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Premessa 

Il Comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale 

numero 43 del 30 marzo 2000 e di Regolamento Urbanistico, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale numero 137 del  21 dicembre 2004  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Toscana numero 4 del 26 gennaio 2005. 

Dalla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico (26 gennaio 2005) sono trascorsi oltre 

cinque anni e pertanto,  ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 55 della L.R. n. 1/2005, a far data dal 27 

gennaio 2005, hanno perso efficacia le previsioni a carattere espropriativo e le previsioni relative a 

piani urbanistici attuativi (di seguito anche “P.U.A.”) di iniziativa privata per i quali non si siano 

formati i presupposti per la loro attuazione. 

Nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico ad oggi 

sussistono diversi ambiti, subordinati a scheda norma, nei quali non si è giunti all’attuazione delle 

previsioni. 

Il comune di Empoli ha avviato con deliberazione della Giunta Comunale numero 180 del 24 

novembre 2010 l’elaborazione di una variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico 

finalizzata alla approvazione del Regolamento Urbanistico del secondo quinquennio. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale numero 65 del 9 maggio 2012, 

l’amministrazione comunale ha provveduto ad integrare l'avvio del procedimento di cui alla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 180/2010, e prendere atto della Relazione di monitoraggio del 

Regolamento Urbanistico, redatta ai sensi dell'art. 55 comma 7 della L.R. 1/05. 

In attesa della più complessa ed articolata revisione degli strumenti urbanistici comunali, 

l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno verificare la sussistenza dei presupposti per la 

riconferma di previsioni che rappresentano un sensibile interesse pubblico, sia in relazione alle 

destinazioni d’uso da attuarsi, sia in relazione alla dotazione di standard ed infrastrutture 

aggiuntive. 

Con deliberazione numero 28 del 10 marzo 2011 la Giunta Comunale ha approvato un avviso 

pubblico per la selezione di proposte di P.U.A. da attivare nelle more di formazione del nuovo 

Regolamento Urbanistico mediante apposita variante anticipatoria, al fine di favorire la ripresa 

economica e le attività riconducibili all’edilizia. 

In data 14 marzo 2011 è stato pubblicato l’avviso pubblico con invito ai soggetti interessati a 

presentare le proposte di P.U.A. entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione. 

Il 28 aprile 2011, scaduti i termini per la presentazione delle proposte, risultavano pervenute in 

totale numero 8 proposte di P.U.A. 

Con deliberazione della Giunta Comunale numero 56 del 4 maggio 2011, con la quale è stata 

nominata la commissione tecnica preposta alla valutazione delle proposte di P.U.A. pervenute in 

risposta all’avviso pubblico, nonché alla conseguente predisposizione della graduatoria definitiva. 

La commissione tecnica predetta, con verbale del 19 maggio 2011 e del 20 giugno 2011, ha 

provveduto a verificare la completezza documentale delle proposte pervenute in relazione a 

quanto richiesto dall’avviso pubblico, a richiedere ai partecipanti i necessari chiarimenti e/o 

integrazioni, nonché a valutare le conseguenti integrazioni e/o chiarimenti pervenuti. 



Con verbale del 24 giugno 2011 la commissione tecnica ha assunto le proprie decisioni finali in 

relazione alle otto proposte pervenute, e precisamente sono risultate ammesse le seguenti 

proposte: 

 P.U.A. n. 6.6; 

 P.U.A. n. 7.3; 

 P.U.A. n. 12.7 

La fase di acquisizione delle proposte prevedeva anche la sottoscrizione di accordi procedimentali 

ex art.11 della legge n. 241 del 1990 relativi ai suddetti piani urbanistici attuativi, che sono stati 

sottoscritti in data 30 gennaio 2012 (P.U.A. 6.6 e 7.3) e 9 febbraio 2012 (P.U.A. 12.7). 

