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Premessa

Il comune di Empoli è dotato di Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale 30
marzo 2003, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT, avvenuta il 3 maggio 2000; il comune è
altresì dotato di Regolamento urbanistico, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 21
dicembre 2004, pubblicato sul BURT il 26 gennaio 2005.

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

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

La pianificazione pone come obiettivo prioritario la definizione di una struttura coerente di localizzazioni
e funzioni che sia in grado di rispondere alle esigenze di carattere economico, sociale ed ambientale.

Il Piano strutturale comunale e il Regolamento urbanistico hanno tentato interpretare il cambiamento
sostanziale proposto dalla Legge regionale: il passaggio da una strumentazione fondata sostanzialmente
sulla suddivisione del territorio in zone omogenee per destinazione (Piani regolatori ex L. 1150/42) a una
strumentazione strategica e poi operativa suddivisa in due momenti distinti.

L�attenzione riservata dalla pianificazione comunale al sistema della produzione traeva la sua motivzione
dalla presa d�atto della realtà industriale ed artigianale empolese di quegli anni.

Dall�analisi del contesto provinciale fiorentino l�area empolese era connotata da una spiccata autonomia
e dalla caratterizzazione come distretto industriale, ovvero come area di industrializzazione diffusa
capace di permanenza e di diversificazione produttiva nel tempo; tanto più importante nell�economia
provinciale dopo la separazione della provincia di Prato.

La pianificazione registrando questa realtà si preoccupava di interpretarla mettendo in luce alcuni
aspetti fondamentali, come evidenziato in alcuni passaggi della relazione di accompagnamento al Piano
Strutturale.

�Le condizioni dello sviluppo industriale tipiche dell�empolese, ovvero il distretto industriale, sembrano
godere ancora di buona salute, nonostante alcuni ne abbiano decretato la fine con eccessiva impazienza.
Periodicamente si affacciano tuttavia germi di crisi, che pongono, anch�essi, nuove domande di
intervento all�Amministrazione pubblica�1.

A tale inciso, quanto mai attuale nella sua dimensione di criticità, seguivano dopo un�analisi dei dati
conoscitivi, le seguenti considerazioni.

�Questi sintetici dati evidenziano il cambiamento di ruolo del comune di Empoli da un�area
prevalentemente industriale ad un�area prevalentemente terziaria con aumenti rilevanti dei settori
terziari più pregiati e di servizio alle imprese. E� la conferma del suo assurgere a centro di servizi per
un�area intercomunale più vasta, �il distretto industriale�, già evidenziato nelle analisi predisposte per lo
Schema di coordinamento urbanistico intercomunale�2.

Ed ancora �I dati sopra riportati sembrano confermare Empoli come centro di servizi per l�area
intercomunale, con un indice di concentrazione di addetti al terziario superiore agli altri comuni e con un
indice di concentrazione nell�industria in via di diminuzione. L�evoluzione delle attività economiche in

1 Relazione al Piano strutturale del comune di Empoli, Dicembre 1998
2 ibidem
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espansione sembra confermare un ruolo crescente dei servizi alla produzione e si tratta per il futuro di
favorirne il loro consolidamento e il loro sviluppo�3.

Il fenomeno della terzializzazione della produzione, per certi aspetti inevitabile, veniva poi evidenziato
con una dichiarazione che per certi aspetti prefigurava l�assetto strategico della pianificazione da
attuarsi.

�Preoccupa la forte frammentazione delle imprese in unità produttive sempre più piccole, e la continua
diminuzione del numero di addetti soprattutto nel settore manifatturiero. Se in qualche misura è
comprensibile lo spostamento o la maggiore crescita nei comuni di cintura bisogna tuttavia considerare
che strutture di servizio, di ricerca e di sviluppo della produzione crescono dove c�è produzione e, benché
sia ovvia la stretta relazione con i comuni del coordinamento urbanistico, va favorito il mantenimento e
la crescita dei settori produttivi all�interno del territorio comunale evitando specializzazioni eccessive
nella sola fornitura di servizi�4.

In questo si inserisce il recente studio del Circondario Empolese Valdelsa sulla tematica, il quale afferma
che �i fenomeni di destrutturazione cui si allude sono, ad esempio le complesse ricadute sul sistema
produttivo in termini di selezione e ristrutturazione delle filiere e delle singole imprese. Da questo punto
di vista appare evidente come la proliferante forza dell�artigianìa non sia riuscita a compiere pienamente
quel salto necessario verso la terziarizzazione produttiva. Che non significa abbandonare la produzione
per la commercializzazione, ma significa innestare tutti quegli elementi terziari (design, marketing,
finanza, reti e alleanze per l�internazionalizzazione, ricerca, etc.) oggi fondamentali per affrontare
mercati complessi. A testimonianza di ciò vi sono, viceversa, proprio quelle realtà produttive di medie
dimensioni che rimandano sia a marchi storici come Sammontana e Colorobbia, sia a realtà emergenti
come CEAM, Irplast, Cabel, evidenziano proprio questa capacità di compiere questa difficile transizione.
Si tratta di imprese che hanno saputo riposizionarsi dentro le reti globali, pur non avendo alle spalle quel
background distrettuale che in questi territori non pare aver saputo compiere quel salto nella cultura
imprenditoriale verso assetti più strutturati.�5

La pianificazione comunale sin dall�anno 2000 ha quindi proposto, accanto ad uno sviluppo tradizionale
di funzioni industriali ed artigianali, la creazione di poli integrati di produzione e servizi cercando di
intervenire senza ulteriori consumi di suolo ma fornendo la possibilità di incrementare l�offerta di
funzioni insediabili all�interno delle aree già esistenti, anche parzialmente edificate.

Il tentativo di distinguere la destinazione urbanistica di una zona delle funzioni ad essa associabili, trovò
una sua prima enunciazione nel Regolamento urbanistico che elencava per ciascuna zona urbanistica le
destinazioni/funzioni in essa insediabili, considerando inoltre le interazioni delle stesse con le zone
contermini in termini di effetti, bilanci, e dotazioni.

Tutto ciò doveva comunque essere inquadrabile nella suddivisione in zone territoriali omogenee di cui al
Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968, n. 1444 �limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza
fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765�.

È infatti utile in questa sede richiamare che il citato D.M. prevede in maniera perentoria, che le zone
urbanistiche, definite in sede di atto di governo del territorio, debbano ricondursi alle sei zone (A, B, C,
D, E ed F) ivi definite.

3 Ibidem
4 ibidem
5 Rapporto AASTER febbraio 2009 �Tra flussi e luoghi, accompagnare la modernizzazione del territorio�



Data/aggiornamento PAGINAVariante al Regolamento urbanistico finalizzata all'estensione delle destinazioni ammissibili nell'�area
D1/S ex. Mostardini Maggio 2010 5 di 81

5

Il settore terziario, come ormai restituito da tutta la prassi urbanistica, rappresenta un insieme di
funzioni che si pongono in senso trasversale rispetto alle zone a destinazione urbanistica definita; esso
comprende attività che vanno da quelle direzionali e professionali, a quelle dell�artigianato di servizio,
anche di tipo non produttivo, fino ad alcune attività di tipo commerciale come pubblici esercizi o
attrezzature scolastiche private.

La possibilità di insediare queste attività dipende dalla loro sostenibilità ed interdipendenza con gli
ambiti urbanistici e non sono pertanto localizzabili o configurabili con un�unica zona non
specificatamente prevista dal D.M. citato.

Le zone industriali ed artigianali corrispondono, come dichiarato al Capo IV �Ambiti urbani a prevalente
destinazione produttiva� delle norme del Regolamento urbanistico, alle zone D del D.M. 1444/68.
Le funzioni in esse insediabili sono state esplicitate per ciascuna sottozona tenendo conto della loro
della natura vocazionale o prevalente se già in atto, della localizzazione rispetto anche alla struttura del
territorio (sistema della Produzione nel P.S.), del dimensionamento e della compatibilità con il contesto
in cui esse erano inserite o inseribili.

Sia il Piano Strutturale che il Regolamento urbanistico hanno posto, come ulteriore elemento del quadro
conoscitivo, la ricognizione dello stato di attuazione dello strumento urbanistico previgente ed in
particolare la pianificazione si è soffermata a valutare gli azzonamenti sparsi nel territorio che
rappresentavano un insieme episodico di uso del suolo. Tra questi risultavano evidenti:

- alcuni insediamenti industriali ed artigianali isolati rispetto al sistema urbanizzato compatto;

- complessi di edifici esistenti con diversa destinazione d�uso o funzionale, che ricadevano o
sarebbero ricaduti in ambiti estesi di carattere artigianale, industriale o misto.

La presa d�atto di questa situazione e la sua valutazione, soprattutto a livello di reciproca compatibilità
funzionale e di congruità con l�ambito generale, ha guidato le scelte pianificatorie che si sono poi
tradotte in riconferma o meno della situazione esistente o nella ri modulazione delle reciproche
interazioni, anche in termini di effetti, delle diverse zone.

Nell�arco temporale che va dall�approvazione del Piano strutturale in data 30/03/2000 e del
Regolamento urbanistico del 21/12/2004 ad oggi, si registra un sensibile cambiamento del quadro di
riferimento.

Da una parte un nuovo ambito legislativo e normativo regionale, in particolare la L.R. 1/2005 ed i relativi
regolamenti di attuazione ed il Piano di indirizzo territoriale, dall�altra i cambiamenti riguardanti il
mercato economico e del lavoro che richiedono politiche territoriali di sviluppo economico diversificato,
sia attraverso il consolidamento del sistema produttivo esistente, tipicamente artigianale e
manifatturiero, che il potenziamento di insediamenti a tecnologia avanzata (la così detta new economy)
basata su produzioni ad alto contenuto tecnologico ma a basso impatto ambientale.

�Oggi però è necessario fare lo sforzo di pensarsi dentro un sistema d�interconnessione territoriale e
della conoscenza che coniughi in modo sistemico eccellenze, vocazioni, specializzazioni dei territori.
L�elemento della qualità del sistema del sistema territoriale, della sua integrazione, della qualità delle
sue relazioni, è un elemento decisivo nella capacità di attrazione di capitali, conoscenze, industrie ad alto
contenuto tecnologico.�6

L�Amministrazione ha pertanto ritenuto necessario intraprendere una serie di interventi finalizzati a
rispondere alle problematiche evidenziate anche dagli attori locali, per il rafforzamento della
competitività delle aree industriali ed artigianali del territorio e per la conseguente riorganizzazione di
questi ambiti concentrandosi soprattutto sui punti di �debolezza� che richiedono un intervento, quali:

- la selezione delle funzioni in esso insediabili per rispondere, anche attraverso la pianificazione,

ai bisogni espressi dalle mutate condizioni del mercato e sociali;

6 Rapporto AASTER febbraio 2009 �Tra flussi e luoghi, accompagnare la modernizzazione del territorio�
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- il sistema della mobilità ed il sistema infrastrutturale, al fine di verificare il livello

dell�accessibilità e del soddisfacimento al fabbisogno di mobilità nelle aree e di collegamento

strategico con la rete extralocale;

- il sistema ai servizi alle imprese.

La particolare dimensione che assume questa azione e l�indubbio rapporto di interdipendenza tra
bisogni sociali (mercato del lavoro) ed economici dell�impresa, pone la presente azione amministrativa
come un�occasione per un processo partecipativo sugli interessi di sviluppo sociale ed economico del
territorio.

L�insediamento di funzioni con contenuti innovativi e tecnologici a basso impatto ambientale, oltre che
allinearsi con le esigenze della �nuova economia� trova un terreno di incontro con il crescente desiderio
dei giovani di scelte di lavoro orientate agli ambiti innovativi e con contenuti tecnologici �moderni�, in
grado di innescare un processo condiviso in partenza sul piano dei bisogni di coloro che desiderano
acquisire una formazione professionale maggiormente rispondente ai cambiamenti in atto.

Questa esigenza, quanto mai attuale, era già ben presente durante la redazione del regolamento
Urbanistico, come risulta da un passaggio della Relazione di accompagnamento �Date le caratteristiche
relativamente tradizionali dei settori produttivi e l�evoluzione del sistema empolese verso attività
terziarie e di servizio rivolte ad un�area di riferimento assai più ampia di quella comunale, si ritiene
necessario assecondare anche attraverso il Regolamento Urbanistico lo sviluppo verso settori più
moderni e competitivi. E� la sfida per il futuro di Empoli. Occorre vincerla se si vuole indirizzare la
produzione verso tecnologie più avanzate e dare ai giovani prospettive di lavoro in attività �al sicuro�
dalla concorrenza dei paesi con un costo del lavoro molto inferiore e con normative ambientali molto
meno restrittive. E� un problema che riguarda l�intero paese, ma che ad Empoli si presenta in modo
sicuramente urgente�7.

Le imprese necessitano che al loro �contorno� si sviluppino attività di supporto e di servizio compatibili
che siano in grado però di insediarsi e gestirsi autonomamente.

In un quadro così delineato le scelte possono prendere due indirizzi:

- creare delle aree (con destinazione urbanistica definita) distinte per ciascuna funzione
insediabile (per es. delle sottozone)

- diversificare nelle aree già esistenti e con destinazione urbanistica definita le funzioni
compatibili ed insediabili

L�estensione delle funzioni/destinazioni ammissibili, se opportunamente valutato, può garantire un
buon grado di flessibilità adeguato ai repentini cambiamenti del mercato economico e del lavoro e nello
stesso tempo, evitare che destinazioni monofunzionali di intere aree portino all�abbandono con la
cessazione dell�unica attività presente. Lo Zooning monofunzionale ha ormai dimostrato grossi limiti
nella pianificazione urbanistica.

L�azione proposta è orientata alla creazione dei presupposti pianificatori che consentano lo sviluppo
policentrico di aree per l�insediamento di attività di produzione e servizi ad elevato grado di innovazione
e a basso impatto ambientale.

7 Regolamento urbanistico del Comune di Empoli, Relazione, dicembre 2004
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La proposta di variante urbanistica

Le aspettative e gli indirizzi contenute nel paragrafo che precede possono tradursi in strategie
pianificatorie anche attraverso l�incontro fra diversi livelli di interesse: in particolare tra quello pubblico
e privato.

Il 2° metaobiettivo del Piano di Indirizzo territoriale della Regione Toscana �Sviluppare e consolidare la
presenza �industriale� in toscana� auspica che all�interno degli indirizzi pianificatori, vi sia �la definizione
di opportune strategie negoziali con gli attori imprenditoriali interessati, capaci di prevedere anche
opportune soluzioni perequative che premino il loro impegno a garantire il permanere � effettivo
durevole e significativo, della propria presenza industriale�8.

Le richieste avanzate da soggetti privati all�amministrazione, che necessitino per la loro attuazione di
una variante ai vigenti atti di governo del territorio, richiedono una serie di verifiche e valutazioni a più
fasi al fine di garantire una risposta adeguata da parte dell�amministrazione, in termini organizzativi, di
efficienza e trasparenza amministrativa.

Preliminarmente alla adozione della variante queste fasi si sviluppano in un processo istruttorio
finalizzato alla verifica delle fattibilità della proposta.

Alla richiesta promossa dal �Soggetto proponente� fa seguito una verifica dei requisiti formali, qualitativi
giuridico amministrativi qualificanti la proposta, al fine di definirne l�ambito, la portata e la coerenza e
qualificarne il tipo di atto da sottoporre all�esame dell�amministrazione.

L�esame della documentazione preliminare presentata dal proponente spetta all�ufficio competente che
cura l�istruttoria al fine di verificare la conformità degli obiettivi proposti con la pianificazione comunale.

