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 PREMESSA 
La Giunta Comunale, con Del. n. 28 del 10 Marzo 2011, ha approvato un avviso pubblico per la 
selezione di proposte di Piani Urbanistici Attuativi d’iniziativa privata, limitatamente a quelli già 
previsti dal Regolamento Urbanistico che hanno perso efficacia per decorrenza del quinquennio 
dalla data di approvazione del Regolamento Urbanistico. 
Il ricorso all’Avviso Pubblico come strumento di consultazione, partecipazione e selezione delle 
proposte, consente l’attuazione degli obiettivi generali indicati dalla delibera di avvio del 
procedimento (Del. G.C. n. 180 del 24/11/2010) e degli obiettivi specifici indicati nella già citata 
delibera di approvazione dello stesso: 
 

- Limitare il consumo di suolo e favorire gli interventi di recupero; 
- Favorire gli interventi che contengono proposte di edilizia sociale in tutte le sue forme; 
- Favorire gli interventi che contengono proposte per la realizzazione di infrastrutture o che 

concorrano alla realizzazione delle stesse. 
 
L’avviso ha tradotto in punteggi gli obiettivi indicati dalla delibera. 
Le n. 8 proposte presentate sono state valutate da un’apposita commissione che ne ha verificato 
le condizioni di ammissibilità e, per le istanze ammissibili, ha provveduto all’attribuzione del 
punteggio. Sono risultate vincitrici, sulla base dei criteri stabiliti dall’avviso pubblico,  n. 3 proposte: 
 
 

Domanda 
N° 

Data protocollo PROPONENTI 
PUA 

n° 
DESTINAZIONE 
PREVALENTE 

2 
20-04-
2011 

20728 VERTEN Srl 7.3 Residenziale 

3 
21-04-
2011 

20898 Galgani e altri 12.7 Industriale/artigianale 

6 
28-04-
2011 

21666 Rosselli Srl e altri 6.6 Residenziale 

 
 
La graduatoria di tali proposte e le relative bozze di accordo procedimentale, sono state approvate 
con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 11/1/2012. In data 30 gennaio 2012 sono stati sottoscritti 
gli accordi procedimentali per i PUA 6.6 e 7.3; in data 9/02/2012 quello per il PUA 12.7. Tali 
accordi stabiliscono i reciproci impegni delle parti contraenti: il soggetto proponente da una parte e 
la Pubblica Amministrazione dall’altra, in merito al procedimento urbanistico con riferimento sia alla 
variante al Regolamento Urbanistico che all’approvazione dei singoli PUA. 

http://www.comune.empoli.fi.it/Pretorio/Winseg/DelibGC/2012/4gc.rtf�
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1   Finalità, caratteristiche e contenuto della variante 
L’efficacia giuridica delle previsioni urbanistiche e l’attuabilità delle proposte selezionate dall’avviso 
pubblico, prettamente “consultivo”, è data dall’approvazione di una specifica variante urbanistica 
che ripianifichi le aree interessate:  aree che, ai sensi della vigente legislazione regionale,  sono da 
considerarsi attualmente Aree non pianificate (art. 63 L.R. 1/2005). 
 
La variante ha innanzitutto un contenuto parziale, riguarda cioè soltanto le aree le cui proposte 
sono risultate vincitrici dell’avviso pubblico: relative ai PUA  6.6 e 7.3, inclusa la viabilità di 
collegamento via Marmolada-via Valdorme quale opera esterna correlata, e al PUA 12.7. 
Per ognuno di questi comparti, la cui trasformazione è soggetta alla preventiva approvazione di un 
Piano Urbanistico Attuativo,  la variante prevede una Scheda Norma in cui sono definiti i parametri 
urbanistico-edilizi e la disciplina urbanistica di dettaglio. 
La variante non si delinea come la mera riapprovazione delle precedenti schede norma oggi 
inefficaci, ma contempla l’approvazione di nuove schede norma modificate sia nella definizione del 
comparto che nel contenuto delle stesse, conformemente alle prescrizioni dell’avviso pubblico. 
 
La variante interessa solo il Regolamento Urbanistico e non il Piano Strutturale in quanto: 

a) è relativa ad aree che ricadono in ambiti urbani già disciplinati dal Regolamento Urbanistico 
e la cui disciplina è ad esso affidata; 

 
b) le quantità di SUL destinata alla residenza e di Superficie Copribile destinata alle attività 

produttive rientrano nel residuo, complessivo e delle singole UTOE, del dimensionamento 
del Piano Strutturale, come risulta dalla Relazione di Monitoraggio del Regolamento 
Urbanistico (Aprile 2011). 

 
Di seguito si riportano i dati principali dei singoli interventi che saranno disciplinati dalle schede 
norma: 
 

PUA Tipologia Destinazione prevalente Ubicazione S.T. (mq) S.U.L. – 
S.C. (mq) 

6.6 P.d.R. Residenziale Loc. Pontorme 10.715 7.297 

7.3 P.d.R. Residenziale   Loc. Pozzale 8.692 2.488 

12.7 P.d.L. Industriale/artigianale   Loc. Terrafino 41.888 12.000 
 
ed inoltre, nelle tabelle successive, i dati principali relativi ai singoli interventi. 
 

PUA 6.6  (piano di recupero) 

Superficie territoriale (ST) 10.715 mq 
Superficie fondiaria (Sf) 6.122 mq 
Superficie utile lorda realizzabile (SUL) 7.297 mq 

- residenziale 5.597mq 
- commerciale, direzionale, ecc… 1.700 mq 

  
N° edifici da realizzare 5 
N° Unità abitative previste circa 90 
N° di piani fuori terra 3 
N° Abitanti da insediare 187 
  
Cessione di alloggio per l’edilizia sociale 97 mq 
  
Parcheggi pubblici (P) 1.241 mq 
Verde Pubblico (V) 2.379 mq 

Urbanizzazione secondaria  6,5mq/ab 
da monetizzare 
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PUA 7.3  (piano di recupero) 

Superficie territoriale (ST) 8.692 mq 
Superficie fondiaria (Sf) 6.583 mq 
Superficie utile lorda realizzabile (SUL) 2.488 mq 

- residenziale 2.488 mq 
- commerciale, direzionale, ecc… 0 mq 

  
N° edifici da realizzare 4 
N° Unità abitative previste circa 42 
N° di piani fuori terra 3 
N° Abitanti da insediare 82 
  
Cessione di aree per l’edilizia sociale 602 mq 
  
Parcheggi pubblici (P) 372 mq 
Verde Pubblico (V) 773 mq 

Urbanizzazione secondaria  6,5mq/ab 
da monetizzare 

Viabilità esterna comparto 
(da via Marmolada a accesso comparto) 

circa 
70-90 m 

 
Viabilità di collegamento via Marmolada-via Valdorme 

La previsione viaria era già contenuta nel Regolamento urbanistico e ad oggi risulta decaduta 
secondo quanto previsto dall’art. 63 della L.1/2005. 
La sua riproposizione ha la duplice finalità di ridurre il traffico sulla vecchia via Valdorme e di 
migliorare le condizioni di accessibilità all’area del PUA 7.3.  
Oggetto della presente variante risulta solo il tratto iniziale che collega il piano urbanistico a via 
Marmolada, seguendo l’obiettivo previsto dallo strumento urbanistico. 
Per la realizzazione di tale viabilità è già stato presentato uno “Studio di fattibilità”, datato ottobre 
2008,  allegato alla documentazione della proposta PUA 7.3.   
L’intero tracciato, della lunghezza complessiva di circa 255 m., è caratterizzato da due rettifili 
raccordati da una curva a basso raggio; l’intersezione con via Valdorme è prevista con una 
rotatoria di piccolo raggio. 
Ai sensi del D.M. 05/11/2001 – “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” - 
trattandosi di una strada locale in ambito urbano sarà di categoria F con velocità di progetto 
25• Vp• 60 Km/h. La sezione trasversale è composta da 2 corsie di marcia, panchina, marciapiede 
e una fila di stalli su un lato, ha una larghezza complessiva di 11m. 
 
 

PUA 12.7  (piano di Lottizzazione industriale) 

Superficie territoriale (ST) 41.888 mq 
Superficie fondiaria (Sf) 29.557 mq 
Superficie copribile (Sc) 12.000 mq 
  
N° lotti previsti 9 
Superficie media lotto 3.284 mq 
  
Parcheggi pubblici (P) 2.125 mq 
Verde Pubblico (V) 3.896 mq 
Viabilità (interna+esterna comparto) 6.269 mq 
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2   Il quadro normativo 
La direttiva 27/06/01 n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente emanata dal parlamento europeo e meglio nota come direttiva VAS,  
individua nella valutazione ambientale lo strumento per la verifica degli effetti di carattere 
ambientale derivanti dalle scelte pianificatorie durante la loro elaborazione e prima della loro 
adozione.  
La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile successivamente 
modificato dal D. Lgs. n. 4 in vigore dal 13 Febbraio 2008, con l’obbligo per le regioni di adeguare 
la propria normativa entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. 
La Toscana aveva già attuato le previsioni della direttiva europea, con la legge regionale 3 
gennaio 2005, n. 1, che all'articolo 11 disponeva che gli enti locali, al fine dell'adozione di 
determinati strumenti della pianificazione territoriale, provvedessero all'effettuazione di una 
"valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana". 
A corredo della norma, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 9 febbraio 
2007 fu poi approvato il Regolamento in materia di valutazione integrata.  
 
Con l’approvazione della L.R. n. 10 del 12 Febbraio 2010 – "Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e valutazione d’incidenza" 
la nostra regione ha adeguato il proprio quadro legislativo alla normativa nazionale in materia. Le 
disposizioni attuative saranno stabilite da un regolamento di attuazione ai sensi dell’art. 38. 
La semplificazione delle procedure di valutazione sono state disciplinate dalla Regione con 
l’approvazione della LR.6/2012 del 17 febbraio 2012. “Disposizioni in materia di valutazioni 
ambientali” che ha comportato, in revisione alle LR1/2005 e LR10/2010, l’unificazione delle 
valutazioni con la conseguente eliminazione della Valutazione Integrata. 
Le norme europee, nazionali e regionali di riferimento sono: 
- Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente; 
- D.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda 
relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di 
impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)"; 
- D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”; 
- D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 
69”; 
- L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”; 
- L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”. 

2.1   Il percorso procedurale e valutativo 
 
Il procedimento per la VAS è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, 
l'approvazione di piani e programmi ai sensi dell’art. 11 della LRT 1/2005. 
La presente variante all’atto di Governo del Territorio dovrà contenere apposite analisi che 
evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani e la valutazione degli effetti 
derivanti dalle previsioni a livello paesaggistico, territoriale, economico sociale e per la salute 
umana. 
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3  L’esame del quadro analitico di riferimento e gli obiettivi 

3.1   Il quadro giuridico-amministrativo 
Le aree interessate dalla variante sono attualmente classificabili Aree non pianificate ai sensi 
dell’art. 63 della L.R. 1/2005 in quanto la precedente previsione urbanistica, che subordinava la 
trasformazione delle stesse alla preventiva approvazione di un piano attuativo d’iniziativa privata 
ed alla stipula della relativa convenzione, ha perso efficacia (art. 55 comma 6 L.R. 1/2005) dal 27 
Gennaio 2010 per decorrenza del quinquennio dalla data di approvazione del Regolamento 
Urbanistico. 
Una nuova previsione urbanistica da attribuire alle aree per le quali si è verificata la perdita di 
efficacia, comporta la necessità di un atto urbanistico di ri-pianificazione  delle stesse.  
La variante da adottare è quindi una ri-pianificazione, che ripropone il piano attuativo come 
modalità di attuazione della previsione urbanistica e la Scheda Norma come disciplina di dettaglio, 
pur con modifiche al comparto e al contenuto della stessa, conformemente alle prescrizioni 
dell’avviso pubblico. 

3.2   Il contesto territoriale e paesaggistico (generale e singoli interventi) 
I tre comparti da ripianificare sono inseriti in contesti territoriali diversi e già urbanizzati: il primo 
(PUA 6.6 – Area ex Rosselli) in prossimità del centro storico di Pontorme, il secondo (PUA 7.3 – 
Area ex Billeri) nella frazione del Pozzale ed il terzo nella zona industriale del Terrafino. 
 
Di seguito sarà fornita una descrizione di ogni singolo comparto e del relativo contesto territoriale 
supportato da estratti cartografici e dalle ortofoto 2009. 
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PUA   6.6 – Area ex Rosselli 
L’area interessata dall’intervento (10.715 mq) ricade nella UTOE n.6 – La città nuova progettata, del 
Piano Strutturale. Ha forma irregolare ed è ubicata tra il Torrente Orme (ad ovest) e il centro storico 
della frazione di Pontorme (ad est), tra via di Pontorme e Via Giro delle Mura Nord. Nel comparto 
sono presenti le costruzioni industriali della ex fabbrica Rosselli ed un fabbricato ad uso 
residenziale. Si tratta di un’area industriale dismessa, incompatibile con il contesto residenziale in 
cui è ubicata secondo gli indirizzi di pianificazione del Piano Strutturale.  
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PUA   7.3 – Area ex Billeri 
L'area (8.692 mq) oggetto del PUA 7.3 - piano di recupero, è sita nella frazione di Pozzale, 
nell'UTOE7. Si colloca sul retro dell'edificato che si affaccia su via Val D'Orme composto da case 
in linea di due o tre piani e resedi tergali.  
L’area, non più utilizzata ai fini produttivi, fu sede di una falegnameria specializzata nella 
realizzazione di bottali per la concia delle pelli; il capannone esistente, realizzato nel 1965 e 
successivamente ampliato con opere condonate negli anni, ricopre una superficie di 1.350mq.  
 