Per provvedere alla riconferma delle previsioni localizzative e di destinazione è pertanto 

necessaria l’adozione di una proposta di variante al vigente Regolamento urbanistico, al fine di 

rendere nuovamente efficaci le schede norma dei PUA selezionati. 

Le proposte inoltre introducono alcune lievi modifiche ai perimetro del comparto che richiedo 

l’intervento anche sulla cartografia del RUC. 

Con Deliberazione della Giunta comunale 22 febbraio 2012, n. 23 si è proceduto quindi a 
formalizzare il mandato al Settore III Politiche Territoriali (ex Settore LL.PP. e Politiche Territoriali) 
per la redazione della Variante urbanistica denominata “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” nonché di avviare  contestualmente le verifiche in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica, individuano nel Ufficio competente del Settore la figura del Soggetto proponente. 

All’interno del procedimento di elaborazione, adozione e approvazione della suddetta variante è 

infatti da ricomprendere il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la cui 

effettuazione è subordinata alla preventiva valutazione (verifica di assoggettabilità), effettuata 

dall’autorità competente della significatività degli effetti ambientali, secondo le disposizioni di cui 

all’ art. 12 del D.Lgs. 152/06 e art. 22 della LR 10/11 e ss.mm.ii.  

 

INQUADRAMENTO GENERALE DELLA VARIANTE 

Le aree interessate dalla presente 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 relativa stipula della 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. 

Gli obiettivi dello strumento di consultazione, così come indicati dalla delibera di avvio del 

procedimento (Del. G.C. n. 180 del 24/11/2010) e nella già citata delibera di approvazione del 

bando, sono stati tradotti in punteggi ed hanno guidato la seguente selezione delle proposte di 

piano attuativo. 

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.  

Tali accordi stabiliscono i reciproci impegni delle parti (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, quest’ultima 

subordinata all’approvazione della proposta di variante ed effettuata con differente procedimento. 

La variante ha un contenuto parziale perché riguarda esclusivamente le aree delimitate dai PUA 

12.7, 6.6 e 7.3, inclusa un tratto della viabilità di collegamento da Via Marmolada a Via Valdorme, 

per garantire l’accesso al PUA 7.3,  quale opera esterna correlata. 

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. 

La variante interessa solo il Regolamento Urbanistico e non il Piano Strutturale in quanto: 

- è relativa ad aree che ricadono in ambiti urbani già disciplinati dal Regolamento 

Urbanistico e la cui disciplina è ad esso affidata; 

- le quantità di SUL destinata alla residenza e di Superficie Coperta massima ammissibile 

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: 

http://www.comune.empoli.fi.it/Pretorio/Winseg/DelibGC/2012/4gc.rtf


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

6.6 P.d.R. Residenziale Loc. Pontorme 10.715 6197 

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 (S.C.) 

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 utile lorda realizzabile (SUL) 7.297 mq 

- residenziale 5.597mq 

- commerciale, direzionale, ecc… 600 mq 

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 

 

PUA 7.3  (piano di recupero) 

Superficie territoriale (ST) 8.692 mq 

Superficie utile lorda realizzabile (SUL) 2.488 mq 

- residenziale 2.488 mq 

- commerciale, direzionale, ecc… 0 mq 

 

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 

 

PUA 12.7  (piano di Lottizzazione industriale) 

Superficie territoriale (ST) 41.888 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 

 

 



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.  

Il comparto per il quale è avanzata proposta di P.d.R. risulta modificato rispetto al perimetro della 

Scheda Norma 6.6. Si propone, infatti, di realizzare in un unico PUA gli interventi relativi alle aree 

del PUA 6.6 e delle aree B/2 contermini, sommando le quantità che competono a ciascun ambito, 

nell'ottica di una ristrutturazione urbanistica che trasformi l'area industriale dismessa, previa 

bonifica ambientale, in un quartiere residenziale/commerciale/direzionale. Nel comparto sono 

presenti delle costruzioni industriali ed un fabbricato ad uso residenziale, che verrà mantenuto. 

Anche l'area B/2 comprende un’area ex industriale. 

