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PREMESSA

Il Comune di Empoli è dotato di Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio
Comunale 30 marzo 2003, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT, avvenuta il 3
maggio 2000; il comune è altresì dotato di Regolamento urbanistico, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004, pubblicato sul BURT il 26
gennaio 2005. La strumentazione urbanistica di cui ai precedenti punti è stata redatta
secondo i disposti della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 e successive
modifiche ed integrazioni.

Il nuovo strumento urbanistico definitivamente approvato nel dicembre 2004 ha disegnato
il possibile sviluppo di Empoli, prima strategico con il Piano strutturale, successivamente
operativo, con il Regolamento urbanistico che, in diverse zone, rinvia ad una successiva
pianificazione di dettaglio.

Il Regolamento urbanistico si attua anche attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA)
disciplinati da schede norma; le schede definiscono obiettivi, parametri dimensionali e
destinazioni ammesse, stabilendo con priorità i comparti da assoggettare
obbligatoriamente a Piano attuativo.

Il vigente Regolamento urbanistico comunale inseriva l�area, oggetto di proposta di
variante urbanistica, in una zona territoriale omogenea C, disciplinata da Piano Urbanistico
Attuativo PUA scheda Norma n° 2.7.

Nel comparto era prevista una trasformazione tramite un Piano Urbanistico attuativo di
iniziativa pubblica, il cui obiettivo era la riqualificazione del tessuto edilizio esistente,
rafforzando la struttura e l'identità dei luoghi. La scheda norma prevede che l�attuazione
del piano sia affidata all'approvazione di un project financing (ex art. 37 bis L.415/98 e dal
D. Lgsl. 163/2006 artt.153 160), che permetta il coinvolgimento di soggetti privati nella
realizzazione e gestione delle opere pubbliche.

Proprio la difficoltà di reperire operatori privati interessati ad una operazione di finanza di
progetto, unitamente ad una procedura complessa, ha comportato ripensamenti da parte
dell'amministrazione sulla fattibilità del PUA tramite tale procedura evidenziando la
necessità di avviare un iter diverso che portasse comunque alla riqualificazione funzionale
della frazione di Avane.

Con Del. G. C. n° 14 del 26/01/2009 si è formalizzato l�avvio del procedimento per una
variante al Regolamento urbanistico e alla scheda norma 2.7 con l�obiettivo primario di
definire una procedura di attuazione di minor complessità e di più rapida attuazione,
richiamando il dimensionamento del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica
disciplinato dal vigente atto di governo del territorio.

La deliberazione ha individuato, tra l�altro:

Le figure ed i settori competenti alla redazione degli atti della variante;
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la Conferenza di servizi, da convocarsi nelle modalità previste dall' art. 14 bis della
Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., quale ambito istruttorio per acquisire gli apporti
tecnici e conoscitivi, volti ad incrementare il quadro conoscitivo di riferimento, il
parere degli enti, soggetti, autorità territorialmente e funzionalmente interessati alla
variante urbanistica di cui trattasi;
i soggetti quali enti, autorità, organismi territorialmente e funzionalmente competenti
e soggetti competenti in materia ambientale (A.C.A.) da invitare alla conferenza dei
servizi;
il Garante della Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell�art. 19 della Legge
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1.

Il processo di valutazione integrata, trattandosi di una proposta di variante di azzonamento
e normativa di un�area limitata d�interesse locale, è stato predisposto con modalità
semplificata ed in unica fase, ai sensi dell�art. 11 co.1 del Regolamento 4/R del 9 febbraio
2007, prendendo quindi solamente in considerazione gli effetti territoriali, ambientali,
economici, sociali, sulla salute umana che possono derivare dalla variante stessa. A corredo
di questa prima fase sono stati prodotti i seguenti elaborati:

Documento di valutazione integrata e rapporto preliminare di verifica di
assoggettabilita' a valutazione ambientale strategica;
Proposta di variante urbanistica
Indagini idrauliche e geologiche.

Tutta la documentazione è stata resa inoltre consultabile sul sito del Comune
(www.comune.empoli.fi.it) nella sezione �Garante della comunicazione per il governo del
territorio� .

Il presente documento intende relazionare, sinteticamente, le risultanze delle verifiche di
compatibilità ambientale della proposta di variante degli effetti attesi a breve e lungo
termine e degli eventuali prescrizioni impartite per la mitigazione degli effetti negativi.