In data 17 febbraio 2009 con istanza registrata al protocollo generale del Comune di Empoli col n. 9298
le società Cabel Fi.Di. Finanza d�Impresa S.r.l., Cabel Holding S.r.l. e Computer Gross Italia Spa hanno
presentato una richiesta di variante al regolamento urbanistico finalizzata all�estensione delle
destinazioni ammissibili nell�area della ex Mostardini in via Piovola, area classificata dal vigente
Regolamento urbanistico come D1/S. Successivamente in data 06/04/2009 con prot. 18276 gli stessi
hanno proposto uno schema di Accordo procedimentale ai sensi dell�art. 11 della Legge 241/1990 e
ss.mm.ii. propedeutico alla Variante.

La Giunta comunale, con atto di indirizzo n. 422 del 5 novembre 2009 ha dichiarato di riconoscere un
pubblico interesse nella proposta di accordo presentata e ha disposto l�avvio del relativo procedimento
per la definizione dell�Accordo procedimentale e della verifica dell�esistenza dei presupposti tecnico
amministrativi per la variante agli strumenti urbanistici.

Con l�Avvio del procedimento (art. 15 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1), contenuto
nella Delibera di Giunta comunale del 5 novembre 2009, n. 182, è stato avviato il procedimento di
variante al Regolamento urbanistico finalizzata all'estensione delle destinazioni ammissibili nell'area
D1/S ex. Mostardini. Con contestuale avvio del processo di valutazione integrata e delle verifiche in
materia di Valutazione Ambientale Strategica.

Descrizione degli Obiettivi, strategie e scenari della proposta di variante

La proposta di variante per l�area ex Mostardini rappresenta un primo momento per la valutazione
dell�intero assetto delle aree industriali, nella citata delibera, si dichiara infatti che l�Amministrazione

8 Piano di Indirizzo Territoriale, Regione Toscana, Documento di Piano, ottobre 2007
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Comunale intende dare corso alla procedura per la formazione della proposta di variante al
Regolamento urbanistico, riconoscendo un interesse pubblico nelle proposta e per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:

1. Promuovere e sostenere il sistema economico locale e territoriale con l�introduzione di funzioni
qualificate e dotare la città funzioni che rafforzino il ruolo di Empoli all�interno dell�area
Empolese Valdelsa; (1° Obiettivo strategico)

2. Consentire lo sviluppo di attività già radicate e consolidate sul territorio empolese e che
forniscono ottimi livelli di occupazione ed alta qualità nei servizi; (1° Obiettivo specifico)

3. Gettare le basi per la realizzare nell�area un polo tecnologico avanzato, in grado di attrarre altri
soggetti che operano in settori affini e collaterali, con qualificazione di eccellenza sul panorama
nazionale; (2° Obiettivo specifico)

4. Assicurare un corretto sviluppo urbanistico al suddetto polo ed alla zona, con la possibilità di
incrementare la dotazione di infrastrutture viarie nella parte est della città; (2° Obiettivo
strategico)

Trovano pertanto concretezza, in precisi atti di indirizzo strategico ed operativo, quegli elementi
evidenziati in premessa a questo documento.

Nella delibera citata vengono poi sottolineati i seguenti aspetti, utili a definire il quadro strategico della
proposta di variante urbanistica.

a) Che il vigente Regolamento urbanistico include la suddetta area tra gli ambiti della produzione
compatta D1 sottozona D1/S;

b) Che le zone D1/S presenti sul territorio comunale sono zone per le quali sarà necessario definire una
nuova identità, da valutare compiutamente in relazione all�ambito di appartenenza e nel contesto
della complessiva verifica dello stato di attuazione e di trasformazione del complesso delle aree
industriali presenti sul territorio empolese;

c) Che al momento gli operatori presenti nell�area di via Piovola hanno evidenziato un reale interesse
per far decollare la suddetta area come Polo tecnologico avanzato;

d) Che la proposta di variante in oggetto non prevede, al momento, ulteriori impegni di suolo agricolo,
ma propone solo l�inserimento di nuove utilizzazioni, risolvibile con una variante normativa e di
azzonamento;

Risulta poi evidente, come diremo in seguito, che l�estensione delle funzioni richieste configurano una
destinazione urbanistica specializzata, già prevista nel Regolamento urbanistico in due zone (parco
tecnologico e Zone di servizio alle attività produttive D3/D) nessuna delle quali, nella formulazione,
garantisce al momento il raggiungimento degli obiettivi specifici.

Gli scenari definibili dalla proposta di variante sono pertanto tre:

Primo scenario
estensione delle funzioni/ attività insediabili all�interno della sottozona
D1/S (art. 65.5 del R.U.)

Secondo scenario
estensione delle funzioni/ attività insediabili all�interno della sottozona
D3/D (art. 67.5 del R.U.)

Terzo scenario
Estensione delle attività compatibili e delle modalità attuative nell�ambito
delle zone D6 (art. 71 del R.U.)

L�ipotesi di un�ulteriore scenario, finalizzato alla creazione di una nuova sottozona attualmente non
presente nel Regolamento urbanistico, non viene considerato in quanto aumenterebbe la complessità
gestionale del piano ed un�ulteriore frammentazione dell�appartato normativo.
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La valutazione

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

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

La Regione Toscana ha recentemente adeguato il proprio quadro legislativo con l�approvazione della L.R.
n. 10 del 12 Febbraio 2010 � �Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione d�impatto ambientale (VIA) e valutazione d�incidenza�.

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 Cabel Fi.Di. Finanza
d�Impresa S.r.l., Cabel Holding S.r.l. e Computer
Gross Italia Spa.

Giunta Comunale Consiglio Comunale

Considerato inoltre che ai sensi dell�art. 37 �disposizioni transitorie� della citata L.R. n. 10 del 12
Febbraio 2010, fino alla data di entrata in vigore di un nuovo apparato regolamentare, rimangono
cogenti i 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
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per il momento confermato l�iter procedurale delineato dalla sopraccitata delibera della Giunta
comunale.

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

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

Per le varianti al Regolamento urbanistico l�art. 11 comma 1 del regolamento 4/R permette, previa
adeguata motivazione, di effettuare la valutazione con modalità semplificata, prendendo in
considerazione solo gli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali, sulla salute umana che possono
derivare dalla variante stessa.

Come specificato dalla Del. G.C. el 5 novembre 2009, n. 182, la motivazione a sostegno della valutazione
con modalità semplificata in una unica fase è rappresentata dal fatto che trattasi di proposta di variante
al testo normativo del Regolamento urbanistico e di azzonamento, che non prevede l�impegno di nuove
aree da pianificare, non comporta nuovi impegni di suolo, risulta confermativa degli indirizzi localizzativi
e pertanto non incide sul dimensionamento del Regolamento urbanistico.

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

come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati

come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della

fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

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

La proposta di variante in oggetto, che attiene al settore della pianificazione territoriale e determina una
modifica alle norme del Regolamento urbanistico vigente, rientra fra i casi previsti al comma 3 bis
dell�art.6, sopra riportato, soggetti a verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell�art. 12 D.Lgs
152/06 ss.mm.ii..

Caratteristiche della proposta di variante e delle sue finalità

La proposta di variante urbanistica redatta dal Settore Pianificazione, in forza del mandato di cui alla
Del. G.C. 5 novembre 2009, n. 182, si traduce in un intervento sull�apparato normativo articolato nella
valutazione dei tre scenari come sopra evidenziati e direttamente desunti dagli obiettivi generali e
specifici fissati dagli atti di indirizzo della Giunta comunale.

L�opportunità data dalla proposta avanzata offre pertanto l�occasione, partendo da un�analisi dello stato
di attuazione, di intervenire sulla norma generale a prescindere dell�ambito localizzativo specifico. Solo
successivamente si procederà a valutare in dettaglio la proposta avanzata riferita all�area ex Mostardini.

Il monitoraggio ex ante

Le aree D1/S

Le zone D1/S, eredità del vecchio Piano Regolatore Generale, furono istituite negli anni ottanta per
l�ampliamento di complessi produttivi esistenti in zona agricola che all�epoca evidenziarono la necessità
di crescere ed espandersi (zone ex D4 sottozone per ampliamento dei complessi produttivi esistenti).

Dette aree sono state classificate dal Piano Strutturale nel sub sistema P3 �la produzione dispersa�, e la
dizione identifica le aree isolate sul territorio per le quali gli interventi sull�esistente sono legati alla
sostenibilità ambientale della destinazione d�uso in atto.

Il Regolamento urbanistico riserva alle attività industriali isolate o in piccoli aggregati, localizzate al di
fuori delle grandi aree produttive un�attenta valutazione, anche se nel territorio di Empoli non è presente
quella dispersione di attività produttive sul territorio agricolo che caratterizza altri luoghi del paese.9

Il vigente Regolamento urbanistico include le suddette aree tra gli ambiti della produzione compatta D1
sottozona D1/S �Zone di completamento per impianti produttivi singoli� con destinazioni/funzioni
ammesse uguali per tutte le zone D/1

9 Regolamento Urbanistico comunale, Relazione, dicembre 2004
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Secondo i disposti dell�art. 65 delle norme del Regolamento urbanistico in queste aree sono consentite
le seguenti destinazioni:

insediamenti industriali e artigianali;
attrezzature tecnologiche;
commercio all�ingrosso e depositi;
commercio al dettaglio limitatamente a concessionari auto e moto;
uffici, solo se connessi direttamente alla produzione ed inscindibili dalla stessa.

Le aree D3/D
Le zone D3/D discendo anch�esse dalla rilevazione di piccole zone artigianali disperse ovvero in singoli
edifici inseriti in ambiti industriali ed artigianali. Salvo un�area di nuovo impianto localizzata in località
Carraia ed attuabile solo mediante piano attuativo, le restanti aree previste coincidono con le aree di
sedime di fabbricati esistenti di impianto prebellico di tipo rurale e soggetti a tutela comunale.

Al fine di soddisfare la richiesta di localizzazione di servizi terziari (consulenze, assistenza tecnologica,
sportelli bancari, ecc.) e di supporto all�impresa il regolamento urbanistico individua le Zone di servizio
alle attività produttive D3/D destinate all�insediamento di attività direzionali e servizi a sostegno delle
zone produttive. Si tratta di una sottozona degli ambiti della produzione specializzata.

All�art. 67.5 dono definite le seguenti utilizzazioni compatibili:

Commercio al dettaglio limitatamente ad esercizi di vicinato e pubblici esercizi;
Servizi di supporto alle attività produttive quali centri di calcolo, server ecc.;
Servizi rivolti agli addetti quali mense, impianti sportivi, ambulatori medici;
Attività direzionali delle imprese;
Erogazioni dirette di servizi quali uffici aperti al pubblico, uffici privati, centri di calcolo, istituti di
credito;
Strutture culturali limitate a centri di ricerca ed archivi;
Esposizioni a cielo libero limitatamente agli ambiti soggetti a Piano Urbanistico Attuativo

Le aree D6 Ambito del parco tecnologico
Istituito dal Regolamento urbanistico su indirizzo del Piano strutturale, rappresenta una prima risposta
all�obbiettivo della creazione di insediamenti ad avanzato grado tecnologico, di ricerca e sviluppo e a
basso impatto ambientale.

Nello Statuto dei Luoghi del Piano strutturale tale attività era stata individuata come area per servizi
territoriali (art. 72), ma nel Regolamento Urbanistico si è ritenuto più coerente con le sue finalità, legate
in ogni caso alla produzione industriale e artigianale, inserirla tra queste attività.

Il Regolamento urbanistico, ha provveduto a riservare nella zona di espansione del Terrafino, destinata
ad ospitare tutta la nuova domanda di insediamento industriale, una zona destinata al parco tecnologico
per lo sviluppo di attività di servizio e di ricerca.

È una scelta strategica che colloca il Parco tecnologico al margine della nuova zona industriale di
Terrafino per garantirne l�interazione con i settori produttivi tradizionali ivi localizzati e i collegamenti
con le principali vie di comunicazione.

Trattandosi di parte del territorio inedificato, la pianificazione specifica in via prioritaria una modalità
attuativa similare a quella di tutte le aree di trasformazione, assoggettandone cioè obbligatoriamente
all�approvazione di un piano attuativo esteso all�intera superficie territoriale delimitata nelle tavole del
regolamento urbanistico.

Il parco tecnologico, ha una dimensione di mq 101.007 (mq 151.743 l�area complessiva della scheda di
PUA) e normato dall�art. 71 �Ambito del parco tecnologico� del Regolamento urbanistico con specifico
rinvio alla scheda Norma 12.6.
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Gli auspici dell�amministrazione, pur nella consapevolezza che �l�Amministrazione pubblica non ha molti
strumenti per intervenire in un settore che è in gran parte governato dal mercato e dai privati, ma può
come prima cosa predisporre le condizioni urbanistiche indispensabili�10 erano quelli che il parco
tecnologico potesse decollare anche attraverso una stretta collaborazione tra soggetti pubblici e privati
durante la fase di elaborazione del Piano attuativo.

Nei cinque anni di vigenza della previsione11 quegli auspici non hanno però trovato compimento causa la
complessità della frammentazione delle proprietà coinvolte e nella mancanza di una concreta proposta
di un progetto unitario ed organico di sviluppo come delineato dalla Scheda norma.

Le utilizzazioni ammesse all�interno del parco tecnologico sono:

Insediamenti produttivi ad elevata innovazione tecnologica;
servizi di supporto alle attività produttive;
servizi rivolti agli addetti;
attività direzionali delle imprese;
strutture culturali limitate a centri di ricerca ed archivi;
attrezzature tecnologiche.

La percentuale di area da destinare all�insediamento di attività ad elevata innovazione tecnologica non
potrà superare il 50% dell�intera superficie fondiaria; a tale titolo sono considerati settori preferenziali
d�insediamento:

energia;
tecnologia dell�informazione;
telecomunicazioni;
elettronica;
acqua;
tecnologie ambientali;
automatizzazione industriale;
produzione di nuovi materiali.
servizi di supporto alle attività produttive.

L�apparato normativo dell�art. 71 disciplina pertanto solo le aree di nuovo impianto (le c.d. zone di
espansione) senza configurare, come invece accade per gli altri ambiti industriali, zone di
completamento.

Ciò significa che le norme vigenti non includono una disciplina specifica per le aree parzialmente
edificate in cui si possa attuare una riconversione orientata alla integrazione tra produzione di beni e
produzione di servizi e la creazione di poli tecnologici.

Attualmente non sussistono zone D/6 attuate o parzialmente attuate, inoltre Il vigente quadro
normativo comunale non prevede una specifica disciplina per le zone ambiti già edificati saturi o da
saturare

Riassumendo nel vigente regolamento urbanistico la consistenza delle tre zone evidenziate è
evidenziato nella tabella e grafici seguenti.

10 Regolamento urbanistico comunale, Relazione, dicembre 2004
11 Alla data del 26/01/2010 hanno perso efficacia, ai sensi del commi 5 dell�art. 55 della L.R. n. 1/2005, le previsioni
relative a piani attuativi di iniziativa privata, per i quali non si siano formati i presupposti per la loro attuazione
(approvazione definitiva del PUA e stipula della relativa convenzione).
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zona numero Estensione in ha Soggette a PUA
D1/S 7 16
D3D 8 5 1

Parco Tec. 1 10 1

Uso del suolo Uso del suolo con previsioni Pua decadute

Elementi influenti sulla fattibilità (positivamente o negativamente)

Aree
n. aree D1/S 1 1 0 3 1 1 1 0 0
n. aree D3/D 1 0 1 0 3 1 0 1 6
n. aree Parco Tecnologico D6 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Segue un diagramma di tipo �radar� che rissume il quadro delle �potenzialità�
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Dal diagramma si nota che le aree D3/D sono quelle che nell�attuale assetto localizzativo e normativo
presentano maggiori criticità. La maggior parte di esse presenta infatti condizioni di fattibilità
condizionata, motivata dal fatto che quasi tutte le aree sono soggette a tutela storico testimoniale
comunale .