La proposta di P.d.R., a seguito dell’inclusione nel comparto di previsione di un’area attualmente 

ricadente in Zona B2, comporta la ridefinizione della Superficie Territoriale del PUA, 

riperimetrandola, e passando da 8.895 mq a 10.715 mq, di cui 8.945 mq di St del PUA 6.6 e 1.770 

mq della St della Zona B/2, anche a seguito di rilevo particolareggiato dell'area. 

 



 

 

 

 

 



PUA   7.3 – Area ex Billeri 

L'area (8.692 mq) oggetto di piano di recupero, è sita nella frazione di Pozzale, nell'UTOE n.7.  

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.  

La proposta di piano di recupero prevede una riperimetrazione del comparto in coincidenza con i 

confini fisici della proprietà, ampliando la Superficie Territoriale, senza però aumentare la SUL 

edificabile rispetto a quanto previsto dal RU vigente 

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. 

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. 

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.  

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.   

Di questa infrastruttura, è oggetto della presente variante solo il tratto iniziale che collega il piano 

urbanistico 7.3 a Via Marmolada, per un estensione lineare pari circa 90 mt ed un consumo di 

suolo di circa 850 mq.  

Lo studio dell’intera viabilità è rinviato alle successive azioni intraprese dall’amministrazione 

comunale, di revisione generale del Regolamento urbanistico. 

 



 

 

 

 

 



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.  

 

La proposta presentata si riferisce ad un Piano di Lottizzazione di carattere produttivo approvato 

con delibera di C.C. n. 13 del 05.03.2007 e non convenzionato. 

Il progetto ripropone la soluzione urbanistica del PdL approvato. 



LE CONDIZIONI E GLI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

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. 

Gli obiettivi che erano stati fissati sono: 

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. 

La variante al Regolamento urbanistico, si rende necessaria al fine di riconfermare le previsioni 

localizzative dei PUA che hanno perso efficacia e  contestualmente inserire modeste variazioni  ai 

perimetri dei comparti PUA e dei nuovi dati di dimensionamento degli stessi sulle relative schede 

norma. 

Operativamente, preso atto del progetto preliminare e della attuale previsione urbanistica, sarà 

necessario apportare variazioni grafiche, conseguenti alla proposta di variante, sulle tavole 1.12, 

1.22 e 1.25 “Usi del suolo e modalità di intervento” del RUC,  nonché  l’introduzione di modifiche 

alle schede a norma PUA 6.6, 7.3 e 12.7 .  

La variante agisce esclusivamente su questi ambiti senza riconfermare altre previsioni che abbiano 
perso efficacia o siano decadute ai sensi dell’art. 55 della L.R.T. 1/2005, commi 5 e  6.  

Con la variante non si procede alla contestuale adozione dei Piani attuativi; questi seguiranno 
obbligatoriamente la procedura prevista all’art. 69  della L.R.T. n. 1/2005, se conformi alle 
previsioni del regolamento urbanistico.  

IL QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO 

La variante in oggetto è stata predisposta sulla base delle conoscenze e delle documentazioni che 

compongono il quadro conoscitivo del Piano Strutturale e degli aggiornamenti del Regolamento 

Urbanistico, relativi agli aspetti geologici ed idraulici. Per la stesura della variante sono state 

condotte, quale approfondimento del quadro conoscitivo, indagini puntuali limitate alle aree 

interessate dalla variante. 

Per ciascuna proposta sono state valutate analizzate le condizioni di fattibilità tecnico 

amministrativa nonché le condizioni di fattibilità sotto i profili geologico, idraulico, sismico e 

ambientale. 

A partire dal quadro delle pericolosità delineato dagli studi redatti per il RUC, sono stati condotti, 

dai soggetti proponenti, ulteriori indagini di dettaglio specifici delle aree selezionate. 



Le varie fattibilità e le relative condizioni e prescrizioni di ogni singolo PUA contenute nelle 

indagini effettuate, costituiscono le condizioni generali della Variante al RUC.  