La Giunta Comunale in qualità di autorità competente, è chiamata, sulla base dei
contributi pervenuti in merito alla verifica di assoggettabilità, ad emettere il
�provvedimento di verifica� che assoggetta od esclude il piano o programma dalla VAS, ai
sensi dell�art. 22 della L.R. Toscana 10/2010.

Inquadramento territoriale

L�area oggetto della presente variante è localizzata nella parte sud occidentale del comune
di Empoli ed è situata ad ovest di Empoli, in una fascia della sponda sinistra del fiume Arno,
compresa tra via Magolo, via della Chiesa di Avane e via di Avane.

L�area, della superficie complessiva di circa 14.00 mq, si presenta pianeggiante, di forma
irregolare e costituisce ad oggi un �vuoto� urbano, contornato da residenze esistenti o in
fase di realizzazione

www.comune.empoli.fi.it
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Localizzazione area su aereo fotogrammetria(volo 2007)

La frazione di Avane è un centro storico minore situato ad ovest del centro urbano di
Empoli e rappresenta, con altri centri minori, un corollario di antichi insediamenti abitativi
nel territorio empolese, da sempre strettamente legati alle dinamiche di sviluppo della città
stessa.

Avane è parte dell�UTOE 2, la cosiddetta �città sfrangiata�, in quanto comprende
espansioni residenziali recenti ed episodi edilizi d�impianto storico che creano un tessuto di
aree disuguali e caratterizzate dalla mancanza di un disegno urbano riconoscibile.

Il tessuto urbano di Avane è costituito prevalentemente da edifici residenziali di cui si
distinguono quelli facenti parte del nucleo più antico e quelli sorti con le recenti
urbanizzazioni i già citati PEEP nell�area a sud, un piano attuativo ad ovest del centro
storico e una lottizzazione in corso di definizione confinante ad est.

Contenuto ed obiettivi della proposta di variante

La proposta di variante ha lo scopo di rideterminare, rispetto alla previsione originaria, una
diversa modalità di attuazione delle previsioni contenute nella citata scheda norma, nel
rispetto della definizione dimensionale senza alcun incremento di delle quantità insediabili.
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In particolare la variante perseguirà i seguenti obiettivi specifici:
Valorizzare il patrimonio comunale;
Rendere l'area utilizzabile in tempi brevi;
Aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale promuovendo la riqualificazione
funzionale della frazione.
realizzare interventi di qualità sotto il profilo tecnologico, del risparmio energetico e
del rispetto dell�ambiente;rafforzare l'identità di Avane, attraverso il miglioramento
e completamento delle attrezzature a servizi, degli spazi pubblici e il sistema del
verde.

Dalla data di Deliberazione di Giunta, con la quale si avviava la procedura di variante, il
processo di valutazione integrata e delle verifiche in materia di Valutazione Ambientale
Strategica, l�ufficio ha provveduto a redigere una bozza di variante corredata della
seguente documentazione:

documento di valutazione integrata e rapporto preliminare di verifica di
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (Allegato 1);
Tavole (Allegato 2).

Tale documentazione ha costituito il supporto per le verifiche di fattibilità sul piano tecnico,
l�esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento e raccogliere i
pareri delle autorità con competenze ambientali interessate agli effetti sull�ambiente
dovuti all�attuazione del programma.

Nell�ambito della valutazione integrata di cui al DPGR del 9 febbraio 2007, n. 4/R, è emersa
la necessità di apportare alcune modifiche migliorative dell�azzonamento, con la finalità di
accrescere le dotazioni di verde pubblico, garantire una maggiore salvaguardia all�ambito
tutelato dal vincolo del Ministro dei Beni e le Attività Culturali ai sensi dell�art. 10, co.1 del
DLgs. 42/2004 apposto in data 15/07/2008 sul lotto e pertinenze su cui insiste Casa Cioni.
Le modifiche, che contestualmente alla proposta di variante si intendono attuare, rivestono
un sensibile interesse pubblico unitamente alla priorità riservata a questo ambito del
territorio dall�Amministrazione comunale.

Alla data del 26/01/2010 sono già trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del
Regolamento Urbanistico (26 gennaio 2005); per quest�ultimo, ai sensi dei commi 5 e 6
dell�art. 55 della L.R. n. 1/2005, hanno perso efficacia le previsioni a carattere espropriativo
e le previsioni relative a piani attuativi di iniziativa privata per i quali non si siano formati i
presupposti per la loro attuazione.

