza geologico e di adattarlo a quelle che sono le nuove richieste, i nuovi standard proprio di quadro 
conoscitivo a supporto del Piano strutturale comunale. Quindi diciamo che lo studio geologico ha riguardato innanzitutto 
un aggiornamento del dato conoscitivo, basti pensare che il vecchio Piano strutturale comunale aveva come database 
conoscitivo, dal punto di vista geotecnico, circa 200 punti di controllo e il nuovo piano è intorno a un migliaio; questo 
vuol dire anche quante indagini sono state fatte dai primi anni 2000 a oggi sul Comune e in un certo senso riflette anche 
quanto si è costruito su questo Comune.   
Le carte geologiche, il quadro geologico è stato aggiornato, tenendo conto anche delle nuove carte geologiche regionali. 
Si è passati con il Comune a affrontare quello che era la nuova tematica introdotta dalle ultime normative, che sono la 
26R e la 53R, che richiedono un’analisi specifica sismica sul territorio. E questo ha imposto di arrivare a quello che la 
normativa definisce il grado di microzonazione, che è richiesta a livello urbanistico, che è un grado cosiddetto di primo 
livello, cioè vale a dire andare a individuare tutti quegli elementi che poi dovranno essere oggetto di approfondimento 
eventuale, nel momento in cui si interviene con piani attuativi o con interventi diretti, quindi questo ha implicato di andare 
a studiare il territorio sotto un profilo diverso da quello che finora era stato fatto, cioè andare a cercare di capire laddove 
c’erano e ci potevano essere elementi di possibile amplificazione dell’onda sismica. 
Quindi il territorio comunale, tenendo conto di quelle che sono le previsioni di espansione dal punto di vista urbanistico, è 
stato suddiviso in 3 macroaree nella zona di pianura e una zona della parte di collina, in particolare nella zona di Monte 
Rapoli, su cui è stato specificatamente fatto uno studio di microzonazione sismica di primo livello, che ha comportato 
peraltro l’acquisizione di analisi sismiche di tipo passivo, proprio per andare a cercare di capire, perlomeno avere una 
prima sgrossatura di quello che potevano essere i comportamenti dei terreni e delle formazioni con cui avevamo a che fare 
in caso di sisma. 
Ne è emerso un quadro sostanzialmente in linea con quella che è la classificazione del Comune di Empoli, 
sostanzialmente il quadro sismico del Comune di Empoli è legato a una pericolosità medio-bassa, ci sono alcune aree che 
hanno delle particolarità legate alla possibilità che si possono sviluppare fenomeni di liquefazione, ma che sono legati in 
aree ristrette, laddove ci sono condizioni stratigrafiche e idrogeologiche un po’ particolari, per intenderci la zona di Arno 
Vecchio, dove potenzialmente questi fenomeni cosiddetti di liquefazione possono essere fattibili e si possono generare, 
chiaramente in funzione del terremoto che si può sviluppare. In questo senso la magnitudo massima che quantomeno è 
conosciuta e è prevista sul territorio comunale di Empoli è al limite tra quello che può essere un terremoto, tale da potere 
generare un fenomeno come quelli che dicevo prima.   
Contemporaneamente al quadro sismico, che quindi costituisce l’effettiva novità del Piano strutturale comunale di 
Empoli, è stato fatto anche un aggiornamento di tutto il quadro geomorfologico dell’area collinare e questo peraltro ha 
permesso di, contestualmente al Piano strutturale, chiedere anche una modifica di quello che è il quadro del Pai, perché 
questo è stato fatto di concerto con i tecnici dell’Autorità di bacino, quindi adesso anche i nuovi quadri di pericolosità 
idrogeologica della parte collinare sono stati aggiornati anche dal Pai, proprio in funzione degli studi che noi abbiamo 
eseguito. 
Il Regolamento urbanistico ha preso in esame tutti quelli che erano gli elementi di fragilità legati alle varie componenti 
ambientali, quindi dalle componenti geologiche alle componenti sismiche alle componenti idrogeologiche. Di novità 
rispetto al vecchio studio, è stata presa in esame la tutela della risorsa idrica con più attenzione rispetto a quanto non fatto 
in precedenza e in un certo senso abbiamo anticipato un po’ quello che, a livello regionale, si sta cercando di fare, cioè 
sono stati introdotti dei concetti non soltanto di riduzione di quella che era la superficie cosiddetta impermeabilizzata in 
caso di interventi, ma abbiamo introdotto anche il concetto di compensazione, vale a dire che per ogni intervento che 
comporta nuove superfici impermeabili, abbiamo richiesto e abbiamo fornito degli strumenti per potere arrivare a 
compensare quella che è la sottrazione di territorio permeabile, quindi la sottrazione di infiltrazione e quindi in un certo 
senso salvaguardando e introducendo dei concetti di conservazione di quella che è la risorsa idrica. 
Fondamentalmente il Regolamento urbanistico è fornito, lo studio che accompagna il Regolamento urbanistico è fornito 
anche di strumenti che permetteranno ai tecnici di avere subito una valutazione in funzione dei quadri di pericolosità, che 
comunque sono stati tutti aggiornati anche in funzione delle modifiche e delle novità che sono state apportate dagli studi, 
di potere passare subito dalla pericolosità alla fattibilità e quindi alle norme che condizionano la fattibilità dei vari 
interventi. 
Il Regolamento urbanistico prevedeva già una serie di interventi di tipo Pua o piani di recupero e la scheda che 
accompagna ognuno di questi ha già definiti quelli che sono gli elementi di pericolosità e le condizioni di fattibilità legate 
a ogni tipologia di pericolosità.   
Fondamentalmente i criteri che sono stati portati avanti sia nel Piano strutturale comunale che nel Regolamento 
urbanistico sono questi, la grande novità è rappresentata sicuramente dalla zonazione sismica e dall’introduzione della 
pericolosità sismica, che fino al vecchio Piano strutturale chiaramente non c’era. Resto a disposizione per qualsiasi 
chiarimento, buonasera e grazie.   
  
* Entrano i Consiglieri Cappelli Beatrice e Morini. Presenti n. 27.  
* Assenti n. 4 (Biuzzi, Gori, Baroncelli, Fruet). 
* Esce il Presidente Piccini. Presenti n. 26.  
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* Assenti n. 5 (Biuzzi, Gori, Baroncelli, Fruet, Piccini).  
* La Presidenza viene assunta dal Consigliere anziano Brenda Barnini. 
 
Parla l’Assessore Mori:   
Relativamente al sistema informativo territoriale, la Dott.ssa Stefania Rizzotti ci informa. 
  
Parla la Dottoressa Rizzotti:   
Buonasera a tutti. Parlo a nome della società Ldp Progetti Gis di Siena, che si occupa di sistemi informativi territoriali, 
che ha seguito molti comuni anche in Toscana, sia per quanto riguarda i sistemi informativi in generale per quanto 
riguarda la gestione del territorio, sia sugli strumenti urbanistici in particolare.  
La nostra collaborazione con il Comune di Empoli è iniziata qualche mese fa, abbiamo iniziato a lavorare 
all’informatizzazione del Regolamento urbanistico vigente. Il primo risultato che credo sia abbastanza importante, che 
abbiamo raggiunto, è stato la pubblicazione tramite il sito web del Regolamento urbanistico vigente, rendendo in questo 
modo disponibili delle informazioni in maniera molto molto semplice e del tutto aperta e trasparente, in modo da facilitare 
anche la partecipazione dei cittadini, o comunque di tutti i soggetti interessati. 
Noi ci occupiamo dei sistemi informativi, avendo a cuore di trovare il modo di tradurli in più strumenti, in più media, 
quindi sia per quanto riguarda la trasposizione nelle tavole che sono forse il più tradizionale mezzo in cui si rappresentano 
i piani urbanistici, a cui tutti siamo forse più abituati, sia come strumenti che sono però anche degli importanti contenitori 
di informazioni e di notizie. Già il Regolamento urbanistico in sé contiene molte informazioni, non soltanto sul progetto 
di piano, ma anche sugli elementi di tutela, sulle aree da rispettare, sulla perimetrazione dei centri abitati, quindi in realtà 
anche all’interno dell’archivio del solo Regolamento urbanistico c’è una notevole complessità di dati. 
Il nostro lavoro consiste e è stato, anche per il Comune di Empoli, orientato a cercare di rendere più semplice e più 
organizzati questi dati, sia i dati del Piano urbanistico in sé, sia quelli che ci vengono da altri enti, dagli altri consulenti, 
dagli altri specialisti che lavorano al piano, di farli parlare tra di loro e renderli confrontabili e leggibili, in modo che il 
progetto di piano sia basato sulla massima rispondenza allo stato delle cose e alle conoscenze e alle analisi che si possono 
trarre dalla lettura dei dati che sono a nostra disposizione, che ci vengono forniti, oltre che rielaborati durante il lavoro 
della stesura del Piano. 
Ritornando a quello che dicevo prima, l’altro media su cui lavoriamo è quello della distribuzione in Internet dei dati del 
Piano, quindi a valle di questo lavoro per il secondo Regolamento urbanistico sarà possibile avere ulteriori dati su cui 
avere informazioni, oltre a quelli che già sono disponibili oggi, per esempio quelli che riguardano i vincoli, ma anche le 
aree di salvaguardia, alcuni dati che riguardano il Piano strutturale comunale, su cui anche sul Piano strutturale comunale 
è iniziato un lavoro di completa informatizzazione. 
Un altro tema che abbiamo affrontato è quello un po’ più specifico della partecipazione, abbiamo predisposto queste 
pagine specifiche dedicate alla segnalazione e ai contributi da parte dei cittadini o di chiunque sia interessato a fornire 
delle indicazioni agli amministratori, quindi anche attraverso questo strumento è stato possibile dare il proprio contributo 
alla formazione del Piano. 
Noi abbiamo riscontrato, da quando le pagine del sito sono state rese pubbliche, un importante interesse per questi nuovi 
strumenti a disposizione, tant’è vero che abbiamo iniziato a luglio e già a ottobre e a novembre abbiamo potuto 
riscontrare un centinaio di visitatori diversi come numero medio nelle giornate lavorative. È evidente che questo genere di 
dati riguarda molto i professionisti, i tecnici, ma è giusto che sia comunque reso disponibile pubblicamente a tutti i 
cittadini, anche se non tecnici, quindi soprattutto durante la settimana il numero medio di visitatori si aggira già e spesso 
supera il numero di 100. Speriamo che, con le ulteriori informazioni e gli ulteriori dati che potremo mettere a disposizione 
nei prossimi mesi, anche relativamente al secondo Regolamento urbanistico, si potrà via via incrementare ancora questi 
canali di partecipazione. 
  
Parla l’Assessore Mori:   
Nicoletti è il tecnico di Ambiente Italia che ha fatto gli studi naturalmente di natura ambientale. 
  
Parla il Presidente Barnini:   
Assessore, solo un istante. Vorrei semplicemente condividere il fatto che, se ritenete opportuno di sospendere 10 minuti la 
seduta, lo si può anche fare e non credo sia un problema per nessuno, però sinceramente avevo compreso che ci sarebbe 
stata una delegazione che avrebbe interloquito con il Sindaco. Questo è quello che avevamo capito e mi pare, invece, di 
avere intuito che si sta svolgendo un altro tipo di interlocuzione, quindi non lo so, valutiamolo anche insieme… 
(interruzioni) non c’è una delegazione, ma mi sembra di avere capito, da quello che mi hanno raccontato alcuni 
Consiglieri, che è tutto il gruppo di manifestanti che sta discutendo.   
Se la dimostrazione serviva a manifestare alcune idee, credo che il tempo sia stato sufficiente per farlo, quindi se volete 
sospendere 5 minuti si sospende, in attesa che rientri anche il Sindaco, altrimenti si va avanti e penso che a momenti 
debba rientrare. 
  
Parla il Consigliere Morini:   
Proporrei un attimo di sospendere, perché in questo momento la massima carica del Comune è a dialogare con 50 ragazzi, 
con la Polizia con i caschi. Non era mai successo a Empoli, quindi io penso sia un momento di equilibrio, parla uno che 
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ha la posizione da tanti anni, però io credo che sia giusto affiancarsi al Sindaco, che in questo momento è sola a parlare 
con 50 ragazzi in una situazione delicata. È una riflessione credo che l’abbiamo avuta insieme con la Cons. Cappelli, 
perché l’abbiamo vissuta direttamente, per cui io credo di abbassare un attimo i toni e tutte le problematiche che ci sono 
etc.… 
   
Parla il Presidente Barnini:   
Ci credo, conosco sufficientemente bene, però vi vorrei solo fare notare una cosa. 
  
Parla il Consigliere Morini:   
Prego, però ho esposto la mia idea e penso che anche il Cons. Cappelli la condivida. 
   
Parla il Presidente Barnini:   
Presumo in questo momento il Sindaco non sia solo, perché mi pare manchino anche diversi tra membri della Giunta 
Comunale, io mi trovo qui perché è sceso anche il Presidente, quindi non credo sia sola. Non mi pare opportuno che tutto 
il Consiglio Comunale vada giù, questo ve lo dico, perché un minimo di queste situazioni… Gracci. 
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Al limite i rappresentanti o i Capigruppo o qualcuno degli esponenti di ogni Gruppo consiliare, perché mi sembra anche 
poi che sia stato concordato con la Polizia, prima del Consiglio Comunale, un incontro, per cui atteniamoci a quelle che 
sono le disposizioni della Polizia per quanto riguarda l’ordine pubblico e, se vogliono incontrare il Consiglio Comunale, 
basterebbe andare un rappresentante per ogni Gruppo consiliare.   
  
Parla il Presidente Barnini:   
Bianchi. 
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Se si deve sospendere perché manca il Sindaco, mi può stare anche bene, però qui c’è la rappresentanza della Città che 
per una minoranza con i suoi problemi, secondo me il problema che questa sera viene sollevato da Intifada penso che 
l’Amministrazione Comunale l’abbia dibattuto anche fuori da questa sede, ma sospendere il Consiglio Comunale che 
rappresenta la Città per una minoranza che viene qui a vociare e a fare casino, mi sembra… (intervento fuori microfono) 
no, comunque lo spettacolo mi pare un po’ indecente per una città! Io non sono d’accordo, ci vuole anche un po’ di 
disciplina. 
  
ACCAVALLAMENTO VOCI   
  
Parla il Presidente Barnini:   
Bene, perfetto. Stabilito che il Sindaco non è più da solo a affrontare la discussione, stabilito che si può andare avanti con 
i lavori del Consiglio Comunale, prego Dottore. 
  
Parla il Consigliere Morini:   
Scusi, Presidente, io mi allontano perché non ritengo il momento di parlare di rischi idraulici, ci sono credo altre cose più 
importanti, che sono al piano terra.   
  