Nell’ambito del presente procedimento si provvederà ad aggiornare/estendere le condizioni delle 

fattibilità sismica geologica ed idraulica contenute nel Regolamento urbanistico, 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. 

Per quanto attiene alla Fattibilità ambientale di ogni singola proposta si specifica quanto segue: 

 

- PUA    6.6: 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.   

- E’ stata inoltre  la presenza all’estremità Ovest del comparto di un tratto di collegamento 

ecologico continuo della rete dei fiumi rappresentato dal Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Firenze adottato con Deliberazione del C.P. n. 29 del 

20/02/2012 ai sensi della L.R. 1/2005.  

Tale elemento e le possibili interferenze sono valutate in sede di Valutazione ambientale e 

opportunamente predisposte misure di ulteriore studio da predisporsi nella fase attuativa.  

- PUA    7.3: 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. 

- PUA 12.7: nessuna particolare significatività è rilevabile salvo la presenza all’estremità Est 

del comparto di un tratto di collegamento ecologico continuo della rete dei fiumi 

rappresentato dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze adottato 

con Deliberazione del C.P. n. 29 del 20/02/2012 ai sensi della L.R. 1/2005.  

Tale elemento e le possibili interferenze sono valutate in sede di Valutazione ambientale e 

opportunamente predisposte misure di ulteriore studio da predisporsi nella fase attuativa.  

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 

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. 



VINCOLI  E SALVAGUARDIE 

La variante non  interessa immobili o aree tutelate ai sensi del Titolo I – Capo I - Parte II del D.lgs 

22/01/2004 n.42, sui beni culturali  

La variante non interessa immobili o aree tutelate ai sensi del Titolo I – Capo II- Parte III del D.lgs 

22/01/2004 n.42, sui beni paesaggistici e ambientali  

La variante non interessa aree sottoposte a salvaguardia, ai sensi della disciplina Comunale, del 

tipo Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale, Aree ad elevato valore naturalistico e 

rete ecologica, Aree di recupero ambientale   

La variante non interessa immobili o aree a tutela speciale, ai sensi della disciplina Comunale 

relativa a Siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale, Ambiti della 

conservazione e del restauro. 

La variante non interessa aree direttamente interessate da emergenze archeologiche 

La variante non interessa aree sottoposte a salvaguardia, ai sensi delle disposizioni della L. 06 

dicembre 1991 n. 394 (aree protette – parchi, ANPIL) 

La variante non interessa aree sottoposte a salvaguardia ai fini del vincolo idrogeologico  (Legge 

Forestale Regione Toscana n. 39/2000) 

La variante non interessa aree sottoposte a salvaguardia ai sensi dell’art.3 della LR.39/2000 

classificate come bosco 

La variante interessa aree sottoposte alle disposizioni relative al vincolo ferroviario (D.P.R. 

11/07/1980 n. 753). 

La variante non interessa aree che ricadono all’interno del vincolo cimiteriale di cui all’art. 338 

del T. U. Leggi Sanitarie, di cui al R. D. 1265/1934 

La variante non  interessa aree percorse da elettrodotti ad alta tensione 

 

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 7.3 

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. 

Sarà preventivamente necessario attivare il procedimento di imposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio , ai sensi dell’art. 9 e seguenti del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e ss.mm.ii. per le aree 

interessate da un modesto tratto di viabilità di accesso al PUA 7.3, con procedura  e tempistiche di 

cui all’art. 11 comma 1 lett. a) e comma 2 del DPR 327/2001. 



In riferimento al tratto di viabilità riconfermato (primo stralcio da Via Marmolada all’accesso al 
PUA 7.3) il procedimento di esproprio è stato avviato dall’ufficio comunale competente  e 
notificato agli interessati in data 29/06/2012; 

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. 

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. 

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. 