Un primo sommario monitoraggio compiuto ai sensi del comma 7 dell�art. 55 della L.R. n.
1/2005, tuttora in itinere, ha rilevato che 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.

Per queste situazioni l�Amministrazione comunale dovrà procedere con la �ri valutazione�
delle previsioni alla luce delle risultanze dello stato di attuazione del Regolamento
Urbanistico, nonché rivedere talune prescrizioni contenute nelle schede norma relative alle
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aree di trasformazione: in particolare quelle a prevalente destinazione residenziale
richiedono maggiori approfondimenti ed un ambito normativo specifico, configurabile nella
definizione di una nuova schede norma.

Nell�attesa di una complessiva revisione , risulta prioritario valutare i casi che rivestono una
particolare complessità e nei quali si rileva un sensibile interesse pubblico, in relazione alle
destinazioni d�uso da attuarsi, in relazione alla dotazione di standard ed infrastrutture
aggiuntive, e per la necessità di realizzare previsioni strategiche altrimenti non attuabili in
tempi certi.

Taluni di essi infatti riguardano ambiti degradati da assoggettare ad un completamento
urbanistico che generi ricadute positive a livello territoriale in special modo sulle dotazioni
di standards e servizi.

La mancata attuazione del Piano urbanistico attuativo PUA 2.7 nel quinquennio di efficacia,
deriva prioritariamente dalla modalità attuativa definita dalla scheda norma, che non ha
permesso di trovare validi interlocutori dell�Amministrazione.

Conseguentemente alle azioni che si voglio intraprendere, indipendentemente dalla
fattispecie della perdita di efficacia della scheda norma venutasi a verificare il 26 di gennaio
2010, si rende necessaria una variante parziale al Regolamento urbanistico, che non incide
sulle potenzialità edificatorie dell�area o sulle dotazioni di standards.

Nello specifico, rispetto all�assetto pianificatorio e procedimentale restituito dalla proposta
già valutata, l�azione di ripianificazione del comparto decaduto:

- conferma i contenuti della variante al Regolamento urbanistico già proposta,
aggiungendo una connotazione una prettamente procedurale in quanto non risulta
più necessario dichiarare la sussistenza di un comparto obbligatoriamente
assoggettato dalla scheda norma;

- conferma i contenuti prescrittivi e dimensionali della scheda norma PUA 2.7,
nonché alle norme generali del Regolamento urbanistico vengono confermati con
un sensibile innalzamento delle dotazioni pubbliche;

- non introduce nuove aree edificabili oltre a quelle già previste dal Regolamento
urbanistico vigente o rivisitazioni quantitative del dimensionamento del Piano
Strutturale vigente;

- conferma le destinazioni d�uso già previste senza introdurle di nuove;
- non necessita di avviare il procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 327/2001.

L'area oggetto di variante ricalca i limiti del comparto del PUA previsto dal RU vigente
confermando le stesse previsioni quantitative.
Le nuove previsioni trovano una localizzazione all'interno dei lotti definiti dal nuovo
assetto: due lotti a destinazione residenziale, riclassificati come ambiti suscettibili di
completamento B2 (analogamente agli ambiti di completamento residenziale contermini),
una zona a destinazione attrezzature e servizi SQ/A e l'individuazione di aree destinate
alle opere di urbanizzazione primaria (verde e parcheggi pubblici).
Tra queste ultime si prevedono quasi 3300 mq destinati a verde pubblico e 2400 mq
destinati a parcheggi pubblici, oltre alla riqualificazione di strade esistenti ed alla
realizzazione di strade pedonalizzate a traffico rallentato e limitato.
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La pianificazione tenta la coesione tra le varie aree, ad oggi fortemente disgregate,
attraverso la collocazione delle opere d'urbanizzazione, rendendole protagoniste di un
ritrovato disegno urbano.
Le previsioni trovano dimensionamento nel disegno dei lotti: due lotti a destinazione
residenziale, riclassificati come ambiti suscettibili di completamento B2, quelli a
destinazione attrezzature e servizi SQ/A e aree per le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria.
In tabella sono evidenziati i calcoli urbanistici asserviti al dimensionamento del piano e
confrontati con le previsioni dell�ex PUA.