Le aree D3/D e D6, se si escludono quelle appartenenti ad un ambito di trasformazione di nuovo
impianto soggetto obbligatoriamente a piano attuativo, dovrebbero in prima istanza essere
incrementate se si vogliono realizzare gli obiettivi di nuove dotazioni produttive di supporto e servizio o
comparti tecnologicamente avanzati.

Essendo esclusa la possibilità di nuovi impegni di suolo, appare evidente la necessità di �travasare� le
funzioni che si intendono realizzare in altre aree già parzialmente edificate ma che presentano meno
criticità per la loro attuazione in tempi brevi.

Le aree D1/S non consentono attualmente la possibilità di insediare tutte le attività evidenziate come
obiettivi specifici della proposta di variante pur avendo condizioni al contorno di sostenibilità ed
attuazione favorevoli: bassa criticità rispetto a vincolo geomorfologici ed idraulici, di tutela e adeguata
consistenza.
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Quadro compartivo delle attività ammesse

Utilizzazioni
D1/S X X X X X

Utilizzazioni
D3/D X X X X X X X
Parco

tecnologico X(*) X X X X X
Utilizzazioni

obiettivo della
proposta di
variante

X(*) X X X X X X X

(*)Insediamenti produttivi ad elevata innovazione tecnologica.

Due tipologie di aree monitorate contengono comparti di trasformazione di nuovo impianto (aree
attualmente libere da costruzioni) soggette a piano urbanistico attuativo decaduto, che richiedono una
nuova pianificazione esclusa nell�ambito del mandato di questa proposta di variante.

Verifica degli scenari e operatività della proposta di variante

Primo scenario
estensione delle funzioni/ attività insediabili all�interno della sottozona D1/S (art. 65.5 del R.U.)

Come sottolineato nelle premesse le aree D1/S corrispondono ad ambiti già consolidati o da consolidare
che vedono la presenza di attività produttive diversificate o già specializzate. Il loro contesto d�intorno è
quello del territorio aperto sia di pianura che di collina.
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Estendere le attività insediabili in maniera indistinta significherebbe non riconoscere alle stesse il loro
carattere di originalità ed episodico. Non possiamo infatti prefigurare per le stesse un �sistema�
territoriale omogeneo che garantisca un adeguato sviluppo/trasformazione sostenibile.

Per questo motivo, allineandoci anche a quanto contenuto nella più volte citata delibera di Giunta
comunale del 5 novembre 2009, n. 182, si è ritenuto �interesse di questa Amministrazione valutare la
richiesta in tempi brevi, rinviando ad un momento successivo la valutazione delle possibili diverse
destinazioni di tutte le aree D1/S secondo le evoluzioni che le stesse hanno avuto dal momento della loro
istituzione ad oggi e che sono diverse nelle diverse zone�
Inoltre l�estensione delle funzioni per tutte le D1/S, per essere coerente con gli obiettivi della proposta
di variante, richiederebbe, in prima istanza l�introduzione di sette nuove categorie d�uso con una
evidente maggiore complessità in termini di effetti da valutare.

Analisi di tipo Swot nello scenario prospettato
Punti di Forza delle aree Punti di debolezza delle aree
- Localizzazione policentrica rispetto al territorio
- Possibilità di modificazione dell�esistente
- Nuova edificazione all�interno del dimensionamento

ammesso
- presenza di produzioni di elevata qualità, tipicità e

tradizionalità
- condizioni di fattibilità geomorfologica normale
- Consolidate competenze nelle produzioni su una

domanda comunque crescente dettate dal mercato
- Sussistenza di imprese con produzioni

tecnologicamente avanzate
- Aree con presenza di edifici da riqualificare

- Degrado dei siti industriali dismessi o declassati a
magazzini

- Commistione non gerarchizzata di attività
- Criticità delle infrastrutture viarie
- Attività in crisi
- Edificazione obsoleta
- Presenza di impianti tecnologici
- Presenza di attività monofunzionali
- Scarsa propensione delle imprese artigiane

all'innovazione
- Marcato consolidamento del sistema produttivo

monofunzionale dell�area

Opportunità Rischi
- Programmi di miglioramento dell�accessibilità

dell�area
- Programmi di bonifica delle aree
- Riequilibrio della composizione economica hi tech

oriented
- Nuove opportunità di occupazione associate agli

interventi di riqualificazione
- Attività produttive associate alla logistica
- Nuova occupazione riconversione ambientale ed

autonomia energetica
- Abbassamento dei livelli di emissioni inquinanti
- Fertilizzazione della ricerca
- Disponibilità di finanziamenti pubblici e di

conseguenti vantaggi localizzativi a sostegno degli
operatori economici

- Valorizzazione dei prodotti tecnologicamente
avanzati da legarsi al marchio di origine territoriale

- Maggiore specializzazione dei prodotti/servizi e
aumento di personale qualificato

- Frammentazione non controllata delle attività e
funzioni in maniera indifferenziata

- Aumento delle emissioni in atmosfera derivanti da
un aumento del traffico attratto

- Creazione di prospettive di rendite non finalizzate al
mantenimento della produzione

- Esasperazione della regressione monofunzionale e
deindustrializzazione

- Richieste di riconversione delle aree dismesse,
remunerabili a breve da investimenti in insediamenti
residenziali e di grande distribuzione di consumo più
che produttivi

- Congestionamento dei sistemi infrastrutturali di
accesso con attività incentivanti il traffico veicolare

- Incremento della pressione ambientale derivante
dalle attività produttive

Secondo scenario
estensione delle funzioni/ attività insediabili all�interno della sottozona D3/D (art. 67.5 del R.U.)

L�attuale disciplina normativa prevista per queste aree risponde, sul piano potenziale, agli obiettivi della
proposta di variante, salvo integrarla con l�introduzione di nuove categorie d�uso.



PAGINA Data /aggiornamento

18 di 81 Maggio 2010
Variante al Regolamento urbanistico finalizzata all'estensione delle destinazioni ammissibili nell'�area
D1/S ex. Mostardini

18

L�incremento dell�offerta delle attività insediabili nelle zone D3/D contraddirebbe però il quadro
conoscitivo e di fattibilità restituito dal monitoraggio effettuato nei paragrafi precedenti, dal quale
emergono alcune evidenti criticità (tutele comunali, estensione delle superfici disponibili limitata, ecc).

Inoltre la norma dell�art. 67.5 non consente in queste aree ne� la nuova costruzione ne� l�ampliamento
degli edifici esistenti. Sarebbe pertanto necessaria l�introduzione di questa fattispecie per garantire il
raggiungimento degli obiettivi della proposta di variante facendo corrispondere un incremento di aree
disponibili da �prelevare� dalle dotazioni in essere di aree con diversa destinazione produttiva.

Ciò si traduce nella creazione di una nuova sottozona di completamento, attualmente non prevista dal
Regolamento urbanistico che possa prevedere destinazioni aggiuntive ma che soprattutto consenta
interventi di nuova edificazione.

La gestione di una tale sottozona, visto le situazioni esistenti, diventerebbe di difficile controllo in
quanto la quasi totalità delle attuali zone D3/D non consente, per caratteristiche intrinseche,
l�ampliamento dell�edificazione. Il rischio è di rendere una norma valida sul piano teorico ma priva di
efficacia nella pratica

Dal punto di vista dimensionale, inoltre, la potenzialità edificatoria, ancorché non esprimibile a causa
delle tutele, andrebbe comunque calcolata come teorico o potenziale aumento complessivo delle
dotazioni in tutte le D3/D, ciò in contrasto con l�obiettivo prioritario di non incrementare il consumo di
suolo rispetto a quanto già allibrato dal Regolamento urbanistico.

Analisi di tipo Swot nello scenario prospettato
Punti di Forza delle aree Punti di debolezza delle aree
- Aree con presenza di edifici da riqualificare
- Funzioni avanzate e di servizio già in parte presenti

- Degrado dei siti industriali dismessi o declassati a
magazzini

- Commistione non gerarchizzata di attività
- Attività in crisi
- Edificazione obsoleta
- Limitate possibilità di modificazione dell�esistente
- Nessuna o scarsa possibilità di ampliamento

dell�edificato
- Edificazione o aree sottoposte a tutela
- Scarsa propensione delle imprese artigiane

all'innovazione
Opportunità Rischi
- Programmi di miglioramento dell�accessibilità

dell�area
- Programmi di bonifica delle aree
- Riequilibrio della composizione economica hi tech

oriented
- Nuove opportunità di occupazione associate agli

interventi di riqualificazione
- Attività produttive associate alla logistica
- Nuova occupazione riconversione ambientale ed

autonomia energetica
- Abbassamento dei livelli di emissioni inquinanti
- Fertilizzazione della ricerca
- Disponibilità di finanziamenti pubblici e di

conseguenti vantaggi localizzativi a sostegno degli
operatori economici

- Valorizzazione dei prodotti tecnologicamente
avanzati da legarsi al marchio di origine territoriale

- Maggiore specializzazione dei prodotti/servizi e
aumento di personale qualificato

- Frammentazione non controllata delle attività e
funzioni in maniera indifferenziata

- Aumento delle emissioni in atmosfera derivanti da un
aumento del traffico attratto

- Creazione di prospettive di rendite non finalizzate al
mantenimento della produzione

- Esasperazione della regressione monofunzionale e
deindustrializzazione

- Richieste di riconversione delle aree dismesse,
remunerabili a breve da investimenti in insediamenti
residenziali e di grande distribuzione di consumo più
che produttivi

- Congestionamento dei sistemi infrastrutturali di
accesso con attività incentivanti il traffico veicolare

- Incremento della pressione ambientale derivante
dalle attività produttive
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Terzo scenario
estensione delle attività compatibili e delle modalità attuative nell�ambito delle zone D6 (art. 71 del R.U.)
Anche questo ambito risponde agli indirizzi, dichiarati sin dal Piano strutturale, di capacità insediativa di
attività produttive e di servizi integrati. Nell�attuale appartato normativo non è però prevista una
modalità attuativa che prenda in considerazione zone parzialmente edificate o totalmente sature.
L�ipotesi di consentire interventi sull�esistente in grado di riconvertire la produzione, oltre che
rispondere ad un obiettivo di riqualificazione funzionale, permetterebbe di incentivare e sostenere le
operazioni di trasformazione e ridestinazione funzionale che consentano la salvaguardia durevole della
presenza produttiva, senza ulteriori consumi di suolo.

L�ambito normativo delle zone D/6 è attualmente mancante di una disciplina per gli interventi edilizi
diretti in caso di zone già edificate che consenta di proseguire in queste zone l�attività edilizia sul
patrimonio edilizio esistente, anche dopo la perdita di efficacia delle convenzioni urbanistiche
eventualmente sottoscritte per i Piani attuativi soggetti a scheda norma.

Al pari di altre sottozone industriali si prevede perciò una suddivisione della zona D in relazione al loro
stato di attuazione, in un ambito di completamento (D6/C) da aggiungere a quello già previsto di nuova
espansione (D6/E ).

La modifica all�articolato sarebbe quindi a �costo zero� in termini di consumo di suolo in quanto
sarebbero utilizzate solo le risorse disponibili già riservate in termini di utilizzo e sfruttamento
dell�edificabilità.

In questo modo non si prevede alcun nuovo azzonamento da sottrarre a parti del territorio inedificato
ma si consentirebbe di riutilizzare aree già impegnate e suscettibili di trasformazione e riqualificazione
funzionale.

Risulta evidente che le aree D1/S posseggano più di altre, per localizzazione e dimensione, la
potenzialità per sostenere una tale trasformazione, fatte salve le fattibilità specifiche di ognuna. Le zone
D1/S rappresentano realtà disperse nel territorio aperto e spesso con attività in fase di dismissione; la
possibilità offerta dalla proposta di variante può garantire ciò che la Regione Toscana intende come
interesse della �città toscana, alla tutela e allo sviluppo della presenza �industriale� nel suo territorio,
scoraggiando, nel caso di dismissione, edificazioni alternative come quella residenziale.

La modalità procedurale per consentire la trasformazione di questi ambiti dovrà necessariamente
transitare dall�adozione di un atto di governo del territorio (Piano attuativo, piano complesso o variante
al Regolamento urbanistico), il quale garantirà un sistema integrato di valutazioni per le singole aree da
trasformare con azioni programmate e condivise come la seconda fase di questa proposta di variante
intende dimostrare.

Analisi di tipo Swot nello scenario prospettato
Punti di Forza delle aree Punti di debolezza delle aree
- Preventiva valutazione degli effetti all�interno

dell�ambito dell�atto di governo del territorio da
formarsi (Piano attuativo o variante di RUC)

- Formazione controllata delle attività e funzioni
- Localizzazione policentrica rispetto al territorio
- Possibilità di modificazione dell�esistente
- Nuova edificazione all�interno del dimensionamento

ammesso
- presenza di produzioni di elevata qualità, tipicità e

tradizionalità
- Consolidate competenze nelle produzioni su una

domanda comunque crescente dettate dal mercato
- Sussistenza di imprese con produzioni

tecnologicamente avanzate
- Aree con con presenza di edifici da riqualificare

- Degrado dei siti industriali dismessi o declassati a
magazzini

- Commistione non gerarchizzata di attività
- Criticità delle infrastrutture viarie
- Attività in crisi
- Edificazione obsoleta
- Presenza di impianti tecnologici
- Presenza di attività monofunzionali
- Scarsa propensione delle imprese artigiane

all'innovazione
- Marcato consolidamento del sistema produttivo

monofunzionale dell�area



PAGINA Data /aggiornamento

20 di 81 Maggio 2010
Variante al Regolamento urbanistico finalizzata all'estensione delle destinazioni ammissibili nell'�area
D1/S ex. Mostardini

20

Opportunità Rischi
- Programmi di miglioramento dell�accessibilità

dell�area
- Programmi di bonifica delle aree
- Riequilibrio della composizione economica hi tech

oriented
- Nuove opportunità di occupazione associate agli

interventi di riqualificazione
- Attività produttive associate alla logistica
- Nuova occupazione riconversione ambientale ed

autonomia energetica
- Abbassamento dei livelli di emissioni inquinanti
- Fertilizzazione della ricerca
- Disponibilità di finanziamenti pubblici e di

conseguenti vantaggi localizzativi a sostegno degli
operatori economici

- Valorizzazione dei prodotti tecnologicamente
avanzati da legarsi al marchio di origine territoriale

- Maggiore specializzazione dei prodotti/servizi e
aumento di personale qualificato

- Aumento delle emissioni in atmosfera di derivanti da
un aumento del traffico attratto

- Congestionamento dei sistemi infrastrutturali di
accesso con attività incentivanti il traffico veicolare

I criteri per operare tale scelta sono desunte dagli indirizzi ed obiettivi della proposta di variante:

1. privilegiare le aree in cui sussiste o vi sia un contestuale impegno a potenziare il sistema della

mobilità ed infrastrutturale al fine di migliorare il livello dell�accessibilità e del soddisfacimento

al fabbisogno di mobilità nelle aree e di collegamento strategico con la rete extralocale;

2. privilegiare le aree che presentino o propongano un concreto impegno a realizzare un polo

tecnologico avanzato ed integrato con il sistema dei servizi alle imprese.