IL PROCESSO VALUTATIVO STRATEGICO-AMBIENTALE 

Le verifiche si sono svolte ai sensi della direttiva 27/06/01 n. 2001/42/CE, concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, individuando nella 

valutazione ambientale lo strumento per la verifica degli effetti di carattere ambientale derivanti 

delle scelte pianificatorie durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. 

La proposta di variante in oggetto, che attiene al settore della pianificazione territoriale e 

determina alcune modifiche alle tavole prescrittive alle schede norme del Regolamento urbanistico 

vigente e rientra fra i casi previsti al comma 3-bis dell’art.6, sopra riportato, soggetti a verifica di 

assoggettabilità secondo le disposizioni dell’art. 12 D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. nonché dell’art. 22 della 

L.R.T. n.10/2010 . 

In data 11 aprile 2012 si è tenuta apposita Conferenza di Servizi, convocata con lettera prot. n. 

11777 del 6 aprile 2012, finalizzata alla ricezione di contributi e pareri di cui all’art. 11 della L.R.T. 

1/2005 e dell’art. 22 della L.R.T. 10/2010 relativi alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. 

In data 20 giugno 2012 si è tenuta una nuova Conferenza di Servizi, convocata con lettera prot. n. 

29507 del 12 giugno 2012, per acquisire ulteriori pareri/contributi degli Enti già coinvolti, al fine 

della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS. 

Considerata la dimensione e l’entità dell’azione programmata sono definiti seguenti soggetti e le 

relative competenze: 

- Autorità competente: Arch. Edo Rossi – Dirigente del comune di Empoli 

- Autorità procedente: Consiglio comunale di Empoli 

- Proponente: Comune di Empoli  - Settore III Politiche Territoriali  



Le verifiche sono state condotte nell’ambito della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del 

D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. e art. 22 della L.R.T. 10/2010. 

L’Autorità Competente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 c. a) L.R.T. 10/2012 si è espressa 

sull’assoggettabilità della proposta di variante alla VAS con provvedimento di verifica di cui alla 
Determina dirigenziale n. 958 del 27/06/2012. 

L’autorità competente, a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ha 

escluso dalla procedura di VAS la variante in oggetto ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.Lgs 

152/2006 e dell’art. 5, comma 3 della LRT 12 febbraio 2010, n. 10. 

Per il procedimento di cui trattasi la valutazione ambientale ha stabilito che ricorrano le condizioni 

di cui all’ultimo comma dell’art. 16 della L.1150/1942 in merito all’esclusione dei piani attuativi dal 

procedimento di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica, fermo restando la verifica 

delle condizioni di cui all’art. 12 co. 6 del d.lgs n. 152/2006 per il quale “La verifica di assoggettabilità 

a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o 

programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di 

cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati 

precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.” 

A conclusione delle valutazioni strategico ambientali condotte sulla proposta di variante, la 
Conferenza dei servizi ha proposto le seguenti condizioni e prescrizioni  assunte poi in maniera 
integrale con provvedimento di verifica dell’Autorità competente (Determina dirigenziale n. 958 
del 27/06/2012). 

I Piani Urbanistici Attuativi relativi ai comparti 6.6, 7.3, 12.7 dovranno essere redatti nel rispetto delle norme 

contenute nel Capo II, Titolo I, Parte III “Norme per le trasformazioni richieste da condizioni di fragilità del territorio” 

del Regolamento Urbanistico approvato con Del. C.C. n. 137 del 21/12/2004, così come integrate dalle seguenti 

disposizioni: 

CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE ATTUATIVA 

Effettuare l’analisi del sito al fine di consentire, mediante l’uso razionale delle risorse, il soddisfacimento delle esigenze 

di benessere, igiene e, salute e il contenimento dei consumi idrici. 

Garantire un rapporto equilibrato tra le opere di progetto ed i caratteri naturali ed insediativi dell’ambiente circostante. 

L’intervento deve concorrere al riconoscimento e/o all’incremento del valore di uno specifico paesaggio (urbano, 

industriale). 