Nella ripianificazione di questa area è prioritariamente necessario:

1. giustificare il riuso dei fabbisogni già assegnati al PUA 2.7
2. dimostrare la compatibilità e coerenza con l�istituzione di lotti edificabili di ambiti

urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo (art. 55 Norme ) Zona B2

INDICI URBANISTICI
DIMENSIONAMENTO DI

PROGETTO
note

ATTREZZATURE E SERVIZI

Sup. Fond. mq 2.800 2.800

S.U.L Max. mq 1.400
1.400,00 (Casa Cioni)

285,40 = 1.114,60
(ex PUA) 1.400
mq

I.U.Fond. n. 0,5 (ex PUA) 0,3

Rapp. Copertura n. 50% (ex PUA) 0,3

Sup. coperta Max. mq 1.400 1.400

n. max piani n. 3 3

DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Sup. Fond. mq 1.406,00 1.406,00
S.U.L Max. mq 1.124,00 683,00
I.U.Fond. n. 0,8 0,8
Rapp. Copertura n. 40% 40%
Sup. coperta Max. mq 562,76 320,00
n. max piani N° 3 3
Sup. Fond. mq 2.070 2.070
S.U.L Max. mq 1.656 1.656
I.U.Fond. n. 0,8 0,8
Rapp. Copertura n. 40% 40%

Sup. coperta Max. mq 828 820

n. max piani n. 3 3

Costituito da
due sub lotti
(2a e 2b) di
1035 mq di Sf
ciascuno

Totale SUL residenziale 2339,00 mq ex PUA 2339 mq
DESTINAZIONE DIREZIONALE

S.U.L Max. mq 500
Da localizzarsi nel lotto 1 o nelle aree
destinate ad attrezzature e servizi SQ/A, fino al
raggiungimento delle SUL ammesse.

SUL totale mq 4.239,00 Ex PUA 4.239,00 mq
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Il dimensionamento previsto dalla scheda norma PUA 2.7 era il seguente:

- SUL a destinazione residenziale mq. 2399
- SUL a destinazione attrezzature e

servizi
mq. 1400

- SUL a destinazione direzionale mq. 500

Tali quantità risultano ad oggi ancora necessarie in particolare per l�interesse pubblico
dell�azione intrapresa: tra gli obiettivi prioritari della proposta variante troviamo infatti
quello �Aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale promuovendo la riqualificazione
funzionale della frazione� unitamente all�innalzamento delle dotazioni di servizi.
Tutto ciò in ragione della forte e sempre presente richiesta di alloggi a canone o prezzo
concordato che riguarda non solo l�ambito considerato.
Nello stesso l�alienazione dei diritti edificatori tramite procedura di evidenza pubblica,
consentirà di equilibrare i costi da sostenere per incrementare le dotazioni di standards.
L�aumento dell�offerta di edilizia residenziale sociale, anch�esso elemento imprescindibile
della presente variante, è tradotto, sul piano, nell�azzonamento di due aree di proprietà
comunale che saranno alienate tramite un bando pubblico, consentendo la realizzazione
degli edifici residenziali.

In merito al secondo punto, occorre premettere che l�area in oggetto ricadeva in un abito
di piano attuattivo equiparato alla zone C del D.M. 1444/68, eredità di dello strumento
urbanistico previgente (PRG 1974 2004).

Queste zone hanno avuto in passato parametrici urbanistici maggiori di quelli assegnati con
la variante.

La verifica è stata condotta partendo da quanto prescritto all�art. 2 del D.M. 1444/68,
dimostrando che la zona rientra fra quelle che si possono considerare come parzialmente
edificate e pertanto compatibili con destinazioni urbanistiche di saturazione edilizia.

L�ambito di verifica è stato assunto considerando un �macro isolato� più esteso
dell�originario comparto PUA di 36500 mq. È stato suddiviso pio per aree omogenee
rispetto ai parametri di densità edilizia esistenti: la superficie fondiaria e la superficie
coperta, tradotti poi in un parametro percentuale di �copertura�.

Dalla tabella allegata si riconosce che la superficie coperta totale degli edifici esistenti è
superiore superiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona (solo
considerando i lotti edificabili).

Le volumetrie complessive esistenti dell�ambito di verifica sono superiori a 55000 mc e
pertanto , considerando una superficie territoriale d�ambito pari a 36500 mq abbiamo
verificato una densità territoriale superiore a mc/mq 1,5.