Parla il Dottor Nicoletti:   
Buonasera a tutti. Io sono Paolo Nicoletti, sono un rappresentante in questa sede della Società Ambiente Italia, che è stata 
incaricata dal Comune di Empoli di svolgere tutte le attività relative alla valutazione del Piano. Sapete tutti che la 
Direttiva europea, la Legge nazionale e poi anche la Legge Toscana impone che la pianificazione sia soggetta alla 
cosiddetta valutazione ambientale strategica, la Vas, e quindi con la nostra Società ci siamo occupati di svolgere tutte le 
attività. 
Più che entrare nei casi particolari, io credo che sia opportuno in questa sede darvi delle chiavi di lettura della 
documentazione che voi avete a disposizione, nel senso che la valutazione è uno strumento che è pensato per assicurare la 
sostenibilità ambientale agli atti di pianificazione e per fare questo svolge una serie di attività. Le attività che sono state 
svolte sono di diversa natura, una prima attività è stata quella di valutare la coerenza degli obiettivi che 
l’Amministrazione Comunale si è data nella formulazione della pianificazione, con gli obiettivi di tutti gli altri strumenti 
che sul territorio comunale agiscono, dagli strumenti di livello regionale a quelli di livello provinciale e alla stessa 
strumentazione di settore del Comune di Empoli. Da questa verifica è emerso che sostanzialmente c’è un allineamento 
degli obiettivi del secondo Regolamento urbanistico e della variante al Piano strutturale, con quella che è la pianificazione 
di tutti i tipi, che sul territorio comunale di Empoli agisce.   
La seconda parte del lavoro ha preso in considerazione la verifica della congruenza tra gli obiettivi che l’Amministrazione 
Comunale si è data e le azioni che lo strumento mette in campo per raggiungere quegli obiettivi. È evidente che, se io 
voglio raggiungere degli obiettivi, devo proporre alcune azioni e queste azioni possono essere in qualche modo congruenti 
con l’obiettivo che devono soddisfare, però possono contrastare con altri obiettivi dello stesso Piano, quindi il compito 
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della valutazione di coerenza è quello di verificare se esiste la congruenza e, nel caso non esista la congruenza, proporre 
misure di mitigazione, di compensazione per assicurare comunque la sostenibilità ambientale. Da questo punto di vista il 
secondo Regolamento urbanistico non presenta problematiche significative e quindi non sono un state, per questi motivi, 
individuate azioni correttive.   
L’altro aspetto poi più specifico, che è lo strumento della valutazione che deve prendere in considerazione, è quello di 
valutare gli effetti ambientali delle trasformazioni che il Piano, in questo caso il secondo Regolamento urbanistico, 
prevede. E in questo caso è stata fatta una valutazione di carattere generale, poi è stata fatta anche una valutazione relativa 
a tutte le aree di trasformazione che il Piano ha previsto, dal Pua alle trasformazioni legate agli interventi pubblici alla 
viabilità. Per ogni tipo di trasformazione, è stato individuato l’eventuale, se esiste, effetto negativo e quindi in qualche 
modo individuate quelle che possono essere le azioni correttive che vengono definite come condizioni alla 
trasformazione, cioè una trasformazione viene considerata ammissibile se soddisfa determinate condizioni.   
Queste condizioni in parte sono inserite nelle schede dei singoli interventi e in parte, a carattere più generale, sono inserite 
nella normativa tecnica di attuazione dello strumento stesso, quindi voi troverete nella normativa tecnica una serie di 
direttive e prescrizioni riferite alle diverse matrici ambientali, cioè sull’acqua, sul suolo, sull’aria, sulle questioni legate ai 
rifiuti, all’energia etc.. Tutto questo evidentemente è stato fatto in relazione alle diverse criticità del territorio, in maniera 
da potere graduare le condizioni della trasformazione, cioè in pratica quello che succede è che, se una trasformazione è di 
una piccola entità, non gli si chiede di fare verifiche dispendiose o onerose, mentre una trasformazione importante, 
significativa, che magari è localizzata in situazioni critiche dal punto di vista ambientale, allora la normativa di settore gli 
chiede di fare una serie di verifiche e di prevedere una serie di misure di mitigazione dei possibili effetti negativi. 
Siccome si tratta di un piano, è necessario che venga in qualche maniera monitorata l’attuazione del Piano stesso e quindi 
è stato definito, nell’ultima parte del lavoro, un sistema di monitoraggio che possa consentire negli anni una verifica 
dell’attuazione dello strumento e, nel caso la verifica individui profili di criticità, individuare le misure e gli strumenti per 
potere intervenire e correggere quelle criticità. Io credo di aver finito, buonasera.   
  
* Entra il Consigliere Gori. Presenti n. 27.   
* Assenti n. 4 (Biuzzi, Baroncelli, Fruet, Piccini).    
* Entra il Consigliere Piccini. Presenti n. 28.   
* Assenti n. 3 (Biuzzi, Baroncelli, Fruet).   
* Il Consigliere Piccini riassume la Presidenza.  
 
Parla l’Assessore Mori:   
Termina l’Ing. Ferrini di Tages per lo studio di mobilità e traffico.  
 
Parla l’Ingegnere Ferrini:   
Buonasera. Il lavoro che abbiamo affrontato ha riguardato la valutazione del sistema della mobilità per queste nuove 
previsioni di insediamento. Abbiamo cercato, però, di sviluppare le riflessioni non soltanto limitandoci a analizzare le 
aree in sé e per sé, ma anche a valutare le eventuali opportunità che queste aree potevano offrire a un contesto più ampio 
della Città.   
In altre parole, questi momenti sono stati individuati come quei momenti che possono servire per recuperare anche dei 
deficit strutturali, che sul sistema della mobilità e ricordo soltanto giusto perché abbiamo avuto a suo tempo 
quell’opportunità con il Piano urbano del traffico il tema delle piste ciclabili, dove si evidenziava come la coerenza 
strutturale di posti auto era uno degli elementi portanti che rendevano difficile la realizzazione di una rete connessa di 
questo tipo.   
In questo caso abbiamo cercato di studiare tutti i vari comparti, non soltanto per quella che è la domanda attesa e quindi 
sul dimensionamento della sosta, del fabbisogno di sosta per quello che quell’insediamento rappresenta, ma abbiamo 
cercato anche di verificare e valutare tutte le opportunità che queste realizzazioni potevano offrire alla città vicina, alla 
città contigua. È in questo modo che si sono andati quindi a valutare i carichi di domanda attratta e l’attuale fabbisogno di 
offerta di progetto che noi ipotizzavamo; un esempio per tutti è l’area del Palazzo delle esposizioni, dov’è evidente che il 
recupero di quell’area non può dimenticare o non può fare dimenticare e tralasciare che quello è anche un parcheggio di 
interscambio per raggiungere agevolmente il centro e che con la sua funzione quell’area la dovrà mantenere anche nel 
futuro, al di là degli insediamenti e delle nuovi funzioni attrattive che si andranno a localizzare in quell’area. 
Nello stesso tempo, intorno a ogni area oggetto dell’intervento, abbiamo fatto anche un’analisi e valutazione sulle criticità 
della viabilità locale, perché molto spesso le dimensioni ristrette di un marciapiede o le carenze dell’offerta di sosta 
possono essere degli elementi che creano localmente determinate criticità, quindi abbiamo intorno alle aree oggetto di 
intervento esteso un’analisi anche sulle viabilità attuali, proprio per rilevare le dimensioni geometriche delle strade, dei 
percorsi pedonali e soprattutto anche dei livelli dibattiti domanda di sosta, che insistevano su quei punti. 
In questo modo, quindi, abbiamo cercato di analizzare il fabbisogno dell’area oggetto dell’intervento, ma altresì abbiamo 
cercato anche di valutare le criticità intorno a quell’area di intervento, per potere capire come questa nel medio - lungo 
periodo poteva essere recuperata, proprio grazie anche ai nuovi interventi che si andavano a fare. Per sintetizzare, e poi 
eventualmente se c’è bisogno ovviamente a disposizione per ogni chiarimento, vorrei dare soltanto alcuni numeri che 
forse meglio di ogni altro esprimono il lavoro com’è stato concepito. 
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Praticamente abbiamo determinato la domanda attratta dalle nuove previsioni urbanistiche. La domanda attratta, tradotta 
in termini automobilistici in auto, è di poco superiore a 2.300 unità. I posti auto che siamo andati a determinare con il 
dimensionamento che noi abbiamo fatto è di circa 4.400 posti, quindi un dimensionamento nettamente più ampio, che 
deve servire in qualche modo anche a fornire queste opportunità di riqualificazione che dicevo prima. 
Vedendo il bilancio complessivo tra i fabbisogni di sosta, legati a quello che c’è dentro le previsioni dei nuovi 
insediamenti e sulla viabilità adiacente opportunamente riqualificata, il bilancio è ancora buono, molto positivo direi, 
perché a fronte di un’offerta di sosta di 6.300 posti, che noi si va a determinare con i nuovi insediamenti e con le viabilità 
adiacenti, la domanda prevista è di 4.500 e quindi in qualche modo questo vantaggio strutturale ci può permettere, 
attraverso questi nuovi insediamenti, di valutare in prospettiva tutta una serie di riorganizzazioni sulla mobilità urbana, 
che allo stato attuale sarebbero piuttosto problematiche, proprio perché sia in termini di fabbisogno di parcheggi sia in 
termini di caratteristiche strutturali delle reti, in particolare pedonale e ciclabile, queste intese non sarebbero possibili, 
proprio perché sottrarrebbero prevalentemente posti auto. 
In questo modo, quindi, gli interventi che abbiamo proposto sono interventi come dicevo che serviranno non solo a 
garantire un’accessibilità molto agevole alle nuove zone di insediamento, ma potranno essere anche opportunità per 
consentire delle riqualificazioni sulla viabilità adiacente. Grazie per l’attenzione. 
  
* Entra il Consigliere Fruet. Presenti n. 29. 
* Assenti n. 2 (Biuzzi, Baroncelli). 
 
Parla l’Assessore Mori:   
Allora ora, come avevamo detto in Commissione, il Dirigente Marco Carletti, l’Arch. Carletti relaziona il vero e proprio 
piano. Questi studi sono stati naturalmente propedeutici alla redazione del piano. I numerosi Consiglieri naturalmente, che 
hanno fatto parte anche delle commissioni ambiente e territorio e congiunta sull’urbanistica, queste cose avranno avuto 
modo già di sentirle. Vai Marco. 
  