ORIENTAMENTO EDIFICI 

Garantire l'accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per gli spazi aperti come previsto dall'art. 39 c. 3 lett. 

a) delle Norme del Regolamento Urbanistico, sia mediante radiazione solare diretta, sia attraverso la definizione di un 

equilibrato rapporto morfologico localizzativo tra gli edifici, fatta salva l'esistenza di vincoli oggettivi e/o impedimenti 

di natura tecnica e funzionale (dimensione limitata del lotto, disposizione del lotto non conveniente, allineamenti, ecc). 

RIDUZIONE ESPOSIZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Adottare strategie progettuali (criteri localizzativi, uso di barriere di protezione, ecc.) finalizzati a ridurre gli effetti di 

eventuali forme di inquinamento localizzate nell'ambito in cui ricade il sito di intervento (traffico veicolare, aree sosta 

veicoli, sistemi di riscaldamento e raffreddamento, ecc.). In particolare dovrà essere valutata la possibilità di prevedere 

piste ciclabili allo scopo di ridurre l'inquinamento dell'aria ed il rumore, nonché limitare i consumi delle risorse 

naturali non rinnovabili. 

RIDUZIONE ESPOSIZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO – CLIMA ACUSTICO 

Nell'ambito dell'approvazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere valutato (anche attraverso idonee misure in 

loco) lo scenario di clima acustico delle aree relative alle schede 6.6 Pontorme e 7.3 Pozzale, con specifico riferimento alle 

emissioni di rumore derivanti dal traffico delle viabilità principali contermini alle aree, e le eventuali  presidi di 



mitigazione. Resta comunque fermo per tutti l’obbligo di  verificare, in fase di progettazione, i requisiti acustici passivi 

degli edifici in modo da garantire un adeguato comfort acustico all'interno degli stessi. 

 RIDUZIONE EFFETTO CALORE E CONTROLLO MICROCLIMA ESTERNO 

La riduzione dell'effetto “isola di calore” di cui all'art. 39 c. 3 lett. e) dovrà essere effettuata: 

 mediante progettazione delle aree circostanti gli edifici con tecniche di raffrescamento passivo degli spazi aperti 

urbani; 

  mediante controllo dell'albedo delle pavimentazioni degli spazi aperti; 

  mediante ombreggiamento delle zone adibite a stazionamento di veicoli; 

  privilegiando superfici di pertinenza permeabili. 

IMPEGNO RISORSE IDRICHE 

Effettuare un bilancio idrico comprensivo del fabbisogno e dei volumi delle acque di varia natura che possono essere 

raccolte e/o recuperate nell'ambito del quale effettuare la verifica di fattibilità delle misure di cui all'art. 37, c. 3, lett. c) 

delle Norme del RU. 

Dovranno comunque essere previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche non contaminate, in particolare le acque 

dei tetti, al fine di riutilizzarle per l'irrigazione delle aeree a verde (o altri usi compatibili) ed evitare così sprechi della 

risorsa idrica. 

Le acque meteoriche raccolte all'interno degli insediamenti, eventualmente eccedenti quelle riutilizzate, non potranno 

comunque essere inviate alla fognatura mista, bensì recapitate nel reticolo superficiale esistente  per il loro 

allontanamento allo scopo di non gravare ulteriormente sulla fognatura pubblica e sull'impianto di depurazione. 

GESTIONE ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

Con riferimento all'art. 38 c. 2 lett. b) delle NTA del RU dovrà in particolare essere preventivamente verificata con il 

gestore della fognatura la capacità residua dei collettori fognari e del depuratore centralizzato di Pagnana per 

l'accoglimento delle acque reflue domestiche. 

RIUTILIZZO RICICLIBILITA' MATERIALI EDILI 

Dovranno essere adottate corrette modalità di gestione dei rifiuti derivanti dalle fasi di demolizione e realizzazione delle 

opere (separabilità e riciclabilità dei materiali, demolizione selettiva, ecc.). 

Dovrà altresì essere privilegiato l'utilizzo di materiali a basso imballaggio. 