La variante al Regolamento Urbanistico ha pertanto la finalità di consentire una diversa
procedura attuativa, che permetta, diversamente dalla situazione vigente, la realizzazione
delle quantità previste dall�attuale scheda norma, tramite interventi edilizi diretti pubblici e
privati tra loro funzionalmente correlati.
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VERIFICA DOTAZIONI DM 1444/68

mq 4.239 / 25 mq/ab = 169,56 = 170 abitanti
Verde pubblico
170 ab x 9 mq/ab = mq 1.530,00

parcheggio pubblico
170 ab x 2,5 mq/ab = mq 425,00

La cessione delle aree delle aree di proprietà comunale avverrà tramite bandi pubblici che
dovranno garantire la costruzione di edifici residenziali convenzionati con
l�amministrazione finalizzati ad offrire un certo numero di alloggi, destinabili alla vendita a
prezzi concordati o all�affitto a canoni agevolati.
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria verranno realizzate direttamente
dall�amministrazione, secondo un progetto redatto dal Settore competente, sulla base
della variante urbanistica e del piano guida.

PUA 2.7
VARIANTE
PROPOSTA

VARIANTE
PROPOSTA
FINALE

differenza

Superficie Territoriale St 14130 mq Non necessita Non necessita
Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 mq/mq Non necessita Non necessita
Superficie utile lorda Residenziale 2339 mq 2338,82mq 2339 mq invariata

Superficie utile lorda Servizi 1400* mq 1400* mq 1400* mq invariata
Superficie utile lorda Direzionale 500 mq 500 mq 500 mq invariata
Superficie di copertura fondiaria 2771 mq ** 2874,35 mq 2790,00 +19,76 mq

Altezza max 10,50 m 10,50 m 10,50 m invariata
Numero di piani fuori terra n° 3 3 3 invariato

Distanza da strade e spazi pubblici Ds 5 5 5 invariato
Distanza dai confini Dc 5 5 5 invariato
Distanza tra fabbricati Df 10 10 10 invariato
Superficie permeabile Spp 25%Sf 25%Sf 25%Sf invariato

Parcheggi pubblici 565,20 mq 2394,87 mq 2394,87 mq +1829,67 mq

Verde pubblico 1695,60 mq 2193,70 mq 3351,00 mq +1655,40 mq

*comprensiva degli edifici esistenti
** Valutato su un ipotesi progettuale di attuazione del PUA con Rc=0,30

DOTAZIONI DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO EX PUA

VERDE PUBBLICO mq 3351,00 1.695,60

PARCHEGGI PUBBLICI mq 2.394,00 565,20
CIRCA 80 POSTI AUTO STIMATI
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La valutazione

La Direttiva 2001/42/CE ha esteso l�ambito di applicazione del concetto di valutazione
ambientale preventiva ai piani e programmi, con la finalità di rendere operativa
l�integrazione tra gli obiettivi di sviluppo e i criteri ambientali e di sostenibilità dei processi
decisionali strategici.

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
successivamente modificato dal D. Lgs. n. 4 in vigore dal 13 Febbraio 2008, quest�ultimo ha
stabilito l�obbligo per le regioni di adeguare la propria normativa entro dodici mesi dalla
sua entrata in vigore, in mancanza di norme regionali trovano applicazione diretta le norme
del decreto stesso.

La Regione Toscana ha recentemente adeguato il proprio quadro legislativo 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�, successivamente poi integrata con dalla L.R. n. 11 del 12 Febbraio 2010.

Le disposizioni attuative della L.R. 10/2010 saranno stabilite da un regolamento di
attuazione ai sensi dell�art. 38, in attesa del quale si continuano ad applicare le disposizioni
del Regolamento di attuazione n. 4/R dell�art. 11 della L.R. 1/2005

L�ambito di applicazione della VAS è definito dall�art. 5 della nuova legge, in particolare:

il comma 2) definisce i piani e i programmi obbligatoriamente soggetti a VAS,
il comma 3) quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità
il comma 4) esclude i piani attuativi sia dalla VAS che dalla verifica di
assoggettabilità.

La presente proposta di variante al Regolamento Urbanistico, definendo l�uso di una
piccola area a livello locale rientra nella fattispecie di cui all�art. 5, comma 3 lettera b)
(modifiche ai piani e programmi che determinano l�uso di piccole aree a livello locale),
soggetta pertanto a verifica di assoggettabilità di cui all�art. 22.

L�art. 22 � Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, stabilisce che il proponente il
piano o programma predispone un �documento preliminare� che contiene i dati necessari
a valutare l�impatto sull�ambiente, secondo i criteri di cui all�allegato 1.

Il Soggetto proponente trasmette il documento preliminare all�autorità competente che
inizia le consultazioni trasmettendolo alle autorità competenti in materia ambientale al fine
di acquisirne il parere entro trenta giorni.