 
Collegamento via Marmolada-via Valdorme 
Il collegamento viario previsto dal RU vigente - la cui previsione ha perso anch’essa efficacia allo 
scadere del quinquennio dall’approvazione dello stesso - prolunga via Marmolda (PEEP Pozzale) 
fino a collegarsi con la vecchia via Valdorme, per un’estensione prevalentemente lineare pari a 
circa 255 metri. Di questa infrastruttura, è oggetto della presente variante solo il tratto iniziale che 
collega il piano urbanistico a via Marmolada, per un estensione lineare pari circa 90 mt ed un 
consumo di suolo di circa 850 mq.  
Interessa un contesto territoriale definito: dalla vecchia via Valdorme con il relativo sistema 
insediativo lineare e dalla nuova S.P. Valdorme, caratterizzato per lo più da terreni incolti. 
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PUA 12.7 – Lottizzazione industriale nuovo impianto 
Il comparto interessato (41.888mq) si trova all’interno della zona industriale del Terrafino  - Utoe n. 
12, La piana Industriale - compreso tra due lottizzazioni già realizzate a nord e a sud, la viabilità di 
recente realizzazione a ovest e il rio di Friano ad est.  
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3.3   Gli obiettivi 
La variante al Regolamento Urbanistico dà attuazione ad obiettivi fissati con l’approvazione 
dell’avviso pubblico; risulta pertanto essa stessa una delle azioni propedeutiche al conseguimento 
di tali obiettivi, quali: 
 

1 Limitare il consumo di suolo e favorire gli interventi di recupero; 

2 Favorire gli interventi che contengono proposte di edilizia sociale in tutte le 
sue forme; 

3 Favorire interventi di edilizia eco-sostenibile; 

4 Favorire gli interventi che contengono proposte per la realizzazione di 
infrastrutture o che concorrano alla realizzazione delle stesse. 

 
Nel capitolo successivo sono evidenziate le coerenze interne ed esterne, tra gli obiettivi, azioni e 
strumenti di pianificazione; coerenze tra obiettivi e singoli interventi (PUA). 
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4   La valutazione di coerenza 

4.1   La coerenza interna 
La valutazione di coerenza interna è svolta con l’ausilio di due matrici di valutazione che 
relazionano gli obiettivi dell’avviso pubblico con le azioni e con i singoli interventi (PUA). 
 

 

 AZIONI RISULTATI 

 

 

Vari
ante 

al 
RU 

Approvazi
one  

PUA 

Super 
SCIA o 
Rilasci

o 
Perme

ssi 

 

O
B

IE
T

T
IV

I  
A

V
V

IS
O

 P
U

B
B

L
IC

O
 

1.  Limitare il consumo di suolo e 
favorire gli interventi di recupero; XX XX X 

Bonifica e 
recupero delle 
aree dimesse e 
realizzazione  
degli interventi 

2. Favorire gli interventi che 
contengono proposte di edilizia 
sociale in tutte le sue forme; 

XX XX X 
Cessione 
alloggi/aree per 
edilizia sociale 

3. Favorire interventi di edilizia 
eco-sostenibile; XX XX XX 

Interventi 
edilizia con 
criteri di eco-
sostenibilità 

4. Favorire gli interventi che 
contengono proposte per la 
realizzazione di infrastrutture o che 
concorrano alla realizzazione delle 
stesse. 

X X X 

Contributo 
economico per 
la reazzazione 
di infrastrutture 

XX -  molto coerente; X  -  coerente; - non rilevante 
 

 

 INTERVENTI 

 

 PUA 
6.6 

PUA 7.3 
+ viabilità 
esterna 

PUA 12.7 

O
B

IE
T

T
IV

I  
A

V
V

IS
O

 P
U

B
B

L
IC

O
 

1.  Limitare il consumo di suolo e 
favorire gli interventi di recupero; XX X - 

2. Favorire gli interventi che 
contengono proposte di edilizia 
sociale in tutte le sue forme; 

XX XX - 

3. Favorire interventi di edilizia 
eco-sostenibile; XX XX - 

4. Favorire gli interventi che 
contengono proposte per la 
realizzazione di infrastrutture o che 
concorrano alla realizzazione delle 
stesse. 

- - X 

XX -  molto coerente; X  -  coerente; - non rilevante 

 
Tra le principali azioni ipotizzate abbiamo: la variante al RU, l’approvazione dei PUA ed il rilascio 
dei titoli abilitativi (Permessi o super DIA). 
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La prima matrice evidenzia che non ci sono incoerenze tra obiettivi ed azioni, la variante al RU 
costituisce la prima delle azioni ipotizzate.  
La seconda matrice, evidenzia la coerenza tra obiettivi e singoli interventi (PUA), previsti dalla 
variante. Riflette l’impostazione dell’avviso pubblico ed il contenuto dei singoli interventi, in 
particolare: i PUA residenziali 6.6 e 7.3 hanno livelli di coerenza con i primi tre obiettivi correlati ai 
punteggi dell’avviso; la realizzazione della nuova strada, trattandosi di un piccolo tratto, è 
irrilevante in termini di consumo di suolo stimabile in circa 3500mq pari a 0,35 Ha;  il PUA 12.7 
industriale ha un livello di coerenza solo con l’obiettivo 4) correlato agli interventi di tipo produttivo; 
trattandosi un intervento collocato tra due comparti già urbanizzati e che di fatto “completa” 
l’urbanizzazione della zona è stato considerato rispetto all’obiettivo 1) come “non rilevante” 
piuttosto che “non coerente”.  
 
                                             Estratti di REGOLAMENTO URBANISTICO 

   

 

 

Area PUA 6.6 

 
Area  PUA 7.3 

 
Area  PUA 12.7 
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4.2   La valutazione di coerenza con il PIT (Piano d’Indirizzo territoriale) 
Occorre premettere che lo strumento scelto per la selezione delle proposte, l’avviso pubblico, è 
una delle azioni indicate dal PIT per la sua messa in opera ed efficacia, vi è quindi una forte 
coerenza di metodo tra “avviso” e “PIT”.   
Nel merito, sarà valutata la coerenza tra obiettivi dell’avviso pubblico e metaobiettivi ed obiettivi 
correlati del PIT: 

  OBIETTIVI PIT 
   1° metaobiettivo – 

 Integrare e qualificare la Toscana come “città 
policentrica” 

   
   1° obiettivo conseguente: 

 potenziare l’accoglienza della “città toscana” 
mediante moderne e dinamiche modalità 
dell’offerta di residenza urbana; 

OBIETTIVI AVVISO 

   

1.  Limitare il consumo di suolo e 
favorire gli interventi di recupero; 

 2° obiettivo conseguente: 
 dotare la “città toscana ” della capacità di offrire 
accoglienza organizzata e di  qualità per l’alta 
formazione e la ricerca; 

   

2. Favorire gli interventi che 
contengono proposte di edilizia 
sociale in tutte le sue forme; 

 3° obiettivo conseguente: 
 sviluppare la mobilità intra e inter-regionale; 

  
 4° obiettivo conseguente:  

sostenere la qualità della e nella “città toscana”; 
   
3. Favorire interventi di edilizia eco-
sostenibile; 

 5° obiettivo conseguente: 
 attivare la “città toscana” come modalità di 
governance integrata su scala regionale 

   4. Favorire gli interventi che 
contengono proposte per la 
realizzazione di infrastrutture o che 
concorrano alla realizzazione delle 
stesse. 

 2° metaobiettivo –  
Sviluppare e consolidare la presenza “industriale” 
in Toscana 

     3° metaobiettivo –  
Conservare il valore del patrimonio territoriale 
della Toscana. 

     1° obiettivo conseguente: 
 tutelare il valore del patrimonio “collinare” della 
Toscana 

     2° obiettivo conseguente: 
 tutelare il valore del patrimonio costiero della 
Toscana 

 
 
L’obiettivo 1) dell’avviso ripropone uno dei principi fondamentali del governo del territorio contenuti 
nella legge regionale Toscana e quindi ha una coerenza intrinseca con il PIT e i suoi metaobiettivi. 
Tra le varie coerenze riportate nello schema grafico, mediante frecce di correlazione, sono da 
evidenziare quelle tra  2) e 3) obiettivo dell’avviso con il 1° Metaobiettivo del PIT e con gli obiettivi 
correlati 1) e 4): la previsione di edilizia sociale e la realizzazione di interventi edilizi eco-sostenibili 
è vista sia come modernizzazione dell’offerta abitativa che innovazione di qualità. 
L’obiettivo 4) dell’avviso, finalizzato al miglioramento della dotazione infrastrutturale, è coerente sia 
con il 1° Metaobiettivo del PIT e con l’obiettivo correlato 3),  che con il 2° Metaobiettivo. 

4.3   La valutazione di coerenza con il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale) 

Trattandosi di variante relativa a previsioni del RU che hanno perso efficacia per decorrenza 
quinquennale, e che comunque erano già state elaborate in coerenza con il PTCP, la stessa è da 
ritenersi coerente con lo strumento di pianificazione della Provincia. 
Le singole aree non interessano ambiti del territorio aperto del PTCP. 
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Si evidenzia comunque che i primi due interventi (PUA 6.6 e 7.3), relativi a due “aree dismesse” 
della “città esistente”, sia per la modalità d’intervento adottata (piano di recupero) che per il 
contenuto degli stessi è coerente in particolare con i  Criteri per la città esistente  – paragrafo 9.2.4 
dello Statuto del Territorio. 
Il terzo intervento, PUA 12.7, era già stato approvato dal consiglio comunale (Del. C.C. n. 13 del 
05/03/2007) e sottoposto alle valutazioni dei vari enti compresa la Provincia. E’ un intervento di 
tipo produttivo nella zona industriale del Terrafino che, come già affermato, si configura come il 
completamento di un’area già urbanizzata che non modifica l’assetto urbanistico della zona. 
  
                                             Estratti di PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

   

 

Area PUA 6.6 

 
Area  PUA 7.3 

 
Area  PUA 12.7 
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4.4   La valutazione di coerenza con il PS (Piano Strutturale) 
Per la valutazione della coerenza con il PS, si ribadisce quanto già affermato per la coerenza con il 
PTCP: trattandosi di variante relativa a previsioni del RU che hanno perso efficacia per decorrenza 
quinquennale, già elaborate in coerenza con il PS, la stessa è da ritenersi coerente con lo 
strumento di pianificazione comunale. 
E’ opportuno inoltre evidenziare che i quantitativi della variante sono compresi nel residuo del 
dimensionamento del PS, come calcolati nella Relazione di monitoraggio del RU (aprile 2011);  
per il calcolo della SUL residenziale è stata adottata la formula SUL = Volume/3 
 
Verifica dimensionamento residenziale della variante al RU 
 SUL  (mq) 

Variante  

SUL (mq) 
Residuo 

monitoraggio 
UTOE  6 
(PUA 6.6) 5.597 33.286 

UTOE  7 
(PUA 7.3) 

2.608 
(2.488+120) 14.425 

Totale 8.205 81.333 
 
Relativamente al fabbisogno produttivo (industriale/artigianale), le dimensioni della variante 
(12.000mq di superficie copribile SC) sono ampiamente inferiori alle quantità residue  (69.000mq 
di superficie copribile SC) calcolate dalla Relazione di monitoraggio del RU. La superficie copribile 
è stata ottenuta dividendo per 2 la superficie fondiaria  
SC = SF/2.  
 
Alle luce di queste ulteriori verifiche la variante al RU è coerente con il Piano Strutturale e non 
necessita di variazioni di dimensionamento dello stesso. 
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                                             Estratti di PIANO STRUTTURALE - Lo statuto dei Luoghi 

   

 
 

Area PUA 6.6 

 
Area  PUA 7.3 

 
Area  PUA 12.7 

 

 

4.5   La valutazione di coerenza con Piano di zonizzazione acustica comunale 
Il Piano della zonizzazione acustica del Comune di Empoli è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 37 del 11/04/2005, poco dopo l’approvazione del Regolamento 
Urbanistico del quale ne riflette i contenuti in termini di zonizzazione acustica. 
 
