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Premessa

La presente Relazione discende dai disposti dell�art. 10 del DPGR 9/2/2007 n. 4/R ed è stata
redatta al fine di descrivere, in modo sintetico, le azioni svolte ed i risultati dell�attività di
valutazione, per essere allegata agli atti da adottare come prescritto dall�art. 16 comma 3
della LRT 1/2005.

Il documento ha lo scopo di:
descrivere, in modo sintetico, le fasi di elaborazione e di valutazione della proposta;
riferire, ai sensi del comma 5 dell�Art. 11 del D.P.G.R. 4/R, sulle motivazioni che
giustificano la decisione di applicare la modalità di valutazione semplificata,
comprese le motivazioni dell�eventuale mancato esperimento della valutazione
ambientale.
consentire, con le modalità di cui all�art. 12 del D.P.G.R. 4/R del 9 febbraio 2007, di
fornire al processo partecipativo gli elementi di pubblicità e trasparenza delle scelte
del soggetto istituzionale.

La presente relazione di sintesi contiene:
- Oggetto della valutazione
- Contenuto ed obiettivi della proposta di variante
- Il processo valutativo
- Sintesi della Valutazione integrata e risultati
- Sintesi dei risultati della Verifica di coerenza esterna ed interna tra obiettivi ed

azioni risultati attesi
- Sintesi delle verifiche ambientali
- Qualità della proposta
- Verifica di coerenza interna tra obiettivi ed azioni risultati attesi
- Monitoraggio
- Forme di comunicazione e pubblicazione e partecipazione
- Conclusioni

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;
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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 della
Variante e delle Valutazioni, vengono tenute aggiornate presso la 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).

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,

www.comune.empoli.fi.itnellaSezionedelGarantedellaComunicazione
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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 ed in tempi brevi, 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;
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.
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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� .

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.

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.

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.
La località è caratterizzata da episodici fulcri di aggregazione quali la parrocchia, il Circolo Ricreativo
Sportivo Culturale all�interno del lotto oggetto di studio, il Centro Giovani, con sede attualmente in
un edificio presso la chiesa, la scuola, nella parte a Sud e il centro sportivo e ricettivo a Nord. Tali
rilevanze sociali caratterizzano il territorio di Avane e ne determinano, da sempre, gli sviluppi e le
scelte urbanistiche.

Gli indirizzi e le politiche di urbanizzazione di questa frazione, espresse nella relazione del piano
strutturale, sono spesso conseguenza delle politiche di riqualificazione del centro storico:

continuità del sistema del verde oltre il margine urbano, attraverso la realizzazione di nuovi
spazi a verde attrezzato ed elementi di connessione degli spazi di risulta;
realizzazione di alloggi di edilizia sociale nelle aree di proprietà del Comune;
realizzazione di attrezzature sociali e servizi, per localizzare nei nuclei storici prossimi al
centro urbano una commistione di funzioni e dotazione dei servizi.

Nella volontà infatti di dare a tali attrattive sociali un ruolo essenziale nel riassetto urbanistico di
Avane, sono stati proposti nel piano una piazza ed un parco pubblici, in posizione centrale tra Casa
Cioni, futura sede del Centro Giovani di Avane e un�area ad attrezzature e servizi prospiciente la
Casa del Popolo, suscettibile di edificazione.

Questa possibilità edificatoria, già prevista peraltro nel dimensionamento della scheda norma del
PUA del vigente strumento urbanistico, sarà accolta e, con buona probabilità, realizzata a cura e
spese del Centro Ricreativo Sportivo Culturale Avane, interessato ad un ampliamento.

www.comune.empoli.fi.it
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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 delle quantità insediabili.

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 è stata 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.
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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
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, 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.

- 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 introdurne di nuove;

- non necessità 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
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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.
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 tavole di progetto illustrano la presenza di una piazza ed un giardino pubblici, quali fulcri
aggregativi in stretto rapporto con le strutture a servizi già esistenti di Casa Cioni e della Casa del
Popolo.
Tali elementi urbani sono ubicati in posizione centrale sulla strada che divide il nucleo storico, a
costituire una nuova quinta urbana che si apre verso le nuove realizzazioni edilizie.

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.

Nella ripianificazione di questa area è stato 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

Gli atti documentali allegati alla proposta di variante dimostrano la sostenibilità dell�azione
pianificatoria intrapresa in coerenza con gli obiettivi prioritari fissati dall�Amministrazione
comunale.
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.

Il processo valutativo

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.
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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.

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 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.
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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 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
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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..
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 stati pertanto individuati:
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, 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,
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finalizzata a:

raccogliere i pareri delle autorità con competenze ambientali che possano essere
interessate agli effetti sull�ambiente dovuti all�attuazione del piano;

valutare la documentazione prodotta ai fini delle verifiche di cui all�art. 12 del D.lgs.
152/2006, concernente le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica;

valutare la documentazione prodotta ai fini verifiche di cui la 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.

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;

non rientra nelle fattispecie previste dall�art. 6 commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
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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.

La Giunta comunale con propria deliberazione del 28 luglio 2010, n. 139, in forza delle
competenze di cui alla deliberazione 18 marzo 2009, n. 54 � Adempimenti in materia di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d�Impatto Ambientale (VIA) Art. 5
D.Lvo 152/22006 e DGRT 87/2009�, ha ritenuto di escludere conseguentemente, in base al
comma 4 dell�art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., la proposta di
Variante al Regolamento urbanistico ex art. 17 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005 n.
1, dalla procedura di VAS, di cui agli articoli dal 13 al 18 del citato Decreto.

La deliberazione ha preso specificatamente atto del processo di Valutazione integrata
svolto e delle risultanze della Conferenza dei servizi tenutasi in data 5 maggio 2009.

Sintesi dei risultati della Verifica di coerenza esterna ed interna tra obiettivi
ed azioni risultati attesi

1. 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.

L�atto di governo del territorio vigente ha disegnato il possibile sviluppo di Empoli, partendo dagli
obiettivi strategici del Piano strutturale.

La valutazione è stata svolta tenendo in considerazione oltre che degli effetti indotti dalla proposta
di variante. Nel processo di valutazione sono stati descritti gli scenari definiti dagli strumenti della
pianificazione territoriale per l�ambito di riferimento quali:

Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscana 24

Luglio 2007, n.72, in vigore dal 17 Ottobre 2007 con la successiva Implementazione per la

disciplina paesaggistica � Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice

dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e

articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

D.C.R. n. 32 del 16 giugno 2009.

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze approvato con Delibera del
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Consiglio Provinciale 15 Giugno 1998, n.94;

Piano di Bacino del fiume Arno, articolato nei seguenti stralci funzionali:

- piano stralcio �Riduzione rischio idraulico� approvato con DPCM 5 Novembre 1999;

- piano stralcio �Assetto idrogeologico� approvato con DPCM 6 Maggio 2005;

Piano Strutturale approvato con Delibera del Consiglio Comunale 30 Marzo 2000, n.43;

Piano di zonizzazione acustica, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 11 Aprile

2005, n.37;

Piano generale del traffico urbano, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 27 Luglio

2007, n.71.

La valutazione ha delineato gli obiettivi specifici che, tramite il processo progettuale ed il confronto
gli enti ed i soggetti competenti, hanno trovato espressione nella definizione del piano guida e delle
relative prescrizioni d�indirizzo.

Le fattibilità dell�intervento sono state considerate dal punto di vista tecnico, giuridico
amministrativo ed economico finanziario, per pervenire così a stimare la probabilità di realizzazione
delle previsioni che risulta molto alta.

Sono stati considerati gli impatti potenziali della trasformazione, la loro rilevanza e quindi quelli
potenzialmente critici.

Ciò ha permesso di esaminare gli effetti generati dalle alternative progettuali individuando quelli a
minore impatto. Contemporaneamente, col supporto di studi specifici (idrologici idraulici,
geologico tecnici, sulla mobilità e sul traffico, acustici) sono stati valutati puntualmente gli effetti
ambientali mediante l�esame dello stato delle risorse e dei fattori presenti nell�ambito soggetto a
trasformazione (aria, acqua, suolo e sottosuolo, gestione del territorio e del rischio, rumore,
energia, illuminazione pubblica, rifiuti, salute umana, fattori Socio Economici, patrimonio culturale,
insediamenti), gli impatti generati della trasformazione e quindi degli effetti prodotti su di essi:
positivi, non particolarmente rilevanti e negativi.