L�autorità competente sulla base dei criteri di cui all�allegato 1 e dei pareri acquisiti in fase
istruttoria, emette il �provvedimento di verifica� assoggettando o escludendo il piano dalla
VAS. Le conclusioni del provvedimento di verifica sono rese pubbliche attraverso la
pubblicazione sui siti web del proponente e dell�autorità competente.
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In relazione al presente procedimento sono da identificare i seguenti soggetti, richiamata la
deliberazione di Giunta Comunale 18 marzo 2009, n. 54 �Adempimenti in materia di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d�Impatto Ambientale (VIA) Art.5
D.Lvo 152/2006 e DGRT 87/2009 con cui si da atto che per la procedura di VAS, l�autorità
procedente deve individuarsi nel Consiglio Comunale e l�autorità competente, nella Giunta
Comunale�

Soggetto proponente Autorità competente Autorità procedente

Comune di Empoli Giunta Comunale Consiglio Comunale

Struttura tecnica organizzativa
competente:

Ufficio Pianificazione territoriale con con la
collaborazione per gli aspetti di rispettiva
competenza, del Settore Ambiente

Soggetti competenti in materia ambientale Autorità organismi territorialmente e
funzionalmente interessati alla proposta di variante

Secondo quanto stabilito dall�ordinamento regionale, la titolarità delle competenze in
materia di Valutazioni ambientali resta in capo a ciascuna amministrazione cui compete
l�approvazione degli strumenti della programmazione territoriale e degli atti di governo del
territorio.

Come precedentemente descritto l�art. 37 �disposizioni transitorie� della citata L.R. n. 10
del 12 Febbraio 2010, prescrive, fino alla data di entrata in vigore di un nuovo apparato
regolamentare, l�applicazione dei regolamenti di cui alla D.G.R. T. 2/11/2006 n. 51/R e
D.G.R. T. 9/02/2007 n. 4/R.

Resta quindi per il momento confermato l�iter procedurale delineato dalla sopraccitata
delibera della Giunta comunale.

La L.R. 3 gennaio 2005, n. 1: �Norme per il governo del territorio� introduce concetti
aggiuntivi basati sulla Dir 2001/42/CE, alla quale peraltro fa esplicito riferimento all�art. 11,
dotandosi di uno specifico regolamento in materia di Valutazione Ambientale Strategica
con il DPGR del 9 febbraio 2007, n. 4/R: �Regolamento di attuazione dell�art. 11, comma 5.
della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di Valutazione integrata�.

La procedura di valutazione integrata prevede pertanto uno schema unico di processo
definito dal regolamento di attuazione per la valutazione degli effetti ambientali dei piani e
dei programmi e le relative forme di partecipazione. In tale contesto il processo di
valutazione integrata comprende tutte le valutazioni contemplate dalla direttiva
2001/42/CE.

L�art. 11 del Regolamento di attuazione stabilisce poi che la necessità di elaborare la
Valutazione degli effetti ambientali in attuazione della dir. 2001/42/CE (specificatamente
l�art. 3 �ambiti di applicazione� della Direttiva) è obbligatoria per ambiti che presentino
entrambi i seguenti requisiti:

- concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
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trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico;

- contengono la definizione del quadro di riferimento per l�approvazione,

l�autorizzazione, l�area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui

progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA).

Sono comunque sottoposte a Valutazione degli effetti ambientali le varianti agli strumenti
e gli atti di governo del territorio concernenti i siti designati come zone di protezione
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna
selvatica ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche.

La Verifica di Assoggettabilità, è finalizzata a valutare la necessità di applicare la
Valutazione ambientale strategica ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del DLgs
n.152/2006 e ss.mm.ii. secondo le modalità definite dall'art. 12 dello stesso decreto.

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica ovvero
dell�art. 6, comma 2 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii., viene effettuata una valutazione per tutti i
piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i

settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della

pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di

riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque

la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei

siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli

selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione

degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una

valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Il decreto inoltre, al comma 3 bis dello stesso art. 6, stabilisce che �L�autorità competente
valuta, secondo le disposizioni di cui all�articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da
quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l�autorizzazione dei
progetti, possono avere effetti significativi sull�ambiente.