I PUA residenziali – 6.6 e 7.3 – ricadono entrambi in classe III - aree di tipo misto, con i seguenti 
limiti: 60 dB(A) diurno e 50 dB(A)notturno.  Entrambe le aree sono marginalmente interessate dalle 
fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture, rispettivamente  la ex S.S. 67 per il PUA 6.6 e la 
S.P. n. 51 per il PUA 6.3. 
Il PUA 12.7 di tipo produttivo – ricade in classe VI -  aree industriali, con i seguenti limiti: 70 
dB(A) diurno e notturno. Anche in questo caso è presente la fascia di pertinenza acustica delle 
infrastrutture per la nuova viabilità interna alla zona industriale del Terrafino. 
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Considerati: il contenuto della variante al RU e il contenuto del Piano della zonizzazione acustica, 
non sono evidenziati elementi di incoerenza. 

4.6   La valutazione di coerenza Piano generale del traffico urbano 
Il P.G.T.U. è stato approvato con Del. C.C. n. 71 del 27.07.2006 ed composto dagli allegati del 
quadro conoscitivo e dalle proposte progettuali: 

1. RELAZIONE TECNICA  “Piano Generale del Traffico Urbano – Quadro Conoscitivo” 
2. ALLEGATO A: I Flussi Veicolari 
3. ALLEGATO B (parte 1): La sosta 
4. ALLEGATO B (parte 2): La sosta 
5. ALLEGATO C: Incidentalità 
6. ALLEGATO D: Atlante del servizio urbano 

 
il contenuto progettuale del Piano è riportato nelle Linee guida delle proposte progettuali.  
Dall’analisi dei documenti del PGTU è evidente che le aree interessate dalla variante al RU sono 
servite da trasporto pubblico urbano.  Le proposte progettuali di riorganizzazione della sosta e di 
riclassificazione della rete viaria non investono le aree della variante al RU. 
Non sono evidenziali elementi di incoerenza con il  P.G.T.U. approvato. 

 

5   La Fattibilità 

5.1   Fattibilità tecnica 
Fattibilità Variante: 
Di seguito saranno analizzate le condizioni di fattibilità geologico, idraulica, sismica e ambientale 
dei vari interventi previsti dalla variante.  
 
Fattibilità dei singoli interventi: 
 
PUA    6.6 
Fattibilità geomorfologica: le condizioni di fattibilità geomorfologica sono state analizzate nella 
Relazione geologica di fattibilità

“ la condizione per la fase esecutiva, dal punto di vista geologico-geotencico, è quella di basare la 
progettazione dei vari interventi su dati geognostici che consentano la valutazione delle 
caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, anche considerando i disposti del D.M. 
14/01/2008. In particolare sono da definire nei vari casi le caratteristiche di resistenza meccanica e 
di compressibilità dei terreni, in quanto l’indagine preliminare ha evidenziato come le stesse 
tendano a variare da zona a zona. Importante sarà quindi valutare, per la fase esecutiva, la 
risposta del terreno in termini di cedimento e di cedimento differenziale”. 

, datata Novembre 2009 ed allegata alla documentazione 
presentata in precedenza. All’intervento è attribuita una classe di fattibilità Fg2 – con normali 
vincoli: 

 
Fattibilità sismica: le condizioni di fattibilità sismica sono state analizzate nella già citata 
Relazione geologica di fattibilità

“ …. implica una campagna di indagini geofisiche che individui le velocità sismiche dei litotipi 
sepolti ”. 

, all’intervento è attribuita una classe di fattibilità Fs3 – 
condizionata. 

 
Fattibilità idraulica: le condizioni di fattibilità idraulica sono approfondite nello Studio idraulico

 

 
datato Novembre 2009 ed allegato alla documentazione presentata in precedenza. Le conclusioni 
dello studio attestanti la fattibilità dell’intervento sono le seguenti: 

Da tale complessa analisi sono emerse potenziali criticità che si possono riassumere con dati 
semplici: 
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1) L’inondazione due centennale dei rii minori non provoca ristagni nell’area d’intervento, ma 
al massimo (in modo assolutamente improbabile) qualche problema di transito di acque 
esondate più a monte; 
 

2) L’inondazione due centennale dell’Arno prevede una quota di ristagno nell’area d’intervento 
pari a 26,70 m. s.l.m., valore che supera la quota di sicurezza indicata dal Regolamento 
Urbanistico del Comune (26.30) e che pertanto diventa la quota di sicurezza idraulica a cui 
impostare il piano di calpestio del piano terra. 
 

L’operazione del piano di recupero comunque prevede una superficie coperta nettamente inferiore 
a quella attuale ed una maggiore superficie permeabile e pertanto non ci sono problemi né di 
sottrazioni di volumi utili alla naturale espansione delle acque di piena, né di maggiore 
impermeabilizzazione del terreno. 
 
Per questi motivi pertanto non sono da prevede volumi di compenso. 
 
A completamento delle condizioni di fattibilità delle indagini geologiche, le verifiche elaborate 
andranno aggiornate a quanto prescritto dal Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 
53/R. 
 
Fattibilità ambientale: la fattibilità ambientale è principalmente subordinata alla bonifica dell’area 
che è stata sede della fabbrica di fiammiferi F.lli Rosselli dal dopoguerra fino a pochi anni fa 
quando con la realizzazione nella nuova sede nella zona industriale del Terrafino l’attività è stata 
trasferita. 
In data 25/03/2011 con n. prot. 45806, è stato presentato il piano di caratterizzazione, la cui 
approvazione, da parte del competente ufficio, è preliminare alle successive fasi di bonifica. Al 
momento, con nota prot. 63617 del 01/12/2011, la proprietà ha presentato un‘istanza di proroga di 
6 mesi per effettuare le integrazioni richieste dall’ufficio ambiente.   
 
PUA    7.3 
Fattibilità geomorfologica: le condizioni di fattibilità geomorfologica sono state analizzate nella 
Relazione geologica di fattibilità 

 

, datata Aprile 2008 ed allegata alla documentazione presentata in 
precedenza. All’intervento è attribuita una classe di fattibilità 2 senza prescrizioni particolari. 

Fattibilità sismica: le condizioni di fattibilità sismica sono state analizzate nella già citata 
Relazione geologica di fattibilità

- Verifica dell’ammissibilità dei cedimenti, in sede di dimensionamento strutturale; 

, all’intervento è attribuita una classe di fattibilità 3 con le seguenti 
prescrizioni: 

- Stima del carico limite, in sede di progetto esecutivo. 
La verifica della suscettibilità alla liquefazione del sottosuolo è risultata negativa. 
 
Fattibilità idraulica: le condizioni di fattibilità idraulica sono approfondite nella Relazione di 
fattibilità idraulica

 

  datata Giugno 2008 ed allegata alla documentazione presentata in precedenza. 
In essa viene affermato che il piano di recupero è attuabile senza particolari prescrizioni.  

Fattibilità ambientale: l’area è stata sede della fabbrica Billeri ove venivano costruiti bottali in 
legno per la concia delle pelli. La fattibilità ambientale, con riferimento allo stabilimento ed alle aree 
interessate, è stata accertata a seguito della richiesta di verifica delle condizioni d’integrità 
ambientale in rapporto all’attività produttiva pregressa, effettuata da ARPAT e dall’ufficio ambiente 
in sede di conferenza di servizi del 18-09-2009 Allo stato attuale risulta dunque approvato con 
delibera dirigenziale 117 del 16/02/2011 il Piano d’Investigazione, atto a verificare l’esistenza 
delle condizioni d’integrità ambientale richieste. 
 
Viabilità di collegamento via Marmolada-via Valdorme 

Le condizioni di fattibilità tecnica della strada sono state dettagliatamente analizzate nello “Studio 
di fattibilità della strada di collegamento prevista nel PRG tra via val d’Orme e via Adamello in 
località Pozzale”. Tra le problematiche realizzative affrontate dallo studio vi è l’interferenza con la 
fognatura esistente del tipo a sezione ovoidale del diametro interno di 110cm. Le soluzioni 
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ipotizzate sono: lo spostamento della fognatura in rapporto alla strada o la modifica delle previsioni 
urbanistiche inserendo una fascia di verde lungo la fognatura esistente. Le conclusioni dello studio 
citato affermano la piena fattibilità della strada. 
 
Anche per quanto concerne la fattibilità tecnica del presente piano urbanistico, è opportuno 
evidenziare che trattandosi di studi elaborati nel 2008 è necessario aggiornare/estendere le 
condizioni di fattibilità sismica, geologica e idraulica secondo quanto prescritto dal vigente 
Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il 
governo del territorio) D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R. 
 
PUA   12.7 
Il PUA 12.7, a differenza dei precedenti, era già stato approvato (Delibera C.C. n. 13 del 
05/03/2007)  dal Consiglio Comunale, erano stati acquisiti i pareri degli enti istituzionali e degli enti 
gestori: 
 
- A.U.S.L. parere favorevole, prot. 48135 del 17.10.05 
- ARPAT, parere favorevole, prot. 579 del 17.02.06 
- Autorità di Bacino, parere favorevole, prot. 2538 del 29.05.06 
- Circondario Empolese-Valdelsa prot. 16081 del 06.06.06 
-  parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del 09.10.2006 ; 
-  nulla osta di fattibilità degli Enti Gestori: 

a) Acque Spa divisione acquedotto del 09.01.2006 e Settore sviluppo del 30.05.06; 
b) Enel del 17.10.05; 
c) Toscana Gas del 05.04.05; 
d) Telecom del  30.05.06; 
 

- deposito genio civile n. 2225 del  24.11.2006 
 
Come anche sopra precisato, le condizioni di fattibilità già verificate, dovranno essere aggiornate al 
nuovo quadro normativo regionale. L’entrata in vigore del regolamento regionale D.P.G.R. 25 
ottobre 2011 n. 53/R, non presente al momento dell’approvazione del piano, comporta 
l’integrazione delle condizioni di fattibilità sismica e la verifica delle condizioni di fattibilità 
geologico-idraulica in precedenza allegate. 
 

5.2   Fattibilità giuridica - amministrativa 
L’adozione e la successiva approvazione della variante al Regolamento Urbanistico, secondo le 
procedure definite dagli artt. 16 e 17 della L.R.T. del 3 Gennaio 2005, n.1, è l’atto di ri-
pianificazione delle aree. 
L’avviso pubblico (art. 6), con l’obiettivo di rafforzare l’attuabilità delle previsioni, ha stabilito che la 
variante per l’attivazione dei PUA è comunque subordinata alla preventiva sottoscrizione di un 
accordo procedimentale ai sensi della L. 241/90 tra il soggetto proponente la proposta di PUA ed il 
comune. 
Negli accordi, già stipulati come affermato in premessa, sono definiti: gli impegni del soggetto 
proponente derivanti sia dal contenuto generale dell’avviso pubblico che dalla specifica proposta; 
gli impegni dell’amministrazione in rapporto alle singole fasi del procedimento urbanistico con 
riferimento sia alla variante al Regolamento Urbanistico che all’approvazione dei singoli PUA. 
 
In merito alla realizzazione della viabilità, i proponenti il piano urbanistico denominato PUA 7.2 
inserito nella presente variante, si sono impegnati con la stipula dell’accordo procedimentale, sia a 
produrre il progetto esecutivo della stessa che a realizzarla a proprie cure e spesa. 
 
La variante al RU costituisce presupposto per la successiva approvazione dei Piani Urbanistici 
Attuativi. La realizzazione dei singoli interventi è comunque subordinata alla sottoscrizione della 
convenzione urbanistica ed al successivo rilascio degli atti abilitativi edilizi. 
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5.3   Fattibilità economico – finanziaria 
Il complesso degli interventi non comporta impegni finanziari diretti per il Comune. I piani 
urbanistici attuativi interessati dalla variante, d’iniziativa privata, implicano impegni finanziari 
soltanto dei privati proponenti, anche per quanto attiene alle opere di urbanizzazione primaria. 
 
Analogamente la realizzazione della strada di collegamento via Marmolada-via Valdorme, non 
comporta impegni finanziari per il comune, in quanto risulta interamente a spese del soggetto 
proponente il PUA 7.3, anche nel tratto esterno all’area d’intervento. 
 
Inoltre, secondo quanto auspicato dall’avviso pubblico di cui alla Del.G.C. n. 28 del 10 Marzo 2011, 
la realizzazione degli interventi oggetto della presente variante comporteranno benefici per 
l’Amministrazione Pubblica sia in termini di contributo dei privati al finanziamento di interventi 
previsti nel piano triennale delle opere pubbliche, sia in termini di disponibilità di aree e alloggi per 
l’incremento dell’offerta di edilizia residenziale pubblica sul territorio comunale. 
 

Ad avallare quanto previsto, vi è la stipula degli accordi procedimentali con i soggetti promotori 
delle proposte vincitrici l’avviso pubblico, atti a recepire gli impegni che questi si sono dichiarati 
disposti ad assumere in sede di presentazione della proposta. 
 
Le garanzie “finanziare” per la realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno definite nelle 
singole convenzioni. 

6   La descrizione dei presumibili impatti con particolare riferimento agli effetti 
significativi  sull’ambiente e sugli aspetti socio economici. 

