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OSSERVAZIONI PRESENTATE  

E PARERE TECNICO DELL’UFFICIO 
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 Osservazione numero 11   

 Nominativi Ufficio Urbanistica  

 Protocollo generale 47099 del 04/10/2012  
 
 
 
 
 
 

 
Sintesi dell’osservazione 
 

MOTIVAZIONE 

 
 
 

Per mero errore materiale, nel punto 7 “parametri urbanisitico-
edilizi”, non è stata inserita la quantità di SUL realizzabile di 
edilizia sociale (pari a 120 mq).  

PROPOSTA  

Si propone, in merito ai parametri urbanistici edilizi prescritti 
nella scheda norma del PUA 7.3, di cui all’allegato C3 della 
variante in oggetto, adottata con Delibera Consiliare 54 del 23 
luglio 2012, di inserire nell’elenco delle SUL disponibili, la 
quantità prevista di edilizia sociale, pari a 120 mq, adeguando 
conseguentemente l’indice territoriale. Tale SUL sociale 
deriva dall’edificabilità dell’area di 602 mq, già inclusa nel 
perimetro del lotto oggetto di variante, che verrà ceduta alla 
pubblica amministrazione, così come da impegni assunti in 
sede di partecipazione all’avviso pubblico e come stabilito 
nell’accordo procedimentale sottoscritto in data 30 gennaio 
2012. 
La seguente tabella, a chiarimento di quanto proposto: 

  St  Ut SUL 

RU VIGENTE 8.294 0,3 2.488 

RU ADOTTATO 8.692 0,286 2.488 

OSSERVAZIONE proposta 8.692 0,3 
2.488 

120 

 

 Controdeduzioni Si ritiene di accogliere l'osservazione in quanto finalizzata alla 
correzione di un mero errore materiale. 

 
 
 
 

 
Parere 

•   favorevole 
•   non favorevole 
•   parzialmente favorevole 

 

http://www.comune.empoli.fi.it/Pretorio/Winseg/DelibCC/2012/54cc.rtf�
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 Osservazione numero 22   

 Nominativi Etruria Investimenti – Soc. Verten Srl  

 Protocollo generale 47175 del 05/10/2012  
 
 
 
 
 
 

 
Sintesi dell’osservazione 
 

PROPOSTA  

 
 
 

Punto 1 – che sia data la possibilità al soggetto attuatore di 
realizzare le opere di urbanizzazione, interne al perimetro 
d’intervento, anche attraverso l’attuazione di stralci funzionali 
con l’obbligo per lo stesso di realizzare contestualmente al 
primo stralcio la viabilità di collegamento esterna; 
Punto 2 – che sia modificata nella scheda norma la dicitura 
con cui è ammessa, per le destinazioni diverse dalla 
residenziale, una percentuale della SUL disponibile del 40% 
anziché del 20%.  
MOTIVAZIONE  
Punto 1 -  al fine di rendere più spedita ed efficace l’attività di 
realizzazione delle Opere di Urbanizzazione da parte del 
soggetto attuatore. 
Punto 2 - Trattandosi di un piano di recupero, la percentuale 
del 20% della SUL di cui è ammissibile la realizzazione di altre 
destinazioni rispetto a quella residenziale può essere 
suscettibile di risultare eccessivamente ristretta, nel caso in cui 
venga realizzata l’intera viabilità di collegamento tra via 
Marmolada e via  Adamello  entro i termini di validità del Piano 
di Recupero. 

 
Controdeduzioni 
 

Punto 1 -  Si ritiene di confermare l'attuale  impostazione che 
prevede la ”contestuale realizzazione degli interventi edificatori 
e di tutte le opere di urbanizzazione comprese entro il 
perimetro dell’area soggetta a piano attuativo” in 
considerazione delle modeste dimensioni dell'intervento. 
Punto 2 - Si ritiene di non accogliere  l'osservazione 
presentata, ritenendo congrue, in considerazione dell'ambito in 
cui è localizzato l'intervento, le attuali percentuali di 
destinazione non residenziale ammesse dalla scheda norma, i 
cui contenuti sono stati peraltro definiti nell'ambito di una 
procedura selettiva pubblica. 

 
 
 
 

 
Parere 

•   favorevole 
•   non favorevole 
•   parzialmente favorevole 
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