La proposta di variante in oggetto, che attiene al settore della pianificazione territoriale e
determina una modifica alle norme del Regolamento urbanistico vigente, 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..
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Oggetto delle valutazioni

Hanno formato oggetto di valutazione:

Le diverse soluzioni progettuali redatte dagli uffici del Comune di Empoli riguardanti
il testo normativo e gli azzonamenti di regolamento urbanistico;

La documentazione prodotta su incarico affidato dal Settore alla Getas Petrogeo Srl,
relativamente alle indagini di fattibilità tecnica della proposta;

La variante al Regolamento urbanistico, che si rende necessaria a seguito della
eliminazione della scheda norma 2.7 che ha perso efficacia ai sensi e per gli effetti
del comma 6 dell�art. 55 della L.R. n. 1/2005;

la variazione grafica delle tavole 1.3 e 1.10 �Usi del suolo e modalità di intervento�
del RUC e le relative condizioni di ammissibilità e coerenza

Si precisa che tutta la documentazione di valutazione prodotta e qui integralmente
richiamata costituisce un esauriente quadro delle analisi condotte.

La documentazione allegata alla valutazione nella quale sono state individuate le
componenti ambientali pertinenti, i relativi obiettivi di sostenibilità e la valutazione delle
azioni volte al raggiungimento di tali obiettivi, può ritenersi completa e soddisfacente in
relazione all�entità dell�atto di governo proposto.

Ciò anche in considerazione del �principio di non duplicazione� di cui all'art. 9 della
Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del D. Lgs. 152/06 come
corretto dal D. Lgs. 4/08, nei quali si stabilisce che �la VAS viene effettuata ai vari livelli
istituzionali tenendo conto dell�esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare
duplicazioni nelle valutazioni�.

In applicazione della Direttiva europea 2003/35/CEE (Partecipazione del pubblico
nell�elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale) e del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 4/R (Art. 12 Partecipazione) nonché
della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 �Norme per il governo del territorio� sono
individuati il Responsabile del procedimento ed il Garante della Comunicazione.

Al fine di acquisire gli apporti tecnici e conoscitivi, volti ad incrementare il quadro
conoscitivo di riferimento, si è ha inteso attivare iniziative di informazione al pubblico per
garantire la massima partecipazione ed il miglior grado di coinvolgimento utilizzando allo
scopo i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad ottenere apporti e contributi.

Tutti i documenti relativi alla valutazione e al progetto sono stati consultabili, a cura del
Garante, in formato cartaceo e digitale. Tutta la documentazione è stata messa a
disposizione dei cittadini per la visione e/o estrazione di copia presso tale ufficio.

Resta inteso che le informazioni e le documentazioni relative al percorso di formazione del
Piano di recupero, della Variante e delle Valutazioni, vengono tenute aggiornate presso la
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Home Page del sito internet del Comune di Empoli www.comune.empoli.fi.it nella Sezione
del Garante della Comunicazione.

La variante necessita del deposito all�URTAT degli studi ed indagini di fattibilità geologico
tecnica idraulica redatti secondo le direttive del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell�articolo 62 della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1).

Verifica preventiva degli effetti significativi sull�ambiente

Al fine di acquisire gli apporti tecnici e conoscitivi, volti ad incrementare il quadro
conoscitivo di riferimento, nonché quelli da consultare ai sensi dell�art. 12, comma 2 del
Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. già individuati come soggetti seguenti quali Enti, Autorità,
organismi territorialmente e funzionalmente competenti in materia ambientale, Il
Responsabile del procedimento ha ritenuto, visto le problematiche emerse che l�elenco
definito dalla Delibera di Giunta comunale n° 14 del 26/01/2009 completo e soddisfacente.

Sono pertanto individuati (ACA):
Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana;
Provincia di Firenze Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
Circondario Empolese Valdelsa;
Comune di Empoli Settore Ambiente, Sicurezza e Attività Economiche;

Considerato che risulta necessario verificare le fattibilità degli interventi previsti, risulta
necessario provvedere a reperire i pareri dei seguenti soggetti:

Comune di Empoli Settore Lavori pubblici e manutenzioni;
Comune di Empoli Settore Affari generali ed istituzionali Servizio tecnico
amministrativo

L�ambito in cui sono stati raccolti i contributi, pareri e osservazioni è stato quello della
conferenza dei servizi, convocata nelle modalità previste dall' art. 14 bis della Legge n. 241
del 1990 e ss.mm.ii., in data 5 maggio 2009

La procedura di verifica si è svolta sulla base dei criteri fissati nell�allegato II della Direttiva
2001/42/CE, dell�allegato I del D.lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del D.lgs. 152/06, dei contenuti della valutazione integrata di cui all�art. 11,
comma 1 del regolamento 4/R e condotta ai sensi degli articoli 4 e 11 del Regolamento
D.P.G.R. del 9 febbraio 2007 n. 4/R e dei pareri e delle risultanze delle consultazioni e
contributi pervenuti.