6.1   Valutazioni sugli effetti ambientali 
In questo paragrafo saranno esaminati i possibili effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione degli 
interventi previsti dalla variante che possano produrre alterazioni delle risorse essenziali del 
territorio e le misure di sostenibilità individuate al fine di impedire, mitigare e compensare gli 
eventuali impatti negativi significativi identificati.  
I fattori d’impatto in fase di esercizio derivano sia dall’aumento del carico insediativo che 
dall’aumento del traffico veicolare per l’accesso degli utenti a vario titolo agli insediamenti. 
La variante interessa, come illustrato puntualmente in apertura, tre distinte aree di dimensioni 
rispettivamente pari a 10.715 mq (PUA 6.6), a 8.692 mq (PUA 7.3) e a 41.888 mq (PUA 12.7). 
Inoltre, collegato al PUA 7.3, si prevede anche il Collegamento viario Via Marmolada-Via Val 
d’Orme.  
Gli obbiettivi della variante, incentrati sulla sostenibilità ambientale e sociale, che si ripercuotono 
positivamente sui singoli effetti ambientali, sono i seguenti: 
- limitare il consumo di suolo e favorire gli interventi di recupero; 
- favorire gli interventi che contengono proposte di edilizia sociale in tutte le sue forme; 
- favorire gli interventi che contengono proposte per la realizzazione di infrastrutture o che 

concorrano alla realizzazione delle stesse. 
La valutazione degli effetti verrà basata, in coerenza con l’obiettivo di sviluppo sostenibile 
promosso dalla Legge Regionale Toscana 1/2005, su elementi di ecoefficienza, ossia sulla 
necessità di perseguire:  
- L’eliminazione /riduzione degli sprechi e dei rifiuti; 
- La riduzione delle emissioni dannose (in acqua, aria e suolo); 
- L’utilizzo di energie rinnovabili e favorire gli interventi di edilizia eco-sostenibile; 
- L’utilizzo delle sostanze di scarto come materie per altri processi. 
 
Per ciascun PUA inserito nella variante verranno analizzati lo “Stato Attuale”, l’Impatto potenziale” 
e le “Misure di sostenibilità” in relazione a ciascuno dei sistemi di seguito elencati: 
 

- Aria; - Mobilità e traffico; 
- Acqua; - Rumore; 
- Suolo e sottosuolo - Rifiuti; 
- Energia - Salute umana; 
- Habitat naturali e paesaggio - Aspetti sociali ed economici.  
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Sistema ARIA 

La Regione Toscana ha proceduto alla classificazione del territorio regionale in relazione alla 
qualità dell'aria ai sensi del D.Lgs. 351/1999. Le maggiori criticità in termini di concentrazioni di 
inquinanti si sono osservate per il biossido di azoto e, in misura minore, per i PM10 ed il Benzene. 
Le sorgenti che producono gli inquinanti per i quali si osservano le maggiori criticità sono quelle 
industriali e, in misura minore, quelle legate ai trasporti. Le emissioni di tipo civile sono invece 
responsabili dello scadimento della qualità dell'aria in misura inferiore rispetto alle due sorgenti 
citate.  
PUA 6.6 
 
Stato attuale 
Nella zona non sono presenti sorgenti di tipo industriale; le sorgenti più vicine sono collocate nel 
PIP di Pontorme. Ai sensi dell'art. 34 delle NTA del vigente RU comunale la fragilità della risorsa 
“qualità dell'aria” nell'UTOE è classificata come "alta". 
Impatto potenziale 
Le pressioni sul sistema sono legate alle emissioni da traffico veicolare e da impianti termici civili, 
che potrebbero comportare, a seguito della trasformazione, un peggioramento dello stato del 
sistema.  
Misure di sostenibilità 
Per la mitigazione delle pressioni sul sistema si prevede di mettere in opera quanto segue:  
- aumento dell'isolamento termico degli edifici del 15% rispetto ai minimi di legge per ridurre il 
ricorso a fonti energetiche per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici; 
- ricorso ad impianti fotovoltaici per soddisfare l'80% della richiesta elettrica dell'impianto di 
pubblica illuminazione, con conseguente riduzione del ricorso a fonti energetiche tradizionali;  
- ricorso a fonti energetiche rinnovabili per soddisfare il 50% del fabbisogno di acqua calda 
sanitaria con conseguente riduzione del ricorso a fonti energetiche tradizionali; 
- realizzazione di ampi spazi a verde pubblico e piantumazione di alberature per ridurre l'effetto 
isola di calore e diminuire la quantità di Co2 emessa. 
PUA 7.3  
 
Stato attuale 
Nelle vicinanze del sito non sono presenti insediamenti produttivi che originano emissioni in 
atmosfera puntuali: le problematiche di maggiore criticità che determinano lo stato attuale della 
qualità dell’aria sono rappresentate da: 
- Traffico veicolare di Via Val d’Orme (SP n. 51), posta a distanza di circa 100 m. dall’area, e 

che produce emissioni di ossidi di carbonio, di azoto di zolfo ed idrocarburi incombusti;  
- Traffico veicolare di Via Val d’Orme interna alla frazione Pozzale con emissioni di ossidi di 

carbonio, di azoto ed idrocarburi incombusti; 
- Impianti termici ad uso domestico presenti negli edifici circostanti l’area a destinazione d’uso 

residenziale con emissioni di ossidi di carbonio. 
Si tratta quindi di un inquinamento atmosferico relativamente modesto. 
Impatto potenziale 
La realizzazione del piano non produrrà effetti negativi apprezzabili sulla qualità dell’aria, date le 
dimensioni esigue del progetto, senza l’introduzione di punti emissivi significativi, salvo le previste 
caldaie per uso domestico ed il limitato aumento di traffico veicolare dovuto alla costruzione di 
nuovi insediamenti residenziali. La pressione ambientale sul sistema “aria” subirà quindi soltanto 
un lieve incremento tenendo conto del numero delle nuove unità abitative di progetto.  
Misure di sostenibilità 
Saranno messe in opera le seguenti misure di mitigazione degli impatti sulla risorsa: 
a) realizzazione di un prolungamento ad L della strada prevista dal RU che termina nell’area di 
recupero con un nucleo centrale dove saranno concentrati gli standard pubblici di verde e 
parcheggi: si viene così a creare una piazza centrale all’interno dell’area che sarà circondata da 
verde, dalla quale si dipartono percorsi pedonali che conducono oltre che al verde pubblico anche 
ai lotti privati. E’ quindi facilitata e incentivata la mobilità ciclabile e pedonale all’interno dell’area; 
inoltre le aree verdi (pubbliche e private) coprono una buona percentuale sull’intera estensione 
rappresentando quindi un’ottima compensazione finalizzata alla qualità dell’area.  
b) progettazione dotando le abitazioni di dispositivi attivi in termini di impiego delle fonti rinnovabili 
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di energia e quindi per limitare il relativo inquinamento atmosferico derivante dai tradizionali 
impianti termici civili.  
Collegamento viario Via Marmolada-Via Val d’Orme (collegato al PUA 7.3) 
 
Stato attuale 
L’area in esame si trova in ambito urbano ed è delimitata a sud e ad est da caseggiati di modesta 
altezza. Nelle vicinanze del sito non sono presenti insediamenti produttivi che originano emissioni 
puntuali in atmosfera. Le problematiche di maggior criticità che determinano lo stato attuale della 
qualità dell’aria sono rappresentate da: 
- Traffico veicolare della nuova Via Val d’Orme con emissioni di ossidi di carbonio, azoto di 

zolfo ed idrocarburi incombusti; 
- Traffico veicolare di Via Val d’Ormeinterna alla frazione del Pozzale con emissioni analoghe a 

quelle del punto precedente; 
- Impianti termici ad uso domestico presenti negli edifici circostanti l’area a destinazione di tipo 

residenziale con emissioni di ossido di carbonio. 
-  
Impatto potenziale  
L’infrastruttura da realizzare ex novo, che collegherà la Via Adamello ad est, in prossimità della 
nuova zona residenziale, e la via Val d’Orme nella zona a nord del centro abitato di Pozzale, dato 
il particolare utilizzo dell’area, producendo un inquinamento atmosferico relativamente modesto, 
non comporterà particolari effetti negativi, ma sarà di aiuto allo scorrimento del traffico veicolare 
all’interno della frazione di Pozzale, determinando una riduzione delle emissioni. Durante la fase 
di cantiere si potrà riscontrare un aumento dell’inquinamento dell’atmosfera conseguente alle 
lavorazioni della fase di costruzione. 
Misure di sostenibilità  
Monossido di carbonio (CO) - Relativamente a questo inquinante, il cui contenuto nei gas di 
scarico è tanto maggiore quanto più è congestionato il traffico, rilevandosi i valori più elevati in 
prossimità dei semafori e durante gli ingorghi delle ora di punta, al fine di rendere più fluido il 
traffico si prevede l’adozione di rotatoria di innesto alla francese tesa ad evitare la concentrazione 
di veicoli in prossimità dell’intersezione con la Via Val d’Orme; 
Idrocarburi - Relativamente alla riduzione di questi inquinanti, dipendenti dalle condizioni di 
funzionamento, di manutenzione e di usura degli autoveicoli, si ribadisce il ruolo efficace svolto 
dalla realizzazione dell’innesto alla francese. 
Fase di cantiere – I metodi di controllo delle forme di inquinamento che l’atmosfera subisce per 
effetto dei lavori di costruzione comprendono l’utilizzo di macchine adibite all’innaffiamento e alla 
pulizia delle strade di accesso al cantiere e delle aree di manovra degli automezzi.  
PUA 12.7 
 
Stato attuale 
L’intervento si pone nell’area più industrializzata di Empoli. 
Impatto potenziale 
Per quanto riguarda il contributo dato dal traffico veicolare indotto dal presente intervento di 
trasformazione si ritiene che non sia rilevante in quanto comparabile a quello già esistente nella 
zona industriale del Terrafino, e a questo assimilabile. 
Il nuovo carico urbanistico genererà un modesto aumento dell’inquinamento atmosferico 
dovuto sia alle emissioni necessarie alla climatizzazione della struttura, sia all’incremento 
degli spostamenti, sia in fase di cantiere che in fase di gestione della struttura. 
Non essendo in grado ad oggi di conoscere la tipologia di impianti produttivi che verranno a 
gravare sulla zona, si presume che saranno assimilabili agli esistenti. 
Misure di sostenibilità 
Per mitigare eventuali effetti verranno messi in atto tutti i dispositivi e le tecnologie disponibili per 
l’abbattimento degli effetti delle emissioni nell’atmosfera provenienti dall’intervento. 
Per quanto concerne il condizionamento termico della struttura, si prevede che essa sia 
dotata di sistemi ad elevato contenimento energetico (solare termico), idonei a ridurre 
l’emissioni di gas in atmosfera.  

Indicatori 
- Qualità dell'aria e compatibilità;  
- Prodotti inquinanti e inquinamento atmosferico derivanti dalla trasformazione. 
 



 26 

Sistema ACQUA 
 
PUA 6.6 
 
Stato attuale 
La vulnerabilità dell'acquifero è classificata come bassa nel Piano Strutturale comunale. La 
fragilità della risorsa "acqua sotterranea" è indicata come critica all'art. 34 del RU. La fragilità della 
risorsa "collettamento reflui e depurazione" è classificata come bassa all'art. 34  dell'RU.  
Impatto potenziale 
Le pressioni indotte dalla trasformazione sul sistema sono le seguenti: 
- fabbisogno idropotabile stimato in circa 196x200x365= 14300 mc/anno; 
- produzione di acque reflue stimato in circa 14.300x0.8= 11.450 mc/anno.  
Misure di sostenibilità 
Le risposte per la mitigazione delle pressioni sono le seguenti:  
- incremento della permeabilità superficiale rispetto all'attuale, con conseguente aumento della 
possibilità di ricarica naturale della falda e diminuzione delle portate liquide defluenti in occasione 
di eventi pluviometrici;  
- installazione di dispositivi per la riduzione del fabbisogno idropotabile (miscelatori acqua/aria 
frangigetto ai rubinetti,  WC con doppio scarico, contatori in ogni unità immobiliare), con una 
riduzione del fabbisogno idropotabile a circa 10.700 mc/anno e gli scarichi di acque reflue a circa 
8.500 mc/anno;  
- collettamento delle acque nere e bianche alla pubblica fognatura comunale.  
PUA 7.3 
 
Interazione con i corpi idrici superficiali e sotterranei  
Stato attuale – Il corpo idrico più vicino all’area d’intervento è il torrente Orme che si trova a 
distanza di 280 m.  
Impatto potenziale – Il tipo di intervento previsto non comporta alcuna interazione con tale rete 
idrica superficiale. Relativamente alle interazioni con le reti idriche sotterranee l’area permeabile 
sarà pari a circa il 40% dell’intera estensione. Il progetto, comunque, prevedendo la realizzazione 
di una zona residenziale, non comporterà la presenza di sorgenti inquinanti che possano 
contaminare le acque meteoriche. 
Misure di sostenibilità – Non sono previste misure di mitigazione perché non vi è alcun impatto 
apprezzabile.  
 