 
Parla l’Architetto Carletti:   
Intanto buonasera a tutti. Del gruppo di lavoro che ha collaborato alla redazione del Regolamento urbanistico, oltre alla 
struttura interna, fanno parte anche il Prof. Marco Iori per le questioni legate alla fattibilità economica e l’Arch. Stoduti 
per quanto riguarda l’aggiornamento dello studio sulle barriere architettoniche, che questa sera non sono potuti essere 
presenti.   
Per quanto riguarda l’atto che viene presentato questa sera, quindi l’adozione del secondo Regolamento urbanistico con la 
contestuale variante al Piano strutturale comunale, sicuramente si tratta di un momento cruciale per quanto riguarda 
l’attività di aggiornamento della strumentazione urbanistica comunale. È terminata nel mese di dicembre la prima fase, 
con l’approvazione in Consiglio Comunale delle ultime varianti di quello che abbiamo definito il pacchetto, la prima fase, 
la fase delle varianti anticipatorie, che fondamentalmente era composto da 4 procedimenti, un procedimento per 
l’informatizzazione del primo Regolamento urbanistico, un procedimento relativo all’edificio dell’ex poste, un 
procedimento relativo alla previsione di una viabilità che ritengo sia forse la più importante, che dovrà essere realizzata 
nei prossimi anni, che è la viabilità parallela alla FiPiLi. L’altro procedimento estremamente importante era 
l’approvazione della variante per la ripianificazione dei piani attuativi, che erano stati selezionati nell’ambito di un primo 
avviso pubblico. 
Terminata questa fase preliminare, l’ufficio si è dedicato, ha fatto una valutazione, un’analisi complessiva del 
Regolamento urbanistico, un’analisi critica di quello che era il primo Regolamento urbanistico e soprattutto quella che era 
stata la sua applicazione. Tenete conto che la Legge regionale impone ai comuni alla revisione quinquennale non di tutto 
il regolamento, soltanto della parte relativa alle trasformazioni, quindi per dirla in termini pratici piani attuativi e aree 
soggette a esproprio, quindi questo era il compito minimo che la Legge ci richiede alla scadenza quinquennale. Si è 
ritenuto di dovere, invece, fare un’analisi più complessiva e quindi andare anche a analizzare quelle che sono le previsioni 
della gestione del patrimonio edilizio esistente, perché nella realtà che viviamo oggi è difficile immaginarsi norme che 
abbiano una durata a tempo indeterminato.   
Prima l’Ing. Nicoletti ha parlato della necessità di mettere a monitoraggio le previsioni del regolamento, ebbene vanno 
messi a monitoraggio non soltanto gli effetti ambientali, ma anche l’efficacia delle previsioni che andiamo a inserire. Non 
è detto che una norma che ha una finalità positiva, poi gli effetti siano effettivamente quelli sperati. 
È stata fatta un’analisi a tutto tondo del Regolamento urbanistico, questo con l’obiettivo di introdurre, dove necessario, 
delle modifiche che consentissero una maggiore facilità di gestione e consultazione dello strumento urbanistico, sia da 
parte ovviamente dei professionisti che da parte dei nostri uffici, che consentissero una maggiore flessibilità nelle 
possibilità. Laddove non ci sono motivi particolari per porre vincoli o tutele, si è cercato di aumentare il ventaglio delle 
possibilità per chi interviene nell’ambito della propria proprietà. 
Oltre a questo, ovviamente si è anche effettuato un aggiornamento dello strumento urbanistico in relazione a un mutato 
quadro di riferimento. Devo dire che rispetto all’approvazione del Piano strutturale comunale e del Regolamento 
urbanistico in effetti sembra di essere in un’area realtà: è cambiata le Legge regionale, sono cambiate anche le leggi dello 
Stato, quindi il quadro di riferimento è estremamente diverso. Maggiore flessibilità non ha voluto dire ovviamente 
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semplicemente la rimozione di vincoli e prescrizioni, ma soprattutto ha voluto dire, quello che abbiamo voluto fare è 
tendere verso un sistema di regole che sia il più possibile chiaro e condivisibile. 
Prima il Dott. Maiuri vi ha parlato della carta archeologica, ora al di là che questo sia oggi un adempimento 
espressamente richiesto, quindi tutti i comuni sono tenuti a farlo, ma la valenza di questa carta secondo me è importante: 
intanto ci consente di ricordare qual è la nostra storia, dove ci sono delle presenze importanti che vanno tutelate, ma per 
quanto riguarda gli aspetti prettamente operativi e quindi degli operatori che vogliono intervenire sul territorio, è evidente 
che conoscere in maniera preventiva il rischio di un intervento, quindi anche i costi economici che questo può 
determinare, ha un ruolo importante per chi vuole investire nel territorio di Empoli. Il problema ritengo, di fronte a un 
investimento spesso di milioni di Euro, non è tanto sapere che va speso qualcosa in più per il rischio archeologico, 
l’importante è saperlo prima, quando si fa la previsione, quando si programmano i lavori, perché bloccare i lavori con un 
cantiere già impiantato, con l’impresa già sul luogo, ha un costo maggiore che non programmare come si programma la 
sicurezza, come si programmano le verifiche per la parte sismica etc., quindi la portata secondo me è notevole da questo 
punto di vista. 
Siamo intervenuti direi in molti momenti anche in maniera sostanziale, poi cercherò, anche se in maniera sommaria, di 
dirvi quali sono le principali novità, però mi preme sottolineare che si è trattato di un intervento sì sostanziale, ma non 
sistematico, cioè siamo intervenuti in maniera puntale, direi quasi chirurgica, per introdurre quelle modifiche che 
ritenevamo in questo momento storico più funzionali per il raggiungimento degli obiettivi che rimangono sostanzialmente 
invariati. Gli obiettivi del Piano strutturale comunale del 2000 e del Regolamento urbanistico del 2005 sostanzialmente 
sono stati riconfermati nel secondo Regolamento urbanistico, quindi si potrebbe dire che abbiamo confermato gli obiettivi 
e sono cambiate, in tutto o in parte, le azioni per raggiungere quegli obiettivi.   
Prima l’Ing. Nicoletti ha parlato di monitoraggio e, come vi accennavo prima, è nostra intenzione, con cadenza spero 
anche annuale, riuscire a dare il senso di quelle che sono state le modifiche e capire, per esempio, se gli interventi che 
abbiamo previsto per il centro storico, per le zone B o per le zone agricole hanno effettivamente prodotto gli effetti 
sperati; in caso contrario, ci sarà la possibilità di intervenire ovviamente con specifici procedimenti. Questo per dare un 
quadro generale all’interno del quale si collocano le modifiche che abbiamo introdotto. 
Entrando un attimo nel merito dei contenuti del secondo Regolamento urbanistico, credo non si possa fare a meno che 
partire dal dimensionamento. È evidente che la ripianificazione delle aree che avevano perso l’efficacia è stata il punto 
centrale di tutta la progettazione e questo ha comportato un passaggio anche a livello di revisione del Piano strutturale 
comunale relativamente al dimensionamento, dimensionamento che oggi è disciplinato sostanzialmente dalla Legge 
regionale del 2005, l’Art. 55, e da un regolamento attuativo. La Legge del 2005 cosa ci dice? Ci dice sostanzialmente che 
vanno dimensionati sia gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sia le nuove previsioni, sia quelle che derivano dai 
vecchi strumenti che quelle nuove che andiamo a proporre, sia ovviamente le dotazioni di servizi e attrezzature.   
Il dimensionamento deve essere strutturato per varie funzioni e deve prendere in considerazione almeno la destinazione 
residenziale e industriale, il commercio per le medie strutture di vendita, per le grandi strutture di vendita, il turistico 
ricettivo, direzionale e agricolo. Si ragiona sempre di Sul, cioè di superficie utile lorda, tranne il caso del turistico ricettivo 
che parla di posti letto. Alla scadenza del quinquennio, ciò che non è stato consumato torna a fare parte della dotazione 
quantitativa del Piano strutturale comunale, che può essere presa in esame e utilizzata per lo strumento urbanistico 
successivo.   
Perché vi ho fatto questa breve carrellata dei riferimenti normativi? Perché quando è stato fatto il Regolamento 
urbanistico e il Piano strutturale comunale nel 2000 e nel 2005 questa normativa non esisteva, il dimensionamento era 
stato fatto sulla base della Legge 5 e in particolare dell’Art. 24, che in maniera anche molto sibillina diceva 
semplicemente che il Piano strutturale comunale doveva individuare dei parametri per la parte gestionale, che era il 
Regolamento urbanistico, e tra questi parametri c’erano anche le dimensioni massime ammissibili, quindi non si diceva o 
si diceva poco in merito a quello che erano le modalità operative e quali dovevano essere gli interventi che dovevano 
essere messi a dimensionamento. Questo ovviamente ha creato, in sede di monitoraggio del primo Regolamento 
urbanistico, alcune difficoltà, proprio perché il quadro normativo era cambiato, tenete conto che il Comune di Empoli è 
stato uno dei primi comuni a dotarsi di una strumentazione urbanistica in base alla Legge urbanistica del 95 e si è trovato 
quindi a essere uno dei primi comuni a gestire le problematiche connesse alla decadenza delle previsioni urbanistiche, 
ripeto con la difficoltà di un quadro normativo che in qualche modo cambiava le carte in tavola, o comunque con delle 
specifiche che prima non esistevano. 
Nel dettaglio cosa si è fatto in termini di dimensionamento? Abbiamo fatto un’analisi direi molto approfondita di quello 
che è stata la procedura utilizzata dal Piano strutturale comunale, quindi per prima cosa ci siamo andati a vedere cosa 
diceva il Piano strutturale comunale. Il Piano strutturale comunale, nato e concepito nel 98 e poi approvato nel 2000, 
sostanzialmente prevedeva uno scenario di riferimento fino al 2010; in questo periodo si era immaginato un incremento 
della popolazione di circa 270 abitanti, una richiesta di nuove abitazioni di 1.409, con taglio medio di 150 metri quadrati, 
il tutto per una popolazione prevista di 43.800 abitanti. Tenete conto che la richiesta di nuove abitazioni non derivava 
soltanto da nuova popolazione, da nuovi abitanti, ma anche da una riduzione della dimensione della famiglia media, che 
dagli anni 60/70 in poi si è andata progressivamente restringendo, tanto che per il 2010 la previsione era di 2,5 persone 
per famiglia. Questi dati avevano prodotto un dimensionamento, che era 211 mila metri quadrati di superficiale utile 
lorda.   
A questo punto siamo andati a verificare le quantità effettivamente consumate, quantità che si sono attestate intorno a 134 
mila metri quadrati, quindi sostanzialmente il residuo che oggi rientra nel dimensionamento in base alla Legge regionale, 
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alla norma che vi ho detto prima, è di circa 77 mila metri quadrati. Poi siamo andati a vedere cosa effettivamente è 
successo dal 98 a oggi e ci siamo resi conto che in realtà la popolazione non è aumentata di 270 abitanti, ma è aumentata 
di 4.425 abitanti, che la richiesta di nuove abitazioni si è attestata a oltre 3.500 nuove abitazioni. Abbiamo anche fatto una 
valutazione sul taglio medio: il taglio medio di 150 metri quadrati c’è sembrato eccessivo e allora, anche confrontandoci 
con la realtà comunale, ma anche confrontandoci con quello che succede in altre realtà simili a Empoli, abbiamo ritenuto 
di abbassare questo valore da 150 a 100 metri quadrati. 
Tenete conto che in questa quantità non ci sta soltanto l’alloggio vero e proprio, ma sono ricompresi anche quelli che 
vengono chiamati esercizi di vicinato, quindi in realtà si parla di un taglio medio di 70 o 80 metri quadrati e un 20 metri 
quadrati di attività commerciale di prima necessità. Questi dati fatti rigirare sulla metodologia del Piano strutturale 
comunale portano, avrebbero portato a un dimensionamento reale, a una richiesta effettiva di 358 mila metri quadrati. 
Poi siamo andati a capire quali erano le prospettive dal 2010 al 2018 e, facendo riferimento ai dati che sono contenuti 
nella relazione sul monitoraggio, è stato individuato un incremento della popolazione di oltre 2 mila abitanti, una richiesta 
di abitazioni di 1.400, che tenuto conto di un taglio medio di 100 metri quadrati, portano complessivamente a una 
superficie di 151 mila metri quadrati. Questo è un po’ uno scenario di riferimento. 
A questo punto abbiamo sostanzialmente fatto un’operazione: abbiamo preso il periodo 1998/2018, abbiamo preso il 
dimensionamento reale con la previsione fino al 2018, abbiamo tolto quello consumato e abbiamo trovato una quantità di 
circa 376 mila metri quadrati che rappresenta un po’ il dimensionamento potenziale - l’ho chiamato così - di cui tenere 
conto nell’individuazione delle quantità da mettere nel Regolamento urbanistico. 
Questo dato di circa 370 mila metri quadrati è del tutto analogo a un dato che emerge da uno studio fatto dall’Irpet, 
l’istituto regionale per la programmazione economica della Toscana; questo studio ha preso in esame il dimensionamento 
di circa 100 comuni della Toscana e, facendo una media degli interventi confrontandoli con la popolazione del Comune di 
Empoli, è venuto fuori un dimensionamento medio regionale di 369 mila metri quadrati per comune, quindi una quantità 
del tutto analoga a quella che sopra vi ho descritto. 
Questi sono un po’ di numeri per capire, dal punto di vista numerico, di cosa si sta ragionando. Non era intenzione, e 
infatti nel regolamento non siamo andati a mettere tutte le quantità che vi ho descritto prima, perché nella relazione  
programmatica che è stata allegata alla deliberazione di Giunta Comunale di avvio del procedimento del maggio di 
quest’anno, si era infatti detto che le quantità che sarebbero state inserite nel Regolamento urbanistico e nel Piano 
strutturale comunale sarebbero state solo quelle strettamente necessarie a consentire gli interventi dei piani attuativi 
selezionati nell’ambito di un secondo avviso pubblico, ovviamente oltre che tenere conto di quelle che erano le quantità 
necessarie per gli interventi in ambito urbano, quindi le zone B e i lotto di completamento, questo per evitare il ripetersi 
dell’errore… nemmeno errore, dell’episodio accaduto in sede di primo Regolamento urbanistico, quando gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente di fatto erano stati sottostimati, più per una non chiarezza della norma che per una mancanza 
del regolamento stesso. 
In sostanza lo strumento che viene proposto all’attenzione del Consiglio Comunale, il Regolamento urbanistico, prevede 
una quantità massima edificabile per la destinazione residenziale di 184 mila metri quadrati circa, che rispetto ai valori 
che sono stati illustrati prima rappresentano quasi il 50% di quella potenzialità teorica massima che avremmo potuto 
utilizzare, quindi siamo ben al di sotto. Se poi si volesse fare un riferimento a un altro parametro ricavabile dai dati Irpet, 
cioè una solta di metri quadrati a abitante del Comune, abbiamo una media di questi 100 comuni che si attesta intorno a 
5,7 metri quadrati per abitante; quello che andiamo a proporre nel Regolamento urbanistico si aggira intorno ai 3,8 metri 
quadrati per abitante, quindi anche in questo caso siamo un 35% più bassi della media regionale. 
Questo serve per dire che in qualche modo si è operato cercando di dare gambe agli interventi, senza andare poi a fare 
previsioni che potessero essere anche eccessive rispetto alla realtà del Comune, però quello che mi preme sottolineare in 
questa sede è che credo sia un errore parlare di dimensionamento soltanto in termini numerici, questo perché credo sia 
abbastanza semplice da immaginare che sono sicuramente più sostenibili i 10 capannoni realizzati al Terrafino, che non 
uno a Monte Boro o a Arno Vecchio, quindi limitare il discorso del dimensionamento a una mera verifica quantitativa, 
secondo me, e qui mi assumo la responsabilità di quello che dico, mi sembra anche poco significativo alla fine. 
Sono altri, secondo me, gli elementi che vanno sottolineati e di cui tenere conto. Intanto c’è una coerenza che questa 
nuova edificazione e questi nuovi interventi devono avere con la strumentazione urbanistica sovraordinata, quindi con la 
presenza di vincoli e invarianti strutturali; dopodiché va fatta un’analisi attenta di quello che è la capacità del territorio di 
sostenere questo intervento e guardate gli interventi prima dell’Ing. Nicoletti e dell’Ing. Ferrini sono stati estremamente 
importanti, perché alla fine del loro lavoro ci hanno indicato quelle che erano le condizioni per rendere quegli interventi 
effettivamente sostenibili. 
Ci sono due novità importanti in questo Regolamento urbanistico, anche se i piani attuativi sostanzialmente sono tutti 
piani del vecchio regolamento e tutti e due riguardano i problemi di viabilità. Nel vecchio Regolamento urbanistico i piani 
attuativi di Serravalle, e poi magari li andremo a vedere nel dettaglio, erano tutti svincolati da una previsione complessiva 
di viabilità e, anche con gli studi che ci ha fatto l’Ing. Ferrini, abbiamo avuto la consapevolezza che questo avrebbe creato 
un problema, un problema non legato ai piani attuativi, ma all’intero quartiere di Serravalle, legato ai problemi di 
accessibilità, di ingresso e uscita, perché quella è un’area dove c’è lo stadio, dove si svolge il mercato, quindi in certi 
momenti la situazione avrebbe rischiato di diventare caotica. Gli studi che sono stati fatti sono serviti poi per dare delle 
indicazioni specifiche su come intervenire. Questo per quanto riguarda il dimensionamento, mi premeva sottolineare 
questo aspetto. 
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Per quanto riguarda le quantità che vi ho detto prima, questi 184 mila metri quadrati, sostanzialmente tengono conto dei 
piani attuativi per una quota pari a circa 125 mila metri quadrati, ma poi come vi dicevo c’è anche la quota relativa alle 
zone B e quindi ai lotti di completamento in ambito urbano, alle attività di trasformazione del territorio, sia in ambito 
urbano che in ambito agricolo, perché la Legge regionale, e credo anche giustamente, impone che i comuni abbiano sotto 
controllo quello che avviene nelle aree agricole, perché un’urbanizzazione diffusa nel medio - lungo termine crea 
problemi soprattutto nella gestione dei servizi, dello smaltimento delle acque, dei rifiuti, quindi per la collettività hanno 
dei costi molto alti. 
La maggior parte degli interventi previsti nel Regolamento urbanistico stanno tutti in ambito urbano e di questi una quota 
importante è relativa agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di recupero, rigenerazione e trasformazione, questo 
in linea con gli obiettivi generali dati dalla Legge regionale, dalla Legge 1/2005, che individua la possibilità che dice che i 
comuni possono intervenire con nuovo impegno di suolo soltanto quando questo concorra alla riqualificazione degli 
insediamenti esistenti.  
Intanto anche qui va fatta una precisazione: il nuovo impegno di suolo e la nuova edificazione, a parere di chi vi parla, 
non sono necessariamente sinonimi, è chiaro se è impegno di suolo anche fare un lotto di completamento a Santa Maria è 
una nuova edificazione, però sfido chiunque che in questo caso si possa parlare di nuovo impegno di suolo; in realtà è un 
lotto di completamento, che va in un’altra ottica, non quella del consumo di suolo, ma quella della densificazione, cioè 
quella di aumentare le quantità in ambiti che sono già serviti da infrastrutture, sia a rete che anche per il trasporto, quindi 
in questo caso parlerei più di densificazione che non di nuovo impegno di suolo. Tra l’altro la densificazione è un 
obiettivo espressamente indicato dalla Legge 1, con una recente modifica mi pare dello scorso luglio, quindi direi che gli 
interventi che andiamo a inserire nel Regolamento urbanistico rientrano a pieno in quelli che sono gli obiettivi che la 
Legge 1 ci dà. 
Dico soltanto che, oltre alle viabilità di Serravalle che vi ho detto prima, vi è un’importante viabilità a Ponzano e i piani 
attuativi si portano in dote anche altre importanti opere. Vi cito soltanto l’allargamento del sottopassaggio lungo Via di 
Patrignone, l’allargamento e l’eliminazione di una strettoia sempre posta lungo Via Patrignone e la realizzazione e 
cessione di numerose aree per l’edilizia economica popolare.   
Un discorso analogo è stato fatto per le altre destinazioni sulle quali bisogna dare delle quantità e l’abbiamo fatto per il 
turistico ricettivo, per il produttivo, per il commerciale, per il direzionale e per le attività agricole. In questo caso come ci 
siamo comportati? Abbiamo inserito nelle quantità del secondo Regolamento urbanistico sostanzialmente ciò che c’era 
stato richiesto nei piani attuativi, lasciando però nel Piano strutturale comunale le quantità non utilizzate, che comunque 
erano contenute nei vecchi strumenti urbanistici. Questo è un po’ il quadro dal punto di vista dimensionale. 
Da questo punto di vista lo risottolineo nuovamente, ma perché è proprio una questione a questo punto direi culturale e 
metodologica, ovviamente il dimensionamento sarà anche questo messo sotto monitoraggio, perché abbiamo necessità di 
sapere, anche con una cadenza annuale, quante quantità saranno realizzate e quali dell’ampia gamma che abbiamo messo 
a disposizione. Relativamente al dimensionamento, direi di fermarmi qui. 
Aggiungo soltanto che il dimensionamento deve essere riferito alle Utoe, che sono porzioni di territorio che hanno 
caratteristiche omogenee. Tra i vari elementi di criticità che erano emersi nel primo monitoraggio c’era proprio una 
necessità di rivedere le Utoe, le 15 Utoe che caratterizzano il Comune di Empoli. Alla fine poi abbiamo deciso, si è deciso 
di mantenerle inalterate queste 15 Utoe, perché tutto sommato individuano in maniera precisa e corretta quelle che sono le 
varie realtà, le varie anime del territorio empolese. Dov’è che si è deciso di intervenire? Non tanto nell’accorpamento di 
Utoe, avremmo potuto tra le varie ipotesi fare un’unica Utoe che da Santa Maria arrivava a Serravalle, avremmo potuto 
farne una, tenete conto che città più grandi, ma anche della realtà di Empoli hanno Utoe molto più grandi, meno 
frazionate di quelle di Empoli.  
Noi si è ritenuto di mantenerle e di inserire eventualmente degli elementi di flessibilità nel calcolo degli standard e del 
dimensionamento, cioè manteniamo le Utoe perché in effetti rappresentano un’identità abbastanza chiara, però 
introduciamo degli elementi che ci consentono, in sede di pianificazione, per esempio in caso di una sofferenza per 
quanto riguarda uno standard, e faccio l’esempio dell’Utoe 1 del centro storico, esiste una lieve carenza in termini di 
verde pubblico, in questo caso invece di inventarsi altre cose si fa riferimento a quello che è il verde pubblico delle Utoe 
adiacenti, peraltro a Serravalle c’è un parco territoriale di oltre 23 ettari, che è già ben collegato, ma che con i progetti di 
piste ciclabili che sono attualmente in corso lo sono ancora di più. 
Questo elemento di flessibilità serve da una parte a mantenere queste 15 Utoe, perché comunque danno un po’ il senso di 
quella che è la complessità del territorio empolese, però allo stesso tempo abbiamo inserito all’Art. 55 delle norme 
tecniche del Piano strutturale un paio di elementi di flessibilità.   
Proseguendo nella trattazione, sempre strettamente collegata al dimensionamento c’è la questione dei piani attuativi, delle 
schede norma. In questo caso ci siamo attenuti, direi quasi completamente, con alcune piccole modifiche che vi vado a 
dire, a quello che erano state le determinazioni del Consiglio Comunale, che vi ricorderete bene nel luglio aveva 
approvato un atto di indirizzo, con il quale si individuavano le modalità per la redazione del nuovo quadro di riferimento 
per il prossimo quinquennio, quindi sostanzialmente siamo andati a dettagliare meglio gli interventi che all’epoca erano 
stati definiti. 
E quali sono le modifiche più sostanziali, che è corretto che questo Consiglio Comunale ne abbia cognizione? Intanto 
nuovi inserimenti, dal luglio a oggi ovviamente è proseguito il percorso partecipativo, è proseguito nelle forme sia 
tradizionali che in quelle informatiche, che vi ha prima detto l’Arch. Rizzotti, e tra i contributi che ci sono arrivati molti 
riguardavano i temi legati alla viabilità, alla permeabilità che ci veniva richiesta tra la Città a nord e a sud della ferrovia; 
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tra queste c’erano anche richieste di eliminazione della strettoia lungo Via Pratignone, perché ci veniva detto “guardate 
voi potete anche allargare il sottopassaggio, ma se poi la viabilità non è soddisfacente è un risultato a metà”. 
Per venire incontro anche a questa richiesta che si è ritenuta meritevole di accoglimento, nel Regolamento urbanistico che 
viene proposto c’è un nuovo Piano attuativo, che non era presente a luglio, che riguarda l’ex vetreria Arno, o meglio nel 
luglio di quest’anno era presente quella proposta relativa a quell’area, ma non prevedeva l’allargamento della strettoia e la 
richiesta era relativa a una destinazione residenziale. Ovviamente, per non andare in contrasto con quelle che erano state 
le valutazioni del Consiglio Comunale, la destinazione residenziale non è stata inserita e sostanzialmente l’intervento è 
stato messo nel Piano attuativo con delle destinazioni sostanzialmente direzionali e commerciali.   
La seconda modifica importante riguarda il Piano attuativo 2.1, che è stato eliminato perché attualmente interessato da un 
contenzioso relativo all’effettiva disponibilità, da parte dei richiedenti, delle aree che ricadono all’interno della 
perimetrazione dell’intervento, quindi si è ritenuto opportuno in questa fase toglierlo dal quadro previsionale. 
Un’altra modifica importante ha riguardato le aree soggette a Puc, cioè a progetto unitario convenzionato. All’epoca del 
Consiglio Comunale erano 3 e le rileggo per correttezza: il Pua 1.6, 2.3, 6.7; a questi sono state aggiunte altre due aree di 
trasformazione, il 2.2 e il 3.7, e lo si è fatto perché, avendo ricevuto un input da parte dell’Amministrazione Comunale di 
procedere, dove possibile, a una semplificazione del quadro normativo di riferimento, si è ritenuto di doverlo fare anche 
nel caso di questi due piani di trasformazione, in quanto già il Regolamento urbanistico ha in sé degli elementi di dettaglio 
che di fatto vincolano il progetto, hanno già dei vincoli tali a livello progettuale che forse rendono non opportuno due 
ulteriori passaggi in Consiglio Comunale. 
Oltre a questo, sono state apportate alcune rettifiche cartografiche, ma qui si tratta veramente di elementi più di dettaglio, 
necessari nel momento in cui siamo scesi alla scala più progettuale, e poi sono stati definiti gli elementi quantitativi e le 
modalità di trasformazione del Piano attuativo del Puo 1.1, il Palazzo delle esposizioni. Devo dire che su questo 
particolare intervento un ruolo importante l’ha avuto lo studio dell’Ing. Ferrini, quindi della Tages, che ci ha 
espressamente richiesto il mantenimento dell’attuale parcheggio, anzi il potenziamento dell’attuale parcheggio, perché 
questo ha un ruolo che va oltre l’area locale. Quello è un parcheggio scambiatore facilmente accessibile dallo svincolo est 
sulla FiPiLi, quindi c’è stato richiesto di mantenerlo e nei limiti del possibile anche di prevederne un potenziamento, cosa 
questa che è stata ovviamente recepita nell’ambito del regolamento stesso. Questo per quanto riguarda i piani attuativi. 
Sempre relativamente allo studio sulla mobilità, c’è stato chiesto - non soltanto questo sui piani attuativi, ma anche per 
tutti gli interventi di trasformazione e di nuova edificazione - di inserire dei parametri relativi ai posti auto che si 
avvicinassero più ai reali fabbisogni di parcheggi, rispetto a quello che è il quadro normativo di riferimento. 
Oggi il quadro normativo è un quadro dei primi anni 80, fine anni 80, dei parcheggi privati parlo, che è del tutto 
inadeguato alle attuali esigenze, quindi anche qui si è intervenuti individuando un numero minimo di posti auto, al di là 
del rapporto ormai dei metri quadrati, che abbiamo individuato per la destinazione residenziale almeno un posto auto per 
alloggio per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e almeno un posto auto ogni 50 metri quadrati per quanto 
riguarda, invece, la nuova edificazione. Con questo direi che il pacchetto relativo alle schede norma è completato.   
Per quanto riguarda le opere pubbliche, ci siamo sostanzialmente attenuti a quelle che erano le richieste che ci venivano 
dall’ufficio delle opere pubbliche, quindi ci siamo attenuti al Piano triennale e per le principali previsioni il nostro 
consulente, la Getas, ha redatto delle specifiche schede di fattibilità, come espressamente richiesto dal Genio Civile. Direi 
che sicuramente la previsione infrastrutturale più importante, che non era presente nel primo regolamento e che trova 
posto, invece, nel nuovo strumento urbanistico è sicuramente la viabilità che collega Via Piovola allo svincolo est sulla 
FiPiLi. Devo dire che questo è un intervento ritengo estremamente importante, dietro il quale c’è tra l’altro un accordo di 
programma sottoscritto tra Regione Toscana, Comune di Empoli, Comune di Montelupo e gli operatori della zona 
produttiva posta in Via Piovola, che tra l’altro individuava entro metà 2013, il settembre 2013 la data di approvazione del 
procedimento urbanistico. 
Proseguendo con l’argomento, in questo momento avrei completato la prima parte dei contenuti del Regolamento 
urbanistico. Quello che prima vi ho detto era obbligatorio da parte nostra, da parte degli uffici mettere mano, perché erano 
tutte questioni che al termine dei 5 anni erano decadute. Si passa a questo punto, in maniera sintetica, però spero il più 
esaustiva possibile, a trattare della seconda parte del regolamento, quella che generalmente si chiama la gestione del 
patrimonio edilizio esistente, argomento sul quale abbiamo messo mano, si tratta cioè del centro storico di Empoli, delle 
zone B, delle zone agricole, delle aree a servizi. 
Partiamo dal centro storico e dagli edifici di valore. Devo dire che questo, tra tutti gli argomenti, forse è stato quello più 
stimolante, uno degli argomenti sul quale c’è stato un confronto anche più ferrato tra gli stessi tecnici che lavoravano al 
Piano. Dietro il centro storico, c’è stata in passata una grande attività di partecipazione, sono state rifatte delle iniziative 
importanti, devo dire con delle grandi aspettative da parte della popolazione. Abbiamo cercato di farci carico di queste 
aspettative e abbiamo provato a proporre un pacchetto di proposte. Ovviamente, come ho detto anche prima, qui non si 
tratta di sostituire norme sbagliate con norme corrette, si è ritenuto di dovere correggere il tiro per centrare maggiormente 
gli obiettivi di una riqualificazione del centro storico, con l’obiettivo di dare una maggiore flessibilità e possibilità di 
intervento a chi vuole operare, ovviamente con un occhio di riguardo per quello che è la destinazione residenziale, che è e 
deve rimanere la destinazione prevalente nell’ambito urbano. Quindi siamo intervenuti fondamentalmente in 3 filoni 
relativamente alle destinazioni, relativamente ai tipi di intervento ammessi nel patrimonio edilizio esistente e in merito 
alle modalità di calcolo dei parcheggi privati.   
Relativamente alle destinazioni, sostanzialmente si è operato dando una maggiore flessibilità agli interventi, 
sostanzialmente consentendo ai piani primi anche una destinazione non residenziale, in particolare lungo le viabilità 
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principali, quindi Via Ridolfi, Via del Giglio e Via del Papa. Tra l’altro nell’incrocio tra Via Ridolfi, Via del Giglio e Via 
del Papa, in quei due incroci si sono individuati gli isolati per i quali si è consentita una destinazione non residenziale su 
tutti i piani e questo perché si è ritenuto che questi due incroci abbiano una valenza particolare nel contesto del centro 
storico di Empoli, quindi si è voluto in qualche modo enfatizzarne il ruolo. 
Andando avanti nella trattazione, credo che sia importante ricordare l’intervento che abbiamo proposto in merito al taglio 
minimo degli alloggi oggi previsti nel centro storico, che è di 65 metri quadrati, e si è ritenuto di sostituire la dizione 
minima con la dizione media. Sembra una modifica di poco conto, ma in realtà ritengo che la portata sia notevole, perché 
fare un intervento con un taglio medio di 50 metri quadrati significa potere realizzare anche interventi anche monolocali, 
significa non potere realizzare solo monolocali, ma significa potere realizzare un monolocale, un intervento di medie 
dimensioni e un intervento di grandi dimensioni, quindi questo è importante nell’ottica di quello che ci ha guidato un po’ 
in tutto questo lavoro, quello di garantire una flessibilità maggiore, ovviamente nei limiti dell’interesse pubblico. È 
evidente che può diventare un problema realizzare solo monolocali, non lo è se si realizza anche monolocali. 
Tra l’altro in questi giorni è uscito uno studio di Tecnocasa, proprio pubblicato recentemente, e è interessante perché fa 
vedere quanto è l’offerta e la richiesta sul mercato di appartamenti anche in base al taglio medio degli alloggi, quindi per 
ogni taglio degli alloggi c’è l’offerta e la richiesta, questo a dimostrazione che non si deve demonizzare una tipologia di 
alloggio. 
Proseguendo, per quanto riguarda sempre il pacchetto sulle destinazioni è stata data la possibilità di fare sostanzialmente 
la destinazione turistico-ricettiva in gran parte del centro storico, nella speranza che ovviamente qualcuno voglia 
intervenire in questo senso.  
Ritengo anche importanti e significative le modifiche relativamente ai tipi di intervento. Anche in questo caso, si è 
operato cercando di dare delle aperture a chi vuole intervenire, però allo stesso tempo inserendo dei paletti che sono anche 
importanti, per esempio voi sapete la disciplina del patrimonio edilizio esistente di valore si articola in fabbricati che 
vanno da 1, 2 e 3 a A, B, C sostanzialmente, dove la A e l’1 sono gli edifici di maggiore valore, il 2 e il B quelli medi e il 
C e il 3 quelli di minore valore. Una norma che è stata introdotta è quella comunque, indipendentemente dal tipo di tutela 
presente nel fabbricato, se vi sono orizzontamenti con volte a botte, volte a crociera, elementi a arco o elementi di valore, 
questi vanno conservati e questa è una norma che prima non era presente, quindi costituisce un elemento di cautela per la 
salvaguardia dei valori storici, ma dove non esistono elementi di questa natura, si è intervenuti fornendo una maggiore 
possibilità di intervento, per esempio consentendo la realizzazione di cordoli degli edifici 3 e C di 30 centimetri (questa è 
una richiesta che è venuta molto forte da parte degli operatori nel settore), oppure consentendo per gli edifici B e 2, quelli 
di valore medio, in taluni casi anche lo svuotamento del fabbricato, operazione oggi non consentita, purché poi nella 
ricostruzione si mantenesse lo stesso assetto tipologico. 
Allo stesso modo si è consentito l’inserimento del pacchetto di impermeabilizzazione e coibentazione nel tetto, cosa che 
oggi non era di fatto ammessa, perché non era possibile intervenire sulla quota di imposta della copertura. Insomma questi 
e altri sono gli interventi che sono stati inseriti. 
Relativamente all’ultimo punto, quello dei parcheggi, si è intervenuti inserendo la possibilità di monetizzare il parcheggio 
nel momento in cui ci fossero difficoltà a reperire i parcheggi; tra l’altro il buffer, il perimetro dei 200 metri che il primo 
regolamento individuava per ritrovare i parcheggi è stato precisato che non è dal fabbricato, ma dal limite del centro 
storico, perché evidentemente trovare un edificio che si trova nel centro, proprio in posizione centrale, di fatto avrebbe 
voluto dire non potere utilizzare questa opportunità. Questa è un po’ la portata delle modifiche che sono state introdotte. 
Cambiando argomento, quindi passando alle zone B e quindi agli ambiti urbani non caratterizzati dalla presenza di edifici 
storici, qui ci siamo dovuti confrontare non soltanto con noi stessi, ma soprattutto con un nuovo quadro di riferimento 
definito dal nuovo Piano territoriale della Provincia di Firenze, il quale ha posto un’attenzione particolare sulle zone B, 
sostanzialmente ha chiesto ai comuni di rivedere l’attuale zonizzazione, individuando anche comparti nei quali 
l’espansione è di fine 800 o primi 900, quindi valutando la possibilità in taluni casi anche di intervenire con 
l’eliminazione degli indici edificatori. 
Questa analisi l’abbiamo fatta e alla fine si è ritenuto di intervenire in maniera differenziata, sostanzialmente l’indice 
edificatorio presente in zona B è stato tolto negli isolati di fine 800 o primi 900, quindi la parte comunque di valore delle 
zone B prossime al centro storico, che ha una propria identità e peraltro si tratta di aree dove l’indice è in molti casi già 
abbondantemente superato, quindi in questi casi è stato tolto l’indice e parimenti è stato tolto nelle zone B che sono state 
realizzate in forza di un piano attuativo. È evidente che i piani attuativi degli anni 70 e 80 oggi sono diventati zone B, ma 
di fatto sono ambiti già pianificati e su questo l’applicazione dell’indice in effetti crea delle problematiche. 
Negli altri casi, nei casi restanti, quindi nelle zone B che non rientravano nelle espansioni di fine 800 e primi del 900 e 
che non erano frutti di piani attuativi, si è ritenuto di mantenere le attuali potenzialità edificatorie, introducendo lo 
strumento del progetto unitario convenzionato, che è una sorta di momento di concertazione pubblico - privato, che 
consente di gestire, non lasciare al caso gli interventi più significativi. Si tratta di interventi che potevano comunque, 
senza passare dal Piano attuativo, realizzare anche fino a 20 o 25 alloggi. 
Si è intervenuti anche relativamente alle zone D, alle zone produttive, in questo caso devo dire in maniera parziale, perché 
nel percorso partecipativo che è stato fatto ci sono state numerose richieste che hanno riguardato questo ambito, molte 
sono aziende produttive che hanno chiesto importanti anche ampliamenti e in questo momento di crisi sicuramente hanno 
un valore particolarmente significativo. Molte di queste richieste, però, presuppongono una modifica al Piano strutturale 
comunale più rilevante rispetto a quella che abbiamo introdotto, quindi si è ritenuto di dovere affrontare questo pacchetto 
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di richieste con un separato procedimento, quindi le modifiche che siamo andati a fare non hanno riguardato specifiche 
aree, specifici ampliamenti, ma hanno trattato sostanzialmente le questioni in termini generali. 
Sostanzialmente si è riconosciuto per esempio che la zona produttiva di Carraia, nata in certe condizioni, oggi si trova in 
un contesto sostanzialmente urbano, quindi mantenere la zona D1, che significa produttivo puro, tosto, in un contesto 
urbanizzato non fosse oggi più possibile, quindi in questo caso si è cambiata la classificazione da D1, quindi da produttivo 
puro a produttivo misto che è il D2. A livello di norma normativa, invece, si è leggermente ampliata la possibilità di 
intervento nelle zone D2, cioè non nel produttivo puro ma in quello misto, consentendo una quantità, seppure limitata al 
10%, anche per una destinazione direzionale non strettamente collegata alle attività produttive. 
Passando al tema delle zone agricole, anche queste sono state oggetto, direi anche numericamente, di importanti 
interventi, sia dal punto di vista numerico ma anche sostanziale. Devo dire che anche in questo caso erano numerose le 
richieste da parte dei cittadini, guardate devo dire che la partecipazione in questo caso, nella stesura di questo 
regolamento, ha svolto veramente un ruolo importante, io non vorrei dire un numero a caso, ma forse la metà delle 
modifiche introdotte hanno uno specifico riferimento a richieste di cittadini e molte riguardavano le zone agricole, c’erano 
richieste più svariate. Ho a mente una richiesta di variante intorno al 2006/2007 che riguardava la possibilità di fare dei 
piccoli annessi in legno a supporto dei laghetti sportivi, ma poi nel tempo sono arrivate richieste per l’agricoltura 
amatoriale, per realizzare box cavalli, per maneggi, ippoterapia e altre cose di questo tipo. A ognuna di queste abbiamo 
cercato, ovviamente nei limiti di un quadro di riferimento normativo derivante dal Piano di indirizzo territoriale, dal Piano 
paesistico e dal Piano territoriale della Provincia, di dare una risposta. 
Intanto, per quanto riguarda le aziende agricole, si è ritenuto di dovere alzare a 600 metri quadrati il limite che fa scattare 
il Piano di miglioramento aziendale a Piano attuativo; attualmente sono 600 metri cubi, quindi si è ritenuto di alzarlo di 
quasi 3 volte, perché comunque sono quantità che un’azienda agricola fa alla svelta a averne bisogno. Oltretutto si è 
inserita la possibilità di realizzare annessi sempre per le aziende agricole non soggette al rispetto della superficie fondiaria 
e questa è una possibilità che la Legge regionale dà espressamente ai comuni, purché i comuni lo disciplinino. 
Per quanto riguarda gli altri soggetti, come dicevo prima, si è data la possibilità di realizzare annessi in legno per 
l’agricoltura amatoriale, ovviamente con l’impegno alla rimozione al termine dell’utilizzo, possibilità di realizzare 
strutture per l’allevamento amatoriale o la detenzione di cani e cavalli, la possibilità di realizzare maneggi e pensioni per 
cani, questa volta con un Piano attuativo e con uno specifico procedimento di Vas, di valutazione ambientale strategica, e 
come sempre vi dicevo prima si è inserita la possibilità di realizzare piccole strutture a servizio di laghetti per la pesca 
sportiva e amatoriale, anche in questo caso con l’impegno alla rimozione. 
Relativamente alla residenza, si è intervenuti consentendo una maggiore flessibilità per quanto riguarda anche qui il taglio 
degli alloggi. Anche qui come nel centro storico, c’era un taglio minimo di alloggi (80 metri quadrati) e anche qui 
l’abbiamo sostituito con un taglio minimo, che quindi consente anche una maggiore flessibilità. Su espressa richiesta di 
almeno 2 o 3 cittadini che sono personalmente venuti in ufficio a pormi questo problema, è stato anche consentito, in 
deroga a queste quantità minime o medie di superficie di alloggi, di frazionare un unico alloggio in 2 anche senza il 
rispetto delle quantità che vi ho prima detto, sempre questo nell’ottica di garantire una maggiore flessibilità negli 
interventi. 
Per quanto riguarda i cambi di destinazione d’uso in area agricola, argomento che sta molto a cuore sia alla Regione sia al 
Pit regionale che al Ptc della Provincia, si sono dovuti inserire degli elementi che consentissero di governare meglio 
questo fenomeno, intanto evitando che ci fosse una proliferazione di superfici accessorie, quindi si recupera a parità di 
superficie senza possibilità di realizzare poi magari di fatto le quantità tramite la realizzazione di superfici non utili, ma 
poi comunque utilizzabili. In secondo luogo si è ritenuto che questi cambi di destinazione dovessero avvenire per 
immobili che abbiano un accesso diretto, siano comunque adiacenti a viabilità pubblica o di pubblico servizio, onde 
evitare che poi possano sorgere problemi e problematiche tra vicini anche legati ai diritti di passo, magari ai diritti di 
passo agricolo, che poi vengono utilizzati (sic) non agricoli, oppure questo cambio d’uso può essere consentito nel caso di 
immobili che stanno dentro un nucleo storico, un nucleo esistente. 
Un’importante modifica, sempre nelle aree agricole, ha riguardato la possibilità di allontanarsi negli ambiti delle 
sostituzioni dalle fasce di rispetto stradali. Anche qui c’è una richiesta venuta almeno da 3 cittadini distinti, i quali mi 
hanno detto “guardate abbiamo gli elementi, rientriamo nella casistica che ci consente le sostituzioni, però le attuali 
norme non mi fanno uscire dalla fascia di rispetto”, quindi di fatto è un po’ il cane che si morde la coda e allora, quando si 
tratta di sostituzioni che allontanano i fabbricati dai corsi d’acqua o da strade, in questo caso si è inserito una deroga alle 
modalità di calcolo della superficie delle sostituzioni, questo ovviamente nel rispetto delle caratteristiche di tutela del 
paesaggio. 
Arrivo velocemente alla conclusione, affrontando altre due questioni. La prima riguarda la disciplina delle attrezzature e 
dei servizi pubblici e in questo caso sono 2 gli elementi di maggiore novità, il primo riguarda la necessità di avere una 
maggiore flessibilità nella gestione di questi spazi, il primo regolamento prevedeva, correttamente direi, i servizi 
territoriali a scala territoriale comunale e i quartieri. Questa distinzione non è molto semplice, molto univoca nelle 
interpretazioni, vi faccio un esempio: il Parco di Serravalle è stato considerato un parco territoriale, ma io credo che sia 
soprattutto il Parco degli empolesi quello, quindi forse è più un parco comunale secondo me, quindi difficoltà di 
interpretazione possono creare dei problemi, allora è stata inserita una norma che consente, fermo restando la distinzione 
nelle 3 fattispecie, una flessibilità nel loro utilizzo. 
È stata poi inserita all’interno dei servizi e delle attrezzature pubbliche anche la voce Erp (edilizia residenziale pubblica), 
perché la Legge oggi equipara questa voce all’urbanizzazione secondaria. E nell’ambito del Regolamento urbanistico 
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sono state individuate 3 specifiche aree con questa destinazione relativamente all’edificio posto accanto al gattile, agli ex 
magazzini di Via Bonistallo e all’ex scuola di Ponte a Elsa.   
L’ultimo argomento, comunque importante e devo dire anche molto sentito da parte dei cittadini e dei professionisti, 
riguarda la questione dei parametri edilizi, su cui si è intervenuti in maniera direi molto soft, non molto radicale, per un 
motivo molto semplice: la Legge regionale impone alla Regione Toscana di redigere un regolamento tipo per definire i 
parametri edificatori (superficie edificabile, Sul, altezza, sottotetti etc.); a oggi questo regolamento ancora non esiste, ma 
esiste uno studio redatto dall’Inu, quindi dall’Istituto nazionale dell’urbanistica Sezione Toscana, in collaborazione con 
l’Anci, questo regolamento esiste e credo che nei prossimi mesi dovrebbe essere approvato dalla Regione Toscana. È 
chiaro che a quel punto toccherà rimettere mano completamente alla materia. 
In questa fase si sono inserite alcune specifiche in merito al calcolo dei sottotetti, in questo caso anticipando già il 
contenuto di questo studio dell’Inu. Ai gazebo, soprattutto per quanto riguarda la destinazione commerciale, anche qui è 
un’espressa richiesta dei commercianti quella di potere chiudere i gazebo con vetro, plexiglas, per poterli utilizzare anche 
in periodo invernale e anche per questo è stato consentito, con l’obbligo però alla rimozione al momento della cessazione 
dell’attività. 
E poi un’ultima richiesta, che è venuta da parte di alcuni professionisti, riguardava i volumi tecnici e anche in questo caso 
si è ritenuto di intervenire, perché c’è sembrato che andasse anche in questo caso nella direzione di una semplificazione di 
un maggiore ventaglio di possibilità offerte a chi interviene, senza che questo poi si traduca in un vincolo, in un problema 
di carattere generale.   
Direi che questi sono un po’ sinteticamente i contenuti del Regolamento urbanistico, chiudo dicendo che per quanto 
riguarda la partecipazione è già stato detto qualcosa prima, quindi abbiamo utilizzato forme tradizionali, sono stati 
ricevuti i professionisti, abbiamo esaminato le richieste di variante, abbiamo esaminato i contributi (sic) che ci ha 
elaborato lo studio (sic) di Siena e devo dire che per ultimo è una forma un po’ particolare di partecipazione, ma devo dire 
che al gruppo di lavoro che ha redatto il Regolamento urbanistico, oltre ai consulenti esterni e al gruppo di lavoro interno 
all’Amministrazione Comunale, hanno fatto parte anche 7 ragazzi, 7 studenti dell’Università di urbanistica di Empoli, che 
hanno fornito un grande contributo, credo che abbiano imparato anche qualcosa e devo dire hanno dato molto entusiasmo 
e il loro contributo è stato anche importante. 
  
