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COMUNE DI EMPOLI 

 
SETTORE LLPP e POLITICHE TERRITORIALI 

 

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI  
Convocazione ai sensi dell’art. 22 e succ. della Legge Regionale Toscana 23 luglio 2009 n. 40  e ss.mm.ii.  

 
Procedimento relativo a : Variante parziale al R.U. per la ripianificazione delle aree 

soggette a P.U.A. selezionate con avviso pubblico di cui alla 
D.G.C. n. 28/11 

L’anno 2012 il giorno 11 del mese di aprile alle ore 10,00. presso una sala del Comune di Empoli in Via G. del 
Papa n. 43, è stata convocata la Conferenza dei servizi i ai sensi dell’art. 22 e succ. della Legge Regionale 
Toscana 23 luglio 2009 n. 40  e ss.mm.ii. e dall'art. 14, comma 1, della Legge n. 241 del 1990. 

La conferenza ha per oggetto la 
proposta di variante avanzata 

dall’Ufficio Speciale di Piano a seguito del bando pubblico emesso 
ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di attuazione della legge 
urbanistica regionale, approvato con DPGR 2 febbraio 2007, n. 3/R. 

La conferenza ha per scopo:  

1. Raccogliere pareri, prescrizioni ed eventuali atti di assenso d’indirizzo tecnico dei soggetti invitati, ai 
fini del procedimento urbanistico; 

2. ricevere contributi e pareri ai fini della Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 11 
della L.R.T. 1/2005 e dell’art. 22 della L.R.T. 10/2010. 

 
PREMESSO 

 
− CHE con Deliberazione G.C. n. 23 del 22 febbraio 2012  è stata avviato il procedimento di verifica di 

assoggettabilità alla VAS di cui all’art. 11 della L.R.T. 1/2005 e dell’art. 22 della L.R.T. 10/2010.” 

− CHE il processo di valutazione attivato ha individuato le Autorità con competenze ambientali (ACA) 
che possono essere interessate alla valutazione degli effetti ambientali potenzialmente indotti dalla 
variante, quali: SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA, SOPRINTENDENZA 
PER I BENI ARCHITETTONICI  ED IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E 
DEMOETNOANTROPOLOGICO PER LE PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO; AUTORITÀ DI BACINO 
DEL FIUME ARNO; UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE DI FIRENZE - REGIONE TOSCANA; AUSL N. 
11 DEL TERRITORIO EMPOLESE E DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA; CIRCONDARIO EMPOLESE 
VALDELSA; SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERV. TUTELA AMBIENTALE DEL COMUNE DI 
EMPOLI. 

− CHE con nota Prot. n. 11777 del 6/03/2012 il Responsabile del procedimento ha convocato la 
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 22 della  L.R. 29/7/2009 n. 40 e dell’art. 14 della Legge 241/90 
individuando i soggetti da invitare e le relative modalità di espletamento; 

 

nella quale sono stati invitati i seguenti soggetti competenti: 
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- SOPRINTENDENZA B.A.P.S.A.E. di Firenze Pistoia e Prato; 
- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA; 
- AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME ARNO 
- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA 
- REGIONE TOSCANA  Dipartimento Delle Politiche Ambientali E Territoriali 
- REGIONE TOSCANA Ufficio regionale Genio Civile  
- PROVINCIA DI FIRENZE Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale,  
- CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA 
- AUSL n. 11 DEL TERRITORIO EMPOLESE E DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA 
- ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. 
- ACQUE S.p.a.                                                                                                                                
- PUBLIAMBIENTE S.p.a. 
- TELECOM ITALIA S.p.a. 
- TOSCANA ENERGIA S.p.a. 
- COMUNE DI EMPOLI  Settore Gestione del Territorio Serv. Tutela Ambientale 
- COMUNE DI EMPOLI Settore Gestione del Territorio Serv. Espropri e Patrimonio 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
La Conferenza dei Servizi istruttoria apre la seduta alle ore 10.15 
 
Il Responsabile del procedimento illustra i contenuti della variante urbanistica oggetto della presente 
Conferenza dei Servizi, indetta e convocata, con nota Prot. n. 11777 del 6/03/2012. 