3. privilegiare le aree che posseggano normali condizioni di fattibilità geomorfologica ed idraulica

4. privilegiare le aree in cui sono già presenti attività a basso impatto, ecologicamente sostenibili
ed energeticamente

5. privilegiare i soggetti che siano in grado di assicurare un alto livello di occupazione e, nel caso di
riconversione della produzione verso le attività di nuova introduzione, mantengano il
preesistente livello occupazionale

6. privilegiare i soggetti che creino opportunità di sviluppo e ricerca nei settori tecnologicamente
avanzati.

L�incremento della altezza massima consentita dagli attuali 9.00 ml a 10 ml è giustificata dalla tipologia
delle destinazioni d�uso che saranno consentite negli edifici e al fine di contenere il consumo di suolo.

In 9,00 ml è possibile realizzare solo due livelli di piano (piano terra e primo piano) che risultano
sufficienti nel caso si tratti di destinazioni tipiche dell�industria manifatturiera o di magazzini, che
necessitano di altezze di interpiano libere superiori a 3 ml. E altezze strutturali di solaio rilevanti.

La proposta di variante definisce, tra le altre, la possibilità di insediamento di attività direzionali,
laboratori, centri di ricerca, ecc. per le quali risultano sufficienti altezze libere di interpiano inferiori o
uguali a 3 ml.

Preso il limite di 9,00 ml non è possibile realizzare 3 livelli aventi altezza libera di 3 ml in quanto sono da
considerare gli spessori di solai; risulta che avremmo un�aliquota consistente di volume che non sarebbe
sfruttabile in termini di superficie utile.
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La superficie utile ammessa nella zona sarebbe così �spalmata� su più superfici coperte invece di essere
contenuta un pochi edifici.

Consentire un incremento della altezza massima di 1 ml consentirebbe di ridurre il consumo di suolo con
indubbi vantaggi in termini di sostenibilità degli interventi.

La proposta variante si articolerà pertanto in due fasi:

FASE 1: intervento sull�apparato normativo dell�art. 71 zone D6 con l�integrazione dell�articolato
come segue:

Art. 71 Ambito del parco tecnologico D6
Sono le zone destinate alla realizzazione del parco tecnologico ed in particolare alla realizzazione
di: laboratori, centri di ricerca e scuole finalizzati alla produzione, servizi alle imprese ed
all�insediamento di attività ad elevata innovazione tecnologica.

Gli ambiti del parco tecnologico sono individuati nelle tavole di cui all�art. 2 paragrafo B
dall�etichetta D6.

Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche, in:

Zona di espansione D6/E;
Zona di Completamento D6/C

Gli ambiti del parco tecnologico sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:

- Insediamenti industriali e artigianali ad elevata innovazione tecnologica;
- Commercio all�ingrosso e depositi
- Servizi di supporto alle attività produttive quali centri di calcolo, server ecc.;
- Servizi rivolti agli addetti quali mense, impianti sportivi, ambulatori medici;
- Attività direzionali alle imprese;
- Erogazioni dirette di servizi quali uffici aperti al pubblico, uffici privati, centri di calcolo, istituti

di credito;
- Strutture culturali limitate a centri di ricerca ed archivi;
- Attrezzature tecnologiche

La percentuale di area da destinare all�insediamento di attività direzionali delle imprese e per
l�erogazioni dirette di servizi quali uffici aperti al pubblico, uffici privati, centri di calcolo, istituti di
credito, non potrà superare il 20% dell�intera superficie utile lorda.
L�attivazione delle suddette utilizzazioni è ammissibile solamente a condizione che siano
garantite le dotazioni minime aggiuntive di superfici per spazi pubblici, nella misura pari all�80%
della Superficie utile lorda di cui almeno la metà destinata a parcheggi.

71.1 Zona di Espansione D6/E
E� una zona di espansione in cui il Regolamento Urbanistico si attua esclusivamente sulla base di
un Piano Urbanistico Attuativo riferito all�intero ambito individuato nelle tavole, secondo le
indicazioni della relativa scheda norma.

In queste zone è prescritto un Piano Urbanistico Attuativo esteso all�intera superficie territoriale
delimitata nelle tavole di cui all�art. 2 paragrafo B, secondo le indicazioni della relativa scheda
norma.

La percentuale di area da destinare all�insediamento di attività ad elevata innovazione
tecnologica non potrà superare il 50% dell�intera superficie fondiaria; a tale titolo sono
considerati settori preferenziali d�insediamento:
- energia;
- tecnologia dell�informazione;
- telecomunicazioni;
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- elettronica;
- acqua;
- tecnologie ambientali;
- automatizzazione industriale;
- produzione di nuovi materiali.
- servizi di supporto alle attività produttive.

71.2 Zona di completamento D6/C
Le zone di completamento sono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, edificate,
consolidate nelle funzioni e nell�assetto urbanistico.

Per gli edifici compresi nelle zone D6 sono ammissibili le trasformazioni fisiche che rientrano
nella definizione di :
- manutenzione straordinaria (MS);
- ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
- sostituzione edilizia (SE).

Nelle zone D6 sono altresì consentiti:
- ampliamenti (A);
- nuove costruzioni (NC).

Gli interventi di mero ampliamento, di ristrutturazione connesse ad ampliamento e di nuova
costruzione sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:

a) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50
b) Altezza massima H 10,00 m
c) Numero massimo di piani N° 3
d) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 10,00 m
e) Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
f) Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m

salve le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati

Gli interventi di nuova costruzione (NC) sono ammessi a condizione che vengano realizzati:
a) Superficie per opere di urbanizzazione primaria:

strade come da progetto
parcheggi pubblici 10% della Superficie Fondiaria
verde pubblico 10% della Superficie Fondiaria

ad eccezione delle aree che abbiano già realizzato verde e/o parcheggi in misura maggiore o
uguale del 20% della superficie territoriale utilizzata.

Sono consentite altezze maggiori di m. 10,00 per la costruzione di silos e ciminiere, nonché per
motivate esigenze di tecnologie produttive e logistiche.

Gli spazi per parcheggi e verde pubblici sono realizzate di preferenza negli spazi all�uopo indicati
dal Regolamento urbanistico.

Nel caso in cui il Regolamento urbanistico non indichi spazi idonei ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al precedente comma, le dotazioni prescritte potranno essere soddisfatte
corrispondendo al comune una somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non cedute.

In queste zone non è consentito realizzare alcun nuovo alloggio.
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FASE 2 : valutazione della proposta avanzata riferita all�area ex Mostardini ed eventuale cambio di
destinazione urbanistico nello stesso ambito della produzione se ed in quanto compatibile
con quanto ammesso dal punto precedente.

Fase 1 della proposta di variante

Estensione delle attività compatibili e delle modalità attuative nell�ambito
delle zone D6 (art. 71 del R.U.)

Si evidenzia preliminarmente che gli interventi previsti sull�apparato normativo degli ambiti produttivi
D/6 trovano la loro giustificazione e la loro naturale conformazione nella Delibera di Giunta comunale n°
182 del 5 novembre 2009 che prevede appunto di �dare con il presente atto, formale avvio al
procedimento per la formazione ed adozione di una variante al Regolamento urbanistico per l�estensione
delle destinazioni ammissibili nell�area della ex. Mostardini in fregio a via Piovola tramite una variante
normativa e di azzonamento�.

Le aree D/6 trovano già configurato il loro ambito normativo nell�art. 71 del regolamento urbanistico
vigente che ha definito le previsioni di trasformazione a carattere produttivo delle stesse.

Con la perdita di efficacia, alla data del 26/01/2010 ai sensi del commi 5 dell�art. 55 della L.R. n. 1/2005
dell�unica localizzazione prevista dal Regolamento urbanistico per questa tipologia di destinazione
urbanistica (Piano attuativo scheda norma 12.6), la previsione normativa ha perso di operatività.

La prima fase della proposta di variante intende, in prima istanza ed in attesa di una nuova
pianificazione localizzativa del prossimo Regolamento urbanistico (procedura in parte già avviata con
Del. G.C. n. 34del 27/02/2006), conferire alle zone D/6 contenuti prescrittivi operativi generali che
riguardino contesti produttivi esistenti, finalizzati alla loro eventuale riconversione in coerenza con gli
atti di pianificazione sovraordinati; configurando, analogamente alle altre zone, sotto ambiti di
espansione (D6/E) e di completamento (D6/C).

Verifica di coerenza rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale e
agli atti di governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale

La valutazione intende sottoporre a verifica di coerenza le modifiche che si intendono introdurre con la
proposta di variante rispetto ai piani e programmi di seguito elencati:

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;
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- 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.

Piano Indirizzo Territoriale (PIT)
Con l�approvazione del Regolamento Urbanistico il Comune di Empoli si è dotato di nuova
strumentazione urbanistica, redatta secondo i disposti della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995,
n. 5. Le discipline previste dall�attuale legislazione regionale non incidono sulla sostanzialità dei
contenuti ed indirizzi degli atti approvati con la precedente Legge.
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;

- Implementazione del PIT della disciplina paesaggistica

Partendo dall�assunto contenuto nel Pit che �Gli strumenti della pianificazione formulano indirizzi e
prescrizioni atti ad assicurare il consolidamento e lo sviluppo della presenza industriale in Toscana e dà
attuazione a quanto previsto nel paragrafo 6.3.2 del Documento di Piano del presente Pit� 12 la proposta
di proposta di variante di intervenire sul consolidamento della presenza di attività produttive nel
territorio, risulta coerente nei suoi intenti e finalità.

Anche per quanto riguarda il riuso di aree dismesse �Gli interventi di trasformazione e ridestinazione
funzionale di immobili utilizzati per attività produttive di tipo manifatturiero privilegiano funzioni idonee
ad assicurare la durevole permanenza territoriale di tali attività produttive ovvero, in alternativa, di
attività attinenti alla ricerca, alla formazione e alla innovazione tecnologica e imprenditoriale�13.

Gli obiettivi della proposta di variante sono inoltre coerenti con le direttive della disciplina di Piano
Territoriale per quanto attiene alla implementazione della disciplina paesaggistica, in quanto se �Il
recupero e la riqualificazione di aree industriali dismesse, comportante mutamento della destinazione
d�uso, è da consentire solo qualora vi siano manifeste esigenze di trasferimento dell�attività produttiva in
altra parte del territorio regionale, secondo i criteri di cui al paragrafo 6.3.2 del documento di piano�14 la
proposta di variante non prevede di destinare urbanisticamente aree per usi diversi o inscindibili dalla
produzione.

Coerenza degli obiettivi della proposta di variante con il metaobiettivo specifico del PIT

Sviluppare e consolidare la presenza �industriale� in toscana 2° metaobiettivo.

Si riportano a supporto alcuni passaggi del documento utili alla verifica: �ciò che intendiamo con
�industriale�. Cioè tutta quella �operosità manifatturiera� che è fatta, certo, di industrie e fabbriche
propriamente dette, ma anche di ricerca pura e applicata, di evoluzione e innovazione tecnologiche, di
evoluzioni a sostegno degli attori, dei processi e delle filiere produttive e distributive. Quell�operosità
�manifatturiera� sufficientemente ricca di reti multiverse ed interattive per risultare competitiva nei
mercati del mondo. In questa prospettiva, non stupisca la innovativa attenzione che questo Piano dedica

12 PIT Articolo 18 La presenza �industriale� in Toscana come agenda per l�applicazione dello statuto del territorio
toscano. Direttive per il suo sviluppo e il suo consolidamento
13 ibidem
14 ibidem
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sia a quelle che potremmo definire le �filiere brevi� del processo produttivo e distributivo. Nelle quali,
cioè, si accorcia la distanza tra produttore e consumatore con opportune strategie organizzative e
gestionali.�15

La prima fase della proposta di variante che interviene sulla zona urbanistica D6, risulta coerente con il
metaobiettivo del PIT in quanto incrementa la capacità di integrare varie sinergie con una finalità di
produzioni tecnologicamente avanzate e di servizi.

La finalità della prima fase della proposta di variante è inoltre orientata ad accrescere le dotazioni di
funzioni integrate di eccellenza in pieno accordo con il PIT �Ci riferiamo, in particolare, alla necessità di
introdurre un criterio guida unitario nel trattamento pianificatorio, normativo e progettuale delle aree,
dei manufatti e dei �contenitori� ,urbani suscettibili di riuso alla fine della loro funzionalizzazione
�industriale�. Sappiamo bene che parliamo di un immenso giacimento di risorse territoriali con cui è
necessario consentire alla �città toscana� di affrontare con la opportuna flessibilità innovativa il suo
fabbisogno di �funzioni forti� di eccellenza, di assoluta qualità e riconoscibilità sul versante
dell�innovazione: sia essa culturale o euristica, o di altra qualificabilità di servizio e produttiva. Il criterio
che la regione intende sostenere è che solo le operazioni di trasformazione e ridestinazione funzionale
che rispondono a tale requisito e siano comunque coerenti a al metaobiettivo di salvaguardia la durevole
presenza della �industria� in toscana, sono consentanei agli indirizzi del Pit e dunque da condividersi e da
favorire anche in sede regionale fabbriche, più o meno antiche, che diventano lottizzazioni residenziali,
sono il contrario di ciò che la regione intende come interesse della �città toscana, alla tutela e allo
sviluppo della presenza �industriale� nel suo territorio. Nuovi laboratori di ricerca scientifica o di studio o
di sperimentazione di nuove tecnologie o di nuovi materiali o centri di servizi innovativi per la
progettazione o la gestione di nuovi processi produttivi, possono invece ben situarsi, a condizioni
ambientali normativamente garantite e con soluzioni architettoniche esteticamente e tecnologicamente
adeguate, persino nel cuore dei quartieri antichi delle nostre città. In una parola, se manca il requisito
della qualità innovativa di uno specifico progetto strategico che abbia una qualche valenza di �sistema�,
e che sia orientato direttamente o indirettamente al mondo della produzione e delle sue filiere, e capaci
di sviluppare forti ed eccellenti funzioni di industy oriented, ebbene, la ridestinazione e riuso vanno
decisamente scoraggiati�16.

La prima fase della proposta di variante incoraggia il riuso produttivo tecnologicamente avanzato
integrato con i servizi alla produzione ed al mondo del lavoro, non prevede di destinare
urbanisticamente aree per usi diversi o inscindibili dalla produzione.

La prima fase della proposta di variante in formazione non ricade nella fascia interdetta dal PIT alle
nuove edificazioni.

La prima fase della proposta di 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 prima fase della proposta di variante normativa 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 proposta di variante pur interessando un atto di governo del territorio accoglie le prescrizioni
correlate alla disciplina di piano di cui all�art 19 .

