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Variante di azzonamento in località Avane
Esame delle osservazioni e controdeduzioni

1 Premessa

Il comune di Empoli, con delibera del Consiglio Comunale 28 settembre 2009, n. 70, ha
adottato una variante di azzonamento in località Avane.

Nel periodo utile per la presentazione delle osservazioni sono pervenute tre
osservazioni, come risulta dalla nota del Garante della Comunicazione registrata al
protocollo generale del comune di Empoli il 6 dicembre 2010, col n. 66408.

Al fine di completare l’iter procedurale è necessario che il Consiglio Comunale si
pronunci sulle osservazioni, prima di procedere alla definitiva approvazione della
variante.

Il provvedimento di approvazione deve contenere, come prescritto dal comma 5
dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 il riferimento puntuale
alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni
conseguentemente adottate.

Le note che seguono sono finalizzate a coadiuvare il Consiglio Comunale nell’analisi
delle osservazioni e di supporto per la decisione finale.

2 Contenuti delle osservazioni e considerazioni

Osservazione n.1 prot. n.56319 del 14 ottobre 2010

Presentatore  Pagliai Carlo

Contenuti

Il sig. Pagliai, come cittadino e come urbanista, presenta un’osservazione avverso le
scelte di pianificazione esprimendo la totale contrarietà alla Variante adottata per poi
riferirsi alle scelte specifiche compiute nel lotto n.1.

In particolare non condivide la soppressione dell’unico grande parcheggio al centro
della frazione con la motivazione che si avranno difficoltà di accesso alle attività
esistenti e disagi per la scuola contermine.

A suo avviso il parcheggio previsto nel lotto 1 è insufficiente a soddisfare i bisogni degli
abitanti e per l’umento della richiesta di parcheggi che deriverà dal nuovo carico
urbanistico.

Conclude con una nota di disapprovazione per la probabile costruzione di autorimesse
interrate, in una zona ad elevato rischio idraulico, che ha visto nel 1966 un battente di
acqua di tre metri.

Considerazioni

Il riferimento al Lotto n.1 è un chiaro rinvio al piano guida, allegato alla variante; il
parcheggio di cui si lamenta l’eliminazione è probabilmente lo spazio  dietro la chiesa,
utilizzato di fatto come parcheggio, ma che nelle previsioni urbanistiche sia previdenti
che adottate, è terreno suscettibile di nuova edificazione.
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Si fa notare che la quantità di parcheggi prevista dal nuovo azzonamento è largamente
superiore agli obblighi di legge e alle quantità richieste dalle norme di Regolamento
urbanistico.

La variante ha spinto la sua definizione a una scala prescrittiva maggiore per cercare
di garantire un buon livello qualitativo, ancorché quantitativo, di relazione e gerarchia
tra le dotazioni pubbliche, differenziandole in modo da evitare la commistione fra spazi
carrabili e ciclopedonabili.

Da qui la scelta di concentrare gli spazi di parcheggio pubblico in una zona il più
possibile marginale (lungo a Via di Magolo).

La stessa chiesa ha la necessità di un maggiore spazio urbano circostante  che
rimanga poco impegnato da autoveicoli e consenta una fruizione libera delle due
opposte piazze (fronte e retro chiesa)

La censura nei confronti della probabile costruzione di interrati è impropria: tutta l’area
di intervento ricade, sotto il profilo idraulico, in una zona a fattibilità condizionata
(classe 7/2 ex art. 32 Norme RUC) dove è inibita sia la possibilità di realizzare interrati,
sia utilizzare il piano terra per destinarlo  vani abitabili.

Conclusioni

Si ritiene l’osservazione non accoglibile sul piano tecnico, in quanto basata su elementi
che attengono a scelte di merito e su una posizione che contrasta con gli interessi e gli
obiettivi specifici della Variante adottata.

Osservazione n.2 prot. n.64661 del del 27 Novembre 2010

Presentatore  Sani Paolo

Contenuti

Il sig. Sani Paolo, in proprio, presenta un’osservazione con cui chiede che un’area
agricola a ovest del Rio di Santa Maria, attestante su via di Magolo venga classificata
zona di completamento in quanto contermine ad area già urbanizzata.

Considerazioni

Non siamo in presenza di un’osservazione avverso la variante adottata, ma di una
richiesta di un nuovo azzonamento a scopo edificatorio per un’area agricola del tutto
estranea alla variante adottata.

La variante adottata non ha relazioni dirette con l’area evidenziata come non risultano
attinenti gli effetti a breve o lungo tempo delle azioni previste dalla variante.

Conclusioni

Si ritiene l’osservazione non accoglibile sul piano tecnico, in quanto non pertinente
perché basata su ipotesi estranee al contesto ed estensione territoriale dalla Variante
adottata.
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Osservazione n.3 prot. n. 64673 del 27 Novembre 2010

Presentatore  Marco Peruzzi per CGA e Claudio Freschi per CAE

Contenuti

I signori Peruzzi e Freschi, non in proprio, ma in qualità di Coordinatore del CGA il
primo e presidente del CAE il secondo, ritenendo errara la costruzione di un
parcheggio previsto dalla variante e che interesserebbe le particelle 2080 e 2081.

Propongono di realizzare il parcheggio in altra zona ovvero di ridimensionalo
diminuendone la grandezza.

Ciò al fine di poter meglio utilizzare lo spazio contermine a casa Cioni per attività
connesse al futuro Centro Giovani preservando l’aia e la vegetazione.

Propongono poi per la particella 2082 di recuperare lo spazio un tempo occupato dalla
vecchia aia della colonica.

Questa azione garantirebbe a loro avviso la realizzazione di spazi di aggregazione
all’aperto attualemente mancanti nella frazione di Avane.

Considerazioni

L’osservazione deriva probabilmente da una non corretta lettura degli atti.

Nessuna delle particelle catastali citate (2080, 2081 e 2082) viene destinata dalla
variante adottata a parcheggio

A seguito dell’istituzione del 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 sulle particelle in
oggetto, la variante assicura la salvaguardia all’ambito tutelato con un uso a verde
pubblico.

Il contenuto generale della variante non entra, come ovvio, nel merito dell’effettivo
utilizzo degli spazi e dell’arredo urbano che dovrà essere valutato nella successiva
fase di progetto delle opere pubbliche.

L’azzonamento proposto dalla Variante non impedisce gli utilizzi richiesti, che risultano
coerenti con il Piano guida allegato alla variante.

Si ricorda che il Piano guida è prescrittivio esclusivamennte per la parte localizzativa e
quantitativa degli azzonamenti nonché per la definizione del quadro normativo
prestazionale di riferimento agli interventi.

Conclusioni

Si ritiene l’osservazione non accoglibile sul piano tecnico, in quanto non pertinente
perché basata su un’azione non configurata dalla Variante adottata.

Empoli 11 febbraio 2010

Il Dirigente di Settore
  Ing. Carla Santoni