 
Il Responsabile del Procedimento prende atto che ad oggi sono pervenuti i seguenti pareri che saranno 
allegati agli atti del presente verbale: 

 
− Parere di Autorità di Bacino del Fiume Arno n. prot. 17930 del 6 aprile 2012 (allegato A
− Parere di ARPAT n. prot. 18075 dell’11 aprile 2012 (

); 
allegato B

− Parere Circondario n. prot. 18383 dell’11 aprile 2012 (
); 

allegato C
− Perere del Settore Gestione del Territorio Serv. Espropri e Patrimonio del Comune prot. 18060 del 

10/04/2012 (

); 

allegato D
 

) 

ed il  seguente parere, acquisito in questa conferenza: 
 

− Parere TELECOM (allegato E); 
 
 
Il Responsabile del Procedimento dà la parola ai soggetti convenuti e raccoglie i relativi pareri: 
 

ENTE 
Allegato a questo 

verbale 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA ----- 

SOPRINTENDENZA B.A.P.S.A.E. di Firenze Pistoia e Prato 
Richiesta di chiarimenti  

Allegato F1 
REGIONE TOSCANA REGIONE TOSCANA  Dipartimento Delle Politiche Ambientali 
eTerritoriali 

----- 

REGIONE TOSCANA – GENIO CIVILE ----- 

PROVINCIA DI FIRENZE  Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale ----- 
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AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME ARNO   Allegato A 

ARPAT  Allegato B 

CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA Allegato C 

A.U.S.L. 11 Allegato 2 

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. 
Allegato 1 

ACQUE S.p.a.                                                                                                                                
---- 

PUBLIAMBIENTE S.p.a. 
---- 

TELECOM ITALIA S.p.a. 
Allegato 4 

TOSCANA ENERGIA S.p.a. 
---- 

COMUNE DI EMPOLI  Settore Gestione del Territorio Serv. Tutela Ambientale 
Allegato 3 

COMUNE DI EMPOLI Servizio Tecnico Amministrativo 
Allegato D 

 

Ai sensi dell’art. 12 del  D.lgs. 152/2006, concernente le disposizioni relative alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica, le autorità con competenze ambientali (ACA) individuate nella delibera di avvio 
del procedimento di VAS, verificano se il piano od il programma possa avere impatti significativi 
sull’ambiente sulla base degli elementi di cui all’allegati 1 della LR10/2010 ed esprimono un parere e le 
relative motivazioni al fine dell’emissione da parte dell’autorità competente, del provvedimento di 
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica; 
 

VISTO 
 
Il contenuto della variante, i criteri di cui all’allegato I sopra citato ed  il documento preliminare di VAS di cui 
all’art. 12 del DLG 152/2006 e all’art. 22 della L.R.T. n.10/2010 ed i contributi pervenuti; 
 
visto in particolare il contributo del Circondario Empolese Valdelsa (allegato C) e tenuto conto che in data 
odierna è stato pubblicato sul BURT n. 15, parte seconda, l’avviso di Adozione della Variante di adeguamento 
del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze, il responsabile del procedimento ritiene 
necessario lo svolgimento di ulteriori approfondimenti e rimanda, ad un’ulteriore convocazione, 
l’espressione del parere della Conferenza dei Servizi relativo alle verifiche di cui sopra. 
 
Il segretario della conferenza ha provveduto a redigere il presente verbale di conferenza che ne contiene 
gli elementi determinanti della stessa e che viene sottoscritto dai partecipanti che l’approvano. 
 
Il Rdp provvederà a comunicare ai proponenti il piano, l’esito della Conferenza.  
 