Prelievi idrici e disponibilità  
Stato attuale - L’aumento del carico insediativo comporterà un incremento dei consumi idrici. 
Impatto potenziale – Il piano comporta l’approvvigionamento ed il consumo di acqua potabile per 
usi civili che avverrà tramite allacciamento diretto alla rete di distribuzione. I consumi massimi 
possono essere stimati in 9.200 mc/anno, al di sotto della soglia di criticità di 10.000 mc/anno.  
Misure di sostenibilità – Poiché l’impatto dell’intervento sarà apprezzabile sono previste le 
seguenti opere di mitigazione:  
- Sarà prevista l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità 

abitativa; 
- Gli impianti idrici saranno dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile, 

ovvero limitatori di flusso degli scarichi e miscelatori aria/acqua frangigetto.  
 
Depurazione e scarichi 
Stato attuale – Gli edifici dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura con la costruzione di 
nuovi collettori e reti fognarie che saranno realizzate nell’area di trasformazione e nella nuova 
strada di viabilità interna. Il nuovo sistema fognario sarà allacciato alla pubblica fognatura mista 
collegata al depuratore.  
Impatto potenziale – Si valuta che il quantitativo di reflui introdotti in fognatura dopo la 
realizzazione del piano sia di circa 7820 mc/anno. 
Misure di sostenibilità – Poiché l’impatto dell’intervento sarà apprezzabile sono previste le 
seguenti opere di mitigazione:  
- Data la tipologia di insediamento tali reflui avranno le normali caratteristiche di scarichi civili e 

saranno opportunamente pretrattati prima del confluimento nella fognatura comunale mista.  
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Collegamento viario Via Marmolada-Via Val d’Orme (collegato al PUA 7.3) 
 
Interazione con i corpi idrici superficiali e sotterranei  
Stato attuale 
Il corpo idrico superficiale più vicino all’area in oggetto è il torrente Orme che si trova ad una 
distanza minima di 230 metri lineari.  
Impatto potenziale  
Il tipo di intervento non comporta alcuna interazione con la rete idrica del Torrente Orme.   
Per quanto riguarda le interazioni con le reti idriche sotterranee l’impermeabilizzazione del suolo 
sarà limitata alla larghezza della sede stradale, che rimarrà comunque circondata da aree verdi, 
pertanto si può ritenere percentualmente irrilevante. 
Misure di sostenibilità 
Si prevede un’adeguata regimazione delle acque superficiali sia in fase di cantiere sia in fase di 
esercizio (incidenti che coinvolgano materiali inquinanti), inserendo fossi di guardia al piede dei 
rilevati delle sedi stradali e opere di canalizzazione delle acque della sede stradale.  
 
PUA 12.7 
 
Prelievi idrici e disponibilità 
Stato attuale – La zona in questione sarà fornita di acquedotto di servizio con approvvigionamento 
dalla Società Acque spa, gestore dei servizi per il Comune di Empoli.   
Impatto potenziale - La realizzazione del nuovo intervento comporterà un incremento dei consumi 
idrici, il cui impatto non è stimabile allo stato attuale in quanto strettamente dipendente dalle 
attività che verranno insediate all’interno delle costruzioni. Le acque che saranno messe a 
disposizione sono quasi tutte di provenienza di falde profonde e subiscono un primo trattamento 
depurativo in una centrale di Empoli. Per determinati tipi di lavorazione queste acque di falda 
spesso e per determinate lavorazioni, devono essere ulteriormente depurate a causa dell’alto 
contenuto di carbonato di calcio.  
 
Depurazione e scarichi 
Stato attuale – La zona in questione dovrà essere collegata alla pubblica fognatura comunale.  
Impatto potenziale - La realizzazione del nuovo intervento comporterà anche la necessità di 
smaltimento delle acque reflue prodotte, sulla cui qualità e sull’entità dell’impatto non si può 
effettuare una stima allo stato attuale in quanto strettamente dipendente dalle attività che 
verranno insediate all’interno delle costruzioni.  
 
Misure di sostenibilità 
La progettazione della struttura dovrà prevedere la predisposizione di un impianto di 
depurazione in relazione alla tipologia di acque di uscita prodotte, di appositi impianti di recupero 
e riutilizzo delle acque in esubero e la corretta gestione della acque meteoriche a fini irrigui degli 
spazi esterni. 
Tutte le acque meteoriche provenienti dalle coperture, dai piazzali e dalle opere di urbanizzazione 
scoperte saranno convogliate in apposite fognature predisposte per la loro riunione nella cunetta 
costruita appositamente nella zona delle casse di espansione. Le acque di derivazione, come 
sopra accennato, saranno sottoposte ad eventuale ciclo di depurazione necessario per 
l’immissione nella pubblica fognatura. 

Indicatori 
- Qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed interazioni; 
- Prelievi idrici e disponibilità; 
- Depurazione e scarichi idrici. 
 

Sistema SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
PUA 6.6 
 
Stato attuale 
Allo stato attuale l'area è interamente urbanizzata (edifici e pertinenze della ex fabbrica di 
fiammiferi) e quasi del tutto impermeabilizzata. Non sono presenti aree destinate ad usi agricoli. 
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Impatto potenziale 
La trasformazione non comporta uso di nuovo suolo e/o consumo di suolo agricolo; inoltre si ha 
incremento delle aree permeabili. Si ritiene non vi sia sviluppo di pressioni sul sistema. 
Misure di sostenibilità 
Non rilevandosi elementi di pressione non si prevedono, conseguentemente, risposte specifiche.  
PUA 7.3 
 
Stato attuale 
Il sito si presenta già edificato. 
Impatto potenziale 
L’influenza sulla risorsa suolo non determina effetti rilevanti rispetto alla situazione esistente, in 
quanto sostituisce volumetrie pre-esistenti.  
Misure di sostenibilità 
Non rilevandosi elementi di pressione non si prevedono, conseguentemente, risposte specifiche.  
Collegamento viario Via Marmolada-Via Val d’Orme (collegato al PUA 7.3) 
 
Stato attuale 
Sull’area, che ad oggi si presenta dismessa, è già presente fognatura in rilevato che ricalca 
approssimativamente il futuro andamento della strada di nuova progettazione. 
Impatto potenziale  
L’influenza sulla risorsa suolo non determina effetti rilevanti rispetto alla situazione preesistente, 
salvo indurre cedimenti in relazione alle caratteristiche di compressibilità dei terreni di sedime. 
Inoltre, l’introduzione di nuovi ingombri fisici e/o nuovi elementi, può comportare leggere modifiche 
della morfologia del territorio, ma comunque di entità limitata.  
Misure di sostenibilità  
Per questa componente sono prevedibili interventi quali opere di sostegno a mezzo di muri e 
stabilizzazione delle pareti di rilevato mediante copertura vegetale compreso la semina previo 
riporto di terreno vegetale da 30 cm. 
Le opere di mitigazione saranno prevalentemente caratterizzate da opere a verde quali 
sistemazioni di scarpate, aree interne alle rotatorie, seminazione di miscugli erbacei autoctoni, 
piantagione di arbusti.   
PUA 12.7 
 
Stato attuale  
Il sito è incontaminato ed il territorio del tutto permeabile. Si tratta comunque di un’area libera di 
fatto circondata da uno sviluppo urbanistico industriale similare a quello che verrà realizzato con 
l’intervento. 
Impatto potenziale  
La presenza della nuova struttura comporterà una riduzione della permeabilità del suolo. Il 
complesso delle nuove costruzioni avrà sul territorio attualmente agricolo un impatto simile a 
quello della zona confinante ad ovest con edifici di tipo industriale formanti grande masse di 
volume costruito e formanti continuità visiva con gli insediamenti limitrofi.  
Misure di sostenibilità 
Le norme di variante devono prescrivere un rapporto di copertura max ed un indice di 
permeabilità fondiaria tali da minimizzare l’impermeabilizzazione del suolo. Dovranno inoltre 
essere prese tutte le precauzioni atte a non inquinare suolo e sottosuolo. 

Indicatori  
- Consumo di territorio;  
- Incidenza sugli aspetti paesaggistici e percettivi;  
- Incidenza su ecosistemi di flora e fauna.  
 

Sistema ENERGIA 
Relativamente ai PUA 6.6 e 7.3, a destinazione civile abitazione/commercio e direzionale, nella 
presente scheda si riportano, a titolo di mitigazione, gli impegni presi in relazione all’Avviso 
pubblico per la selezione delle proposte (Del. G.C. n. 180 del 24/11/2010), i quali prevedono una 
serie di azioni legate all’ecosostenibilità delle costruzioni, quali aumento dell’isolamento termico 
dell’edificio, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per usi sanitati e l’utilizzo di fonti energetiche 
alternative per l’illuminazione degli spazi comuni privati e/o di uso pubblico, come di seguito 
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specificato.  
PUA 6.6 
 
Stato attuale  
Non si hanno a disposizione informazioni sui consumi dell'attività industriale preesistente 
insediata nella struttura che attualmente occupa l'area oggetto di intervento.  
Impatto potenziale  
La trasformazione indurrà fabbisogni energetici per l'illuminazione, il riscaldamento ed il 
raffrescamento degli edifici.  
Si prevede inoltre un aumento del fabbisogno di energia in fase di cantiere. 
Misure di sostenibilità  
Per la mitigazione delle pressioni sul sistema si prevede di mettere in opera quanto segue: 
- aumento dell'isolamento termico degli edifici del 5% rispetto ai minimi di legge per ridurre il 
ricorso a fonti energetiche per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici; 
- ricorso ad impianti fotovoltaici per soddisfare l'80% della richiesta elettrica dell'impianto di 
pubblica illuminazione, con conseguente riduzione del ricorso a fonti energetiche tradizionali;  
- ricorso a fonti energetiche rinnovabili per soddisfare il 50% del fabbisogno di acqua calda 
sanitaria con conseguente riduzione del ricorso a fonti energetiche tradizionali. 
PUA 7.3 
 
Stato attuale 
L’energia elettrica è fornita in prossimità del sito in oggetto tramite rete dell’ente gestore ENEL; la 
distribuzione del gas metano è garantita dalla presenza della rete del metanodotto per usi 
domestici.  
Impatto potenziale 
Aumento del fabbisogno di energia corrispondente all’incremento annuale delle richieste 
energetiche per la climatizzazione e l’illuminazione delle nuove strutture. Aumento del fabbisogno 
di energia in fase di cantiere.  
Misure di sostenibilità 
Impatto apprezzabile per il quale sono previste azioni di mitigazione quali soddisfacimento del 
fabbisogno energetico mediante ricorso a fonti rinnovabili di energie, mediante progettazione 
attenta all’accesso ottimale della radiazione solare agli edifici e alla creazione di ampie aree 
destinate a verde per realizzare la mitigazione del microclima estivo, con riduzione del consumo 
di energia per la climatizzazione. 
In particolare ci si impegna a mettere in atto le seguenti misure di eco sostenibilità delle 
costruzioni: 
- aumento dell'isolamento termico degli edifici del 5% rispetto ai minimi di legge per ridurre il 
ricorso a fonti energetiche per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici; 
- ricorso ad impianti fotovoltaici per soddisfare l'80% della richiesta elettrica dell'impianto di 
pubblica illuminazione, con conseguente riduzione del ricorso a fonti energetiche tradizionali;  
- ricorso a fonti energetiche rinnovabili per soddisfare il 50% del fabbisogno di acqua calda 
sanitaria con conseguente riduzione del ricorso a fonti energetiche tradizionali. 
Collegamento viario Via Marmolada-Via Val d’Orme (collegato al PUA 7.3) 
 
Stato attuale 
L’energia elettrica è fornita in prossimità del sito in oggetto tramite rete dell’ente gestore ENEL. 
Impatto potenziale 
La realizzazione della nuova viabilità non produrrà effetti negativi apprezzabili sul sistema 
energia, dato che si renderà necessario esclusivamente realizzare l’impianto di illuminazione per 
la strada di nuova realizzazione.  
Misure di sostenibilità 
Non rilevandosi elementi di pressione non si prevedono, conseguentemente, risposte specifiche. 
PUA 12.7 
 
Stato attuale 
Attualmente l’area non si presenta edificata. 
Impatto potenziale 
Aumento del fabbisogno di energia corrispondente all’incremento annuale delle richieste 
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energetiche per la climatizzazione e l’illuminazione della nuova struttura. Aumento del fabbisogno 
di energia in fase di cantiere. 
Misure di sostenibilità 
Razionalizzazione dei consumi energetici mediante l’utilizzo di sistemi di produzione di energia 
elettrica realizzata con la realizzazione di impianti fotovoltaico, impianti solari termici e sistemi 
ecosostenibili di confort termico.  

Indicatori 
- Prelievi e disponibilità; 
- Utilizzo di fonti rinnovabili. 
 