15 PIT � Documento di piano art. 6.3.2
16 PIT � Documento di piano art. 6.3.2
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Scheda prestazionale
Obiettivi prescrizioni

Piano di
indirizzo
territoriale

Sviluppare e consolidare
la presenza �industriale�

in toscana
(2°metaobiettivo pit)

a) la realizzazione degli insediamenti di attività produttive
manifatturiere e di attività ad esse correlate deve consentire la
piena riutilizzabilità delle aree e la riconversione industriale,
perseguire il risparmio delle risorse idriche ed energetiche,
l�utilizzazione di energie rinnovabili, con particolare riferimento a
quelle originate localmente, la riduzione della produzione di rifiuti
e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali

b) sono privilegiate le localizzazioni di nuove unità insediative per
attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca ed
all�innovazione tecnologica dei processi produttivi

c) sono favorite le localizzazioni che presentino un agevole
collegamento con centri di ricerca per lo sviluppo e l�innovazione
tecnologica e la possibilità di scambio di conoscenze e tecnologie
fra le aziende

d) in relazione agli insediamenti produttivi è previsto il riordino della
viabilità e della sosta con l�inserimento di infrastrutture adeguate
alla movimentazione del trasporto merci, la razionalizzazione degli
accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro insieme, allo scopo
di fluidificare la maglia viaria principale di servizio agli
insediamenti stessi;

e) ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 2/R (Regolamento di
attuazione dell�articolo 37,comma 3, della legge regionale 3
gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti),
devono essere adottate soluzioni progettuali di qualità funzionale,
estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo
inserimento di insediamenti relativi ad attività produttive e ad
attività correlate nei contesti paesaggistici circostanti con specifica
attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi
urbani e vegetazionali nei comparti interessati e alla riduzione del
fabbisogno energetico ed idrico, all�incremento dell�utilizzazione
di energie e risorse idriche rinnovabili, alla più efficace e
sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il
recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli imballaggi e la
previsione di strutture per un�efficiente raccolta differenziata.

Note:

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 prima fase della proposta di variante in formazione persegue l�obiettivo di riduzione dell�esposizione
della popolazione da eventi esondativi e dal rischio geomorfologico evidenziati nelle indagini di supporto
al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico.

La presenza nel territorio Comunale di Empoli del Fiume Elsa al limite Ovest e dal Fiume Arno al limite
Nord, caratterizzano una fragilità del territorio dal punto di vista idraulico, accentuata dalla contestuale
presenza di diversi rii minori, tutti con sbocco finale in Arno. I rii minori, il cui deflusso è strettamente
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collegato al livello di deflusso nel Fiume Arno, sono stati spesso causa di allagamenti con effetti sia di
carattere generalizzato che locale.

Per quanto riguarda il rischio idraulico, tale argomento è stato ampiamente sviluppato nell�ambito del
rapporto di fattibilità a supporto del nuovo R.U. Comunale. Nelle carte di pericolosità idraulica sono
state delimitate le aree potenzialmente vulnerabili al verificarsi di elementi critici correlati al rischio
idraulico. Il grado di pericolosità del territorio comunale è determinato sulla base delle indicazioni della
normativa vigente.

La prima fase della proposta di variante non prevede la localizzazione di nuovi insediamenti nel
territorio, pertanto i singoli interventi sulle aree a destinazione definita dovranno verificare le condizioni
di trasformabilità senza determinare incremento del rischio idraulico o che siano individuati gli
interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente all�esecuzione delle
opere.

Le variazioni apportate alla specifica norma, per tipologia ed entità non richiedono modifiche al quadro
geologico tecnico ed idraulico ricostruito con l�adozione del regolamento urbanistico, per cui rimangono
valide le considerazioni e le conclusioni allora raggiunte.

Restano confermati gli indirizzi relativi agli interventi edilizi consentiti dal regolamento urbanistico di cui
Capo I, Fattibilità geologico idraulica delle azioni di Piano, da assoggettare a preventiva verifica di
fattibilità sotto il profilo idraulico in sede di richiesta di atto abilitativo, alle norme e prescrizioni
contenute nel Piano di assetto idrogeologico approvato.

Nel caso in cui l�ambito normativo introdotto permettesse la realizzazione di nuove infrastrutture o
nuove volumetrie (eccetto il rialzamento degli edifici esistenti) in aree potenzialmente soggette a rischio
idraulico, dovranno essere prodotti gli studi idraulici e la carta della pericolosità idraulica ai sensi del
vigente Regolamento Regionale 26/R/2007.

Non appartiene all�ambito della presente prima fase della proposta di variante, l�adeguamento formale
e non sostanziale del Regolamento urbanistico alle previsioni del PAI, che dovranno essere oggetto di
specifico atto, alla luce dei numerosi interventi strutturali attuati per la riduzione del rischio del fiume
Elsa e dei corsi d'inferiori.

La variante proposta, per la parte relativa all�introduzione di un nuovo assetto normativo dell�art. 71 del
Regolamento urbanistico, non produce effetti immediati sul quadro delle fattibilità geologico idrauliche
in quanto non prevede la localizzazione di nuove zone edificabili sul territorio rispetto a quelle esistenti
o nuovi impegni di suolo.

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.

Risulta comunque utile evidenziare, nell�ambito di questa fase, gli elementi dello statuto del territorio
del PTCP vigente attinenti alla coerenza con la prima fase della variante proposta, in particolare l�Art.
9.4.1 Aspetti e problemi degli attuali insediamenti produttivi: razionalizzazione e riqualificazione �Si è
dell�opinione che, per l�immediato futuro, un impulso concreto e positivo verso processi contrari alla �de
industrializzazione� sia da individuarsi, soprattutto, in interventi di modernizzazione e di adeguamento
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tecnologico degli impianti e verso la fornitura di nuovi servizi alle imprese, che non verso un generico
ampliamento delle aree industriali. Considerazione, quest�ultima, che indica la necessità prioritaria di
quell�accentuato approfondimento degli attuali meccanismi di riconversione, di una attenta verifica degli
standard (è il caso, in particolare, del passaggio dal �produttivo� al �produttivo
commercialedirezionale�) e della necessità di istituire migliori rapporti col territorio circostante (centri
abitati e infrastrutture). Sostituendo, in definitiva, ad un�ottica quantitativa e di consumo ulteriore di
suolo, quella di una profonda riqualificazione dei plessi produttivi esistenti, per i quali l�eventuale
aumento di superfici disponibili ove veramente necessario risulterà, comunque, più contenuto e
commisurato a tali obiettivi di carattere economico o funzionale�17.

Ed ancora �Se quello brevemente accennato è un giudizio ormai ampiamente confermato anche
dall�osservazione della realtà, è tuttavia da sottolinearsi come una diversa domanda di requisiti per i
nuovi insediamenti produttivi possa far emergere, oggi, alcune determinanti di carattere urbanistico,
territoriale e ambientale, non di semplice supporto, ma tali da poter essere, a loro volta, agenti di
sviluppo e di modernizzazione. Si vuole alludere, in particolare, a quelle possibili forme di insediamenti
integrati nei quali determinate attività produttive ad alto contenuto tecnologico possano trovare le loro
opportune forme di complementarità con funzioni terziarie (commerciali e di servizio) con attrezzature
direzionali a vasto raggio d�azione e, non ultimi, con tipi di residenza sia stabile che fluttuante�.18

Pur nella lontananza temporale in queste considerazioni sono state fatte sono ancora attuali e coerenti
con la variante proposta.

Scheda prestazionale
Obiettivi e salvaguardie prescrizioni

Piano
Territoriale di
coordinamento Nessuna indicazione specifica nessuna

Note: prescrizioni e direttive da valutare sui singoli interventi in base alla loro localizzazione

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.

Piano Strutturale (PS)

Le aree D6 investono trasversalmente i sub sistemi P1�La produzione compatta� e P3 �La produzione
dispersa�

All�art. 28 dello Statuto dei luoghi si sottolinea che: �Il problema principale di queste zone è la
monofunzionalità, la mancanza di qualità e di disegno del suolo pubblico e privato e la mancanza di
servizi ed attrezzature alle imprese�.

L�estensione delle attività riguarda l�introduzione di funzioni che accrescono il ruolo produttivo associato
ad altre orientate all�offerta di servizi all�impresa.

All�art. 30 dello Statuto dei luoghi si legge che �Gli interventi dovranno favorire il rafforzamento dei soli
usi ammessi, anche attraverso la ristrutturazione o la demolizione e ricostruzione; la permanenza

17 Piano territoriale di coordinamento provinciale � Statuto del territorio
18 ibidem
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dell�uso produttivo e gli interventi sull�esistente sono legati alla sostenibilità della destinazione d�uso in
atto�.

La prima fase della proposta di variante intende proprio rafforzare, adeguandoli alle attuali condizioni
del mercato, gli usi consentiti senza creare nuovi ambiti normativi estranei al regolamento urbanistico.
La diversa modalità attuativa degli interventi edilizi negli ambiti consolidati permette di creare il
�background� per il riuso di aree produttive orientate nella specializzazione.

Scheda prestazionale
Obiettivi prescrizioni

Piano
Strutturale

Sostenere le
aziende locali
(obiettivo
strategico)

Il sistema della produzione dovrà
predisporre le aree necessarie allo
sviluppo industriale ed artigianale
e la relativa infrastrutturazione,
favorire lo sviluppo di servizi alla
produzione capaci di rafforzare
l�identità dei sistemi �locali�, di
formare risorse umane, di offrire
infrastrutture e condizioni
ambientali favorevoli al lavoro.
Nuove capacità insediative
saranno tratte sia
dall�ampliamento delle aree
produttive esistenti che attraverso
una utilizzazione più produttiva e
più intensiva della aree già
impegnate.

Nuovi impegni di suolo devono
concorrere alla prevenzione ed al
recupero del degrado
ambientale.
Per ogni intervento sono
comunque da garantire:
1. approvvigionamento idrico e

depurazione;
2. difesa del suolo;
3. messa in sicurezza da

esondazioni e/o frane;
4. smaltimento rifiuti solidi;
5. disponibilità di energia;
6. mobilità;
7. corretta distribuzione delle

funzioni per l�integrazione tra
organizzazione degli spazi e
organizzazione dei tempi.

Note:

Piano di zonizzazione acustica
Le modifiche introdotte nell�articolato normativo del Regolamento urbanistico non mutano il quadro
ricognitivo e prescrittivo del Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n.37 del 11/04/2005.

La prima fase della proposta di variante non localizza nuovi insediamenti nel territorio, i singoli
interventi sulle aree predisposte dovranno conformarsi alle relative prescrizioni.

Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall�inquinamento acustico avverrà nell�istruttoria
degli atti abilitativi relativi a nuove costruzioni o cambi di destinazione d�uso per impianti e
infrastrutture per attività ammesse.

Nella progettazione esecutiva per l�insediamento delle attività valgono i valori limite Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 �Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore�

TAB. 2 � VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq IN dB(A)
FASCIA TERRITORIALE Diurno (6÷22) Notturno (22÷6)

I Aree particolarmente protette 45 35
II Aree prevalentemente residenziali 50 40
III Aree di tipo misto 55 45
IV Aree di intensa attività umana 60 50
V Aree prevalentemente industriali 65 55
VI Aree esclusivamente industriali 65 65
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TAB. 3 � VALORI LIMITE DI IMMISSIONE Leq IN dB(A)
FASCIA TERRITORIALE Diurno (6÷22) Notturno (22÷6)

I Aree particolarmente protette 50 40
II Aree prevalentemente residenziali 55 45
III Aree di tipo misto 60 50
IV Aree di intensa attività umana 65 55
V Aree prevalentemente industriali 70 60
VI Aree esclusivamente industriali 70 70

Unitamente alle seguenti classi caratterizzate dal piano di zonizzazione acustica comunale

CLASSE III � colore giallo

Aree di tipo misto
Limite diurno 60 dB(A)
Limite notturno 50 dB(A)

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.

CLASSE IV � colore arancione

Aree ad intensa attività umana
Limite diurno 65 dB(A)
Limite notturno 55 dB(A)

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, elevata presenza di attività
commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in
prossimità di strade di grande comunicazione, di linee
ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di
piccole industrie.

CLASSE V � colore rosso

Aree prevalentemente industriali
Limite diurno 70 dB(A)
Limite notturno 60 dB(A)

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
abitazioni.

CLASSE VI � colore blu

Aree industriali
Limite diurno 70 dB(A)
Limite notturno 70 dB(A)

Aree interessate esclusivamente da insediamenti industriali
con assenza di abitazioni.

La prima fase della proposta di variante, per la parte relativa all�introduzione di un nuovo assetto
normativo dell�art. 71 del Regolamento urbanistico, non produce effetti immediati sul quadro delle
comptibilità discendenti dal Piano di Zonizzazione acustica in quanto non prevede la localizzazione di
nuove zone edificabili sul territorio rispetto a quelle esistenti o nuovi impegni di suolo.

Piano Generale del Traffico Urbano

La proposta di variante normativa all�art. 71 non prevede specificatamente la localizzazione di nuovi
insediamenti nel territorio, pertanto i singoli interventi, sulle aree a destinazione definita, dovranno
verificare le condizioni di trasformabilità considerando i conseguenti effetti in termini di traffico attratto
ed individuando gli interventi necessari alla loro mitigazione, da realizzarsi contestualmente
all�esecuzione delle opere.

E indubbio che la prospettiva di estensione delle attività e funzioni all�interno delle aree D6, può
generare un aumento del traffico veicolare maggiore di quello che attrae una destinazione
esclusivamente produttiva monofunzionale. Il traffico attratto da comparti di tipo �Industrial Park� per
le attività di produzione, logistica integrata e servizi accessori, va inoltre a sovrapporsi a quello già
presente sulle strade adiacenti.

Per il livello di intervento pianificatorio sulla normativa, non prevedendo specifiche localizzazioni, non
possono configurarsi scenari specifici che dovranno essere invece dettagliatamente valutati al momento
della effettiva scelta localizzativa.
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Le valutazioni che possono essere condotte per stimare le quantità di traffico generato da una data
attività si devono basare su principi riconosciuti dell�ingegneria del traffico e sull�analisi di dati
sperimentali osservati su strutture appartenenti a categorie di attività di destinazione ed uso del suolo
ben precise.

Si tratta, in estrema sintesi, di configurare degli scenari del traffico generato (spostamenti in ed out) in
funzione di indici parametrici e di valori tipici, basati sull�analisi statistica, di uso del suolo di strutture
analoghe per intervalli temporali di riferimento.

La valutazione dei traffici veicolari influenza prioritariamente gli effetti in termini di inquinamento
acustico e dell�aria; ad essi vanno associate le valutazioni in termini di effetti sulla mobilità e sui tempi di
percorrenza delle infrastutture viare al contorno.

La proposta di variante normativa all�art. 71, persegue l�obiettivo di prevedere, all�interno degli ambiti in
cui è ammessa la nuova edificazione, dotazioni di parcheggio pubblico non altrimenti previsto,
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 limitare l�impegno di risorse pubbliche per la
realizzazione delle dotazioni richieste. Ciò in coerenza con gli obiettivi contenuti nel �Piano Generale del
Traffico Urbano� approvato con Delibera del Consiglio Comunale 27 luglio 2007, n. 71.

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

Scheda prestazionale
Obiettivi e salvaguardie prescrizioniPiano

generale del
traffico
urbano

Nessuna indicazione specifica
Valutazione di traffici attratti (in ed out) nei diversi
scenari da svilupparsi nell�ambito delle scelte
localizzative delle aree.

Note:

Descrizione dei presumibili Impatti della proposta di variante con particolare
riferimento agli effetti significativi sull�ambiente

Premessa
La procedura di verifica si svolge 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.
Il Rapporto preliminare è composto dalle seguenti schede, intendendo per Piano/programma la fase 2
della proposta di variante:

0. Descrizione del Piano/Programma;
1. Caratteristiche del Piano/Programma;
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate;
3. Conclusioni del Rapporto preliminare.