Alle ore 12.00  viene dichiarata chiusa la riunione. 
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ENTE:    ENEL 
 
Esprime parere favorevole di massima per gli aspetti di competenza del gestore per tutti gli 
interventi contenuti nella variante urbanistica, precisando che ulteriori approfondimenti andranno 
valutati in sede di piano attuativo. 
Ricorda che per quanto concerne in particolare l’intervento del PUA 6.6, sarà  eventualmente 
necessaria la permuta della sede della cabina Enel in una posizione adeguata alle esigenze del 
gestore, se la cabina nell’attuale posizione risulta incompatibile con il nuovo insediamento da 
realizzare. Esiste una ipotesi di permuta già  proposta alla proprietà in passato, che dovrà essere 
eventualmente   riattualizzata  per valutare gli oneri economici necessari che comunque saranno 
interamente a carico della proprietà.  
Anche per gli altri 2 piani di lottizzazione andranno realizzate presumibilmente le relative cabine 
elettriche che occorrerà  valutare  meglio a fronte di una formalizzazione dettagliata del n° delle 
forniture e delle potenze necessarie. 
 
 
 
ENTE:    ASL 11 
 
Comunica il parere favorevole per gli ambiti di sua competenza, precisando alcuni aspetti che dovranno 
essere considerati: 
 

1. In particolare, non essendo note le attività industriale che si andranno ad insediare e non essendo 
stimato il traffico che si svilupperà, è difficile valutare l’impatto sull’ambiente e sulla salute; 
essendo tuttavia a conoscenza della qualità dell’aria di Empoli si propone di trovare in fase di 
progettazione soluzioni per mitigare gli impatti che dovranno realizzarsi in fase di cantierizzazione 
ed esercizio. Un indirizzo normativo da seguire è il Regolamento sulle Aree produttive 
ecologicamente attrezzate in attuazione dell’ art. 18 della Legge Regionale 10 dicembre 1998, n. 87 
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in 
materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione 
delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). 

2. Per quel che riguarda le aree da bonificare, dovranno essere verificate le tempistiche: 
il PUA 7.3 ha eseguito un piano di caratterizzazione ma deve fornire ulteriori integrazioni per le 
quali ha chiesto una proroga; anche il PUA 6.6 ha un piano di caratterizzazione che va portato 
avanti; 
 

Il  RdP Arch. Carletti interviene precisando che l’approvazione della variante dovrà essere subordinata 
all’approvazione del piano di caratterizzazione. 

ALLEGATO  1 

ALLEGATO 2 
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Per quanto attiene invece agli interventi di demolizione dei fabbricati, per cui è prescritta 
un’attenta valutazione delle contaminazioni che si potrebbero causare in quella fase nel contesto 
urbano, essi vanno considerati nell’ambito del procedimento di bonifica che potrà concludersi a 
seguito dell’approvazione della variante. 

1. In accordo al parere di ARPAT, prescrive che tutti gli edifici vengano costruiti tenendo conto del 
Regolamento dell’Edilizia Sostenibile. 

 
 
 
 
 
ENTE:    SETTORE AMBIENTE 
 
Esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: 

• che l’approvazione della variante urbanistica sia subordinata all’approvazione del piano di 
caratterizzazione; 

• che i titoli abilitativi saranno subordinati all’avvenuta bonifica del sito inquinato. 
Per quanto concerne la sostenibilità degli interventi previsti si concorda con quanto già espresso 
nel parere ARPAT e dalla collega dell’ASL. 
 
 
 
 
 
ENTE:    TELECOM 
 
Presenta parere scritto (allegato E). 
 
Esprime parere favorevole circa la fattibilità dell’intervento, in attesa del progetto di dettaglio con il 
numero preciso delle utenze per poter verificare l’approvvigionamento della risorsa.  
Per quanto riguarda i  piani di recupero, richiede di verificare e segnalare (tramite mail), nella fase di 
demolizione, la presenza di cavi per evitare il tranciamento di cavi attivi; a tale proposito ricorda che i danni 
compiuti in generale su tutti i servizi a rete sono a carico di chi li compie ai sensi del D.Lgs.81/08. 
 
 
 
 
 

ALLEGATO  3 

ALLEGATO  4 
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