Sistema HABITAT E PAESAGGIO 
 
PUA 6.6 
 
Stato attuale 
Nella zona non sono presenti aree di interesse naturalistico e non vi sono vincoli paesaggistico 
e/o archeologici. Il Torrente Orme costituisce un importante corridoio ecologico. 
Impatto potenziale 
La trasformazione potrebbe influire negativamente sulla funzione di corridoio ecologico svolta dal 
Torrente Orme. 
Misure di sostenibilità 
Per preservare e valorizzare la funzione di corridoio ecologico svolto dall'Orme è prevista la 
realizzazione di un'ampia fascia a verde pubblico in fregio all'argine destro dello stesso, 
confinante con l'area oggetto di Piano di Recupero, con un netto miglioramento rispetto allo stato 
attuale. 
Si dovrà progettare un sistema del verde che tenga conto delle seguenti caratteristiche: 

• utilizzi specie arboree, erbacee ed arbustive autoctone; 
• utilizzi specie arboree, erbacee ed arbustive che non producano allergeni; 
• riduca al minimo gli oneri gestionali secondo un adeguato piano di irrigazione e di 

manutenzione. 
PUA 7.3 
 
Stato attuale 
Nella zona non sono presenti aree di interesse naturalistico e non vi sono vincoli paesaggistico 
e/o archeologici.  
Impatto potenziale 
Non si rileva alcun impatto potenziale dall’attuazione del progetto in quanto anche le interazioni 
con eventuali ecosistemi della flora e della fauna sono di modestissima entità visto che l’area è 
attualmente libera da alberature e completamente caratterizzata da arbusti spontanei infestanti.  
Misure di sostenibilità 
Non rilevandosi elementi di pressione non si prevedono, conseguentemente, risposte specifiche.  
Collegamento viario Via Marmolada-Via Val d’Orme (collegato al PUA 7.3) 
 
Stato attuale 
Nella zona non sono presenti aree di interesse e non sono rilevate emergenze di natura 
archeologica. 
Impatto potenziale 
Non si rileva alcun impatto potenziale dall’attuazione del progetto in quanto anche le interazioni 
con eventuali ecosistemi della flora e della fauna sono di modestissima entità visto che l’area è 
attualmente libera da alberature e completamente caratterizzata da arbusti spontanei infestanti.  
Misure di sostenibilità 
I provvedimenti di mitigazione degli impatti sul paesaggio possono e debbono concorrere a 
mitigare anche gli impatti sul sistema naturalistico. Per quanto riguarda la vegetazione è 
necessario garantire che le integrazioni siano effettuate con specie autoctone. Per la mitigazione 
degli impatti previsti a carico della componente vegetazione si intende intervenire con adeguato 
sistema di regimazione e scarico delle acque. 
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PUA 12.7 
 
Stato attuale 
Il terreno oggetto di variante è pianeggiante con vegetazione incolta. Si tratta di un comparto di 
41.888mq che si trova all’interno della zona industriale del Terrafino, tra l’altro compreso tra due 
lottizzazioni già realizzate a nord e a sud. 
Impatto potenziale  
La presenza della nuova struttura modifica il contesto territoriale senza alterarne 
significativamente i connotati in quanto si tratta di una modesta area libera circondata da 
insediamenti industriali analoghi a quello di progetto. 
Misure di sostenibilità  
Al fine di ridurre al minimo l’impatto dell’intervento sul contesto, si dovrà progettare un 
sistema del verde circostante l’edificato che tenga conto delle seguenti caratteristiche: 
- utilizzi specie arboree, erbacee ed arbustive autoctone;  
- utilizzi specie arboree, erbacee ed arbustive che non producano allergeni;  
- riduca al minimo gli oneri gestionali secondo un adeguato piano di irrigazione e di 
manutenzione;  
- abbia caratteristiche fonoisolanti.  

Indicatori 
- Inserimento della struttura nel contesto 
 

Sistema MOBILITA' E TRAFFICO 
Relativamente al PUA 7.3, nella presente scheda si riportano, a titolo di mitigazione, gli impegni 
presi in relazione all’Avviso pubblico per la selezione delle proposte (Del. G.C. n. 180 del 
24/11/2010), i quali prevedono una serie di azioni legate alla dotazione di spazi pubblici, impegno 
a realizzare dotazioni di posti auto maggiori del 30%di quanto previsto dall’art. 14 del RU.  
PUA 6.6 
 
Stato attuale 
La viabilità dell'area si conforma come viabilità di quartiere. La zona è servita da mezzi pubblici. 
Impatto potenziale 
La trasformazione prevista indurrà incremento di traffico veicolare leggero, ma 
contemporaneamente porterà all'eliminazione del traffico pesante che la destinazione industriale 
comporterebbe. Si porrà la necessità, inoltre, di reperire posti auto per il parcheggio dei mezzi 
privati. 
Misure di sostenibilità 
Il PdR prevede la realizzazione di una viabilità interna per alleggerire il traffico su Via Giro delle 
Mura; è prevista inoltre la realizzazione di parcheggi pubblici in misura significativamente 
superiore al minimo prescritto dall'art. 14 del Vigente Regolamento Urbanistico, oltre ai parcheggi 
privati a servizio dei residenti.  
PUA 7.3 
 
Stato attuale 
L’area di presenta dismessa. 
Impatto potenziale 
La trasformazione prevista indurrà incremento di traffico veicolare leggero, ma 
contemporaneamente porterà all'eliminazione del traffico pesante che la destinazione industriale 
comporterebbe. Si porrà la necessità, inoltre, di reperire posti auto per il parcheggio dei mezzi 
privati. 
Misure di sostenibilità 
Sarà incentivato l’uso dei trasporti alternativi all’auto privata tramite servizi di trasporto a 
chiamata o trasporto collettivo. 
E’ prevista inoltre la realizzazione di parcheggi pubblici in misura significativamente superiore 
(maggiore del 30%) al minimo prescritto dall'art. 14 del Vigente Regolamento Urbanistico, oltre ai 
parcheggi privati a servizio dei residenti.  
Collegamento viario Via Marmolada-Via Val d’Orme (collegato al PUA 7.3) 
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Stato attuale 
Sull’area è già presente fognatura in rilevato che ricalca approssimativamente il futuro andamento 
della strada di nuova progettazione. 
Impatto potenziale 
L’infrastruttura che collegherà la Via Adamello ad est, in prossimità della nuova zona residenziale, 
e la via Val d’Orme nella zona a nord del centro abitato di Pozzale, sarà di aiuto allo scorrimento 
del traffico veicolare all’interno della frazione di Pozzale. 
Misure di sostenibilità 
Non rilevandosi elementi di pressione non si prevedono, conseguentemente, risposte specifiche. 
PUA 12.7 
 
Stato attuale 
L’area è collocata nella zona industriale del Terrafino, a breve distanza dalla superstrada FIPI-LI.  
Impatto potenziale 
Il nuovo carico urbanistico produrrà un aumento degli spostamenti generati dalle nuove attività 
insediate.  
Misure di sostenibilità 
Sarà incentivato l’uso dei trasporti alternativi all’auto privata tramite servizi di trasporto a 
chiamata o trasporto collettivo in particolare per i lavoratori dell’area. 
I parcheggi per gli automezzi saranno previsti interni all’area. I piazzali di manovra dei parcheggi 
pubblici saranno disposti in maniera da permettere la facilità di manovra e di stazionamento di 
autoveicoli e grandi autoarticolati. 

Indicatori 
- Flusso carrabile nell’area; 
- Quantitativi disponibili di parcheggi privati e pubblici.  
 

Sistema RUMORE 
 
PUA 6.6 
 
Stato attuale 
Il Comune ha approvato il Piano di zonizzazione acustica con Delibera del Consiglio Comunale n. 
37 del 11/04/2005. L’area d’intervento è stata classificata in classe III - Aree 
di tipo misto con Limite diurno 60 dB(A) Limite notturno 50 dB(A). 
Nelle vicinanze sono presenti due recettori sensibili (edifici scolastici). 
Impatto potenziale 
La trasformazione, a causa del traffico indotto e delle nuove funzioni, potrebbe produrre un 
peggioramento della qualità del sistema. 
Misure di sostenibilità 
Il PdR prevede l'inserimento di destinazioni del tutto coerenti con la zonizzazione acustica 
comunale, alla quale non sarà necessario far variante.  
PUA 7.3 
 
Stato attuale  
L’area interessata è compresa tra la zona residenziale della frazione Pozzale e la strada 
provinciale di Via Val d’Orme (SP 51). 
Il Comune ha approvato il Piano di zonizzazione acustica con Delibera del Consiglio Comunale n. 
37 del 11/04/2005. L’area d’intervento è stata classificata in classe III - Aree 
di tipo misto con Limite diurno 60 dB(A) Limite notturno 50 dB(A). 
Per la definizione del clima acustico attuale è stata eseguita misurazione fonometrica, la quale ha 
dimostrato che si ha il pieno rispetto dei limiti acustici di zona, validi sia per il periodo diurno che 
notturno, in particolare si sono ottenuti i seguenti risultati: 
- Livello di rumore residuo diurno: 49,5 dB(A); 
- Livello di rumore residuo notturno: 42,0 dB(A); 

Data l’ubicazione del sito il clima acustico attuale è influenzato principalmente dalle emissioni 
sonore derivanti dalla strada provinciale SP n. 51. 

Impatto potenziale 
La zona interessata ospiterà insediamenti di tipo esclusivamente civile e se ci sarà una 
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modificazione del clima acustico dopo la realizzazione del piano sarà eventualmente dovuta a 
variazione del traffico veicolare che tuttavia, date le ridotte dimensioni del progetto, non sarà 
caratterizzato da un aumento apprezzabile.  
Tuttavia, vista la realizzazione della nuova viabilità interna a prosecuzione di Via Marmolada, 
eventuali variazioni del clima acustico saranno riconducibili principalmente a modificazioni dei 
relativi flussi di traffico che, dati i valori di rumore rilevati prima della realizzazione del progetto e le 
distanze relativamente elevate tra la nuova viabilità e gli edifici che saranno realizzati, 
produrranno comunque effetti acustici, soprattutto in riferimento al periodo notturno, entro il 
rispetto dei limiti di classe III. Tale variazione dei flussi di traffico non è comunque da ricondurre 
propriamente alla trasformazione in esame, ma essendo dovuta alla realizzazione della nuova 
strada come in progetto da RU, dipenderà da condizioni esterne più ampie del livello del piano di 
recupero. Anche per quanto riguarda il clima acustico indoor non si presentano particolari 
problematiche.  
Misure di sostenibilità 
Non rilevandosi elementi di pressione non si prevedono, conseguentemente, risposte specifiche. 
Collegamento viario Via Marmolada-Via Val d’Orme (collegato al PUA 7.3) 
 
Stato attuale  
Il clima acustico attuale è influenzato principalmente dalle emissioni sonore derivanti dal traffico 
veicolare della nuova via di Val d’Orme n. 51 (variante alla vecchia via di Val d’Orme, attuale 
collegamento con l’abitato di Pozzale.  
La zona in oggetto ricade nel Comune di Empoli , il quale approvato il Piano di zonizzazione 
acustica con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 11/04/2005. L’area d’intervento è stata 
classificata in classe III – Aree di tipo misto.  
I risultati monometrici hanno dimostrato che allo stato attuale si ha il pieno rispetto dei limiti 
acustici di zona, validi sia per il periodo diurno che notturno, in particolare si sono ottenuti i 
seguenti risultati: 
- Livello di rumore residuo diurno: 49,5 dB(A);  
- Livello di rumore residuo diurno: 42,0 dB(A). 
Impatto potenziale 
Considerando i livelli acustici attuali e le ridotte dimensioni del progetto, i precedenti valori non 
saranno caratterizzati da un aumento apprezzabile rimanendo comunque, dati i valori misurati, 
entro i limiti di classe III. 
Misure di sostenibilità 
La soluzione progettata prevista consente di migliorare gli effetti di questa componente 
sull’ambiente all’interno del centro abitato di Pozzale e mantenere il livello in zona residenziale a 
valori poco significativi.  
PUA 12.7 
 
Stato attuale  
L’area è attualmente libera, ma comunque inserita in un contesto fortemente industrializzato (Il 
Terrafino), sottoposta dunque ad un importante carico relativo al transito di mezzi pesanti e non 
su gomma. 
Il Comune ha approvato il Piano di zonizzazione acustica con Delibera del Consiglio Comunale n. 
37 del 11/04/2005. L’area d’intervento è stata classificata in classe VI - Aree 
Esclusivamente industriali, con Limite di 70 dB(A). 
Impatto potenziale 
L’intervento comporterà un carico urbanistico e veicolare aggiuntivo sul contesto esistente. Per 
quanto riguarda le emissioni acustiche, si sottolinea che la lottizzazione in oggetto ospiterà un 
numero limitato di industrie delle quali al momento non abbiamo ancora né la tipologia né le 
caratteristiche di lavorazione. Le opere in progetto determineranno delle variazioni del clima 
acustico attuale che comunque non comporteranno il superamento dei limiti assoluti di zona. 
Misure di sostenibilità 
In relazione alle attività che verranno insediate nella struttura dovranno essere previste misure 
idonee di contenimento dei livelli di rumorosità prodotti dalle specifiche lavorazioni, agendo sulle 
membrature architettoniche ed eventualmente predisponendo fasce vegetali che svolgano azione 
di barriera antirumore. 

Indicatori 
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- Clima acustico outdoor e indoor; 
- Compatibilità con il piano di zonizzazione acustica. 