Parla l’Assessore Mori:   
Presidente, prima di passare le domande ai Consiglieri, rubo 5 minuti perché non tanto io come assessore, anche se ho 
seguito questo percorso, ma il Sindaco e la Giunta Comunale hanno il dovere di ringraziare chi ha partecipato a questa 
cosa. Redigere un regolamento urbanistico impegna un gruppo di lavoro vastissimo e naturalmente con professionalità 
anche molto diverse, quindi mi sembra che l’Amministrazione Comunale debba, ci sembra doveroso ringraziare questo 
gruppo di lavoro, quindi i consulenti esterni che avete ascoltato, ai quali io credo di dovere dire che la quantità del lavoro, 
ma soprattutto la qualità nei tempi in cui è stato fatto, ritengo che sia un bel record, quindi ringrazio loro. 
Ringrazio il gruppo di lavoro tecnico all’interno del Comune, quindi l’Arch. Carletti, l’Arch. Campolmi responsabile di 
piano, però naturalmente gli Arch. Andrea Bonatti, Daniele Alamia, Chiara Lotti, la Dott.ssa Romina Falaschi, che porta 
quella professionalità importantissima che è la consulenza più legale amministrativa all’interno della struttura 
dell’urbanistica. L’ha già detto Carletti, ci sono stati 7 studenti della facoltà di urbanistica di Empoli, che hanno, per stage 
naturalmente, però svolto un’attività importante e devo dire anche credo con grande soddisfazione da parte loro, perché 
hanno avuto modo di un’occasione forse importante per entrare in merito a questa cosa. 
Il potere arrivare a questo Regolamento urbanistico ha significato il garante della comunicazione, che è stato svolto dalla 
Dott.ssa Rita Ciardelli, ma ci sentiamo particolarmente orgogliosi del fatto che forse questa volta, per la prima volta, 
l’urbanistica non ha lavorato sola, ha lavorato con grande sinergia insieme, per esempio, all’edilizia, perché è l’edilizia 
che poi si porta sulla pelle le ferite di un regolamento urbanistico e, come ha detto il Sindaco all’inizio, il primo 
Regolamento urbanistico è fonte naturalmente di punti di forza e anche naturalmente di qualche punto di debolezza. 
Tutti gli studi poi relativamente alle opere pubbliche e quindi tutti i lavori pubblici, questo lavoro è stato fatto da una 
grande squadra e credo in tempi di assoluto rispetto. Questo ringraziamento era dovuto. 
Io però, in questi giorni, ho fatto un po’ il sunto anche di tanti lavori che sono stati fatti e mi sono ritrovato, per esempio, 
che questo Consiglio Comunale, in questa legislatura, ha approvato 14 varianti urbanistiche e quindi ha svolto un lavoro e 
quando i Consigli Comunali sono impegnati nell’urbanistica sono lavori pesanti, perché capisco c’è tanto da guardare, c’è 
tanto da leggere. Non solo, ma i Consiglieri, i Commissari delle commissioni hanno fatto 10 commissioni propedeutiche a 
arrivare al Consiglio Comunale di oggi, quindi è stato anche quello un lavoro intenso e io credo particolarmente utile, 
perché ci ha dato modo di dialogare fin dall’inizio su quelle che potevano essere le necessità per arrivare a un 
regolamento urbanistico che fosse il più possibile il Regolamento urbanistico di tutti, perché il Regolamento urbanistico è 
un regolamento urbanistico di tutti e non è quello di oggi, non è il Regolamento urbanistico di questo Consiglio 
Comunale, è il Regolamento urbanistico che si lascia ai Consigli Comunali che verranno e quindi deve essere un lavoro 
estremamente attento e di grandissima responsabilità. 
Il secondo Regolamento urbanistico non è, e l’avete capito, un’imbiancatura del primo, la Legge ci dice che con il 
Regolamento urbanistico nuovo dobbiamo ridare efficacia a quegli strumenti che, passati i 5 anni, nel vecchio 
Regolamento urbanistico hanno perso di efficacia. Come ha detto il Sindaco, era giusto fare una cosa del genere, che poi 
dal punto di vista dei tempi, perché i passaggi temporali e le scalette progressive delle scadenze amministrative sono 
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sempre le stesse, era giusto fare così o era giusto cercare di fare un regolamento, per quello che ho detto prima, che 
pensasse il più possibile a chi verrà a amministrare la Città.  
Era un lavoro necessario trasformarlo pesantemente, perché questo Consiglio Comunale ha approvato, pochi mesi fa, 
l’Unione dei comuni con tutte le sue funzioni e tra queste funzioni una funzione straordinaria e importante, alla quale 
molto probabilmente già questa Amministrazione Comunale, ma soprattutto le prossime dovranno lavorare pesantemente 
e è il nuovo vero strumento urbanistico di quest’area: è il Piano strutturale dell’Unione dei comuni, perché dobbiamo 
partire da questi punti, perché unificando e facendo un Piano strutturale di area vasta, che mette insieme le caratteristiche 
e le esigenze dalle colline dell’Alta Val d’Elsa alle colline del Montalbano, a tutta la Piana dell’Elsa e alla Piana 
dell’Arno, che individui nei posti giusti le zone industriali, che non siano più le zone industriali che ci sono adesso, 
piccoline in tutti i comuni, ma ci dovrà essere un’importante zona industriale, che dovrà essere realizzata sugli assi 
portanti di questa area di 600 chilometri quadrati, che interessa 180 mila abitanti, nella quale ci sono decine di migliaia di 
attività produttive. È pensando a quello che si è pensato, come Amministrazione Comunale, di fare un regolamento che 
fosse un regolamento, sperando fosse un regolamento di lungo respiro.   
Dico due cose soltanto alla fine, la prima una considerazione. Questo è il passaggio dell’adozione e credo che dobbiamo 
assumerci la responsabilità e anche l’attenzione al fatto che ciò che è stato fatto, che io ritengo di grande valore, ma non 
tocca a me dirlo, il giudizio naturalmente è dei Consiglieri, sicuramente si porta dietro degli errori, sicuramente si porta 
dietro delle dimenticanze, ma soprattutto è importante pensare che, nel periodo dei 60 giorni delle osservazioni, si porterà 
dietro osservazioni da parte di cittadini, aziende, tecnici e imprese, che bisognerà valutare con la massima attenzione, 
perché questa è l’adozione, perché il percorso partecipativo che è stato fatto, come ha più volte ripetuto l’Arch. Marco 
Carletti, è stato fondamentale, perché è stato un passaggio di ascolto. Qui accanto a me ho l’Assessore Eleonora Caponi, 
che ha fatto tutto quel percorso di “Empoli centro punto e a capo”, guardate il 90% di ciò che è stato riportato, per 
esempio, per gli interventi in centro storico in questo regolamento passa dai gruppi di lavoro e dalle sessioni di lavoro di 
quell’iniziativa. 
Quindi urbanistica credo che sia fondamentalmente ascoltare, sentire, analizzare con grande attenzione i suggerimenti e 
poi giustamente mettere tutto questo insieme, rispettando naturalmente tutte quelle che sono le tutele, e penso 
all’archeologia, penso al rischio idraulico, penso alla Vas valutazione ambientale strategica, penso al rischio sismico, 
questo sia il lavoro da fare. Però quello che vorrei ricordare è che noi presentiamo oggi il nuovo Regolamento urbanistico 
per l’adozione, adozione significa: questo è il lavoro su cui tutti possono eventualmente dire quello che pensano e fare 
delle osservazioni, non chiudersi sicuramente a riccio.   
L’altra cosa è un pensiero mio personale. Sono tranquillo del fatto di dire che questo è un lavoro per la Città, non è un 
lavoro di parte, ma è un lavoro per la Città. Un lavoro di queste dimensioni che va a toccare tanti argomenti, quindi anche 
tante situazioni, tanti interessi diciamocelo, credo che lo si debba anche giudicare nel suo insieme, perché molto 
probabilmente tutti, anch’io per primo, 3 o 4 cose mi sarebbe piaciuto farle diversamente. Credo però che nell’esaminarlo, 
e questa è una cosa che chiediamo come Amministrazione Comunale, lo si esamini nel suo insieme, perché gli 
aggiustamenti poi, se si esamina nel suo insieme quella che è la sua filosofia ispiratrice, si faranno dopo nel percorso delle 
osservazioni e nell’approvazione. Certo i principi filosofici lo sapete quali sono, quelli di cercare di dare vivibilità al 
centro, perché tutti siamo convinti che non si può abbandonare un centro storico per continuare a allargare le città: si 
desertificherebbe il nostro territorio. Quello era un impegno primario. 
L’altra filosofia ispiratrice era quella di migliorare il sistema infrastrutturale della viabilità e, con quegli interventi che 
prevede questo Piano, noi crediamo che queste cose siano state fatte. E poi c’è tutto il territorio aperto, ci sono le zone 
agricole, queste zone agricole che sono a Empoli, che sono nel centro della Toscana, che sono in Italia, attenzione e 
cautela bisogna… com’è stata la mano? È stata troppo larga? Ha avuto paura? C’è il tempo delle osservazioni per poterlo 
vedere e per potere giudicare. Grazie dell’attenzione. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie Assessore. Voglio ringraziare, io credo anche a nome del Consiglio Comunale, l’illustrazione che è stata ampia, 
completa e mi sembra che su questo ci sia poco da dire, al di là delle posizioni legittime poi di ogni consigliere e di ogni 
gruppo.  
Come abbiamo stabilito, ci sono le domande, per cui questa sera diamo modo a tutti, chi ha dubbi, interrogativi, problemi 
che sono venuti malgrado tutti i passaggi che sono stati fatti nelle commissioni e non solo, però credo sarà corretto che 
ogni consigliere comunale possa avere ben chiaro cosa discutiamo poi domani. Ci sono domande? Prego Gabriele Sani.  
  