ORGANIZZAZIONE CANTIERE 

Dovranno essere valutati e mitigati gli impatti ambientali relativi alle fasi di cantierizzazione, sia per la costruzione dei 

fabbricati sia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Ciò con particolare riguardo all'inquinamento 

atmosferico (principalmente traffico delle macchine operatrici e sollevamento di polveri) ed acustico nei confronti delle 

abitazioni esistenti. E' consigliabile ubicare i cantieri nelle posizioni meno disturbanti rispetto ai recettori sensibili. 

GESTIONE DEL VERDE 

Utilizzare specie arboree, erbacee ed arbustive autoctone. 

Predisporre un piano di gestione ed irrigazione delle aree verdi, che descriva i sistemi di irrigazione, le modalità di 

approvvigionamento dell'acqua e la manutenzione delle aree verdi. 

Nelle aree destinate a verde pubblico attrezzato privilegiare le specie vegetali che hanno una strategia riproduttiva 

prevalentemente entomofila ovvero che producono piccole quantità di polline la cui dispersione è affidata agli insetti. 

SISTEMI PROTEZIONE SOLE 

Valutare la possibilità di realizzare, tramite elementi ombreggianti di vegetazione decidua, fasce verdi alberate che 

tengano in ombra le superfici degli edifici vetrate ed opache esposte a sud, sud – est e sud – ovest. 

 



REALIZZAZIONE TETTI VERDI 

Valutare la possibilità di realizzare coperture e terrazzi verdi al fine di ottenere un’elevata ritenzione idrica, un maggior 

isolamento termico, l’incremento dell’inerzia termica delle strutture, la riduzione delle polveri sospese e dell’effetto 

“isola di calore” degli edifici. 

RIDUZIONE SOSTANZE INQUINANTI 

Acquisire le conoscenze sui valori medi di Radon nell'area sulla base della mappatura regionale ed adottare soluzioni 

progettuali e tecniche costruttive eventualmente necessarie alla sua mitigazione. 

Nell'ambito dei P.U.A. 6.6 e 7.3 l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato alla bonifica di eventuali siti contaminati, 

da identificare, con le modalità previste dal D. Lgs. 152/06, prima della conclusione della fase urbanistica. 

EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI 

Conseguire il risparmio energetico mediante: 

- l'utilizzo di sistemi di produzione di calore e di raffrescamento ad alto rendimento 

- l'utilizzo di sistemi di regolazione locale della temperatura dell'aria; 

- privilegiare l'installazione di generatori di calore centralizzati in edifici condominiali, con contabilizzazione 

dei consumi (solo per i PUA 6.6 e 7.3). 

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE E RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO 

Prevedere, nelle aree pubbliche o ad uso pubblico, in quelle adibite a percorsi pedonali o a verde, nelle pertinenze 

condominiali, sistemi di controllo e riduzione dell'illuminazione, nonché tipologie di lampade che consentano: 

  l'adozione di strategie di risparmio energetico che garantiscano al contempo un adeguato livello di benessere 

visivo in funzione delle attività previste, privilegiando, nelle pertinenze condominiali l'istallazione di sistemi 

di accensione legati alla rilevazione di persone; 

 un contenimento del flusso luminoso disperso nell'illuminazione esterna. 

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

Verificare in sede attuativa la disponibilità di soggetti terzi a integrare apparecchiature e sistemi di produzione e 

utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento anche alimentate da fonti non 

rinnovabili. 

Nel caso di progettazione delle reti di sottoservizi valutare la possibilità di individuare lungo le sedi viarie i tratti 

necessari per l'alloggiamento delle condutture di una eventuale rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento. 

RISCHIO ARCHEOLOGICO 

PUA 6.6 Pontorme: l'area presenta un rischio archeologico medio alto. Pertanto si prescrivono saggi archeologici 

preventivi da eseguirsi con mezzo meccanico alla presenza di un archeologo; le dimensioni e le frequenze dei saggi 

dovranno essere concordate con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. Potrà essere valutata la 

possibilità di far coincidere tali indagini con l'esecuzione di saggi geologici. 