Sistema RIFIUTI 
 
PUA 6.6 
 
Stato attuale 
Allo stato attuale il Comune di Empoli produce circa 30.340 tonnellate di rifiuti urbani all'anno, con 
una produzione di circa 649 kg/anno per abitante. E' attualmente in corso l'avvio sul territorio 
comunale del servizio di raccolta porta a porta. La raccolta differenziata si attesta su percentuali 
prossime al 37%. 
Impatto potenziale 
La trasformazione comporterà un incremento di produzione di rifiuti stimabile in circa 649X196=95 
tonnellate /anno di rifiuti, pari allo 0.3% del totale comunale. La pressione è quindi assolutamente 
non significativa. L’intervento comporterà inoltre, in fase di cantiere, la produzione di rifiuti edili. 
Misure di sostenibilità 
Non sono previste azioni di mitigazione particolari. 
PUA 7.3 
 
Stato attuale 
La realizzazione del piano con la costruzione di nuovi edifici a destinazione d’uso residenziale 
comporterà la produzione esclusivamente di rifiuti urbani, la cui raccolta sarà conferita a 
Publiambiente.   
Impatto potenziale 
Date le dimensioni del piano, si stima una media di produzione di rifiuti di circa 2 kg/giorno per 
abitante (in linea con la media provinciale e regionale), per un complessivo di 92 tonnellate l’anno. 
La quantità e la tipologia dei rifiuti prodotti non avrà un significativo impatto sul sistema di raccolta 
attualmente esistente. Occorre sottolineare che nella fase di cantiere saranno prodotti rifiuti 
speciali non pericolosi o pericolosi che saranno smaltiti secondo le vigenti normative tramite ditte 
autorizzate. 
Misure di sostenibilità 
Impatto apprezzabile per il quale sono previste azioni di mitigazione. 
Collegamento viario Via Marmolada-Via Val d’Orme (collegato al PUA 7.3) 
 
Stato attuale 
Allo stato attuale l’area si presenta incolta e non comporta dunque alcuna produzione di rifiuti. 
Impatto potenziale 
La realizzazione della nuova infrastruttura, a livello di produzione di rifiuti solidi produrrà un 
incremento in particolare in relazione alla fase di cantiere. 
Misure di sostenibilità 
Saranno messe in opera le seguenti misure di mitigazione degli impatti sulla risorsa: 
I rifiuti prodotti, speciali e non pericolosi, o pericolosi, verranno smaltiti secondo le vigenti 
normative tramite ditte autorizzate. 
PUA 12.7 
 
Stato attuale 
La realizzazione del piano con la costruzione di nuovi edifici a destinazione d’uso industriale 
comporterà la produzione di rifiuti urbani, la cui raccolta sarà conferita a Publiambiente.   
Impatto potenziale 
L’inserimento delle nuove attività industriali produrranno un notevole incremento della produzione 
di rifiuti soldi urbani, la cui quantificazione dipenderà sostanzialmente dalla tipologia di industrie 
insediate.  
Occorre sottolineare che nella fase di cantiere saranno prodotti rifiuti speciali non pericolosi o 
pericolosi che saranno smaltiti secondo le vigenti normative tramite ditte autorizzate. 
Misure di sostenibilità 
Saranno da prevedere azioni di mitigazioni in relazione alla produzione di specifici rifiuti solidi 
urbani di scarto delle lavorazioni insediate nei volumi conseguenti all’intervento. 

Indicatori 
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- Tipologia e quantità di rifiuti prodotti; 
- Incidenza sul sistema di raccolta. 

6.2   Valutazioni degli effetti sociali ed economici 
PUA 6.6 
 
Stato attuale 
L'UTOE 6 risulta ben dotata sotto il profilo degli standard urbanistici. A breve distanza dalla zona 
oggetto di PdR è presente il polo scolastico di Via Liguria e il Parco di Serravalle. Nell'intorno le 
destinazioni sono prevalentemente residenziali, con assenza di attività industriali. Il territorio 
comunale presenta criticità sotto il profilo dell'offerta di edilizia residenziale pubblica.  
Impatto potenziale 
La trasformazione non induce pressioni particolari, in quanto si uniformano le destinazioni 
nell'area in coerenza con gli obiettivi di PS e RU. 
Misure di sostenibilità 
La cessione di un appartamento di 102.80 mq di SUL, esterno all'area d'intervento, ma in 
prossimità della stessa, incrementerà l'offerta di edilizia residenziale pubblica sul territorio 
comunale.  
PUA 7.3 
 
Stato attuale 
Il territorio comunale presenta criticità sotto il profilo dell'offerta di edilizia residenziale pubblica. 
Impatto potenziale 
La trasformazione non induce pressioni particolari, in quanto si uniformano le destinazioni 
nell'area in coerenza con gli obiettivi di PS e RU. 
Misure di sostenibilità 
La cessione di un’area edificabile di circa 600 metri di estensione, in area limitrofa a quella 
dell’intervento, da destinarsi alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale. 
Collegamento viario Via Marmolada-Via Val d’Orme (collegato al PUA 7.3) 
 
Stato attuale  
L’area di intervento si presenta ad oggi incolta.  
Impatto potenziale  
Con la realizzazione della nuova infrastruttura verrà eliminato il braccio di collegamento attuale 
della via Adamello con la nuova Via di Val D’Orme, rispondendo ad un criterio di razionalizzazione 
delle viabilità secondo la loro importanza; infatti sia la via Adamello che la strada di progetto 
devono avere le caratteristiche di strada urbana. Esse verranno collegate alla Via Val d’Orme 
(strada di accesso principale all’abitato di Pozzale) e da questa verrà raggiunta la nuova Via Val 
d’Orme (strada extraurbana).  
A seguito dell’intervento verrà ridotto il traffico che attualmente attraversa la Via Val d’Orme a 
servizio del centro abitato.  
Misure di sostenibilità 
Nessun impatto negativo apprezzabile e conseguentemente non si prevedono azioni di 
mitigazione. 
PUA 12.7 
 
Stato attuale 
Il territorio comunale presenta la necessità di realizzare una serie di infrastrutture di interesse 
generale, necessarie per lo sviluppo della città. 
Impatto potenziale 
La trasformazione non induce pressioni particolari, in quanto si uniformano le destinazioni 
nell'area in coerenza con gli obiettivi di PS e RU. 
Misure di sostenibilità 
La disponibilità ad affrontare la spesa, in quota di circa 135.000 euro, per la realizzazione di opere 
di interesse generale per la città.  

Indicatori 
- Quantitativo di alloggi o mq di terreno da destinarsi alla realizzazione di edilizia sociale; 
- Disponibilità economica per la realizzazione di opere di interesse generale per la città. 
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6.3   Valutazioni degli effetti sulla salute umana 
PUA 6.6 
 
Stato attuale 
L’area non presenta particolari elementi d’esposizione a rischio per la salute umana. 
Impatto potenziale 
La realizzazione del piano con la costruzione degli edifici a destinazione d’uso residenziale non 
contribuisce all’innalzamento del valore di esposizione ai campi elettromagnetici. 
Misure di sostenibilità 
Nessun impatto apprezzabile e conseguentemente non si prevedono azioni di mitigazione o 
comunque 
PUA 7.3 
 
Stato attuale  
L’area non presenta particolari elementi d’esposizione a rischio per la salute umana. 
Relativamente all’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, gli impianti di 
funzionamento del servizio di telefonia mobile sono relativamente distanti. 
Impatto potenziale 
La realizzazione del piano con la costruzione degli edifici a destinazione d’uso residenziale non 
contribuisce all’innalzamento del valore di esposizione ai campi elettromagnetici. 
Misure di sostenibilità 
Nessun impatto apprezzabile e conseguentemente non si prevedono azioni di mitigazione. 
Collegamento viario Via Marmolada-Via Val d’Orme (collegato al PUA 7.3) 
 
Stato attuale 
L’area non presenta particolari elementi d’esposizione a rischio per la salute umana. 
Relativamente all’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, gli impianti di 
funzionamento del servizio di telefonia mobile sono relativamente distanti. 
Impatto potenziale  
La realizzazione dell’infrastruttura non contribuisce all’innalzamento del valore di esposizione ai 
campi elettromagnetici.  
Misure di sostenibilità  
Nessun impatto apprezzabile e conseguentemente non si prevedono azioni di mitigazione.  
PUA 12.7 
 
Stato attuale 
Sulla zona non esistono o sono fuori dalla portata eventuali influenze sia elettriche ad alta 
tensione, sia antenne per telefonia, sia altri tipi di emissioni che possano generale campi elettrici o 
magnetici di notevole intensità o che possano superare quanto previsto dalla normativa regionale 
e nazionale.  
Impatto potenziale 
L’insediamento, in relazione al tipo di attività insediata, potrà prevedere un tipo di lavorazione o 
potrà allocare una serie di apparecchiature che potrebbero avere impatto sull’inquinamento 
elettromagnetico. 
Misure di sostenibilità 
In relazione alle attività e alle apparecchiature ubicate nei volumi di nuovo intervento potranno 
essere previste misure specifiche di mitigazione tese a limitare i vari fattori di inquinamento e di 
rischio per la salute umana. 

Indicatori 
- Esposizione a rischio 
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7   La Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
La direttiva europea, le norme statali e regionali specificano l'ambito di applicazione della VAS, 
definendo gli adempimenti da compiere quando si tratti di piani e programmi che determinano l’uso 
di piccole aree a livello locale e modifiche minori dei piani e dei programmi; stabilendo per tali casi 
che sia l’autorità competente alla valutazione ambientale a valutare se essi possano avere effetti 
significativi sull’ambiente.  
A livello statale la verifica di assoggettabilità alla VAS è prevista, ai sensi dell'articolo 6 del Testo 
Unico in materia Ambientale, quando il piano o programma da adottarsi determini l'uso di piccole 
aree a livello locale e per le modifiche minori dei medesimi piani o programmi.  
A livello regionale, l’ambito di applicazione della VAS è stabilito dall’art. 5 L.R. n. 10 del 12 
Febbraio 2010 che definisce: i piani e i programmi obbligatoriamente soggetti a VAS (comma 2), 
quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità (comma 3) ed esclude i piani attuativi sia dalla 
VAS che dalla verifica di assoggettabilità (comma 4). 
Nell’allegato II della direttiva (allegato I del decreto legislativo n. 152/2006) sono individuati i criteri 
per la determinazione dei possibili effetti significativi di piani e programmi e, dunque, per valutare 
l’opportunità di assoggettarli o meno alla procedura di VAS.  
Tale procedura, denominata di “verifica di assoggettabilità alla VAS”, è svolta, a livello nazionale, 
secondo le modalità definite dall’art. 12 del decreto legislativo 152/2006 e, a livello regionale, 
secondo le indicazioni di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 10/2010.  
Essa prevede l’elaborazione di un Documento Preliminare della proposta di Variante del piano 
contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente e 
sulla salute derivanti dall’attuazione della Variante stessa.  
L'Autorità competente accerta, attraverso il procedimento di verifica, se tali modifiche determinano 
o meno impatti significativi sull'ambiente, con la possibilità di rimandare l'adozione all'effettuazione 
della Vas o deliberarne l'esclusione sulla base di specifiche prescrizioni.  
Ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 la VAS è subordinata alla preventiva 
valutazione, effettuata dall’autorità competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della 
significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi: 
La redazione del documento e la successiva verifica dell'autorità competente, in merito alla 
valutazione sull'assoggettabilità o meno della proposta alla VAS, si attuano in linea con i criteri 
individuati nell’allegato I della legge; l'autorità competente avvia le consultazioni sui contenuti del 
documento preliminare, coinvolgendo i soggetti competenti in materia ambientale, il cui parere 
deve essere acquisito entro il termine massimo di 40 giorni dalla presentazione del documento 
preliminare.  
L’autorità competente sulla base dei criteri di cui all’allegato 1 e dei pareri acquisiti emette il 
“provvedimento di verifica” assoggettando o escludendo il piano dalla VAS. La pronuncia deve 
intervenire, previa audizione del proponente il piano o programma, prima dell'adozione dello 
stesso, disponendo, a seconda dell'esito della verifica, l'assoggettabilità alla vera e propria 
procedura di VAS o l'esclusione dalla stessa.  
Le conclusioni del provvedimento di verifica sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti 
web del proponente e dell’autorità competente. 
In caso di esclusione, l'autorità competente ha la facoltà di dettare le prescrizioni necessarie al fine 
di garantire la sostenibilità ambientale del piano o programma.  
In tema di VAS, la L.R. 10/2010 individua come: 
• Autorità Competente: la Giunta comunale; 
• Autorità Procedente: il Consiglio comunale. 
• Soggetti competenti in materia ambientale: sono considerati soggetti competenti in materia 
ambientale le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che devono ritenersi interessati 
agli impatti derivanti dall’attuazione di piani e programmi. 
 

Allegato 1 
Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi 

 
 1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti 
elementi: 

- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse; 
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- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati; 

- la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali relativi al piano o programma; 
- la rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione 
delle acque).  