2. Coerenze
Piano Indirizzo Territoriale (PIT)
Dall�approvazione del Regolamento urbanistico due eventi hanno particolare rilevanza rispetto al
mutato quadro di riferimenti intervenuti successivamente di tipo normativo, di indirizzi e di
gestione:

- il Piano Indirizzo Territoriale (PIT) approvato dalla Regione Toscana con D.C.R. n° 72 del

24.07.2007;

- l�implementazione del PIT della disciplina paesaggistica

Gli obiettivi specifici della variante risultano coerenti con gli obiettivi del Piano strutturale e i
metaobiettivi del Piano di indirizzo territoriale, in particolare:

- integrare e qualificare la Toscana come �città policentrica� � 1° metaobiettivo
- potenziare l�accoglienza (modalità dell�offerta di residenza urbana) 1° obiettivo conseguente
- sostenere la creatività come qualità insediativa 4° obiettivo conseguente
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La proposta della variante in formazione non ricade nella fascia interdetta dal PIT alle nuove
edificazioni e risulta adeguata alle riconfermate norme in materia di riduzione
dell�impermeabilizzazione superficiale conseguente agli interventi edilizi, in quanto non prevede
nuovi incrementi di consumo di suolo.

La variante è coerente con le prescrizioni di cui all�art. 49, comma 5, in particolare per quanto
riguarda il recupero, la riqualificazione ed il riordino degli insediamenti a scala territoriale.

La variante risulta adeguata alle riconfermate norme in materia di riduzione
dell�impermeabilizzazione superficiale conseguente agli interventi edilizi.

Scheda prestazionale
Obiettivi e salvaguardie prescrizioni

Miglioramento e compatibilità
con le tipologie insediative

Attuare
l�intregrazione

della residenza con
i servizi

Limitazione della circolazione
veicolare

Zone a circolazione
veicolare limitata
rispetto al traffico
pedonale

Piano di
indirizzo

territoriale

Integrare e
qualificare la
Toscana come �città
policentrica�
(metaobiettivo pit)

Adeguata dotazione di parcheggi

Verifica preventiva
delle dotazioni
obbligatorie in
relazione alle
destinazioni e
funzioni previste

Le modifiche introdotte non mutano il quadro ricognitivo e prescrittivo delle aree sottoposte a
tutela paesaggistica e le stesse risultano, negli indirizzi, coerenti ai disposti dell'art. 36, comma 6 del
Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana e nello specifico agli indirizzi di tutela e
riqualificazione paesaggistica relativi all�Ambito 17 Valdarno Inferiore.

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

La variante in formazione si colloca in area a Pericolosità Idraulica Media (P.I.2) ai sensi del Piano di
Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) prodotto dall'Autorità di Bacino del fiume Arno ed
approvato con DPCM 6 maggio 2005.

Ai sensi dell'Art.8 della Normativa di Piano �Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono
consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio� per la quale non sono
previste salvaguardie particolari e si rimanda alle fattibilità alle verifiche di cui all�art. 32 del vigente
Regolamento urbanistico.

Scheda prestazionale
Obiettivi e salvaguardie prescrizioniPiano di

Assetto
idrogeologico

Verifica Tr=200 anni
+ 24..40 m slm

Completezza e grado di
approfondimento delle indagini

Dovrà essere preventivamente
valutata la fattibilità, sotto il
profilo idraulico, degli interventi
di nuova edificazione e di quelli
relativi alle opere di
ubanizzazione
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Scheda prestazionale

Compenso delle opere previste

Compenso del volume liquido
sottratto alla naturale
esondazione delle opere ed
interventi previsti
Verifica preventiva della
permeabilità

Aspetti idraulici

L�area di studio fa parte dell�ampia pianura alluvionale empolese formatasi prevalentemente per gli
apporti del fiume Arno e dei suoi tributari minori.
E� caratterizzata in superficie da depositi sedimentari recenti, in cui prevalgono le componenti a
granulometria fine, rappresentate essenzialmente da argille, limi, limi sabbiosi e subordinatamente
da sabbie e/o ghiaie.

L�area, quasi del tutto morfologicamente pianeggiante, si trova a quote topografiche che variano
tra i 24.30 mt. e i 25.20 mt. s.l.m.
L'area oggetto della presente Variante ricade nella Zona 7/2, fattibilità idraulica 4/3 ai sensi del
Regolamento urbanistico del Comune di Empoli e l�allegato �Rapporto di fattibilità geologico
geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico�. L'Art.32 della Norme del
Regolamento riporta, per la zona 7/2 le relative prescrizioni da assumere in fase attuativa.

Con l�approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico la quota di sicurezza, con un tempo di ritorno
duecentennale, è di 24.40 m s.l.m.

Scheda prestazionale
Obiettivi e salvaguardie prescrizioni

Regolamento
urbanistico
Profilo
idraulico

Fattibilità degli
intervente in
condizioni di

sicurezza idraulica

obbligo di edilizia residenziale con piano
terra destinato a garage o locali tecnici o
accessori con accessi e finestre a tenuta;
impiantistica antisommergibile

Cfr. verifica
idraulica

Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), attualmente in fase di
rielaborazione, non contiene indicazioni sopravvenute all�approvazione del Regolamento
urbanistico vigente.
Il Piano Territoriale di Coordinamento è stato approvato precedentemente
all�approvazione del il Piano Indirizzo Territoriale regionale, resta pertanto immutato il
quadro di coerenza specifico già valutato in sede di approvazione del Piano strutturale.
Rispetto alla modifiche introdotte, trattandosi per lo più di aspetti procedimentali attuativi
degli indirizzi pianificatori, le stesse non incidono sui contenuti statutari del PTCP.
Considerata la valutazione di coerenza tra le modifiche introdotte dalla variante, con il
Piano Strutturale si ritiene, per il principio di sussidiarietà degli strumenti di pianificazione,
non necessaria la puntuale ricognizione tecnica degli articolati modificati con il PTCP
vigente.

L�area ricade nelle aree urbane e pertanto non è soggetta a particolari salvaguardie del PTCP.
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Scheda prestazionale
Obiettivi e salvaguardie prescrizioni

Piano
Territoriale di
coordinamento Nessuna indicazione specifica nessuna

Interrelazione e coerenza con altri interventi regionali, provinciali e con altri strumenti
per lo sviluppo locale in corso nel territorio interessato

Non risultano piani o programmi regionali o provinciali di sostegno e sviluppo che contrastano con il
nuovo quadro normativo proposto.

Parte delle opere di urbanizzazione previste dalla variante rientrano nei finanziamenti dei
Programmi di Recupero urbano di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 265 del
26/07/1996 (fondi ex Art. 11 Legge n. 493/1993)

Piano Strutturale (PS)

Dall�approvazione del Regolamento urbanistico non sussistono varianti al Piano strutturale
riguardanti l�area o la disciplina attuativa della stessa. Il comparto individuato è già destinato alla
nuova edificazione con le limitazioni nel dimensionamento previste dall�azzonamento.

Gli obiettivi specifici della variante risultano pertanto coerenti con gli obiettivi del Piano strutturale.

Scheda prestazionale
Obiettivi e salvaguardie prescrizioni

Piano
Strutturale

Migliorare le
condizioni dello

sviluppo urbano nelle
frazioni

ridisegno della viabilità e degli spazi
pubblici finalizzato alla ricomposizione dei
tessuti insediativi e alla formazione di spazi
che favoriscano il riconoscimento
dell'identità collettiva della comunità locale

nessuna

Piano di zonizzazione acustica

Il Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.37 del
11/04/2005 colloca l�area in classe III �Aree urbane interessate da traffico locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici,
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con
impiego di macchine operatrici�.

L�area non ricade all�interno della �fascia di pertinenza delle infrastrutture� sia stradale che
ferroviaria.

In tale zona omogenea, i limiti assoluti di immissione, riferiti al rumore immesso nell�ambiente
esterno dall�insieme di tutte le sorgenti, sono: 65 dB(A) Leq diurno e 55 dB(A) Leq notturno.

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse sono: 60 dB(A) Leq diurno e 50 dB(A) Leq
notturno.

I suddetti valori sono compatibili con le destinazioni d�uso prevalenti residenziali e di attrezzature,
queste ultime anche in previsione di strutture diverse da attrezzature per l�istruzione e sanitarie.
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Le modifiche che si intendono introdurre non mutano il quadro ricognitivo e prescrittivo
del Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.37 del
11/04/2005.