PUA 7.3 Pozzale: l'area presenta un rischio archeologico medio. Pertanto si prescrive di comunicare alla  

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana la data di inizio dei lavori di scavo con almeno 20 giorni di 

anticipo. 

Si specifica che l'eventuale ritrovamento di emergenze archeologiche nelle aree interessate dall'intervento potrebbe 

comportare una variante al progetto approvato, nonché la necessità di effettuare indagini archeologiche volte alla 

documentazione e alla tutela dei ritrovamenti. 

AREE DI COLLEGAMENTO ECOLOGICO FUNZIONALE 

Nell'ambito dei Piani Attuativi relativi alle schede 6.6 e 12.7 dovranno essere valutate eventuali misure a tutela delle 

aree interne ai comparti individuate come collegamento ecologico funzionale nella carta tematica QC02 “Reti 



ecologiche” del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 

29 del 20/02/2012. 

FATTIBILITA' GEOLOGICA IDRAULICA E SISMICA 

Per la variante urbanistica ed i relativi piani attuativi saranno effettuati le indagini e gli studi necessari per effettuare il 

previsto deposito delle indagini geologico tecniche ai sensi del regolamento approvato con D.P.G.R. 25-10-2011, n. 53/R 

(Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1). 

Gli interventi dovranno, infine, essere attuati nel rispetto delle prescrizioni e dei contributi formulati dai settori Ufficio 

difesa del suolo e Programma viabilità, trasporti, edilizia, pianificazione territoriale del Circondario Empolese Valdelsa 

con note rispettivamente del 10 aprile 2012 e 20 marzo 2012. 

(Documento allegato al Verbale delle Conferenza dei Servizi del 20/06/2012) 

Tali condizioni e prescrizioni dovranno essere osservate dai proponenti i piani attutivi che 
verranno presentati in una fase successiva all’approvazione della presente proposta di variante. 

Le stesse costituiscono il quadro di riferimento normativo per la fase attuativa degli interventi 
edilizi previsti dai singoli Piani attuativi.  

MODIFICHE DEGLI ATTI URBANISTICI COMUNALI INTERESSATI DALLA PROPOSTA DI VARIANTE 

Piano Strutturale 

- Nessuna modifica necessaria al Piano Strutturale. 

Regolamento Urbanistico 

Risulta necessario operare modifiche al Regolamento Urbanistico Comunale sulle tavole 1.12, 1.22 

e 1.25 “Usi del suolo e modalità di intervento” del RUC,  nonché  l’introduzione di modifiche alle 

schede a norma PUA 6.6, 7.3 e 12.7.  

DOCUMENTAZIONE COSTITUTIVA DEL PROGETTO DI VARIANTE  

Documentazione redatta e/o compilata a cura dal Servizio urbanistica del Settore Politiche 

Territoriali del Comune di Empoli: 

1. RELAZIONE TECNICA; 

2. TAV. 1.12  STATO ATTUALE E STATO MODIFICATO; 

3. SCHEDA NORMA P.U.A. 6.6 STATO ATTUALE, MODIFICATO E COORDINATO; 

4. TAV. 1.25  STATO ATTUALE E STATO MODIFICATO; 

5. SCHEDA NORMA P.U.A. 7.3 STATO ATTUALE, MODIFICATO E COORDINATO; 

6. TAV. 1.22  STATO ATTUALE E STATO MODIFICATO; 

7. SCHEDA NORMA P.U.A. 12.7 STATO ATTUALE, MODIFICATO E COORDINATO; 

8. RELAZIONE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA DELLA VARIANTE URBANISTICA PUA 6.6, 7.3 E 12.7 

9. RELAZIONE FATTIBILITÀ GEOLOGICA PUA 6.6, 7.3 E 12.7 

 

Empoli, ______________ 

 

                  Il Dirigente di Settore 

                          (Arch. Marco Carletti) 