Descrizione del Piano/Programma
Oggetto del Piano/Programma

Le azioni previste per garantire l�estensione delle attività produttive e di servizio e le diverse modalità
di gestione degli interventi edilizi, comporta variante al testo normativo del Regolamento urbanistico
all�art. 71



PAGINA Data /aggiornamento

32 di 81 Maggio 2010
Variante al Regolamento urbanistico finalizzata all'estensione delle destinazioni ammissibili nell'�area
D1/S ex. Mostardini

32

Finalità
La proposta di variante intende, in prima istanza ed in attesa di una nuova pianificazione localizzativa
del prossimo Regolamento urbanistico, conferire alle zone D/6 contenuti prescrittivi operativi generali
che riguardino contesti produttivi esistenti, finalizzati alla loro eventuale riconversione in coerenza
con gli atti di pianificazione sovraordinati.

La prima fase della proposta di variante non prevede l�istituzione di alcun nuovo azzonamento da
sottrarre a parti del territorio inedificato ma consente di riutilizzare aree già impegnate e suscettibili
di trasformazione e riqualificazione funzionale.

La modalità operativa e procedurale dovrà necessariamente transitare dall�adozione di un atto di
governo del territorio (Piano attuativo, piano complesso o variante al Regolamento urbanistico) il
quale garantirà un sistema integrato di valutazioni per le singole aree da trasformare con azioni
programmate e condivise.

Caratteristiche del Piano/Programma
In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre
attività, o per quanto riguarda l�ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o
attraverso la ripartizione delle risorse

Quesito Si No Note

individua il quadro di riferimento per la
realizzazione di altri progetti? X

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 ciò risulta
necessario a conseguire la realizzabilità delle
previsioni del comparto produttivo.

individua il quadro di riferimento per la
realizzazione di altre attività?

X

Le azioni conseguenti alla prima fase della
proposta di variante sono inquadrati in un
processo di revisione da parte
dell�amministrazione comunale degli strumenti di
governo del territorio per le aree produttive.

individua il quadro di riferimento e
definisce ulteriori aree e/o modalità di
uso del suolo?

X

individua aspetti che possono essere
sinergici o cumulativi con altri Piani o
Programmi?

X
Le azioni conseguenti alla proposta di variante
consentiranno di valutare ed intervenire sulla
riqualificazione e potenziamento delle dotazioni
infrastrutturali ed economiche

individua il quadro di riferimento per la
gestione delle risorse idriche e il loro
uso?

X

individua il quadro di riferimento per la
gestione delle risorse energetiche e il
loro uso?

X

individua il quadro di riferimento per la
gestione di materiali e il loro uso e/o

X
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riutilizzo?

genera aree potenzialemente capaci di
rischio di incidente rilevante ? X

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 o aumentare la capacità
insediativa.
Resta invariato Il quadro normativo di riferimento per l�attuazione che verrà assunto come riferimento
tecnico, operativo e gestionale degli interventi edilizi ed urbanistici assentiti.

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati

Quesito Si No Note

il Piano/Programma specifica elementi che
dovranno essere considerati e che
determineranno modifiche in altri
Piani/Programmi settoriali?

X

Le azioni della prima fase della proposta di variante
non contengono specifici elementi che agiscono
direttamente su altri programmi ma introducono
indirizzi di promozione e incentivazione finalizzate
al mantenimento o all�attivazione di produzioni a
basso impatto ambientale..

il Piano/Programma specifica elementi che
saranno considerati in Piani/Programmi di
altri enti e soggetti pubblici? (Regione,
Provincia, Autorità di bacino, Consorzidi
bonifica, Rfi, Anas, Enel, ecc.)

X

La proposta di variante all�art. 71 si inserisce in un processo più ampio di revisione degli strumenti di
pianificazione territoriale comunale.

La proposta di variante all�art. 71 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 per un utilizzo sostenibile delle attività produttive e di servizio all�impresa,
contenendo l�impegno finanziario e l�utilizzo di risorse dell�Amministrazione comunale.

La proposta di variante si sottopone a puntuale verifica di coerenza rispetto ai piani e programmi di
seguito elencati:

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 della 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;
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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.
Gli obiettivi specifici della prima fase della proposta di 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.

Avvertenza: La prima fase della proposta di variante non prevede nuove localizzazioni o impegni di
suolo rispetto a quelli già previsti dal Regolamento urbanistico vigente.
Dalla sua attuazione discenderanno interventi la cui fattibilità sarà valutata in base alla loro specifica
localizzazione e alle criticità eventualmente connesse.
La presente scheda costituisce il quadro di riferimento per la valutazione delle successive azioni.
L�indicazione di un problema ambientale pertinente al presente Piano/Programma non comporta
automaticamente l�assoggettamento a Vas.

Problemi ambientali pertinenti al piano o programma
il Piano/programma interessa aree sensibili relativamente a:
risorse idriche e assetto idrogeologico

Quesito Si No Note
Alvei attivi o paleoalvei o aree destinate
dagli strumenti di pianificazione o Piani
di assetto idrogeologico come riserve
per le riserve fluviali ed il contenimento
del rischio idraulico

X La proposta di variante all�apparato normativo non
prevede nuove localizzazioni

Fasce di tutela o pertinenza fluviale X
Area a rischio inondazione con Tr < 200
anni X
Aree ad alta o elevata vulnerabilità degli
acquiferi X
Aree di protezione delle risorse idriche,
Aree di ricarica della falda o aree di
salvaguardia delle opere di captazione
di acque a uso potabile (campo pozzi)

X

Area a rischio frana interessata da
provvedimenti specifici X
Aree a pericolosità geomorfologia PAI
media, elevata o molto elevata X
Aree a pericolosità idraulica PAI media,
elevata o molto elevata X
Aree a pericolosità geomorfologia RUC
elevata o molto elevata X
Aree a pericolosità idraulica RUC media,
elevata o molto elevata X
Aree a pericolosità geomorfologia
D.P.G.R. n. 26/r del 27.04.2007 elevata
o molto elevata

X
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Problemi ambientali pertinenti al piano o programma
il Piano/programma interessa aree sensibili relativamente a:
risorse idriche e assetto idrogeologico

Quesito Si No Note
Aree a pericolosità D.P.G.R. n. 26/r del
27.04.2007 elevata o molto elevata X
Aree a pericolosità sismica locale
elevata o molto elevata X

Area da sottoporre a verifica X
Aree a vincolo idrogeologico X
Aree boschive e forestali X
elementi naturali e paesaggistici

Quesito Si No Note
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di
interesse paesaggistico X

La proposta di variante all�apparato normativo non
prevede nuove localizzazioni

Aree a protezione paesistica e/o
ambientale X
Aree ad elevato valore naturalistico e
rete ecologica X

Aree di recupero ambientale X
Parco fluviale dell�Arno X
Aree naturali protette d�interesse locale X
Beni paesaggistici tutelati dal Dlgs
42/2004 X
testimonianze storiche e archeologiche

Quesito Si No Note
Siti e manufatti di rilevanza ambientale
e/o storico culturale X

La proposta di variante all�apparato normativo non
prevede nuove localizzazioni

Infrastrutture storiche X
Zona ad alta potenzialità archeologica X
Zona a media potenzialità archeologica X
Zona a bassa potenzialità archeologica X
Beni culturali oggetto di dichiarazione
immobili tutelati dal Dlgs 42/2004 X
Aree gravate di prescrizione di tutela
indiretta dal Dlgs 42/2004 X
dotazioni ecologiche ambientali

Quesito Si No Note

Corridoio ecologico esistente X La proposta di variante all�apparato normativo non
prevede nuove localizzazioni

Corridoio ecologico da istituire X
Aree dove recuperare permeabilità X
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il Piano/programma interessa aree individuate:
dalla zonizzazione acustica comunale

Classe: Tipo: Note: La proposta di variante all�apparato
normativo non prevede nuove localizzazioni

dai Piani sulla qualità dell’aria

inquinante: PM10 Valori zona: Note: La proposta di variante all�apparato
normativo non prevede nuove localizzazioni

inquinante: NO2/NOx Valori zona: Note: La proposta di variante all�apparato
normativo non prevede nuove localizzazioni

inquinante: benzene Valori zona: Note: La proposta di variante all�apparato
normativo non prevede nuove localizzazioni

il Piano/programma interessa aree individuate:
con altri problemi ambientali pertinenti

Quesito Si No Note

Area a rischio di incidente rilevante X La proposta di variante all�apparato normativo non
prevede nuove localizzazioni

Siti contaminati X
Sito potenzialmente contaminato X
Sito con procedimento di bonifica in
corso X

Sito con procedimento concluso X
Fasce di rispetto per elettrodotti X
Fasce di rispetto presenza cabine At/Mt X
Fasce di ambientazione di impianti
impianti radio, televisivi o telefonia X

Altri: X

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. Sono inoltre presi in considerazione 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).

La rilevanza del piano o programma per l�attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell�ambiente (relativi alla gestione dei rifiuti, alla protezione delle acque, alla protezione del clima,
ecc.)

Quesito Si No Note

il Piano/Programma disciplina
direttamente le componenti ambientali
in attuazione del quadro normativo
vigente?

X

Le azioni della proposta di variante in esame non
hanno rilevanza per l�attuazione rispetto a piani o
programmi comunitari nel settore dell�ambiente
(rifiuti, acque, ecc).
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Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare,
dei seguenti elementi:

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; carattere cumulativo degli impatti
Le azioni previste dalla prima fase della proposta di variante dell�atto di governo del territorio
contribuiscono agli obbiettivi di recupero, riqualificazione e riordino degli insediamenti produttivi.
La prima fase della proposta di 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 quest�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 dagli operatori privati concordemente con
l�amministrazione comunale.

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 attuative di accesso degli
operatori privati

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
prima fase della proposta di variante, misurati in termini di effetti negativi sulle risorse essenziali del
territorio di cui all�art. 3, comma 2, della L.R. 1/2005. In particolare:

Misurandone numericamente gli impatti negativi indotti secondo il seguente criterio:
1: impatto apprezzabile e non mitigato
2: impatto apprezzabile e mitigato
3: nessun impatto apprezzabile

Aria

- qualità dell�aria e compatibilità

- prodotti

a. Inquinamento acustico

b. Inquinamento atmosferico
La prima fase della proposta di variante, non prevede la localizzazione di insediamenti in aggiunta a
quelli già previsti dal dimensionamento del Regolamento urbanistico e già valutati, in termini di
effetti, dal Regolamento stesso. Conseguentemente alla natura delle attività e funzioni proposte nelle
aree, che non aggiunge la possibilità di inserimento di impianti con emissioni puntuali di tipo
produttivo inquinanti, ci si attende che le pressioni sul sistema ambientale aria risultino
significativamente diminuite in seguito al ridimensionamento di processi produttivi, e quindi
all'inserimento in atmosfera di inquinanti da sorgenti di tipo industriale con conseguente decremento
delle pressioni sull'ambiente legate a processi produttivi.
Di contro, l�estensione delle attività e funzioni all�interno delle aree D6, può generare un aumento del
traffico veicolare maggiore di quello che attrae una destinazione esclusivamente produttiva
monofunzionale, derivante dagli spostamenti casa lavoro dei dipendenti mediante automezzi privati e
dalla mobilità dei mezzi per il trasporto dei materiali (corrieri, ecc.) che dovrà essere opportunamente
valutato nelle singole localizzazioni.

La norma proposta prevede obbligatoriamente la sussistenza di disponibilità di parcheggi e aree a
verde in misura maggiore a quella prevista della legislazione generale, i primi garantiranno una
diminuzione dei tempi di fermo veicolo a motore acceso, maggiormente responsabili di emissioni in
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Aria
termini di monossido di carbonio, PM10 e idrocarburi incombusti.

Per il livello pianificatorio esclusivo sulla normativa, non prevedendo specifiche localizzazioni, non
possono configurarsi scenari specifici che dovranno essere invece dettagliatamente valutati al
momento della effettiva scelta localizzativa.

Giudizio: La realizzazione dell�intervento non porterà a un peggioramento della situazione attuale
relativamente alla qualità dell�aria e potrebbe invece permettere l�attivazione di dinamiche positive.
Nell�applicazione della norma sulle specifiche aree, che verranno identificate come adatte
all�inserimento delle nuove funzioni, dovranno essere prioritariamente valutati i volumi dei traffici
veicolari attratti ed indotti desumendo come gli stessi possono influenzare i livelli di inquinamento
acustico e dell�aria e gli effetti sulla mobilità delle infrastrutture viarie al contorno.

Gli eventuali effetti negativi dovranno essere comunque compensati:
- dall�eventuale potenziamento/adeguamento delle reti viarie
- 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�edificato e di

dimensioni tali da evitare tempistiche inadeguate per la ricerca del posto auto.
- dal 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 con particolare riferimento agli indirizzi contenuti nel Regolamento
per l�edilizia bio eco sostenibile dei comuni dell�area Empolese valdelsa

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato X nessun impatto apprezzabile

Acqua

- Qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed interazioni

- Impermeabilizzazione del suolo

- Prelievi idrici e disponibilità

- Reflui
Il carattere non localizzativo della proposta variante normativa non consente di misurare in dettaglio
in gli effetti specifici.

La prima fase della proposta di variante non prevede mutamenti anche potenziali di corpi idrici
superficiali.

La prima fase della proposta di variante non induce effetti di interazione con le acque di falda e
l'impermeabilizzazione superficiale, le superfici coperte ammesse nella zona sono quelle rese
disponibili dal dimensionamento dal regolamento urbanistico vigente senza alcun incremento

Nelle zone D/6 valgono comunque i presidi di verifica e mitigazione finalizzati alla non
compromissione della possibilità di ricarica naturale; ciò 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).

L�introduzione, nell�articolato normativo, di ulteriori soglie di verifica di compatibilità e sostenibilità
alle trasformazioni edilizie determinerà migliori condizioni di tutela e monitoraggio della risorsa.

La quasi totalità dell'edificato del territorio comunale di Empoli risulta servito da rete fognaria (99%),
e praticamente tutte le acque collettate (93% del totale) vengono inviate al depuratore in località
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Acqua
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.

Con l�inserimento di funzioni ed attività non puramente industriali si prevede una diminuzione dei
reflui derivanti da produzioni potenzialmente inquinanti.

Giudizio: nell�applicazione della norma sulle specifiche aree, che verranno identificate come adatte
all�inserimento delle nuove funzioni, dovranno essere prioritariamente verificate:

- Le condizioni e la capacità della fornitura di acqua, nella fase attuativa con l�ente gestore del
servizio, e la conseguente necessità o meno di un potenziamento della rete. Le eventuali
spese da sostenere saranno a carico dei singoli soggetti attuatori.

- Le condizioni di allacciamento e recepimento dei reflui del sistema fognario

Nella fase attuativa saranno da osservarsi le prescrizioni inerenti il contenimento dei consumi e
l�incentivazione verso l�utilizzo di presidi che privilegiano il recupero delle acque per usi non domestici
con particolare riferimento all�applicazione degli indirizzi contenuti nel Regolamento per l�edilizia bio
eco sostenibile dei comuni dell�area Empolese valdelsa.

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato

nessun impatto apprezzabile X

Rifiuti

- prodotti
Le nuove destinazioni proposte consentono di ridurre la produzione di rifiuti speciali (pericolosi o
meno), a favore di produzione di rifiuti di tipo urbano, con conseguente decremento del carico
ambientale del complesso.

Giudizio: nell�applicazione della norma sulle specifiche aree, che verranno identificate come adatte
all�inserimento delle nuove funzioni, dovranno essere verificate:

- quantità e tipologia dei rifiuti prodotti

- le condizioni e la capacità del servizio di smaltimento, nella fase attuativa con l�ente gestore
del servizio, e la conseguente necessità o meno di un suo potenziamento.

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato

nessun impatto apprezzabile X

Suolo

- Consumo di territorio
L�influenza della prima fase della proposta di variante sulla risorsa suolo non determina effetti
rispetto alle previsioni pianificatorie derivanti dal dimensionamento previsto dal Regolamento
urbanistico vigente.