Scheda prestazionale
Obiettivi e salvaguardie prescrizioni

Completezza e grado di
approfondimento delle
indagini

In fase attuativa degli interventi
dovrà essere redatta una
relazione di valutazione
preventiva delle prestazioni
acustiche delle strutture
in relazione al DPCM 5.12.97
�Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici�

Piano di
zonizzazione
acustica

Limiti D.P.C.M,
14/11/97
Classe II

50/55 dB(A) Leq
diurno;

40/45 dB(A) Leq
notturno.

Rispetto dei valori limiti

Le costruzioni dovranno
rispettare i risultati del calcolo
delle prestazioni acustiche delle
strutture.

Piano Generale del Traffico Urbano

Sulla base del �Piano Generale del Traffico Urbano� approvato con Delibera del Consiglio Comunale
27 luglio 2007, n. 71 si evidenzia, per l'area in oggetto, quanto segue:

dalle rilevazioni sul traffico veicolare effettuate per la redazione del piano non sussistono
sezioni immediatamente correlabili con l�area di studio. La sezione di rilevamento più vicina
( Sez. 9 in corrispondenza di viale Boccaccio nei pressi del ponte sull�Arno) non risulta
rilevante per la valutazione di dettaglio.

La variante non prevede la localizzazione di poli attrattivi specifici che possono attrarre
volumi di traffico anomalo.

la frazione di Avane è servita da linee urbane dell'autobus transitante su via di Avane;

Per quanto attiene alla sosta non esistono rilevazioni. In previsione dell�attuazione degli
interventi vengono previste adeguate quantità di spazi per la sosta pubblica.

In relazione ai suddetti elementi l�azione del Piano appare compatibile con il PGTU approvato.

La variante in formazione persegue l�obiettivo specifico di incrementare le dotazioni di parcheggio
pubblico e privato, promuovendo la dotazione di spazi di sosta di pertinenza in misura maggiore a
quella minima di legge. Inoltre vengono previste particolari discipline al fine di consentire una
gerarchizzazione del traffico veicolare e pedonale con la costituzione di una zona a traffico limitato
(zona 30); ciò in coerenza con gli obiettivi contenuti nel �Piano Generale del Traffico Urbano�
vigente.

Scheda prestazionale
Obiettivi esalvaguardie prescrizioniPiano

generale del
traffico
urbano

Nessuna indicazione specifica nessuna
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Sintesi delle verifiche ambientali

1. Sintesi delle verifiche degli effetti significativi sull’ambiente
La procedura di verifica si è svolta sulla base dei criteri fissati nell�allegato II allegato 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.
Circa la durata, la frequenza e la reversibilità degli impatti è stato svolta una specifica valutazione di
essi in cui è stato considerato anche l�eventuale carattere cumulativo. In particolare sono stati
esaminati gli impatti sulle seguenti risorse e fattori:

Aria
Acqua
Acque sotterranee e corpi idrici superficiali
Prelievi idrici e disponibilità
Depurazione e scarichi
Suolo e Sottosuolo
Gestione del territorio e del rischio
Rumore
Energia
Illuminazione pubblica
Rifiuti
Salute Umana
Fattori Socio Economici
Lavoro
Qualità della vita
Patrimonio Culturale
Insediamenti infrastrutture e reti

La variante al Regolamento urbanistico ex. Art. 17 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1 è
finalizzata al riazzonamento in zone omogenee compatibili. La variante al vigente regolamento
urbanistico costituisce con l�avvio del procedimento, approvato con Delibera della giunta comunale
26 gennaio 2009, n. 14, l�atto formale con il quale l�Amministrazione comunale ha inteso ottenere
il raggiungimento degli obbiettivi di miglioramento dell�efficienza e dell�efficacia dell�azione
amministrativa in termini qualitativi, ambientali e socio economici di governo del territorio e risulta
necessaria a conseguire la realizzabilità delle previsioni.

Gli obiettivi specifici della variante riconfermano le scelte pianificatorie (riguardo l'ubicazione, la
natura, le dimensioni), operate in sede di redazione del Regolamento.

La capacità insediativa complessiva viene, pertanto, ripartita in modo proporzionale nelle rispettive
superfici fondiarie individuate.

Le modifiche introdotte costituiscono una variazione nel quadro di riferimento che regola l�attività
urbanistica ed edilizia senza per questo prevedere nuovi impegni di suolo.
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Il quadro normativo di riferimento per l�attuazione del nuovo assetto resta il corpo complessivo
delle Norme del Regolamento urbanistico vigente che verrà assunto come riferimento tecnico,
operativo e gestionale degli interventi edilizi ed urbanistici assentiti.

La variante si inserisce in un processo più ampio di revisione degli strumenti di pianificazione
territoriale comunale.

La variante si integra funzionalmente con il vigente Regolamento urbanistico, configurandosi quale
strumento per il conseguimento degli indirizzi dello stesso con la specifica finalità di attuare
politiche insedative di edilizia convenzionata maggiormente accessibile; contenendo l�impegno
finanziario e l�utilizzo di risorse dell�Amministrazione comunale.

L�attuazione della variante comporterà il coordinamento con il Piano Triennale delle opere
pubbliche comunale che dovrà prevedere la realizzazione e gestione delle opere di urbanizzazione
previste dal nuovo assetto.

Gli obiettivi specifici della variante risultano coerenti con gli obiettivi dei piani e programmi
gerarchicamente ordinati.

Le modifiche introdotte non mutano il quadro ricognitivo e prescrittivo delle aree sottoposte a
tutela paesaggistica.

La variante non prevede nuovi impegni di suolo rispetto a quelli già previsti dal Regolamento
urbanistico vigente.

La fase attuativa degli interventi sarà vincolata alla procedura di alienazione delle proprietà e delle
relative potenzialità edificatorie con modalità di evidenza pubblica. I bandi conterranno specifici
requisiti di accesso ammettendo esclusivamente soggetti che possiedono le capacità di rendere
realizzabile le previsioni. Particolare condizione sarà quella di attuare interventi di edilizia
sostenibile ed innovativa sotto il profilo dei requisiti qualitativi.

La variante ha, tra gli obiettivi specifici, la messa in atto di regole per una progettazione di qualità
urbana integrata e sostenibile anche attraverso una marcata coesione tra la parte residenziale e
quella dei servizi.

La strategia dello sviluppo territoriale comunale, individuata negli obiettivi e negli indirizzi del Piano
strutturale di Empoli e dal Regolamento urbanistico, non ha ad oggi subito modifiche sostanziali;
pertanto si possono considerare tuttora validi gli elaborati costituenti il quadro conoscitivo facente
parte degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio vigenti.

La situazione relativa alle risorse ambientali è stata indagata nel dettaglio nell'ambito dell'�Agenda
21 del Comune di Empoli � Rapporto sullo stato dell'ambiente 2002�, allegato al vigente R.U.
comunale.

Successivamente sono intervenuti altri studi e contributi come quelli desumibili dal quadro
conoscitivo definito dal Piano territoriale per l�istallazione di stazioni Radio Base per la telefonia
mobile nel comune di Empoli,� del 2005, dal Piano di zonizzazione acustica, approvato con del
2005, dal Piano stralcio �Assetto idrogeologico� approvato nel 2005, dal Piano generale del traffico
urbano comunale ed dal Piano di Indirizzo Territoriale del 2007

Vengono presi in considerazione anche le valutazioni sugli effetti ambientali già operate per i piani
e programmi sovraordinati, nonché di quelle svolte in sede piani e programmi di maggior dettaglio
(PDR e PUA).
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La variante, non comporta nuove previsioni urbanistiche o rivisitazioni quantitative del
dimensionamento del vigente Regolamento Urbanistico, incidenti sull�uso delle risorse essenziali
del territorio.

Le azioni previste dalla variante dell�atto di governo del territorio contribuiscono agli obbiettivi di
recupero, riqualificazione e riordino degli insediamenti per ricomporre la struttura urbana delle
zone urbanizzate.

La variante sostiene strategie di riqualificazione e riorganizzazione formale e funzionale dei tessuti
edilizi al fine di scongiurare effetti di promiscuità e di ridurre i fattori di criticità funzionale ed
ambientale attualmente carente in questo ambito. Pertanto l�azione fornisce un contributo
apprezzabile sotto il profilo dell�utilità.

Le azioni previste non presentano particolari difficoltà realizzative potendosi tradurre nell�attività
urbanistica ed edilizia attuativa che verrà promossa dall�intervento pubblico concordamente con gli
operatori privati.