Nello specifico si sono adottati i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e
programmi di cui all�art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell�art. 22 della Legge
Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 nonché quelli di cui la DPGR del 9 febbraio 2007,

www.comune.empoli.fi.itnellaSezione
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n. 4/R: �Regolamento di attuazione dell�art. 11, comma 5. della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1� in
materia di Valutazione integrata;

In data 5 maggio 2009 è stata convocata la Conferenza di Servizi ai sensi delll�art. 22 della
Legge Regionale Toscana 23 luglio 2009 n. 40 e ss.mm.ii. e per i disposti dell�art. 14 e segg.
della L. 241/90,

Il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi che si è
regolarmente svolta nella data e nelle modalità previste e ha provveduto a redigere un
verbale, qui allegato ed interamente richiamato.
In detta conferenza le Autorità con competenze ambientali (ACA) individuate dal RdP,
chiamate esplicitamente a pronunciarsi in merito all�assoggettabilità di cui all�art. 12 del
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e dell�art. 22 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010
n. 10

La conferenza assume la funzione decisoria in merito alla verifica di assoggettabilità di cui
all�art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., (disposizioni concernenti la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica) per gli enti competenti in materia ambientale
convocati; non produce però effetti giuridici sulla decisione finale che spetta alla Giunta
Comunale in qualità di autorità competente.

Ai sensi dell�art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., congiuntamente all�art. 22 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�, concernenti
le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, le autorità
con competenze ambientali (ACA) individuate e collegialmente riunite nella CdS, preso
atto che il piano proposto:

non determina effetti significativi sull�ambiente, trattandosi di variazione normativa
che si inserisce all�interno del quadro complessivo già strutturato della
strumentazione urbanistica vigente;

non concerne i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico;
non contiene la definizione del quadro di riferimento per l�approvazione,
l�autorizzazione, l�area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui
progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA);

non è classificabile tra i piani o programmi per i quali, in considerazione dei possibili
impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo
5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

non prevede specificatamente la localizzazione di progetti sottoposti a valutazione di
impatto ambientale;

non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;
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non rientra nelle fattispecie previste dall�art. 6 commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 152/06
ss.mm.ii.;

non comporta nuove previsioni urbanistiche o rivisitazioni quantitative del
dimensionamento del vigente Regolamento Urbanistico sensibilmente incidenti
sull�uso delle risorse essenziali del territorio.

hanno proposto, con relative motivazioni, l�esclusione dalla procedura di �Valutazione
Ambientale Strategica (VAS)�

Tutti gli atti della conferenza dei servizi sono stati resi pubblici con le forme stabilite dalla
partecipazione.

In considerazione che si opera in un contesto già urbanizzato e visto anche le dimensioni
modeste degli interventi, i pareri degli enti gestori saranno acquisiti nella fase attuativa,
nell�ambito delle istanze per l�ottenimento degli atti abilitativi.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, vista la documentazione di valutazione
integrata di cui all�art. 11 della L.R.T. n.1/2005) condotta ai sensi degli articoli 4 e 11 del
Regolamento D.P.G.R. Toscana del 9 febbraio 2007 n. 4/R, e i contributi pervenuti nella
Conferenza dei servizi tenutasi il 5 maggio 2009 e delle relative risultanze, la proposta di
variante come definita dall�ufficio competente non ha evidenziato significative criticità su
ciascuna delle componenti ambientali considerate.

La dimensione modesta dei presumibili impatti della proposta di variante, con particolare
riferimento agli effetti significativi sull�ambiente, non richiedono ulteriori valutazioni oltre
quelle condotte.

Si specifica che, qualora in sede di adozione definitiva della variante venissero introdotte
modifiche conseguenti all�accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente in
qualità di Settore competente si riserverà di valutare la conformità delle variazioni
apportate rispetto all�esito della verifica di assoggettabilità.

Data_28/07/2010

IL TECNICO ISTRUTTORE
Arch. Andrea Bonatti

Allegati:
- verbale della Conferenza dei servizi del 5/05/2009
- Tavole allegate alla proposta di variante