Parla il Consigliere Sani:   
Una curiosità. Il Piano strutturale comunale viene ridimensionato in base allo studio fatto a aprile 2011, se non erro, e mi 
chiedevo se questo studio si poteva attendere quello che è il censimento dell’IRPEF, che ci dà un quadro, che in teoria 
dovrebbe essere forse più strutturato, della popolazione, delle entrate e delle uscite della popolazione di Empoli per un 
quadro decennale, per capire se quello studio che era fatto ritornava anche con quest’altro importante strumento, per 
capire se le previsioni fatte per modificare il Piano strutturale si poteva cercare un’altra verifica su questo strumento, che 
dovrebbe uscire a breve… (intervento fuori microfono) mi sono spiegato male? La domanda è: noi si ridimensiona il 
Piano strutturale comunale, perché in base a tutta una serie di considerazioni fatte dallo studio dell’aprile 2011 si è trovato 
quanto è stato costruito rispetto al precedente Regolamento urbanistico e poi si sono fatte delle previsioni di ampliamento 
della popolazione nel futuro. 
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Queste previsioni di ampliamento della popolazione nel futuro ovviamente vanno in base a uno storico e volevo capire se 
questo storico poteva essere considerato anche quello che è il censimento ufficiale dell’IRPEF… (intervento fuori 
microfono) dell’Istat sì, mi sbagliavo qui, mi sbagliavo sull’ente! Per capire se i dati che abbiamo ritornano con questo 
strumento.   
 