Non sussistono particolari minacce che possono ostacolare le azioni previste sia nel breve termine
che in tempi lunghi, fermo restando la necessità di perfezionare la modalità di accesso degli
operatori privati (bando pubblico).

Al fine di poter valutare i possibili effetti conseguenti all�azione prevista, si provvede a selezionare
gli indicatori per la valutazione degli effetti ambientali e sulla salute umana delle azioni intraprese
dalla variante, misurati in termini di effetti negativi sulle risorse essenziali del territorio di cui
all�art. 3, comma 2, della L.R. 1/2005.

La stima del numero di abitanti equivalenti (a.e.) è stata ottenuta utilizzando le normali convenzioni
unitamente al dimensionamento proposto dal D.M. 2 Aprile 1968, n.1444 e dal calcolo proposto
all'art.74 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06.

La valutazione ha rilevato che non sussistono impatti critici o sensibili non mitigabili.

Alcuni di essi sono a breve termine e legati fondamentalmente all�esercizio del centro commerciale
soprattutto sulle risorse aria, acqua, rumore,energia, rifiuti e lavoro.

Risultano poi indipendenti dall�attività prevista e dal tempo di esercizio gli effetti sulla risorsa suolo
e sottosuolo, la gestione del territorio e del rischio, soprattutto idraulico, la salute umana, la qualità
della vita,il patrimonio culturale, le infrastrutture e le reti.

Gli impatti generati dalla trasformazione sulle risorse territoriali e ambientali sono stati
opportunamente valutati nello specifico documento di valutazione integrata.

Sinteticamente:

Aria
La variante, conferma la localizzazione di nuovi insediamenti già previsti dal dimensionamento del
Regolamento urbanistico (scheda norma 2.7) e già valutati, in termini di effetti, dal Regolamento
stesso. Il nuovo assetto previsto non costituisce emissioni puntuali dovute a siti produttivi
inquinanti.
L�area d�intervento non presenta particolari criticità dovute alla localizzazioni di sorgenti
inquinanti e il traffico veicolare, di scarsa consistenza, è di tipo locale.
Il volume di traffico veicolare indotto dall�attuazione delle previsioni a regime sarà costituito dalla
sommatoria dei veicoli dei nuovi residenti e dagli utilizzatori delle attrezzature. I parcheggi
pubblici previsti sono funzionali agli interventi.
L'indice di motorizzazione relativo al Comune di Empoli desunto dal PGTU è pari a 64 veicoli ogni
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Aria
100 abitanti. Considerato un numero di abitanti equivalenti pari a 200, si può stimare che
l�attuazione degli interventi previsti dalla variante indurrà la presenza nell'area di 128 veicoli.
Le azioni previste non producono effetti negativi sensibili sulla qualità dell�aria o incremento della
pressione ambientale sul sistema aria.
La previsione degli insediamenti residenziali e delle attrezzature è di portata limitata e anche gli
effetti derivanti dagli impianti di riscaldamento avranno effetti contenuti sulla qualità dell�aria.
Gli effetti negativi saranno compensati:

- dalla realizzazione di vari spazi verdi alberati con essenze in grado di assorbire le
particelle sottili;

- dalla localizzazione degli spazi di sosta pubblici in zone marginali rispetto all�abitato e di
dimensioni tali da evitare tempistiche inadeguate per la ricerca del posto auto;

- dalla realizzazione di strade a velocità di percorrenza limitata;
Per la pavimentazione delle aree di sosta parcheggio, si propone l�utilizzo di materiali fotocatalitici,
in grado di abbattere agenti inquinanti come gli ossidi di azoto o vernici al biossido di titanio,
trasformandoli in composti non tossici.
Nella fase attuativa e nei bandi pubblici per l�alienazione delle superfici edificabili di proprietà
comunale saranno impartite prescrizioni inerenti il contenimento dei consumi energetici e
l�incentivazione verso l�utilizzo di presidi che privilegiano l�incremento della quota di produzione
da fonti energetiche rinnovabili e/o sistemi ad alta efficienza che consentiranno di incidere
positivamente sull�attuale livello di inquinamento.
Indicatori: Qualità dell�aria; Prodotti
Impatto apprezzabile

non mitigabile
impatto apprezzabile

e mitigato
X nessun impatto apprezzabile

Acqua (acque sotterranee e corpi idrici superficiali)
Lo studio preliminare ha evidenziato un livello piezometrico da 4.00 3.00 ml dal piano di
campagna. Non si hanno dati certi relativamente alle escursioni piezometriche. Non è, comunque,
da escludere che in condizioni di morbida idrogeologica più accentuata il livello della falda possa
raggiungere quote prossime al piano campagna.

Nell�area non sono presenti corpi idrici superficiali salvo fossi e delle scoline in parte tomabati.
L�unico elemento di rilievo di idrografia superficiale presente nell�area è rappresentato dall�Arno
che scorre a circa 300 m verso Nord dalla zona in esame.
La variante non induce effetti di interazione con le acque di falda e l'impermeabilizzazione
superficiale, determinata dagli incrementi delle superfici coperte previste dal dimensionamento è
limitata e non compromette la possibilità di ricarica naturale.
Si rileva la necessità comunque di monitorare gli effetti derivanti dai sopradetti incrementi delle
superfici permeabili attuando presidi di verifica e mitigazione anche in attuazione del D.P.G.R. 9
febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell�articolo 37, comma 3, della legge regionale
3 gennaio 2005 n. 1 Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti) e della
Decisione della Giunta Regione Toscana 19 Giugno 1995, N.8 (B.U.R.T. 5 7 1995) �Note Esplicative
Sull'attuazione della Deliberazione del Consiglio Regionale N.230 Del 21 6 1994 (Provvedimenti sul
Rischio Idraulico).
Indicatori: Qualità dei corpi idrici superficiali
Impatto apprezzabile

non mitigabile
impatto apprezzabile

e mitigato
nessun impatto apprezzabile X
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Acqua (prelievi idrici e disponibilità)
L�acquedotto di Empoli attinge le acque da una serie di pozzi ubicati sul territorio comunale e da
una sorgente (Sammontana). Il Comune è autosufficiente dal punto di vista
dell'approvvigionamento, e fornisce acqua anche ai comuni di Vinci e Cerreto Guidi; inoltre
l'efficienza della rete esistente è buona, con un buon accordo tra volumi erogati e contabilizzati.
Dal punto di vista quantitativo, la stima preliminare del fabbisogno di fornitura idropotabile per i
nuovi insediamenti è presumibilmente pari a 10950 mc/anno, così calcolato 150 l/ab giorno x 200
abitanti equivalenti previsti x 365gg/anno considerando la quota complessiva residenziale,
aggiunti i consumi previsti per le attrezzature e per la destinazione direzionale.
Al fine di consentire un�adeguata fornitura sarà necessario verificare, nella fase attuativa con
l�ente gestore del servizio, la necessità o meno di un potenziamento della rete per la quale si rinvia
al contributo specifico dell�ente gestore (Acque Spa), relativamente alla fattibilità dell�intervento.
Le eventuali spese da sostenere saranno a carico dei singoli soggetti attuatori.

Nella fase attuativa e nei bandi pubblici per l�alienazione delle superfici edificabili di proprietà
comunale saranno impartite prescrizioni inerenti il contenimento dei consumi e l�incentivazione
verso l�utilizzo di presidi che privilegiano il recupero delle acque per usi non domestici.
Indicatori: Prelievi idrici e disponibilità
Impatto apprezzabile

non mitigabile
impatto apprezzabile

e mitigato
X nessun impatto apprezzabile

Acqua (depurazione e scarichi)
La quasi totalità dell'edificato del territorio comunale di Empoli (compresa la frazione di Carraia)
risulta servito da rete fognaria (99%), e praticamente tutte le acque collettate (93% del totale)
vengono inviate al depuratore in località Pagnana, a servizio dei Comuni di Empoli, Vinci e Cerreto
Guidi. Il depuratore ha una capacità di progetto pari a 88600 abitanti equivalenti, e allo stato
attuale tratta reflui per 71000 abitanti equivalenti.
In relazione alla stima delle utenze previste dalla Variante comporterà una produzione media
annua di circa 8760 mc. di acque reflue da convogliare in pubblica fognatura e inviare a
depurazione ottenuto considerando un coefficiente di afflusso pari a 0.8. Dal punto di vista
qualitativo, come dimostrato dai dati sopra riportati, l'effetto della Variante è quindi trascurabile.
Resta da verificare con l� Ente preposto se il sistema fognario giunga sino all�area dove sarà
costruito il nuovo edificio o meno, e la fattibilità dell�eventuale intervento di allacciamento alla
fognatura.
Indicatori: Qualità acque reflue; Quantità acque reflue