 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto 
in particolare, dei seguenti elementi: 

-  probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;  
-  carattere cumulativo degli impatti; 
-  natura transfrontaliera degli impatti; 
-  rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
-  entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione    

potenzialmente interessate); 
-  valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 
-  delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
-  del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;  
-  dell’utilizzo intensivo del suolo; 
-  impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 
 

1. Caratteristiche del piano o programma 

   
1.1 In quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento 
per progetti e altre attività o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le 
dimensioni e le condizioni operative, o attraverso la ripartizione delle risorse 
 
- individua il quadro di riferimento per la realizzazione di altri 
progetti? 

 NO 

- individua il quadro di riferimento per la realizzazione di altre 
attività? 

 NO 

- individua il quadro di riferimento e definisce ulteriori aree e/o 
modalità di uso 
  del suolo? 

 NO 

- individua aspetti che possono essere sinergici o cumulativi con 
altri piani o   
programmi? 

 NO 

- individua il quadro di riferimento per la gestione delle risorse 
idriche e il loro uso? 

 NO 

- individua il quadro di riferimento per la gestione delle risorse 
energetiche e il 
  loro uso? 

 NO 

NOTE: l’approvazione della variante al Regolamento Urbanistico è definita per 
specifiche aree di dettaglio regolamentate da piani attuativi. 

 
1.2 in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, 
inclusi quelli gerarchicamente ordinati  
 
- il piano o programma specifica elementi che dovranno essere 
considerati e che determineranno modifiche in altri piani settoriali? 

 NO 

NOTE: La variante allo strumento di governo del territorio influenza soltanto i piani di 
dettaglio per cui essa è specificatamente definita. 

 



DOCUMENTO PRELIMINARE VAS  39 

1.3 la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali, in  particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile; 
 
- la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali, in  particolare al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile; 

 NO 

NOTE: l’approvazione della variante interessa tre diverse piccole aree che saranno 
pianificate e disciplinate nel rispetto dei principi di uno sviluppo sostenibile. Inoltre 
due delle aree in oggetto sono rappresentate da piani di recupero; di cui: uno (PUA 
6.6) è costituito da un'area da bonificare per cui è stato già presentato il piano di 
caratterizzazione (ad oggi al vaglio dell'Ufficio Ambiente del Comune); l’altro (PUA 
7.3) è stato oggetto di un “piano d’investigazione” già approvato con delibera 
dirigenziale dall’ufficio ambiente.  

 
1.4 la rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla 
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).  
 
- la rilevanza del piano o programma per l’attuazione della 
normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e 
programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque).  

 NO 

NOTE: la variante è relativa al settore della pianificazione territoriale e non riguarda 
alcuno dei settori indicati. 

 
1.5 problemi ambientali pertinenti al piano o programma 
  
- risorse idriche e assetto idrogeologico  NO 
- elementi naturali e paesaggistici  NO 
- testimonianze storiche  NO 
- dotazioni ecologiche ambientali  NO 
- aree da bonificare SI  
NOTE: Visto il Piano di Caratterizzazione presentato inerente l'area da bonificare, 
sita in prossimità del centro storico di Pontorme ed il Piano d’Investigazione per la 
contaminazione storica dell’area di Pozzale, si rileva non sussistano ulteriori 
problemi ambientali nelle aree oggetto di variante. 

 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate,  
tenendo conto in particolare, dei  seguenti elementi: 
   
-  probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;   NO 
-  carattere cumulativo degli impatti;  NO 
-  natura transfrontaliera degli impatti;  NO 
- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di 
incidenti); 

 NO 

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e 
popolazione potenzialmente interessate); 

 NO 

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a 
causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio 
culturale; 

 NO 

2.6.2 - valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere 
interessata a causa  del superamento dei livelli di qualità 
ambientale o dei valori limite;  

 NO 

2.6.3 - valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere 
interessata a causa   dell’utilizzo intensivo del suolo; 

 NO 
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impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale. 

 NO 

NOTE: come suddetto, la variante in oggetto è relativa alla pianificazione di dettaglio 
di sole tre modeste aree del territorio empolese. 
Non sono previsti significativi impatti negativi derivanti dalla stessa e dalla 
realizzazione delle opere previste nei relativi piani attuativi; non sono altresì previsti 
rischi per la popolazione e per le aree contermini. 

 

7.1   Conclusioni Rapporto Preliminare 
La variante al Regolamento urbanistico interessa un’area totale di circa 62.000 mq localizzata in 
tre zone del territorio comunale. 
Il dimensionamento delle aree oggetto di variante era già stato definito nel RU vigente, con lievi 
modifiche non rilevanti dal punto di vista degli effetti ambientali. 
L'area in prossimità del centro storico di Pontorme risulta ad oggi da bonificare; la fattibilità 
dell'operazione di bonifica, come descritta nel piano di caratterizzazione presentato, è avvallata 
anche dall'approvazione della variante oggetto di valutazione. 
 
Sulla base delle analisi svolte e riportate nel seguente documento si rileva che la variante in 
esame non comporta effetti significativi sull’ambiente che non siano mitigabili e essa non induce 
significativi peggioramenti di ciascuna delle componenti ambientali considerate (aria, suolo, acqua, 
suolo e sottosuolo..); non si ritiene pertanto necessario l’assoggettamento alla procedura di VAS. 
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8   Il monitoraggio e gli indicatori 
In rapporto a quanto evidenziato nella precedente analisi degli effetti ambientali, il piano di 
monitoraggio avrà lo scopo di verificare l'attuazione della presente variante secondo le indicazioni 
stabilite per garantire la sostenibilità. 
 
Tra gli indicatori individuati nella suddetta analisi, andranno monitorati quelli relativi alle risorse che 
subiranno un impatto apprezzabile dalla realizzazione delle previsioni urbanistiche di variante  e 
che necessiteranno misure di mitigazione.  
 
Tra questi: 
 

INDICATORE MODALITA’ MONITORAGGIO 

Sistema 
aria 

- Qualità dell'aria e compatibilità;  
- Prodotti inquinanti e 
inquinamento atmosferico 
derivanti dalla trasformazione. 

l soggetti proponenti dovranno realizzare le 
misure di sostenibilità previste e stabilite nel 

precedente capitolo. 

Sistema 
acqua 

- Qualità dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei ed 
interazioni; 
- Prelievi idrici e disponibilità; 
- Depurazione e scarichi idrici. 

l soggetti proponenti dovranno realizzare le 
misure di sostenibilità previste e stabilite nel 

precedente capitolo. 

Sistema 
suolo e 

sottosuolo 

- Consumo di territorio;  
- Incidenza sugli aspetti 
paesaggistici e percettivi;  
- Incidenza su ecosistemi di flora 
e fauna. 

l soggetti proponenti dovranno realizzare le 
misure di sostenibilità laddove previste e 

stabilite nel precedente capitolo. 

Sistema 
energia 

- Prelievi e disponibilità; 
- Utilizzo di fonti rinnovabili. 

l soggetti proponenti dovranno realizzare le 
misure di sostenibilità previste e stabilite nel 

precedente capitolo. 
Sistema 
habitat e 

paesaggio 

- Inserimento della struttura nel 
contesto. 

l soggetti proponenti dovranno realizzare le 
misure di sostenibilità previste e stabilite nel 

precedente capitolo. 
Sistema 

mobilità e 
traffico 

- Flusso carrabile nell’area; 
- Quantitativi disponibili di 
parcheggi privati e pubblici.. 

l soggetti proponenti dovranno realizzare le 
misure di sostenibilità previste e stabilite nel 

precedente capitolo. 

Sistema 
rumore 

- Clima acustico outdoor e 
indoor; 
- Compatibilità con il piano di 
zonizzazione acustica. 

l soggetti proponenti dovranno realizzare le 
misure di sostenibilità previste e stabilite nel 

precedente capitolo. 

Sistema 
rifiuti 

- Tipologia e quantità di rifiuti 
prodotti; 
- Incidenza sul sistema di 
raccolta. 

l soggetti proponenti dovranno realizzare le 
misure di sostenibilità previste e stabilite nel 

precedente capitolo. 

Effetti 
sociali ed 
economici 

- Quantitativo di alloggi o mq di 
terreno da destinarsi alla 
realizzazione di edilizia sociale; 
- Disponibilità economica per la 

realizzazione di opere di 
interesse generale per la città. 

l soggetti proponenti dovranno realizzare le 
misure di sostenibilità previste e stabilite nel 

precedente capitolo. 

Effetti sulla 
salute 
umana 

- Esposizione a rischio 
l soggetti proponenti dovranno realizzare le 
misure di sostenibilità previste e stabilite nel 

precedente capitolo. 
 

 
Esso verrà svolto a seguito dell'approvazione della variante durante la fase di realizzazione delle 
previsioni in essa previsti, sia in fase di cantierizzazione che in fase di esercizio. 
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I costi del sistema di monitoraggio saranno stabiliti in convenzione e dovranno essere sostenuti dai 
soggetti proponente e attuatore dei relativi piani urbanistici attuativi. 

9   Il processo partecipativo 
L'attività di partecipazione che l'amministrazione intende svolgere all'interno del processo di 
valutazione ha per oggetto la Variante parziale al R.U. per la ripianificazione di alcune aree 
soggette a piano urbanistico attuativo (PUA) che hanno perso efficacia a seguito della decorrenza 
quinquennale dall'approvazione dello strumento urbanistico. 

9.1   Soggetti coinvolti nel percorso partecipativo 
In applicazione della Direttiva europea 2003/35/CEE (Partecipazione del pubblico 
nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale), della Legge regionale 3 
gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”, nonché della Legge Regionale Toscana 
10/2010 (art. 9), sono individuati i seguenti soggetti: 

 il Responsabile del Procedimento assicura, a chiunque voglia prenderne visione, 
l’accesso e la disponibilità degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché degli atti 
di governo del territorio e della relazione di sintesi. 

 il Garante della Comunicazione assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte 
e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli 
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e promuove, 
nelle forme e con le modalità più idonee, l’informazione ai cittadini stessi, singoli o 
associati, del procedimento medesimo. 

 
Al fine di acquisire gli apporti tecnici e conoscitivi, volti a definire il quadro di riferimento preliminare 
e l’ambito delle verifiche da condurre, nonché quelli da consultare ai sensi dell’art. 18,  della L.R.T. 
10/2010, visti: 
 

- la dimensione del territorio interessato; 

- la tipologia di piano o programma; 

- tutti gli interessi pubblici coinvolti. 

Sono individuati, ai sensi degli articoli 4, 19 e 20 della L.R.T. 10/2010, i seguenti soggetti:  
 
 

Enti territorialmente interessati 
 

- Regione toscana – Giunta regionale Dipartimento delle Politiche Ambientali e Territoriali; 

- Provincia di Firenze Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale; 

- Circondario Empolese Valdelsa; 

 

Autorità con Competenze Ambientali (ACA) 
 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della provincie di Firenze;  

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana; 

- Autorità di Bacino del Fiume Arno; 

- Regione Toscana Ufficio Regionale del Genio Civile di Firenze; 

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana; 

- AUSL n. 11 del territorio Empolese e del Circondario Empolese Valdelsa; 

- Settore Gestione del Territorio – Serv. Tutela Ambientale del Comune di Empoli. 
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Considerato che risulta necessario verificare la fattibilità tecnica e la coerenza con le infrastrutture 
dei servizi, sono stati selezionati  i seguenti soggetti al fine di reperire i relativi pareri di merito: 
 

- Enel distribuzione S.p.A Divisione Infrastrutture e Reti.; 

- Terna S.p.A 

- Acque S.p.A.; 

- Publiambiente S.p.A.; 

- Telecom Italia S.p.A.; 

- Toscana energia S.P.A; 

Il loro contributo sarà richiesto attraverso l'istituto della Conferenza dei Servizi.  

9.2   I documenti 
La documentazione alla base del confronto degli Enti è di seguito specificata:  
 

1) Progetti preliminari dei PUA 6.6, 7.3 e 12.7;  
2) Delibera avvio della procedura valutativa; 
3) Bozza di Regolamento Urbanistico; 
4) Indagini geologiche ed idrauliche relative alle tre aree oggetto di PUA di supporto alla 

variante in bozza; 
5) Schede illustrative della proposta di variante. 

9.3   Il pubblico 
Il processo partecipativo compreso nella valutazione vedrà la consultazione di soggetti “non 
istituzionali” e dei cittadini assicurando la completezza dell’informazione e la trasparenza delle 
decisioni. Tra questi soggetti si possono elencare a titolo esemplificativo: 
 

- la popolazione del Comune di Empoli nel suo complesso; 

- le associazioni di categoria; 

- le organizzazioni tecnico- professionali; 

- associazioni ambientaliste. 

I documenti di Valutazione e la Bozza di variante saranno disponibili sul sito internet del Comune 
di Empoli e disponibili in forma cartacea presso l’URP dando opportuna informazione in merito. 
Ulteriori forme di informazione-comunicazione, se necessarie, saranno attivate a cura del Garante 
della Comunicazione. 
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