Non è previsto dalla prima fase della proposta di variante, in quanto non localizzativa di nuove aree, il
consumo di terreno vegetativo inedificato.

Giudizio: nessun effetto
Impatto apprezzabile

non mitigabile
impatto apprezzabile

e mitigato
nessun impatto apprezzabile X
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Energia

- Prelievi e disponibilità
La prima fase della proposta di 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.
Le funzioni/attività proposte consente minori consumi rispetto alle attività produttive esistenti. La
finalità della prima fase della proposta di variante e anche quella di incentivare l�insediamento di
attività di grado di innovazione tecnologia elevato la cui normale vocazione è quella di sfruttare
l�utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

Giudizio: la norma intende richiamare l�attivazione di funzioni con un elevato grado di sostenibilità
ambientale che facciano ricorso a forme di energia rinnovabile per il soddisfacimento delle proprie
necessità anziché andare a gravare sul sistema di erogazione del servizio da sorgenti tradizionali, con
carichi sull'ambiente molto più elevati.
Nell�applicazione della norma sulle specifiche aree, che verranno identificate come adatte
all�inserimento delle nuove funzioni, dovranno essere verificate:

- le condizioni e la capacità del servizio di fornitura dell�energia (elettrica e gas), nella fase
attuativa con l�ente gestore del servizio, e la conseguente necessità o meno di un suo
adeguamento.

- Le 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, con particolare riferimento agli indirizzi contenuti nel Regolamento per l�edilizia
bio eco sostenibile dei comuni dell�area Empolese valdelsa.

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato

nessun impatto apprezzabile X

Mobilità
Come già evidenziato per la risorsa aria, le nuove destinazioni proposte produrranno un incremento
del traffico veicolare, dovuto alla necessità di spostamenti casa lavoro dei dipendenti con automezzi
privati, per il trasporto delle merci nonché di quello attratto dall�inserimento di funzioni di servizio.

Il carattere non localizzativo della prima fase della proposta di variante non consente di effettuare
ulteriori valutazioni in merito.

Giudizio: nell�applicazione della norma sulle specifiche aree, che verranno identificate come adatte
all�inserimento delle nuove funzioni, dovranno essere verificate:

- le condizioni e la capacità del servizio di trasporto pubblico, nella fase attuativa con l�ente
gestore del servizio, e la conseguente necessità o meno di un suo adeguamento.

- La presenza, la realizzazione o l�adeguamento di percorsi ciclopedonabili

In aggiunta alle considerazioni fatte per la risorsa aria.

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato X nessun impatto apprezzabile

Natura transfrontaliera degli impatti
La prima fase della proposta di variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato

nessun impatto apprezzabile X
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Rischi per la salute umana o per l�ambiente (ad es. in caso di incidenti)
La prima fase della proposta di variante non contribuisce all�innalzamento del valore d�esposizione a
rischi per la salute.
Giudizio: nell�applicazione della norma sulle specifiche aree, che verranno identificate come adatte
all�inserimento delle nuove funzioni, dovranno essere verificati gli eventuali effetti indotti dalla
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 prima fase della proposta di variante esplica le sue finalità in una diversa gestione delle procedure
di attuazione degli indirizzi pianificatori del Regolamento urbanistico vigente.
Per questi motivi la prima fase della proposta di variante coinvolge le aspettative e interessi degli
operatori economici, dei privati dei cittadini e della stessa Amministrazione comunale rispetto
all�interesse pubblico dell�azione di governo del territorio, nella coerenza degli obiettivi strategici
dichiarati nel Piano strutturale.
L�area geografica coinvolta dagli effetti della prima fase della proposta di variante è quella del
territorio comunale comprendente tutti gli ambiti di applicazione della prima fase della proposta di
variante ed in particolare le zone del sistema della produzione dispersa e specializzata. La popolazione
interessata dagli effetti della prima fase della proposta di variante è prioritariamente quella della
popolazione residente e degli operatori economici.
La particolare dimensione che assume questa azione e per l�indubbio rapporto di interdipendenza tra
bisogni sociali (mercato del lavoro) ed economici dell�impresa pone la prima fase della proposta di
variante come opportunità per lo sviluppo sociale ed economico del territorio.
L�insediamento di funzioni con contenuti innovativi tecnologici e di servizio alle imprese ha una
rilevanza anche extra comunale per il,carattere di eccellenza che può rappresentare a livello di
mercato.
Giudizio: gli effetti della prima fase della proposta di variante prefigurano scenari positivi di sviluppo
economico, del mercato del lavoro e della ricerca.

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato

nessun impatto apprezzabile X

Valore e vulnerabilità dell�area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell�utilizzo intensivo del

suolo

- di impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o

internazionale
La prima fase della proposta di 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.
Nel territorio del Comune di Empoli non sono presenti zone di protezione speciale, né siti di
importanza comunitaria.
La prima fase della proposta di variante non introduce elementi o azioni in grado di produrre
inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la
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Valore e vulnerabilità dell�area che potrebbe essere interessata a causa:
biodiversità.

-

Giudizio: nell�applicazione della norma sulle specifiche aree, che verranno identificate come adatte
all�inserimento delle nuove funzioni, dovranno essere prioritariamente valutati:

- gli elementi naturali e paesaggistici da salvaguardare se ed in quanto sussistenti

- le zone di attenzione, anche non formalmente dichiarate, di potenziali ritrovamenti
archeologici

- la riqualificazione dell�edificato esistente

- l�inserimento di un�edificazione congrua al contesto produttivo ma dotata di un�alta
qualificazione formale

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato X nessun impatto apprezzabile

Conclusioni
La prima fase della proposta di variante afferente le zone D/6 di cui all�art. 71 del regolamento
urbanistico vigente denominate �Ambito del parco tecnologico� per la parte relativa alla estensione
delle attività compatibili e delle modalità non stabilisce un quadro di riferimento per altre attività o per
la ripartizione delle risorse e non influenza direttamente altri piani o programmi, anche gerarchicamente
sovraordinati.
Le azioni ad essa associabili e gli effetti derivanti non sono significativi sul sistema delle risorse
essenziali del territorio, in generale ci si attende un miglioramento delle condizioni sia all�interno delle
aree che nel loro immediato contorno.
Sulla base degli elementi emersi e dei giudizi per le singole componenti, si rileva che l�adozione della
prima fase della proposta di variante in esame non comporta effetti significativi sull�ambiente e
pertanto non si ritiene necessario l�assoggettamento alla procedura di Vas.

Proposta parere di assoggettabilità

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, vista la documentazione di valutazione integrata di cui
all�art. 11 della L.R.T. n.1/2005), questo ufficio propone l�esclusione della PRIMA fase della proposta di
variante al Regolamento urbanistico ex. Art. 17 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1, dalla
procedura di �Valutazione Ambientale Strategica (VAS)� di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06
ss.mm.ii., in quanto l�azione proposta:

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
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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.;

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

Soggetti competenti in materia ambientale
Nella procedura istruttoria saranno consultati, ai sensi dell�art. 12, comma 2 del Dlgs 152/2006 e
ss.mm.ii., soggetti quali Enti, Autorità, organismi territorialmente e funzionalmente competenti e
soggetti competenti in materia ambientale convocati ad esprimersi nell�ambito dei lavori della
conferenza dei servizi.
Tali soggetti sono stati individuati dalla Delibera di Giunta comunale del 5 novembre 2009, n. 182 e
sono:

Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana;
Autorità di Bacino del Fiume Arno;
Regione toscana � Giunta regionale Dipartimento delle Politiche Ambientali e Territoriali;
Regione Toscana Ufficio Regionale del Genio Civile di Firenze;
Provincia di Firenze Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
Circondario Empolese Valdelsa;
AUSL n. 11 del territorio Epolese e del Circondario Empolese Valdelsa;
Comune di Empoli Settore Ambiente, Sicurezza e Attività Economiche;

Fase 2 della proposta di variante

Valutazione della proposta avanzata riferita all�area ex Mostardini ed
eventuale cambio di destinazione urbanistica nello stesso ambito della
produzione

Come evidenziato nelle premesse e nel paragrafo �Descrizione degli Obiettivi, strategie e scenari della
proposta di variante�, la proposta di variante si articola su due fasi:

1.

Intervento sull�apparato normativo dell�art. 71 zone D6 con l�integrazione dei seguenti articolati

Art. 71 Ambito del parco tecnologico D6
suddiviso, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche, in:

Art. 71.1 Zona di Espansione D6/E
Art. 71.2 Zona di completamento D6/C

2.
Valutazione della proposta avanzata riferita all�area ex Mostardini ed eventuale cambio di
destinazione urbanistico nello stesso ambito della produzione se ed in quanto compatibile con
quanto ammesso dal punto precedente
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La prima fase è stata affrontata precedentemente e la sua valutazione ha permesso di ritenere l�azione
programmata sostenibile, almeno sul piano dei presupposti tecnici, e fatte salve le ulteriori verifiche da
condurre in sede di Conferenza dei servizi.

Con questa seconda fase si intende valutare la coerenza e sostenibilità della proposta avanzata in data
17 febbraio 2009 con istanza registrata al protocollo generale del Comune di Empoli col n. 9298 le
società Cabel Fi.Di. Finanza d�Impresa S.r.l., Cabel Holding S.r.l. e Computer Gross Italia Spa.

Alla proposta di variante al Regolamento urbanistico finalizzata all�estensione delle destinazioni
ammissibili nell�area della ex Mostardini in via Piovola, area classificata dal vigente Regolamento
urbanistico come D1/S.

Con una seconda istanza del 6 aprile 2009 prot. 18276, le suddette società si sono dichiarate disponibili
a concordare con l�Amministrazione comunale il versamento di un contributo finalizzato al
potenziamento delle infrastrutture viarie della zona; questa seconda istanza è accompagnata dalla
proposta di accordo procedimentale ai sensi dell�art. 11 della Legge 241/1990

La Giunta comunale, con atto di indirizzo n. 422 del 5 novembre 2009 ha dichiarato di riconoscere un
pubblico interesse nella proposta di accordo presentata e ha disposto l�avvio del relativo procedimento
per la definizione dell�Accordo procedimentale e della verifica dei presupposti tecnico amministrativi
per una proposta di variante al Regolamento urbanistico finalizzata all'estensione delle destinazioni
ammissibili nell'area D1/S ex. Mostardini. Contestualmente veniva avviato il processo di valutazione
integrata e delle verifiche in materia di Valutazione Ambientale Strategica.

Con atto deliberativo 11 febbraio 2010, n.13, il Consiglio comunale ha riconosciuto l�interesse pubblico
connessi con la richiesta di accordo, ed approvato uno schema.

L�approvazione di un accordo integrativo del provvedimento ex art. 11 legge 241/1990, se costituisce
un�evidente garanzia per il privato in merito all�ottenimento del provvedimento ad esso favorevole,
comporta un altrettanto evidente vantaggio per l�Amministrazione pubblica.

Come dimostra la lettura dell�accordo approvato, la Pubblica Amministrazione ha la possibilità di
accertare e esternare in maniera articolata quali siano le giustificazioni di interesse pubblico che l�hanno
portata alla emanazione di un determinato provvedimento, nonché quali siano gli obiettivi che con esso
intende raggiungere.

L�accordo ha, infatti, il pregio di dare la possibilità di far emergere il quadro entro il quale sono state
compiute determinate scelte e lo scopo di interesse pubblico che con esse si è inteso perseguire,
rendendo così completamente �trasparente� l�azione amministrativa, anche per quella parte che,
necessariamente, è destinata a svilupparsi attraverso una sorta di concertazione e collaborazione fra
privato e pubblico.

L�accordo è la migliore garanzia per la stessa amministrazione che l�ha stipulato, rappresentando una
sorta di interpretazione autentica del proprio agire, e possiede il pregio non di poco conto, di non dare
spazio ad illazioni circa l�operato dell�Ente.

L�accordo approvato si sostanzia nell�accoglimento della richiesta dei due gruppi societari di introdurre
una variante di tipo �normativo� al vigente Regolamento Urbanistico, in modo da consentire, nel breve
periodo, il pieno sviluppo delle aziende già presenti e, in prospettiva, la creazione di un vero e proprio
�polo tecnologico avanzato�.

L�approvazione dell�accordo da parte del Consiglio comunale è essenziale per garantire la piena efficacia
dell�accordo, quanto meno per quella parte di esso con cui l�Amministrazione comunale si vincola in
merito a future scelte in materia di pianificazione urbanistica.

L�approvazione dell�accordo in Consiglio comunale, per quanto di competenza, è stato estremamente
opportuno, in un�ottica di leale collaborazione istituzionale fra organi del medesimo Ente, che passa,
innanzitutto, dal rispetto delle rispettive prerogative e competenze.
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Tutti gli studi compiuti a sostegno della proposta di variante richiesta, dimostrano le ragioni di interesse
pubblico che la sorreggono e la sua sostenibilità da parte del territorio.

La proposta di variante sottostante all�accordo approvato ha l�indubbio pregio di precostituire le
condizioni, in un ottica di lungo periodo, di uno sviluppo dell�area verso la creazione di un �polo
tecnologico avanzato�, �scaricando� sin d�ora una quota dei costi per il potenziamento delle opere di
urbanizzazione in capo al privato proponente.

Nell�accordo è previsto, infatti, che il richiedente la proposta di variante versi la somma di � 400.000,
quale �contributo finalizzato allo sviluppo viario della zona� che, pur non risultando necessario allo stato
attuale, lo diventerà nel caso in cui trovasse sviluppo il citato polo tecnologico.

Tutto questo senza rappresentare uno �stravolgimento� della pianificazione comunale visto che la
proposta di variante in questione è volta essenzialmente a consentire le destinazioni �direzionale� e
�servizi�, oltre che ad esemplificare meglio quali attività rientrino nella destinazione di tipo �industriale�
e �artigianale�, senza prevedere incrementi in termini di indici di zona.

La definizione della proposta di variante dell�ambito di �polo tecnologico�, nella sua articolazione in
ambiti di espansione ed ambiti di completamento, comprende la specificazione di attività compatibili
con la destinazione urbanistica industriale.

Le attività svolte attualmente dal soggetto proponente, già legittimamente compatibili con la
destinazione urbanistica di ambiti a prevalente destinazione produttiva nella sua interpretazione
autentica, vengono riconfermate con la variante, mentre l�estensione alle nuove destinazioni
consentirebbe l�insediamento di ulteriori attività ad oggi non ammesso.

Il passaggio dall�una all�altra utilizzazione prevista dall�art. 71 delle norme R.U., come modificato, è
considerato cambio di destinazione d�uso ai sensi dell�art. 24.

Si evidenzia pertanto che anche l�intervento relativo al cambiamento della destinazione d�uso
urbanistico dalla attuale zona D1/S alla zona D6/C (con l�ambito normativo come prefigurato nella prima
parte del presente documento), trova la sua giustificazione e la loro naturale conformazione negli atti
deliberati dalla Amministrazione comunale.

Rispetto allo scenario scelto, delineato e valutato nella prima parte del presente documento (terzo
scenario) la proposta di variante avanzata dai proponenti necessita in via prioritaria di una diversa
configurazione.

Le società Cabel Fi.Di. Finanza d�Impresa S.r.l., Cabel Holding S.r.l. e Computer Gross Italia Spa
proponevano l�introduzione di una nuova sottozona di servizio alle attività produttive D3/D/1.