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato X nessun impatto apprezzabile

Consumo di suolo
L�influenza della variante sulla risorsa suolo non determina effetti sensibili rispetto alle previsioni
pianificatorie vigenti derivanti dal dimensionamento previsto dalla scheda norma del regolamento
urbanistico vigente.
Il consumo di terreno vegetativo incolto è pertanto conseguenza degli indirizzi già vigenti.
La variante provvede alla localizzazione di una quantità superiore di spazi a verde rispetto a quelli
previsti dalla scheda norma
Indicatori: superfici coperte e aree scoperte
Impatto apprezzabile

non mitigabile
impatto apprezzabile

e mitigato
X nessun impatto apprezzabile
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Rifiuti
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il comune di Empoli, assieme al Circondario Empolese
Valdelsa, ricade nell'ATO 5, comprendente anche la Provincia di Pistoia.
La raccolta dei rifiuti urbani è conferita a Publiambiente, che garantisce una rete di contenitori per
la raccolta dell�indifferenziato (1 contenitore ogni 50 abitanti circa), e specifiche campane per la
raccolta differenziata.
La variante non prevede insediamenti che comporteranno la produzione di rifiuti speciali, ad
esclusione di quelli prodotti in fase di cantiere.
Per quanto riguarda la produzione di rifiuti urbani, si può stimare una produzione di circa 2
kg/giorno (in linea con la media provinciale e regionale) per abitante considerando anche il carico
insediativo indotto dalla quota delle attrezzature e della destinazione direzionale. L'effetto
complessivo sulla produzione dei rifiuti RSU è valutato in circa 146 tonnellate/annue così calcolato
2 Kg/giorno x 200 abitanti equivalenti previsti x 365gg/anno
Si renderà necessario rivedere ed organizzare il numero dei punti di raccolta a servizio da
verificare, nella fase attuativa con l�ente gestore del servizio (Publiambiente), per la quale si rinvia
al contributo specifico.
Il piano guida individua un�isola ecologica collocata in prossimità della strada carrabile di
penetrazione interna da Via di Magolo considerando l�attuale percorso del mezzo di raccolta.
Indicatori: produzione procapite quantitativo rifiuti solidi urbani
Impatto apprezzabile

non mitigabile
impatto apprezzabile

e mitigato
X nessun impatto apprezzabile

Energia
La variante ha tra gli obiettivi specifici della sua fase attuativa la riduzione dei consumi energetici,
con particolare riferimento a quelli da fonti energetiche non rinnovabili, e l�incremento della
quota di produzione da fonti energetiche rinnovabili e/o sistemi ad alta efficienza.
In base alla stima su base abitanti eq. Risultano consumi sotto la soglia critica.
Nella fase attuativa e nei bandi pubblici per l�alienazione delle superfici edificabili di proprietà
comunale saranno impartite prescrizioni inerenti il contenimento dei consumi e l�incentivazione di
edilizia sostenibile in aggiunta alle forme per il contenimento energetico per gli edifici previsto
dalle vigenti norme nazionali e regionali relativo all�attestato di certificazione energetica o di
rendimento energetico.
Per quanto attiene alle forniture di Gas metano ed energia elettrica, la tipologia degli insediamenti
prevede forniture standard anche in considerazione che gli interventi si collocano in un contesto
già urbanizzato e servito da questi servizi.
Resta comunque da verificare con gli Enti gestori competenti l�adeguatezza delle reti esistenti in
rapporto ai nuovi insediamenti previsti.

Ulteriori valutazioni e strategie dovranno essere valutate nella fase attuativa all�interno dei piani e
programmi di settore in coerenza con il Piano Energetico Regionale.

Indicatori: Energia elettrica Prelievi e disponibilità, Energia elettrica Consumi, Gas Prelievi e
disponibilità
Impatto apprezzabile

non mitigabile
impatto apprezzabile

e mitigato
X nessun impatto apprezzabile
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Inquinamento luminoso
Gli impianti di pubblica illuminazione pubblica e privata dovranno essere progettati in
ottemperanza alla Legge Regionale Toscana n. 39 del 24 febbraio 2005 ALLEGATO 1 A, in
particolare nella fase attuativa e nei bandi pubblici per l�alienazione delle superfici edificabili di
proprietà comunale saranno impartite le seguenti prescrizioni:

- Impegnare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione o con
efficienze luminose equivalenti o superiori;

- per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile, i livelli
minimi di luminanza ed illuminamento consentito dalle normative UNI 10439 o dalla
norma DIN 5044;

- evitare l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che
comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il 3 per cento
del flusso totale emesso dalla sorgente;

- mantenere l'orientazione del fascio di proiettori verso il basso, non oltre i sessanta gradi
(60°) dalla verticale;

- adottare i sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al 50 per
cento del totale, dopo le ore 22 o dopo le ore 23 nel periodo di ora legale, e adottare lo
spegnimento programmato totale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto
conto delle esigenze di sicurezza

Indicatori: Corpi illuminanti esterni
Impatto apprezzabile

non mitigabile
impatto apprezzabile

e mitigato
nessun impatto apprezzabile X

Salute Umana
La variante non contribuisce all�innalzamento del valore d�esposizione a rischi per la salute.
I provvedimenti previsti dalla variante per la gerarchizzazione dei traffici veicolari e ciclopedonali,
garantiranno un basso valore di rischio di incidentalità.
I potenziali elementi influenti sulla salute evidenziati dovranno essere valutati nella prassi degli
interventi edilizi che prevedono specifiche modalità di valutazione e verifica preventiva degli
effetti ambientali preventivamente alla loro attuazione in adempimento degli artt. 33 42 del
Regolamento Urbanistico �Norme per le trasformazioni richieste da condizioni di fragilità del
territorio�
Indicatori: Incidentalità stradale
Impatto apprezzabile

non mitigabile
impatto apprezzabile

e mitigato
nessun impatto apprezzabile X

Patrimonio Culturale e di valore testimoniale
La variante e le modalità attuative derivanti non incidono sull�assetto delle tutele vigenti dirette
ed indirette, confermando gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Strutturale e del Piano di Territoriale
di coordinamento provinciale e del Piano di Indirizzo Territoriale sull�ambiente e sul paesaggio.
Nell�area risulta la presenza di un vincolo di tutela ex. Art. 136 decreto legislativo 42/2004 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 su cui insiste l�immobile denominato �Casa Cioni�.
La variante prende atto di tale provvedimento e delle conseguenti azioni di salvaguardia e tutela
da intraprendere.
In aggiunta al provvedimento ministeriale, la variante conferma l�applicazione dei disposti dell�art.
100 e della parte quarta titolo II �Le Guide� capo I �Guida agli interventi sui siti e manufatti
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Patrimonio Culturale e di valore testimoniale
d�interesse storico e/o ambientale� del Regolamento urbanistico per i siti e manufatti di rilevanza
ambientale e/o storico culturale
L�abbondanza di reperti archeologici recuperati nella frazione di Avane sul prolungamento di via di
Magolo, attesta la presenza di un antico e duraturo insediamento la cui origine è probabilmente
etrusca, dato il suo toponimo. L�intera area sarà pertanto soggetta a verifica preventiva
archeologica le cui modalità di svolgimento dovranno essere concordate con la Soprintendenza
archeologica competente.
In base alle risultanza dei saggi il progetto delle opere e gli interventi previsti potranno subire delle
modifiche senza che ciò infici il contenuto sostanziale della variante.
La presente valutazione contempla, in maniera esplicita, le somme da accantonare a copertura dei
costi delle indagini che saranno a carico dell�Amministrazione comunale.
Indicatori: Valore di trasformazione
Impatto apprezzabile

non mitigabile
impatto apprezzabile

e mitigato
nessun impatto apprezzabile X

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

La variante normativa esplica le sue finalità in una diversa gestione delle procedure di attuazione
degli indirizzi pianificatori del Regolamento urbanistico vigente.
La popolazione interessata dagli effetti della variante, benché non individuabile arealmente con
precisione, rappresenta la maggior parte della popolazione residente nella frazione di Avane
(conprensiva di Riottoli) per un totale di 2240 unità (dato aggiornato al 28/02/2009) .
L�area di intervento di circa 14000 mq non risulta dimensionalmente rilevante. La previsione di
destinazioni funzionali compatibili con il contesto consolidato ed il numero presunto di nuovi
abitanti insediabili, non rappresenta un elemento di ulteriore stress per l�area ed i sui abitanti
la variante coinvolge le aspettative e gli interessi dell�Amministrazione comunale, degli operatori
economici e dei privati dei cittadini.
Indicatori: Valore di trasformazione
Impatto apprezzabile

non mitigabile
impatto apprezzabile

e mitigato
nessun impatto apprezzabile X

Qualità della proposta

1. Completezza e qualità delle informazioni
La variante, oltre gli elaborati planimetrici e le relazioni di fattibilità tecnica ed economica,
contiene gli elementi minimi necessari per la sua valutazione in rapporto agli effetti
derivanti dalla sua attuazione. Particolare rilevanza assumeranno gli approfondimenti
relativi a studi sul fabbisogno di servizi e la valutazione degli aspetti archeologici del sito.
Le informazioni relative alla variante urbanistica dovranno essere resi pubblici in forme
esplicite e sintetiche in modo da garantire un equo livello partecipativo.