Parla l’Architetto Carletti:    
Non avevo capito appunto. Devo dire lo studio che abbiamo fatto è sulla base dei dati più aggiornati, lo studio dell’Istat 
non è disponibile per intero quello del 2011 e noi abbiamo fatto riferimento ai dati dell’anagrafe; se non erro l’ultimo 
aggiornamento - chiedo conferma - è dell’agosto, i dati di riferimento sono quelli dell’agosto 2012.   
A maggiore chiarimento volevo precisare questo: nelle valutazioni che abbiamo fatto siamo andati a mettere i dati reali e i 
dati di progetto, ma la metodologia che abbiamo utilizzato è stata quella del Piano strutturale comunale, quindi il metodo 
di elaborazione è rimasto invariato. Sono stati inseriti i dati, fino al 2012 i dati reali e dal 2012 al 2018 abbiamo fatto uno 
scenario di previsione sulla base di quelli che erano gli andamenti della popolazione fino al 2012. Tra l’altro sono tutte 
cose queste che si trovano nella relazione del monitoraggio, quella approvata nel 2010, e in particolare, se qualcuno ha 
voglia anche di approfondire, la pagina 45 del monitoraggio contiene proprio le specifiche per il quinquennio successivo, 
ora era 2010 e quindi si parlava 2010/2015 e si è trattato di riparametrizzare al 2018.   
Non so se è sufficiente come precisazione.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prego Bini. 
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, Presidente, ora su questa cosa delle volumetrie in base alla crescita reale demografica poi magari che parleremo 
meglio domattina, perché anch’io ho delle perplessità, ma è un punto di vista che esprimerò durante la fase del dibattito. 
Volevo capire alcune cose tecniche, poi fare una domanda politica alla fine all’Assessore. 
Per le cose tecniche, per quanto riguarda la scomparsa dei piani ?Pilotì? in area agricola, comunque del recupero collegato 
al Piano Pilotì, volevo capire nelle zone a rischio idraulico questo determina la non recuperabilità dell’immobile, o ho 
capito male io? Se il fatto che non si possa più recuperare il Piano del Pilotì, questo determina una non recuperabilità a 
fini abitativi dell’immobile. 
Seconda domanda, io mi scuso ma non sono un tecnico. Per quanto riguarda cambi d’uso e frazionamenti, si introduce la 
possibilità della monetizzazione, ma fino a oggi non era comunque prevista una forma di monetizzazione?   
Faccio un’ulteriore domanda. Per quanto riguarda il rischio elettromagnetico, nella relativa parte si toglie l’obbligo 
dell’inserimento di un piano particolareggiato pubblico per gli impianti di telefonia: volevo capire se questa cosa è 
superata dalla norma o se è ripresa altrove.   
E poi, se posso, secondo me c’è un refuso all’Art. 54 lettera C, perché c’è un refuso tra 1.200 e 1.500 metri quadrati.   
Un’altra domanda sempre di ordine tecnico, se nella nuova destinazione d’uso - l’avevamo già fatta in Commissione, ma 
secondo me non è stata chiara, magari se si mette a verbale è meglio - che noi prevediamo per l’area di Terrafino è 
possibile insediare un inceneritore o comunque un termovalorizzatore o un impianto di recupero a caldo.   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, in effetti le domande poste pongono delle questioni reali. In effetti forse di tutte le modifiche introdotte nel 
Regolamento urbanistico, quella relativa alla disciplina sul rischio idraulico è quella più rilevante, che costringerà credo 
tutti i professionisti un attimo a ripartire da zero, questo non per scelta dell’Amministrazione Comunale, ma perché 
veramente il quadro di riferimento è nettamente modificato.  
Pensate che il Piano strutturale comunale e il Regolamento urbanistico di Empoli sono stati fatti 2 leggi sul rischio 
idraulico fa, nemmeno una, nel senso che la normativa che c’è oggi nel Comune di Empoli, le norme di riferimento sono 
due, una del 2007 Regolamento regionale 26R del 2007 e una il Regolamento regionale 53R del 2011; il regolamento di 
Empoli è stato fatto prima della normativa superata e questo evidentemente cosa significa? Che quel tipo di disciplina, 
che al momento era probabilmente all’avanguardia, oggi non lo è più, quel tipo di approccio, c’è la possibilità… per 
entrare nel merito il discorso di Pilotì nasce, era frutto di quella disciplina e oggi quella disciplina è stata completamente 
modificata. Tra l’altro gli eventi che stanno caratterizzando un po’ tutti gli anni il nostro Paese, la Liguria ma anche la 
Toscana, hanno prodotto un giro di vite notevole in questa materia. 
Per farla breve, dove c’è una pericolosità molto elevata, non si costruisce se non si mette in sicurezza, non è che si fa un 
po’ più alto, proprio non si costruisce, quindi quella norma è cambiata perché è cambiato veramente il panorama, il 
quadro di riferimento. Tenete conto però di una cosa: che rispetto al vecchio studio, che in mancanza di una modellazione 
idraulica specifica di fatto metteva tutta la pianura di Empoli, tutta la parte piana con un rischio elevato, oggi noi siamo in 
grado di dire dove il rischio è molto elevato, dove la situazione è peggiorata, ma anche dov’è migliorata. In termini 
quantitativi la parte dove effettivamente la situazione è migliorata è notevole, però come ha detto prima l’Ing. Martelli, 
permane il rischio sull’Orme e il rischio nella Piana tra Marcignana e Empoli Ovest. 
Per dare una risposta alla prima domanda, è sparito perché non è più attuale con la norma. Questo in effetti è uno dei temi 
meno facili da digerire, ma penso poi sia solo una questione di tempo e del resto in tutta la Toscana ormai si va avanti in 
questo tipo di disciplina. 
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La questione delle monetizzazioni, in realtà nel Regolamento urbanistico attuale questa possibilità era soltanto legata 
all’attività commerciale e quindi è stata estesa anche a tutte le altre destinazioni. Ovviamente si parla di interventi del 
patrimonio edilizio esistente di frazionamenti e cambi d’uso, perché si presuppone che chi fa un nuovo edificio o chi 
demolisce completamente e ricostruisce i parcheggi non li può monetizzare, li deve trovare, quindi… (intervento fuori 
microfono) mi riferivo nello specifico alle aree residenziali.   
Per quanto riguarda il rischio elettromagnetico, c’è una legge di riferimento che è regionale, che impone di fare un piano 
delle antenne e devo dire che anche in questo caso il Comune di Empoli si era dotato prima della Legge regionale e non 
escludo che poi sia stato preso anche come riferimento per la definizione della Legge regionale, quindi… (intervento 
fuori microfono) sì, in realtà l’obbligo rimane… (intervento fuori microfono) sì, è assolutamente un obbligo di legge e 
quindi da questo punto di vista non cambia nulla, anzi probabilmente una delle cose da mettere in piedi è proprio 
l’aggiornamento di questo studio, perché sono studi che vanno aggiornati veramente in maniera frequente. 
All’Art. 54 in effetti c’è un refuso e me ne sono accorto, ma credo che si interverrà con le osservazioni. Lo dico magari 
per fare capire a tutti che, quando si parla di permesso di costruire convenzionato, il limite è da 400 metri quadrati a 1.200 
quando c’è il cambio d’uso e nella riga sotto c’era scritto da 1.500 in su c’è il Piano attuativo, allora ci sarebbe un 
interregno.   
La questione di Terrafino. Mi pare si è parlato di un inceneritore, diciamo che di tutte le aree produttive il D1, la zona 
produttiva di Terrafino è sicuramente quella adatta a ospitare impianti anche pesanti, però quando si parla di questo tipo 
di impianti (inceneritori, ma anche recupero rifiuti etc.) si va in una materia che non è quasi più di competenza comunale, 
nel senso che passa da una autorizzazione unica, nell’ambito della quale di competenza del circondario per quanto 
riguarda Empoli e negli altri casi è di competenza provinciale, autorizzazione unica che nel momento in cui viene 
approvata costituisce variante urbanistica. Questo per dire che… (intervento fuori microfono) di fatto l’autorizzazione 
unica, l’approvazione costituisce variante urbanistica, ma a quel tavolo c’è anche il Comune, quindi questo per dire che 
ogni volta che si va a localizzare un impianto, che va in autorizzazione unica, ci vuole una variante urbanistica. Non la si 
fa con la procedura ordinaria della Legge 1, ma la si fa nell’ambito di un’autorizzazione unica con un procedimento direi 
estremamente complesso. 
La modifica che è stata messa nel regolamento è servita per chiarire un altro aspetto. In autorizzazione dal circondario ci 
vanno fondamentalmente due tipi di impianto - ora semplifico il problema - quelli soggetti a autorizzazione unica, che 
sono effettivamente i grandi impianti, quelli per i quali ci vuole la variante, e poi ci sono le piccole attività di recupero. Mi 
è capitato tempo fa un’azienda che recupera il rame o che recupera dai fili elettrici la plastica, però è una semplice attività 
di taglio e impacchettamento; quel tipo di attività non è impattante come può essere un inceneritore, quindi nelle norme di 
fatto si è precisato ciò che finora è stato fatto a Empoli: in questi casi di minore impatto, soggetti peraltro non a 
autorizzazione unica ma a autorizzazione semplificata, in genere l’ufficio accettava la compatibilità urbanistica, invece di 
ogni volta toccava dare dei pareri perché la norma non era chiara. A questo punto si è chiarito che per gli impianti più 
piccoli c’è una compatibilità diretta, per gli altri bisogna procedere per la via maestra che è l’autorizzazione unica, quindi 
era più per dare atto, per fare in modo che una prassi diventasse poi, trovasse una sua formulazione, ma questo non vuol 
dire che gli inceneritori si possono fare senza variante. 
   
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Prego Bini. 
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sempre un’altra domanda sulle metrature. Per quanto riguarda i 185 mila metri quadrati delle superfici che vengono 
inserite nel nuovo Regolamento urbanistico, volevo una conferma più che una domanda: se più o meno ho calcolato bene 
che sono circa 110 mila metri per il residenziale da Pua, circa 38 mila per quanto riguarda la saturazione della zona B, 11 
mila di Erp e il resto è il recupero fuori da Pua, mi confermate che è così?   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, è così. Per chi vuole avere maggiori dettagli, è la tabella 2 pagina 6 del quadro previsionale e strategico quinquennale. 
In particolare i piani attuativi pesano circa 125 mila metri quadrati, comprese le F.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Facciamo 3 o 4 domande, almeno si velocizza un po’. Prego Dimoulas.  
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Mi scuso se le mie domande saranno non particolarmente interessanti, ma non sono un tecnico e quindi ho bisogno di 
alcuni chiarimenti. La prima domanda è, visto che uno degli obiettivi di questo Regolamento urbanistico è l’incentivo al 
riuso del territorio, quali sono e se ci sono degli incentivi previsti sull’uso del territorio già edificato, quindi non sulle 
nuove edificazioni.  
L’altra cosa è se esistono delle dotazioni obbligatorie per quanto riguarda il risparmio energetico per le nuove costruzioni, 
per le ristrutturazioni e quali sono. 
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Poi all’Art. 73 nelle norme tecniche praticamente viene diminuita la metratura negli ambiti del territorio aperto per rifare i 
Pua, che passano da 600 metri cubi a 600 metri quadrati; qual è il motivo? Non contraddice il fatto di cercare di 
razionalizzare il consumo di territorio, previsto anche dalla Regione Toscana come dicevate prima?   
Poi volevo sapere a quando risale l’ultimo censimento, fatto dal Comune, per le case sfitte. 
E poi ho due note che magari, se c’era l’Ass. Balducci, non sono proprio attinenti a questa cosa, però riguardano dei 
documenti che avete presentato, uno che la relazione non tecnica prevedeva anche il controllo della qualità dell’aria che 
viene fatto senza nessuna centralina presente nel nostro territorio. La centralina più vicina è alla Coop a Santa Croce, 
quindi non so come si possa fare a analizzare la qualità dell’aria senza le centraline sul nostro territorio, comincia a essere 
un po’ difficile. 
L’altro dato che non mi torna è quando parla dei rifiuti e sostiene che la percentuale di rifiuti differenziata - ripeto se c’era 
l’Ass. Balducci era meglio, però è sempre in questa relazione non tecnica - è al 55,8% attuale e mi sembra un po’ bassina 
rispetto a ciò che viene detto sugli organi di stampa, sui giornali. Queste sono le domande. 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Per rispondere alle domande che il Consigliere ha fatto, credo sia opportuno precisare la natura dello strumento che viene 
sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale. Si tratta di un Regolamento urbanistico, di uno strumento di 
programmazione che poi, per avere un quadro di riferimento complessivo, sarà accompagnato da una serie di regolamenti 
comunali, dal Regolamento edilizio, sulla bioarchitettura e quant’altro, anzi è intenzione alcuni anche contenuti del 
Regolamento urbanistico spostarli in questi livelli normativi di grado regolamentare, perché sono di più facile gestione.  
Faccio un esempio: tutti gli aspetti legati ai parametri edilizi, come alveo naturale è il Regolamento edilizio, lo stesso 
Regolamento urbanistico parla di come si potano gli alberi, di come si interviene quando si possono tagliare o meno. 
Queste sono materie da Regolamento edilizio, da regolamento del verde. 
Dico questo perché il Regolamento urbanistico, relativamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, pone una serie 
di agevolazioni sulle modalità di attuazione etc.. Gli incentivi di cui si parla fanno parte di quel pacchetto che, secondo 
me, deve stare dentro l’attività regolamentare, che ci deve essere, che in gran parte è disciplinata da un quadro di 
riferimento normativo preciso a livello sovracomunale, però credo che sarebbe inopportuno individuarlo all’interno del 
Regolamento urbanistico. Come dicevo prima, tutta una serie di pacchetti non strettamente connessi alle previsioni 
urbanistiche devono stare nel Regolamento edilizio, in poche parole il Regolamento urbanistico dovrebbe dire cosa si può 
fare nelle aree, poi come dovrebbe dirlo il Regolamento edilizio, i materiali etc., e questa non chiarezza spesso provoca 
una serie di sovrapposizioni e confusioni. 
Nel Regolamento urbanistico ci sono norme che favoriscono il recupero del patrimonio edilizio esistente, però incentivi 
specifici, questi eventualmente staranno dentro… (intervento fuori microfono) certo, per esempio nell’ambito del 
calcolo degli standard dei parcheggi vi ho detto prima che, su richiesta dei nostri consulenti e in particolare dell’Ing. 
Ferrini e dell’Ing. Nicoletti, sono stati introdotti dei parametri per il calcolo dei parcheggi per avvicinarli a quelle che 
sono le effettive esigenze di parcheggi. Si è intervenuti, però, in maniera differenziata, cioè si è intervenuti in maniera se 
vogliamo più rigorosa nell’ambito della nuova edificazione e si è intervenuti in maniera più graduale nell’ambito del 
recupero del patrimonio edilizio esistente. Per il patrimonio edilizio esistente si è richiesto un posto auto a alloggio, nel 
nuovo si è chiesto un posto auto ogni 50 metri quadrati, il che significa che se io faccio un alloggio da recupero di 200 
metri quadrati trovo un posto auto, se ne faccio uno con il nuovo ne trovo 4, quindi questo credo sia un importante 
elemento che possa favorire questo tipo di intervento, anche se è importante che i posti auto si trovino. 
Ci sono altre questioni, in questo momento avevo in mente una questione e ritorno subito dopo, vado avanti con le cose, 
mi è sfuggito purtroppo… scusate, ma comincia a essere anche un po’ tardi! Per quanto riguarda detrazioni sul risparmio 
energetico, tutto sommato fa parte del pacchetto del Regolamento edilizio e del Regolamento sulla bioarchitettura, 
comunque nelle norme ci sono degli elementi, è il taglio che è diverso, il regolamento deve dire cosa si può fare e dove si 
può fare, ma come? Gli incentivi eventualmente fanno parte di un secondo elemento di intervento, mischiare le due cose 
significa probabilmente creare un po’ di confusione. 
  