2. Rilevanza strategica
La variante interessa un�area limitata di una frazione urbana. Per l�Amministrazione
comunale il soddisfacimento del fabbisogno di aree per attrezzature e servizi e di edilizia
sociale rientra tra gli obiettivi specifici dei piani ed interventi di opere pubbliche.
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3. Grado di innovazione
La variante detta le direttive finalizzate alla redazione di progetti che contengano uno
standard qualitativo con contenuto di innovazione tecnologica nelle soluzioni progettuali,
nei materiali ed attrezzature impiegate e nella gestione.

Verifica di coerenza interna tra obiettivi ed azioni risultati attesi

La coerenza interna della variante viene effettuata mettendo a confronto gli obbiettivi specifici
dichiarati, le azioni svolte e i risultati attesi tra la situazione previgente (scheda norma) e lo scenario
proposto dalla variante.
Rispetto agli indirizzi contenuti nella scheda norma vigente vengono valutati quelli che nel contesto
della variante possono produrre effetti sensibili in termini ambientali, territoriali, economici e
sociali
Tale valutazione si attua attraverso l�elaborazione di dati e la misurazione della rilevanza ossia
l�incidenza degli effetti (capacità di modificare positivamente o negativamente un�azione) sugli
obiettivi strategici e o specifici fissati dalla variante.
A seguito delle risultanze della valutazione integrata l�Amministrazione comunale ha
provveduto a redigere una proposta finale che è tesa a migliorare le prestazioni dell�azione,
in particolare innalzando le dotazioni di verde pubblico e diminuendo la superficie coperta
delle aree potenzialmente edificabili.

PRODOTTI DELLA VARIANTE Azioni conseguenti a breve termine

Eliminazione dei limiti di comparto di Piano
Attuativo

Ripianificazione delle aree e attivazione degli interventi
diretti con tempistiche differenziate

Eliminazione della correlazione diretta nella
realizzazione delle dotazioni a standards

Necessità di subordinare gli interventi edificatori alla
sussistenza delle opere di urbanizzazione

Localizzazione degli azzonamenti Introduzione della procedura ad intervento diretto

Realizzazione delle opere di urbanizzazione da
parte dell�amministrazione

Necessità di una programmazione con copertura
finanziaria

Alienazione del patrimonio pubblico Necessità di attivare procedure di evidenza pubblica

Ambito normativo attuativo delegato a Bandi
pubblici e convenzioni

Elaborazione di un bando con indirizzi e prescrizioni



Settore Pianificazione territoriale

Servizio urbanistica Variante di azzonamento in località Avane

Titolo documeto Il responsabile del procedimento Il nucleo di valutazione Versione Pag. attuale Pag. totali

Relazione di Sintesi Arch. Andrea Bonatti Ing. Carla Santoni 1.0 29 34

OBIETTIVO Provvedimento adottato Valutazione

Aumentare l�offerta di edilizia
residenziale sociale

Incidenza delle superfici utili lorde
destinate a residenza economicamente
sostenibili

2339 mq
(conferma Sul PUA)
Obiettivo raggiunto

Contribuire alla riqualificazione
funzionale di un�area oramai

effettivamente centrale nel contesto
cittadino

Incidenza percentuale di superfici
destinate ad attrezzature, servizi, verde
pubblico e parcheggi pubblici

Obiettivo raggiunto

Realizzare interventi di qualità sotto il
profilo tecnologico, del risparmio
energetico e del rispetto dell�ambiente

Condizioni localizzative e quadro
normativo di riferimento

Redazione piano guida
Obiettivo raggiunto

Rafforzare l'identità di Avane,
attraverso il miglioramento e
completamento delle attrezzature a
servizi, degli spazi pubblici e il sistema
del verde.

Piano guida degli interventi Obiettivo raggiunto

Monitoraggio

Il monitoraggio riguarderà le tipologie di effetti derivabili dalle azioni della variante valutate
precedentemente. In particolare saranno monitorati gli effetti/impatti giudicati
apprezzabili per i quali sono previsti due livelli di mitigazione: uno diretto previsto dalla
variante ed uno indiretto che si attuerà nella fase attuativa degli interventi.

Effetti attesi
Risposte previste dalla variante
e ulteriori mitigazioni possibili

Indicazioni di monitoraggio

Consumi di suolo vegetale
incolto

- Previsione di quantità adeguate di
verde pubblico e verde di
pertinenza edifici;

- contenimento prescrittivo della
impermeabilizione dei suoli;

- Verifica delle prescrizioni
inerenti la permeabilità dei
suoli

Incremento di consumo della
risorsa idrica

- Consumi valutati all�interno della
soglia critica.

- Ulteriori prescrizioni inerenti il
contenimento dei consumi e
l�incentivazione verso l�utilizzo di
presidi che privilegiano il recupero
delle acque per usi non domestici.

- Verifica nella fase attuativa con
l�ente gestore del servizio, la
necessità o meno di un
potenziamento della rete per la
quale si rinvia al contributo
specifico dell�ente gestore
(Acque Spa) relativamente alla
fattibilità dell�intervento.

- Verifica delle condizioni di
convenzione inerenti
l�abbattimento dei consumi.
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Effetti attesi
Risposte previste dalla variante
e ulteriori mitigazioni possibili

Indicazioni di monitoraggio

Incremento di consumo delle
risorse energetiche

- Riduzione dei consumi energetici,
con particolare riferimento a quelli
da fonti energetiche non
rinnovabili, e l�incremento della
quota di produzione da fonti
energetiche rinnovabili e/o sistemi
ad alta efficienza;

- forme di incentivazione di edilizia
sostenibile in aggiunta alle forme
per il contenimento energetico per
gli edifici previsto dalle vigenti
norme nazionali e regionali
relativo all�attestato di
certificazione energetica o di
rendimento energetico.

- Verifica nella fase attuativa con
gli Enti gestori competenti
l�adeguatezza delle reti
esistenti in rapporto ai nuovi
insediamenti previsti.

- Verifica delle condizioni di
convenzione inerenti
l�abbattimento dei consumi.

Incremento delle immissioni
in atmosfera da impianti da
riscaldamento

- Vincolo di destinazione d�uso per
funzioni compatibili.

- Verifica delle prescrizioni
inerenti le immissioni in
atmosfera;

- Verifica delle condizioni di
convenzione inerenti
l�abbattimento delle immissioni
in atmosfera.

Incremento delle immissioni
in atmosfera da impianti
traffico veicolare indotto

- Previsione di vari spazi verdi
alberati con essenze in grado di
assorbire le particelle sottili;

- localizzazione degli spazi di sosta
pubblici in zone marginali rispetto
all�abitato e di dimensioni tali da
evitare tempistiche inadeguate per
la ricerca del posto auto;

- previsione di strade a velocità di
percorrenza limitata;

- Uso di pavimentazioni delle aree di
sosta parcheggio, con materiali
fotocatalitici, in grado di abbattere
agenti inquinanti come gli ossidi di
azoto o vernici al biossido di
titanio, trasformandoli in composti
non tossici.

- Gestione e manutenzione
dell�efficienza degli spazi a
verde pubblico;

- verifica del rispetto delle zone
a traffico veicolare limitato e/o
interdetto.

Incremento
dell�inquinamento luminoso

- Razionalizzazione dei tratti viari e
dei punti di aggregazione;

- L�illuminazione pubblica e privata
dovrà essere progettata in
ottemperanza alla Legge Regionale
Toscana n. 39 del 24 febbraio
2005 ALLEGATO 1 A.

- Verifica delle prescrizioni
impartite nella fase attuativa
degli interventi
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Effetti attesi
Risposte previste dalla variante
e ulteriori mitigazioni possibili

Indicazioni di monitoraggio

Conservazione e salvaguardia
dei documenti del paesaggio
della cultura.

- Salvaguardia delle emergenze
evidenziate;

- verifica archeologica preventiva

- Verifica della gestione dei beni
soggetti a salvaguardia;

- verifica delle modalità e
prescizioni fornite dalla
soprintendenza archeologica

Volumi fuori terra

- Altezze massime contenute in
10,50 m

- Equilibrio fra le aree occupate
dall�edificato e spazi di pertinenza
riservati

- Verifiche e controlli dell�attività
edilizia

Nella fase attuativa, considerato che gli interventi si collocano in un�area parzialmente urbanizzata,
dovranno essere opportunamente valutati ed eventualmente mitigati gli effetti conseguenti alla
fase di cantierizzazione delle opere. In estrema sintesi, nella tabella successiva, viene proposto una
griglia valutativa riguardante questa fase.

Pressioni attese in fase di
cantierizzazione

Componente ambientale
interessata

Indicazioni di monitoraggio

- Consumi risorsa idrica
- Asportazione del suolo
- Sbancamenti ed escavazioni
- Consumi energetici

- Acqua
- Suolo
- Risorse energetiche
- Ambiente biotico (vegetazione,
biomassa)

- Verifica delle prescrizioni
inerenti la permeabilità dei
suoli

- Emissioni in atmosfera da
traffico mezzi di cantiere

- Rumore da apparecchiature
di lavoro

- Rumore e Vibrazioni da
traffico e lavorazioni

- Scarichi idrici temporanei

- Aria
- Acqua
- Ambiente fisico
- Salute umana
- Ambiente biotico (ecosistemi,
fauna)

- Verifica delle prescrizioni
inerenti le immissioni in
atmosfera;

- Verifica delle condizioni di
convenzione inerenti
l�abbattimento delle immissioni
in atmosfera.

- Accumuli di materiali di
scavo

- Accumuli di materiali di
cantiere

- Rifiuti solidi urbani / Rifiuti
speciali

- Minaccia di abbandono di
rifiuti.

- Paesaggio
- Acqua
- Suolo
- Ecosistemi

- Verifica della gestione dei beni
soggetti a salvaguardia;

- verifica delle modalità e
prescrizioni fornite dalla
soprintendenza archeologica
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Preventivamente al rilascio degli atti abitativi alla costruzione degli edifici o all�approvazione dei
progetti esecutivi delle opere pubbliche, le criticità potenziali evidenziate per la fase di
cantierizzazione dovranno essere dettagliatamente valutate e attuati i conseguenti presidi di
attenuazione o mitigazione.

Forme di comunicazione, pubblicazione e partecipazione

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 stati 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 l�amministrazione comunale, il Responsabile del procedimento ed il Garante della
comunicazione, hanno congiuntamente inteso attivare iniziative di informazione e partecipazione al
pubblico per garantire il miglior grado di coinvolgimento utilizzando allo scopo i mezzi di
comunicazione ritenuti più idonei.
Al fine di pubblicizzare l�evento al pubblico, e rendere possibile la partecipazione di ogni soggetto
interessato, sono state garantite le seguenti attività:

Strumenti di informazione
Tipo di
iniziativa

Strumenti di
Informazione e
Comunicazione

Obiettivi Destinatari Azione intrapresa

Avvisi Manifesti
Avviso alla
cittadinanza

Strumento destinato
ad un pubblico vasto

(Cittadinanza di
Empoli)

Manifesti murali che
informavano i cittadini sul
procedimento in corso sono
stati affissi in città dal
26/04/2009

Pubblicazione
cartacea

documentazion
e di valutazione

Informare
evidenziando gli

aspetti di
maggior rilevo
su obiettivi,
strategie ed

azioni

Strumento destinato
ad un pubblico vasto

(Cittadinanza di
Empoli)

Documenti consultabili per la
visione e/o estrazione di
copia presso l�Ufficio
Relazioni con il Pubblico del
Comune di Empoli dal
26/04/2009 ad oggi

Pubblicazione
elettronica
Sito WEB

Ibidem c.s.
In formato
digitale
Sezione

appositamente
dedicata

Ibidem c.s.
+

Informare in
tempi rapidi
(newsletter,

FAQ)

Strumento destinato
ad un pubblico vasto

(Cittadinanza di
Empoli)

costantemente
aggiornato

Informazioni aggiornate e
documenti relativi al percorso
di formazione dell�atto di
governo del territorio e della
Valutazione sono state
inserite nella Home Page del
sito internet del Comune di
Empoli all�indirizzo:
www.comune.empoli.fi.it
nella Sezione Primo Piano,
Garante della Comunicazione.

www.comune.empoli.fi.it


Settore Pianificazione territoriale

Servizio urbanistica Variante di azzonamento in località Avane

Titolo documeto Il responsabile del procedimento Il nucleo di valutazione Versione Pag. attuale Pag. totali

Relazione di Sintesi Arch. Andrea Bonatti Ing. Carla Santoni 1.0 33 34

Strumenti di coinvolgimento e partecipazione

Tipo di
iniziativa

Strumenti di
Informazione e
Comunicazione
al pubblico

Obiettivi Destinatari Azione intrapresa

Conferenza
dei servizi

Comunicazione
sul sito
istituzionale del
comune

Verifica preliminare
presupposti di
fattibilità e valutazioni
in ambito ambientale
e strategico

Soggetto
proponente:
Comune di Empoli

Conferenza dei servizi del
del 5 maggio 2009
convocata dal Comune ai
sensi dell�art. 14 e segg.
della L. 241/90 per
verifiche V.I. e VAS

Pubblicazione
elettronica
Sito WEB

Conclusione
delle verifiche
ambientali e di
fattibilità

Procedurale

Autorità di
competenza
ambientale
coinvolte

Invio documentazione e
deliberazione del
soggetto competente in
materia di valutazione
ambientale strategica

Le iniziative di partecipazione è stata data notizia tramite comunicato stampa che è stato
inoltrato agli organi di informazione locali.
La notizia è stata riportata in data 28 aprile 2009 sul quotidiano on line dell�Empolese
Valdelsa Gonews.it ed in data 29 aprile 2009 sul quotidiano Il Tirreno.

Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque abbia avuto interesse, ha
potuto presentare contributi, suggerimenti e proposte redatti in carta semplice oppure a
mezzo e mail in uno dei seguenti modi:

- direttamente all� U.R.P., Ufficio Accesso agli Atti, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00
alle ore 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30;

- a mezzo posta, indirizzata al Garante della Comunicazione Comune di Empoli Via G.
del Papa, 41;

- tramite e mail all�indirizzo garantecomunicazione@comune.empoli.fi.it .

Dal Rapporto redatto dal garante della Comunicazione ai sensi dell�art. 20 comma 2 della L.
R. n. 1/2005, relativo alla Valutazione Integrata della proposta di Variante al vigente
Regolamento Urbanistico, risulta che alla data del 30/07/2010, termine fissato per il
recepimento di contributi, non si sono presentate persone per la visione e non sono stati
presentati contributi..
Tutta la documentazione è ad oggi costantemente aggiornata e resa disponibile a cura del
Garante della comunicazione.

Conclusioni

Dalla documentazione relativa al processo di valutazione di cui la 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 nonché l�iter specifico per quelle inerenti alle
verifiche di cui all�art. 12 del D.lgs. 152/2006, (disposizioni concernenti la procedura di

mailto:indirizzogarantecomunicazione@comune.empoli.fi.it
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Valutazione Ambientale Strategica), si può ritenere che gli interventi di trasformazione
urbanistica proposti non incidano in modo significativo sulle risorse essenziali e non
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici protetti.

Ciò in risultanza delle verifiche condotte sulla proposta sotto il profilo di fattibilità tecnico
amministrativa e con particolare riferimento alle valutazioni degli effetti indotti di carattere
socioeconomico e di assetto del territorio, preso atto delle risultanze della Conferenza dei
servizi tenutasi in data 5 maggio 2009, questa ultima chiamata a pronunciarsi
specificatamente sulle problematiche ambientali e sulla sostenibilità dell�intervento.