Parla l’Assessore Mori:   
Fu dibattuta anche all’interno di una commissione. Purtroppo il percorso amministrativo di autorizzazione dei due 
regolamenti è diverso, perché il Regolamento urbanistico ha il doppio passaggio, l’adozione e l’approvazione, e il 
Regolamento edilizio no. I Consiglieri se lo ricorderanno, ne parlammo in una Commissione ambiente. 
Se avessimo portato adesso il nuovo Regolamento edilizio, che contiene anche le norme sulla bioedilizia naturalmente, 
avremmo approvato uno strumento inattuabile perché ancora non è approvato il Regolamento urbanistico, quindi come si 
disse in Commissione dobbiamo adottare questo regolamento e al momento dell’approvazione - l’ideale sarebbe nella 
stessa seduta consiliare - approvare anche il Regolamento edilizio, con allegata la parte legata alla bioedilizia, perché 
altrimenti sembra duro e faticoso, però altrimenti si bloccherebbe l’attività su questo Comune per quell’arco temporale 
fino a quando non sono approvati tutti e due, quindi al momento, invece, dell’approvazione di questo, quando prima ho 
detto che c’erano degli aggiustamenti da fare, alcune cose che sono segnate qui dopo dovranno passare nel Regolamento 
edilizio, perché come ha detto giustamente Carletti questo dice le cose che si possono fare o non si possono fare e il 
Regolamento edilizio dice come si fanno. Sono intervenuto per essere d’aiuto. 
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Parla l’Architetto Carletti:   
Mi è tornata in mente la cosa che volevo dire prima relativamente agli incentivi sul recupero. Ne dico tre o quattro che mi 
sono venuti in mente ora, mentre parlava.  
Zone B. La norma indica un rapporto di copertura massima che non si può superare e nel caso di recupero del patrimonio 
edilizio esistente, che già supera quella quantità, oggi la norma ti imponeva di ritornare alla quantità massima, al 35% e è 
stata messa una norma specificando che qualora, anche se il rapporto è maggiore, anche se non lo riporto al minimo, a 
quello che mi chiede la norma, però trovo un miglioramento, questo è comunque consentito. Non so se mi sono spiegato. 
Quindi ho una quantità maggiore e mi abbasso non di quanto dovrei abbassarmi, ma comunque in maniera significativa, 
oggi non lo potevo fare e domani, con il regolamento approvato, lo posso fare. Questa è una richiesta che c’è venuta 
direttamente dall’Ufficio edilizia, penso siano molti i casi in cui uno dice “ma come? Quasi dimezzo la superficie coperta, 
rimango comunque sopra e non mi fa fare l’intervento”, allora ci si tiene una copertura al 100%. Questo è un elemento 
importante. 
Per quanto riguarda sempre gli incentivi sul patrimonio edilizio esistente, l’introduzione della monetizzazione per i 
frazionamenti e i cambi d’uso, evidentemente è una facilitazione che riguarda interventi sul patrimonio edilizio esistente, 
come ha un’altra facilitazione - anche qui l’ho detto anche prima - su richieste specifiche di alcuni cittadini la possibilità 
di frazionare in due un fabbricato, anche dove non si rispetta quelle quantità e l’alloggio minimo. Quella è 
un’agevolazione, secondo me, importante, magari non sono eclatanti, però sono piccole cose che sono convinto daranno 
risposta a tante piccole esigenze. 
Un’ultima che mi è venuta in mente, ma se poi ne avrò altre magari le dirò più avanti, se mi vengono in mente, riguarda le 
sostituzioni in zona agricola. Vi ricordate? Spesso ci sono immobili che stanno nelle fasce di rispetto stradali, oggi la 
norma non ti consente il recupero, perché nel momento in cui lo demolisci lo devi fare fuori dalla fascia di rispetto. La 
norma di Empoli, però, se la fascia è di 20 o 30 metri non ti dà la possibilità di andare, perché ti dice che devi stare entro 
5 volte la superficie coperta e è un meccanismo che da una parte ti consente la sostituzione, ma dall’altra di fatto te la 
blocca. Anche in questo caso, su richiesta di alcuni cittadini, ovviamente condividendo la problematica si è intervenuti 
introducendo una deroga, cioè laddove questo meccanismo delle 5 volte la superficie coperta mi resta comunque dentro la 
fascia di rispetto, quindi teoricamente ho un fabbricato che è attaccato alla strada, lo voglio spostare di 10 metri e non lo 
posso fare, perché questo meccanismo me lo impedisce, quindi anche questo ritengo sia un elemento importante. Sono 
tante piccole cose messe a posta per facilitare chi interviene sul patrimonio edilizio esistente. 
Un’ultima questione che mi è stata richiesta, proprio uno degli ultimi giorni che stavamo chiudendo il lavoro, riguarda i 
volumi tecnici e primo l’ho accennato. Attualmente la norma per il regolamento di Empoli dice “i volumi tecnici non 
fanno superficie utile lorda, ma fanno superficie coperta” e ora la Legge regionale dice che la realizzazione di volumi 
tecnici nell’ambito del 20% della Sul va in deroga ai parametri edificatori. A Empoli avevamo una norma più restrittiva di 
quella regionale, cioè per la Regione andava in deroga a tutto, per il Comune andava in deroga a un parametro sì e a uno 
no, questo di fatto ha creato una serie di problemi che l’edilizia poi ci ha puntualmente evidenziato e anche qui siamo 
intervenuti in questa direzione.  
Questi sono alcuni, però ce ne sono sicuramente anche altri, quello che non c’è è l’incentivo volumetrico, che però questo 
è tutto da valutare e poi anche gli effetti pratici… (intervento fuori microfono) sì, mi fa notare l’Assessore anche i 
volumi tecnici per le nuove tecnologie, quindi la domotica, anche quelli vanno in deroga.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Tra i volumi tecnici, e quindi non fanno Sul, conseguentemente sono un vantaggio notevole, abbiamo inserito, prima c’era 
la vecchia centrale termica e adesso negli edifici c’è bisogno non solo della centrale termica, ma c’è bisogno di un locale 
dove ci sia tutto il sistema di comando e di controllo, per esempio, per la produzione di energia dal foto-voltaico, 
l’eventuale domotica dell’intero edificio, quindi anche quello di fatto è un incentivo a utilizzare queste forme di 
bioedilizia.   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Le ultime questioni che ha posto il Consigliere riguardano l’Art. 73, i 600 metri cubi che diventano 600 metri quadrati, lì 
però non si parla di cambi d’uso o di residenza, si tratta intanto delle aziende agricole che presentano un Piano di 
miglioramento agricolo aziendale. Oggi la norma dice “fai più di 600 metri cubi?” “sì” “allora fai un piano attuativo, se 
ne fai meno vai con un permesso a costruire” di fatto. 
Ora 600 metri cubi per un’azienda agricola, per un fienile o comunque un magazzino, è un valore estremamente basso e 
ho in mente realtà dove questo limite, per esempio, è 1.000 metri quadrati e in qualche momento c’era stata anche una 
volontà di alzarsi a questo numero e poi, per una logica di piccoli passi, di piccole modifiche, abbiamo optato per 600 
metri quadrati, però in questo caso, se ho capito bene la domanda, non si tratta e non ha nulla a che vedere con la 
residenza e i cambi d’uso. Si tratta soltanto di un limite che fa scattare la necessità di un controllo maggiore, quello del 
Piano attuativo, che abbiamo ritenuto di dovere alzare da 600 metri cubi e quindi da 200 metri quadrati a 600 metri 
quadrati… (intervento fuori microfono) sì, abbiamo escluso le serre, perché una serra a fare 600 metri quadrati non ci 
vuole nulla. Si parla ripeto solo di aziende agricole. 
Se un’azienda agricola deve fare una cantina di 600 metri quadrati, oggi con il primo regolamento doveva fare un piano 
attuativo, domani lo fa con un permesso a costruire. È tanto? È poco? Io credo che 600 metri cubi effettivamente per 
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un’azienda agricola sia poco veramente, quindi questo è in questa direzione… (intervento fuori microfono) metri 
quadrati, 600 metri cubi sono diventati 600 metri quadrati.   
L’ultima domanda che mi ero segnato riguarda gli alloggi sfitti. Questo devo dire che lo studio di cui abbiamo tenuto 
conto è quello che è pubblicato tra l’altro nel sito del Comune di Empoli, è un confronto tra i dati del censimento 91 con i 
dati del censimento 2001, quelli del censimento 2011 a oggi non sono disponibili. Purtroppo, e qui dico purtroppo, c’è 
uno scarto di 10 anni, ma se voi andate a leggervi il Piano strutturale comunale del 2000, il 98/2000, se andate a vedere i 
ragionamenti che fa sugli alloggi sfitti sono fatti sui dati del 91, quindi purtroppo c’è uno scarto, nel 2000 si è ragionato 
con i valori del 91, nel 2012 si lavora con i dati, però se dovessero arrivare ovviamente noi abbiamo anche cercato di 
richiederli, di capire come stanno le cose, però c’è il limite oggettivo. 
Comunque devo dire al Consigliere che da questo confronto dei dati gli alloggi sfitti nel periodo 1991 - 2001 sono passati 
da 1.064 a 672. Se ne dà atto a pagina 24 della relazione integrativa e in quel punto si segnala anche un aspetto: in questi 
10 anni il numero degli alloggi sfitti è sceso drasticamente e si è attestato quasi a quello che molti studiosi indicano come 
livello fisiologico di alloggi sfitti che gira un po’ nel mercato, che è intorno al 3 o 4%, quindi al 2001 questo dato è un 
dato fisiologico e non ci sono elementi al momento che ci fanno pensare a un’impennata di questo dato.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Cioni prego. 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Il problema degli alloggi sfitti o non sfitti io credo sia un problema che in qualche modo bisognerebbe colmare, perché nel 
primo Piano strutturale comunale fu sbagliato il numero dell’anagrafe delle persone e delle famiglie, spero che siccome 
nel tempo le famiglie sono aumentate molto di più, hanno avuto un incremento maggiore delle persone, io credo che in 
qualche modo deve essere fatto e deve essere tarato proprio sul numero delle famiglie. Uno dei motivi molto 
probabilmente perché gli alloggi sfitti sono meno è proprio questo fatto, un po’ l’errore che fu fatto l’altra volta e un po’ il 
discorso dell’aumento delle famiglie nell’ambito della nostra Città. In questo momento abbiamo pochi figli, famiglie che 
si dividono, per cui ecco che nasce un aumento maggiore, quindi spero che il Regolamento urbanistico sia stato fatto 
valutando anche queste cose. 
La seconda domanda era: visto e considerato che abbiamo fatto l’Unione dei comuni, perché non passiamo, a parte ha 
detto l’Assessore prima che si dovrebbe passare il Piano strutturale comunale all’Unione dei comuni, in modo da avere 
delle zone più omogenee in quello che è il complesso dei comuni, ma perché non gli passiamo anche il Regolamento 
edilizio? Tanto siamo tutti comuni che stanno nella stessa zona, non è che ci siano delle diversità enormi, e perché non gli 
passiamo il Regolamento d’igiene che in questo momento siamo carenti del Regolamento d’igiene? L’A.S.L. non guarda 
più i progetti edilizi, per cui il Regolamento d’igiene è qualcosa di molto vecchio ormai. Credo che anche a quello 
bisogna dargli una mano, e non potrebbe essere fatto con l’Unione dei comuni? Invito il Sindaco, che è la Presidente 
dell’Unione dei comuni, a cercare di fare più deleghe a quello, oltretutto deve funzionare meglio e funzionerà meglio in 
questo modo.  
Poi per le domande tecniche ho sentito che ne sono state fatte diverse e avete già risposto.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi? Prego. 
  
Parla il Consigliere Bini:   
Ho una domanda per l’Assessore e la domanda è abbastanza semplice. Siccome ne faceva menzione anche l’Architetto 
durante l’esposizione, si parla di un dimensionamento potenziale e ipotizzabile in base all’andamento demografico di 377 
mila metri quadrati, volevo capire da cosa è scaturita, se è solo una scelta di tipo prudenziale la scelta dei 200 mila metri 
quadrati inseriti all’interno del Piano strutturale comunale, con la variante che voi chiamate di minima entità, che noi 
andiamo a votare insieme al Regolamento urbanistico, oppure se comunque, come l’Assessore ha lasciato intendere in 
sede di Commissione e come io mi sono rivisto anche l’intervento a video durante l’atto di indirizzo, si pensa di avviare 
un percorso addirittura all’interno di questa consiliatura di revisione del Piano strutturale comunale in modo più 
importante, oltre a questi 122 mila metri per quanto riguarda ovviamente la Sul residenziale. 
Ci allegato un’altra domanda politica, se mi consente il Presidente, che è legata ai fatti che sono avvenuti questa sera, 
perché quello a cui abbiamo assistito è stato poco edificante rispetto anche all’istituzione che qui rappresentiamo, perché 
evidentemente io credo che si poteva fare un percorso di informazione, visto che su quel terreno che riguarda il Centro 
sociale Intifada non ci può essere nessuna speculazione in atto, trattandosi di un terreno pubblico. Io credo che magari si 
potrebbe, già in questa sede, capire se l’Amministrazione Comunale è disponibile, l’Assessore prima ha parlato del fatto 
che siamo in sede di adozione e che quindi c’è tutto il tempo per la fase delle osservazioni e dell’approvazione finale, se 
c’è la volontà e la possibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di rivedere quella scelta insediativa di Erp su 
quell’area, o viceversa se c’è la volontà di trovare soluzione, a coloro che stanno all’interno del Centro sociale Intifada in 
quell’area, altrove, garantendo lì l’Erp ma garantendo anche il diritto al Centro sociale, che, a prescindere dalle 
valutazioni che ognuno di noi può fare, ha anche rapporti “di erogatore di servizi” per conto dell’Amministrazione 
Comunale. Penso al cinema e penso a altri servizi di quartiere. 
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Per cui volevo capire, sempre politicamente dall’Assessore, se questa riflessione va nell’uno o nell’altro senso, perché 
evidentemente immagino che anche loro saranno interessati a capire quale possa essere lo sviluppo di questa cosa nella 
prospettiva che, in sede di approvazione definitiva, non si ripeta una situazione come quella a cui abbiamo assistito del 
Sindaco, che di fatto si è ritrovato accerchiato all’interno della strada. Secondo me queste cose, con un percorso 
partecipativo e di confronto con quella realtà, si potevano probabilmente evitare. Grazie Presidente. 
  
Parla l’Assessore Mori:   
Se ho capito bene la domanda relativamente al dimensionamento, il dimensionamento della variante di minima al Piano 
strutturale comunale porta a una capacità di circa 375 mila metri quadrati e questo regolamento ne mette in campo circa la 
metà, circa il 50%. È una scelta di logica anche e è una scelta che deriva dai numerosi contatti che abbiamo avuto con la 
Regione Toscana, perché… (intervento fuori microfono) forse non ho capito bene. 
  
Parla il Consigliere Bini:   
Io ho capito, e probabilmente allora non ho capito gli atti, che con questa variante che noi approviamo al Piano strutturale 
comunale si va a 200 mila, di cui 185 sono quelli utilizzati dal Regolamento urbanistico in approvazione, i 377 mila sono 
quelli potenziali che noi eventualmente voteremo, che votiamo oggi come indirizzo o voterà chi voterà favorevolmente a 
questo regolamento come indirizzo, e poi successivamente sarà compito di questo Consiglio Comunale tornare su questa 
scelta dal punto di vista dimensionale, insomma su questo se si può essere chiari, perché è abbastanza importante anche 
rispetto all’andamento della discussione e della votazione di domani. Grazie. 
  
Parla l’Assessore Mori:   
Non è solo una domanda politica, è una domanda anche prettamente tecnica. Il dimensionamento del Piano strutturale ha 
la capacità di una ricarica fino a 375 mila e noi qui ne mettiamo 200 mila, di cui attualmente dimostrabile 185 mila; c’è 
un piccolo margine legato al fatto che ci possono essere dei recuperi edilizi in corso in questo periodo, quindi è bene 
avere qualcosina nel Regolamento urbanistico, però se ho capito bene la domanda, ci fermiamo qui e non abbiamo 
previsioni di fare ulteriori varianti di incremento di questa superficie, che riteniamo essere una superficie… (intervento 
fuori microfono) i 200 di cui 185 già e 15 eventualmente in riserva, come disse Carletti in Commissione ambiente. Non 
c’è in previsione e non c’è necessità di andare a fare ulteriori incrementi. 
Non so se sono stato sufficientemente… (intervento fuori microfono) durante l’atto di indirizzo ho capito, ma feci una 
cosa diversa e dissi: caricando il Piano strutturale comunale in quella maniera, un domani, anche con la scadenza di 
questo primo Regolamento urbanistico, è chiaro che il Piano strutturale comunale consentirebbe, nel terzo Regolamento 
urbanistico, di avere altri margini; ma con il secondo Regolamento urbanistico ci fermiamo qui e pensiamo essere una 
superficie sufficiente a affrontare.   
Intifada, anche questo alla fine è il Consiglio Comunale che approva il Regolamento urbanistico, la volontà nostra sul 
fatto anche di eventuali possibilità di finanziamento che dovessero arrivare per l’edilizia residenziale pubblica, perché è 
chiaro che, se non arrivano finanziamenti, restano previsioni di piano, restano previsioni di regolamento e era quello di 
mettere in campo tutte quelle aree comunali, oltre a quelle private inserite nei Pua che restano, mettere nel Regolamento 
urbanistico tutte quelle aree comunali che si prestavano per le loro caratteristiche e per la loro ubicazione, tant’è che ne 
abbiamo messe 3 di queste aree. Allo stato attuale io ritengo, se abbiamo proposto quello, la riteniamo una proposta 
giusta.  
Relativamente a Intifada, con la quale ho parlato, devo dire questo: il regolamento non mette in discussione il centro 
sociale, in quanto associazione, dice che in quel luogo fisico riterremmo più opportuno, in considerazione anche del fatto 
che lì c’è un Pua che ha un’altra area proprio attaccata lì, che è destinata a edilizia residenziale pubblica, riterremmo 
opportuno un unico complesso in una frazione, anche importante come la frazione di Ponte a Elsa, che sono più di 5 mila 
abitanti. Questa è la previsione del Regolamento urbanistico, ma non significa, non è che, se si elimina un luogo fisico, si 
elimina una associazione o un centro sociale, può essere messa da un’altra parte, può essere trovata un’altra soluzione, ma 
è un altro percorso e, come ho avuto modo di dire a loro, anche dal punto di vista temporale non mi sembra questo il 
momento, perché ripeto tra una previsione e poi un’eventuale realizzazione, poi sono d’accordo che con 
quell’associazione il dialogo, come c’è sempre stato di fatto, debba continuare. 
Poi ognuno, come ha detto il Consigliere, può pensare se effettivamente svolgono una funzione per la frazione, il cinema, 
chi va a vedere il cinema lì, ma queste sono cose… il Regolamento urbanistico è un’altra cosa insomma, non annulla 
nessuno, dice che in quel luogo fisico la proposta che facciamo a questo Consiglio Comunale è di metterci la destinazione 
di edilizia residenziale pubblica.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Cioni prego. 
 
Parla il Consigliere Cioni:   
Primo punto: prevedete qualche posto per l’auto costruzione? Perché potrebbe essere anche un incentivo per cominciare a 
fare alcune case. 
Il secondo è che si sta perdendo tutti i cinematografi, il Comune sta pensando a fare in modo di non perdere queste 
destinazioni?   



Pag. 24 
Verbale del Consiglio Comunale di data 18 gennaio 2013 

Parla l’Assessore Mori:   
Relativamente ai cinema, ricordo che alle domande arrivate nell’avviso pubblico ci fu una richiesta, da parte del 
proprietario attuale del cinema Excelsior, di dare un’altra destinazione d’uso, ma fu detto no, perché noi riteniamo che 
debba mantenere quella destinazione d’uso, perché sosteniamo, come sta succedendo ormai in tantissimi centri storici, 
che i cinema, proprio quelli in centro, stanno cominciando a recuperare qualcosa, per cui noi lavoriamo, l’Assessore 
Caponi è particolarmente sensibile per quanto riguarda la cultura e quindi non c’è nessuna intenzione di ridurre la 
capacità del cinema. 
Relativamente all’autocostruzione, delle aree dove ognuno può andare a farsi… (intervento fuori microfono) il 
Regolamento urbanistico non la vieta l’autocostruzione… (intervento fuori microfono) Cioni, il regolamento non lo 
vieta, uno se ha un’area edificabile può fare anche tutto da solo.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi? Tutto chiaro? Bene, possiamo andare a letto. Vi ricordo domattina alle 9. Buona notte a tutti. Si 
inizia subito sul dibattito. 
  
  
LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 23,40.   