Gli interventi hanno come obiettivo la riqualificazione dell�area sotto il profilo insediativo e
funzionale, eliminando quanto costituisce ad oggi un elemento di degrado e nel rispetto dei
valori paesaggistici ed ambientali rilevati.

Risultano specificatamente valutati gli elementi di fattibilità tecnica, la congruità con i
criteri di gestione dell�immobile e dell�area relativamente alle destinazioni d�uso proposte,
la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e la coerenza con gli strumenti di
pianificazione sovraordinati e di settore.

Il ricorso alla proposta di variante, è necessaria a seguito delle modificazioni programmate
sulla viabilità a contorno del comparto attuativo e conseguente alla riconferma delle
previsioni che, in conseguenza degli effetti di cui al comma 6 dell�art. 55 della Legge
Regionale Toscana 3 gennaio 2005 intervenuti dopo il 26 gennaio 2010, hanno perso
efficacia.

La priorità riservata a questo ambito del territorio dall�Amministrazione comunale risulta di
particolare interesse in quanto attuativa di obiettivi specifici del Piano strutturale e del
Regolamento urbanistico.

l�Amministrazione Comunale, nelle azioni fin qui intraprese, ha inteso dare corso alla
procedura per la formazione della variante al Regolamento urbanistico, riconoscendo un
interesse pubblico nelle proposta e per il raggiungimento degli obiettivi strategici e
specifici.

Rilevato che la formazione di una variante urbanistica è giustificata quando siano state
preventivamente effettuate le verifiche istruttorie e valutata la fattibilità degli interventi
previsti, preso atto che non sussistono ad oggi elementi della pianificazione sovraordinata
che contrastino con l�azione programmata, si ritiene nell�interesse pubblico, che sussistano
i presupposti disporre la procedura di variante all�atto di governo del territorio.

La scelta di procedere all�adozione di una variante al vigente Regolamento urbanistico ex
artt. 16 e 17 n. 1 L.R. n. 1/2005 che proceda alla ripianificazione di questo ambito la, è
pertanto opportuna e coerente con i criteri di efficienza ed efficacia dell�azione
amministrativa.

Data��������.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Andrea Bonatti



ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA� E COERENZA

(art.16 della L.R. 03 gennaio 2005)

Il sottoscritto arch. Andrea Bonatti in qualità di �Responsabile del Procedimento� per la
formazione della variante parziale al Regolamento urbanistico ex art. 17 Legge Regionale
Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 �Norme per il governo del territorio� denominata Variante di
azzonamento in località Avane a tal fine designato con Deliberazione di G.C. n. 14 del
26/01/2009.

ATTESTA e CERTIFICA

quanto di seguito riportato in merito al procedimento in oggetto ai sensi dell�art. 16 (commi
1,2,3) della Legge Regione Toscana n. 1/2005.

DATO ATTO:

- che il comune di Empoli è dotato di Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio
Comunale 30 marzo 2000, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT del 3 maggio
2000;

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004 è stato approvato il
Regolamento urbanistico, pubblicato sul BURT del 26 gennaio 2005;

- che la strumentazione urbanistica di cui ai precedenti punti è stata redatta e resa operativa
secondo i disposti della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 e successive
modifiche ed integrazioni;

- che il Regolamento urbanistico si attua anche attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA)
disciplinati da schede norma; le schede definiscono obiettivi, parametri dimensionali e
destinazioni ammesse;

- che dalla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico (26 gennaio 2005) sono
trascorsi oltre cinque anni e che, 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;

- che l�ambito territoriale oggetto di proposta di variante ricadeva in un comparto soggetto
obbligatoriamente a piano attuativo di iniziativa pubblica denominato PUA 2.7);

- che la mancata attuazione del Piano urbanistico attuativo PUA 2.7 nel quinquennio di
efficacia, deriva prioritariamente dalla complessità della procedura prevista e da il mutato
indirizzo dell�Amministrazione comunale per questa area;

- che con deliberazione Giunta comunale 26 gennaio 2009, n. 14, si è proceduto a:

formalizzare 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.

nominare quale responsabile del procedimento per la �variante al regolamento
urbanistico�, l�Arch. Andrea Bonatti del Settore Pianificazione Territoriale, Servizio
urbanistico responsabile del procedimento per l�approvazione di una variante di
azzonamento relativa all�area sopradetta;



individuare il Garante della comunicazione nel procedimento di formazione ed
approvazione della suddetta proposta di variante ai sensi dell�art. 19 e seguenti delle
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1;

individuare nella Conferenza di servizi, da convocarsi nelle modalità previste dall' art.
14 -bis della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., l�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;

individuare 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;

- che la variante non comporta l�avvio del procedimento espropriativo di cui al D.P.R.
327/2001;

- che con propria deliberazione G.C. 28 luglio 2010, n. 138 la Giunta comunale ha ritenuto di
escludere conseguentemente, in base al comma 4 dell�art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152 � Norme in materia ambientale� e successive modifiche ed integrazioni, la
proposta di variante al Regolamento urbanistico ex art. 17 Legge Regionale Toscana 3
gennaio 2005 n. 1, dalla procedura di VAS, di cui agli articoli dal 13 al 18 del citato Decreto;

- che, in relazione alla proposta di variante al Regolamento urbanistico si sono formati i
presupposti per la sua adozione, in conseguenza delle verifiche condotte sulla proposta che
e stata opportunamente vagliata, anche con riferimento agli effetti indotti di carattere
ambientale, socioeconomico e di assetto del territorio;

TENUTO CONTO che:

il procedimento di formazione della variante al Regolamento urbanistico si concluderà con
l�approvazione da parte del consiglio comunale ed il giusto procedimento  è quello previsto
dagli Artt.16 e 17 della Legge Regione Toscana n. 1/2005.

Tutto ciò premesso e considerato

Vista

- la documentazione relativa alla Variante al Regolamento urbanistico,  redatta dagli uffici del
Servizio urbanistica del comune;

- le risultanze della valutazione integrata.

Accertato il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di pianificazione urbanistica
ed in particolare la Legge R.T. n.1/2005;

DICHIARA

(ai sensi dell�art. 16 della L.R.T. 1/2005)

- che quanto contenuto nella Relazione di sintesi allegata, possiede i requisiti ed i contenuti
richiesti sensi dell�art. 16 della LRT 1/05 e ss.mm.ii.;

- che la proposta di variante è stata sottoposta a valutazione integrata e che la stessa è stata
effettuata con modalità semplificata, come disposto dall�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., in quanto trattasi di variante che interessa un�area limitata del territorio comunale e
non è ravvisabile alcuna complessità del provvedimento oggetto di valutazione;

- che per la proposta di Variante ed il Piano di recupero risultano compiutamente effettuate le
verifiche di cui all�art. 12 del  D.lgs. 152/2006, concernente le disposizioni relative alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

- che il procedimento si sta svolgendo nel rispetto delle norme legislative e regolamentari
vigenti;

- che risulta verificata la coerenza della proposta di variante con gli altri strumenti della
pianificazione territoriale di riferimento vigenti nello specifico:

Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Delibera del Consiglio Regionale
Toscana 24 Luglio 2007, n.72, in vigore dal 17 Ottobre 2007 con la successiva
Implementazione per la disciplina paesaggistica � Articolo 143 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e articolo 33 della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) D.C.R. n. 32 del 16 giugno
2009.
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze approvato con
Delibera del Consiglio Provinciale 15 Giugno 1998, n.94;
Piano di Bacino del fiume Arno, articolato nei seguenti stralci funzionali:

- piano stralcio �Riduzione rischio idraulico� approvato con DPCM 5
Novembre 1999;

- piano stralcio �Assetto idrogeologico� approvato con DPCM 6 Maggio 2005;
Piano Strutturale approvato con Delibera del Consiglio Comunale 30 Marzo 2000,
n.43;
Piano di zonizzazione acustica, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 11
Aprile 2005, n.37;
Piano generale del traffico urbano, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale 27 Luglio 2007, n.71.

- che risultano adempiuti gli obblighi relativi alla partecipazione nelle forme e modi  stabilite
dal Garante della comunicazione, giusta Relazione del Garante del 29/09/2009 e  successiva
integrazione del 30/07/2010.

Empoli __________                                           Il Responsabile del Procedimento

                                                                               (Arch. Andrea Bonatti)