Come si è visto nella valutazione del secondo scenario, questa azione (creazione di una sottozona della
zona D3/D) avrebbe comportato il superamento di alcune criticità gestionali della norma che non sono
state evidenziate con l�adozione del terzo scenario proposto (azione sulle zone D6).

La coerenza con quanto configurato dalle società proponenti è realizzata nel raggiungimento del
medesimo risultato finale. Quanto proposto dall�ufficio incaricato di redigere la proposta di variante, si
differenzia prioritariamente e sostanzialmente nel metodo ma non nel risultato, in quanto rafforza
l�azione programmata evitando una �specializzazione� eccessiva del Regolamento urbanistico.

Con le modifiche introdotte all�articolo 71 si creano le condizioni per consentire le destinazioni richieste
in un ambito normativo già previsto dal RUC.

Si tratta ora di verificare se sussistano le condizioni per l�area in esame di ammetterne un suo
cambiamento di destinazione urbanistica da Zone di completamento per impianti produttivi singoli
(D1/S) a zone Ambito del parco tecnologico D6 Zona di completamento D6/C .

Questa fase della proposta di variante richiede:
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1. la verifica delle condizioni di ammissibilità e coerenza sia con il quadro generale che rispetto a
quanto definito nella prima fase della proposta di variante;

2. una variazione grafica sulla tavola 20 �Usi del suolo e modalità di intervento�del RUC al fine di
cambiare la retinatura di riferimento e l�etichetta.

Inquadramento territoriale

L�area oggetto della proposta è localizzata nel settore Nord orientale del comune di Empoli in fregio a
Via della Piovola, in prossimità della frazione Villanova.

L�area, della superficie complessiva di circa 47000 mq, si presenta pianeggiante, di forma pressoché
regolare con destinazione urbanistica è la �D1/S � ambiti della produzione compatta �zone di
completamento per insediamenti produttivi singoli� e gli edifici esistenti non ne esauriscono le capacità
edificatorie.
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Similarmente ad altre realtà di insediamenti produttivi sparsi nel territorio aperto, la pianificazione
urbanistica comunale ha riconfermato la
destinazione urbanistica produttiva a queste
zone riconoscendo in esse una valenza
economica rilevante.

In passato i fabbricati presenti erano destinati ad
attività produttiva da parte dell'industria
Mostardini.

L'area in questione è stata oggetto di tutta una
serie di interventi edilizi dagli anni sessanta ad
oggi.

La Mostardini srl, storica fabbrica meccanica di
Empoli, era attiva in città fino dagli anni venti e
nel tempo ha acquisito una posizione importante
nella costruzione di macchine nel settore della
stiratura e stampa delle pelli, rilevante in campo
internazionale.
La crisi economica arriva dopo varie

ristrutturazioni che hanno portato la fabbrica ad una diminuzione costante della propria attività, con un
ridimensionamento dell' occupazione a partire dal 2001 anno che vede la crisi del gruppo Veneto
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Poletto che deteneva il 100% dell'azionariato dell' azienda, fino al 2002 (dove si contavano ancora tra
Mostardini e Nuova Cetas, oltre ottanta dipendenti) con l'entrata in amministrazione controllata.

Dopo un parziale riavvio nel 2004, attraverso la cessione degli immobili ad un Istituto bancario e una
nuova e rinnovata compagine azionaria con l'intervento di un fondo investimenti Milanese, si giunge nei
primi mesi del 2008 alla decisione dell'azienda di porre in mobilità 22 dipendenti su 26, prefigurando
uno scenario di chiusura dello stabilimento produttivo.

Nell'anno 2002 il Gruppo Cabel, tramite la controllata Cabel FI.DI. (Finanza d'Impresa), ha realizzato
un'operazione di �corporate finance�, con un intervento a garanzia della procedura di amministrazione
controllata insistente sull'industria Mostardini di Empoli creando le condizioni per la rimessa �in bonis�,
avvenuta quindi con l'acquisizione dell'intera proprietà dell'area industriale e degli annessi terreni
agricoli.

Cabel Industry è la società che all'interno del Gruppo, ha pianificato e progettato il proprio insediamento
produttivo con la costruzione ex novo di un edificio, nell'area edificabile contigua al vecchio
insediamento industriale.

Cabel nella predetta fase di pianificazione delle complessive aree acquisite (già edificate o da edificare)
per l'utilizzo diretto delle stesse e/o per la valutazione di altri insediamenti ha ricevuto varie richieste da
parte di imprese con attività compatibili con le destinazioni previste per l'area stessa.

Nel momento in cui si è manifestato l'interesse del Gruppo Sesa/Computer Gross per il totale
trasferimento delle loro attività, Cabel ha privilegiato questa iniziativa, valutando la prospettiva concreta
per l'avvio di un polo tecnologico19.

La proposta avanzata dai proponenti è finalizzata all�accrescimento della loro vocazione di una
produzione tecnologicamente avanzata ed innovativa con sviluppi nella ricerca e nei servizi all�impresa.

Punti specifici della proposta oltre l�estensione delle funzioni ammissibili vengono di seguito riassunti:

1. innalzamento dell�altezza massima ammissibile da m. 9 a m. 10, e l�aumento del numero di
piani realizzabili da due a tre;

2. realizzazione delle nuove volumetrie con estensione della zona urbanistica nelle aree libere
di proprietà contermini.

Il punto 2 non è, e tale non potrebbe essere, azione prevista dall�ambito di questa proposta di variante
che esclude la possibilità di ulteriori consumi di suolo indedificato come stabilito dalla già più volte citata
Delibera G.C. n. 182 del 5/11/2009.

Su questo assunto è utile sottolineare che l�Amministrazione comunale ha inteso rinviare �al momento
della verifica dello stato di attuazione delle aree industriali la valutazione di una possibile estensione
dell�area di via Piovola e la definizione delle infrastrutture viarie necessarie, disciplinando però fin d�ora
con un accordo procedimentale preventivo con gli operatori, da sottoporre all�approvazione del
competente organo consiliare, in modo che risultino chiari reciproci impegni e le eventuali condizioni
risolutive�20

19 Per un approfondimento sulla mission delle società proponenti si rinvia al documento presentato in sede di
proposta.

20 Delibera della Giunta Comunale n. 182 del 5 novembre 2009.
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estratto dal RUC dell�area D1/S

Obiettivi specifici della seconda fase della proposta di variante e criteri di scelta

La seconda fase della proposta di variante si articola prendendo atto delle considerazioni e valutazioni
fatte per la prima fase ed in considerazione degli:

obiettivi specifici della proposta di variante di cui alla rilevanza strategica della proposta;
I criteri stabiliti per la scelta delle rifunzionalizzazione delle aree produttive di cui alla valutazione del
terzo scenario della prima fase di proposta di variante:

privilegiare le aree in cui sussiste o vi sia un contestuale impegno a potenziare il sistema della

mobilità ed infrastrutturale al fine di migliorare il livello dell�accessibilità e del soddisfacimento

al fabbisogno di mobilità nelle aree e di collegamento strategico con la rete extralocale;

privilegiare le aree che presentano o propongano un concreto impegno a realizzare un polo

tecnologico avanzato ed integrato con il sistema dei servizi alle imprese.

privilegiare le aree che posseggano normali condizioni di fattibilità geomorfologica ed idraulica

privilegiare le aree in cui sono già presenti attività a basso impatto, ecologicamente sostenibili
ed energeticamente

privilegiare i soggetti che siano in grado di assicurare un alto livello di occupazione e, nel caso di
riconversione della produzione verso le attività di nuova introduzione, mantengano il
preesistente livello occupazionale

privilegiare i soggetti che creino opportunità di sviluppo e ricerca nei settori tecnologicamente
avanzati.
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Schema rappresentazione proprietà

Schema proprietà catastale

La seconda fase della proposta di variante non comporta la delimitazione di aree sottoposte a
vincolo sostanzialmente espropriativo di durata temporanea e soggetti alla scadenza quinquennale
di cui al comma 2 dell'art. 9 del T.U. sulle espropriazioni.

Qualità della proposta

1. Completezza e qualità delle informazioni
Alla proposta sono stati allegati i seguenti elaborati inerenti la fattibilità tecnica ed economica, che
costituiscono un elemento di accrescimento del quadro conoscitivo a supporto della valutazione, in
rapporto agli effetti derivanti dalla sua attuazione:
a) Relazione a corredo della proposta di inserimento di nuove utilizzazioni ammesse nell�area in

fregio a via della Piovola (area ex. Mostardini) nel comune di Empoli proprietà dei gruppi Cabel e
Sesa;

b) Stima dei flussi di traffico indotto per i successivi scenari in previsione;
c) Ipotesi del tracciato stradale di una bretella tra la SS 67 e via della Piovola;

Particolare rilevanza assumeranno gli approfondimenti relativi a studi sul fabbisogno di servizi e la
valutazione delle fattibilità sotto il profilo geologico � idraulico.
Le informazioni relative alla proposta di variante urbanistica dovranno essere resi pubblici in forme

consistenza della proprietà
ascrivibile ai proponenti privati

Limite zona D1/S
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esplicite e sintetiche in modo da garantire un equo livello partecipativo.
2. Rilevanza strategica
La proposta consente di rendere attuabili gli indirizzi e gli obiettivi specifici dell�amministrazione
comunale di:

a) promuovere e sostenere il sistema economico locale e territoriale con l�introduzione di funzioni
qualificate e dotare la città di funzioni che rafforzino il ruolo di Empoli all�interno dell�area
Empolese Valdelsa;

b) Consentire lo sviluppo di attività già radicate e consolidate sul territorio empolese e che
forniscono ottimi livelli di occupazione ed alta qualità nei servizi;

c) Gettare le basi per la realizzare nell�area un polo tecnologico avanzato, in grado di attrarre altri
soggetti che operano in settori affini e collaterali, con qualificazione di eccellenza sul panorama
nazionale;

d) Assicurare un corretto sviluppo urbanistico al suddetto polo ed alla zona, con la possibilità di
incrementare la dotazione di infrastrutture viarie nella parte est della città;

3. Grado di innovazione
La proposta è finalizzata alla realizzazione di progetti che contengono uno standard qualitativo con un
alto contenuto di innovazione tecnologica nelle soluzioni progettuali, nei prodotti, nei materiali ed
attrezzature impiegate e nella gestione.

Verifica di coerenza rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale e
agli atti di governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale

La verifica di coerenza rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del
territorio che interessano lo stesso ambito territoriale (coerenza esterna), si ritiene già soddisfatta negli
indirizzi generali, fatte salve le successive puntuali considerazioni in rapporto alle schede prestazionali
ed il contenuto prescrittivo o di salvaguardia.

Piano Indirizzo Territoriale (PIT)

la proposta avanzata non prevede di destinare urbanisticamente aree per usi diversi o inscindibili dalla
produzione coerentemente con l�art. 18 del PIT.

Coerenza degli obiettivi della seconda fase della proposta di variante con il metaobiettivo specifico
del PIT

- Sviluppare e consolidare la presenza �industriale� in toscana 2° metaobiettivo.

La proposta di variante sulla zona ex Mostardini, come restituita nel contesto della parte di proposta di
variante normativa sulla zona urbanistica D6, risulta coerente con il metaobiettivo del PIT in quanto, per
formale dichiarazione dei proponenti, impegna gli operatori a insediare attività con una finalità di
produzioni tecnologicamente avanzate e di servizi.

La proposta è orientata al riuso produttivo tecnologicamente avanzato integrato con i servizi alla
produzione ed al mondo del lavoro, in coerenza con il Documento di piano, art. 6.3.2

La zona in oggetto non ricade nella fascia interdetta dal PIT alle nuove edificazioni.

La seconda fase della proposta di 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.
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La seconda fase della proposta di variante 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.

Scheda prestazionale
Prescrizioni PIT Azioni dichiarate dal proponente

la realizzazione degli insediamenti di attività
produttive manifatturiere e di attività ad esse
correlate deve consentire la piena riutilizzabilità delle
aree e la riconversione industriale, perseguire il
risparmio delle risorse idriche ed energetiche,
l�utilizzazione di energie rinnovabili, con particolare
riferimento a quelle originate localmente, la riduzione
della produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il
riciclaggio dei materiali

L�area in oggetto è quasi satura di edifici a
destinazione produttiva alcuni dei quali aventi epoca
di costruzione precedente agli anni 70 che verranno
recuperati e adattati alle nuove esigenze funzionali
sempre nell�ambito produttivo. L�attuale proprietà
hanno già ottenuto l'autorizzazione alla costruzione ed
all'esercizio di un impianto fotovoltaico ai sensi della
L.R. 39/2005 della potenza rispettivamente di 138,60 e
170,28 kWp. Sono previste ulteriori azioni orientate
alla sostenibilità ambientale ricorrendo a forme di
energia rinnovabile per il soddisfacimento delle
proprie necessità.

sono privilegiate le localizzazioni di nuove unità
insediative per attività produttive collegate
funzionalmente alla ricerca ed all�innovazione
tecnologica dei processi produttivi

L�azione intrapresa dai proponenti ha come obiettivo
la creazione di un polo produttivo integrato orientato
su attività innovative e tecnologicamente avanzate

sono favorite le localizzazioni che presentino un
agevole collegamento con centri di ricerca per lo
sviluppo e l�innovazione tecnologica e la possibilità di
scambio di conoscenze e tecnologie fra le aziende

I proponenti si propongono come soggetti attivi per la
promozione di insediamenti Istituzionali e
Imprenditoriali che possano ulteriormente
qualificare e consolidare l'esistenza di un �Polo
tecnologico avanzato� come quelli riguardanti il
campo della formazione.

in relazione agli insediamenti produttivi è previsto il
riordino della viabilità e della sosta con l�inserimento
di infrastrutture adeguate alla movimentazione del
trasporto merci, la razionalizzazione degli accessi alle
singole aree ed ai comparti nel loro insieme, allo scopo
di fluidificare la maglia viaria principale di servizio agli
insediamenti stessi

Nell�area sono già presenti dotazioni di parcheggi
pubblici, privati e verde pubblico in quantità superiore
a quelli standard. Ulteriori dotazioni sono prescritti
dalla norma in caso di ampliamento o cambi di
destinazione, nei limiti consentiti dalla zona
urbanistica.

ai sensi del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n.
2/R (Regolamento di attuazione dell�articolo
37,comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1
(Norme per il governo del territorio) Disposizioni per la
tutela e valorizzazione degli insediamenti), devono
essere adottate soluzioni progettuali di qualità
funzionale, estetica e paesaggistica in grado di
assicurare il più congruo inserimento di insediamenti
relativi ad attività produttive e ad attività correlate nei
contesti paesaggistici circostanti con specifica
attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli
arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e
alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico,
all�incremento dell�utilizzazione di energie e risorse
idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile
gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il
recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli
imballaggi e la previsione di strutture per un�efficiente
raccolta differenziata.

la qualità architettonica e prestazionale delle proprie
sedi e del contesto ambientale in cui si collocano è
obbiettivo tradizione del Gruppo anche per
consolidare la propria immagine societaria
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L�area in oggetto non ricade in un ambito sottoposto a tutela paesaggistica e pertanto le azioni proposte
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 seconda fase della proposta di variante in formazione si colloca in area a Pericolosità Idraulica
Moderata (P.I.1) 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.

Dal punto di vista della pericolosità idraulica si evidenzia che nell'area non si hanno notizie storiche di
inondazioni.

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.

Non si hanno quindi particolari problematiche sotto il profilo idraulico, e si ritiene pertanto che le nuove
destinazioni proposte non comportino effetti sensibili.

Scheda prestazionale
Obiettivi e salvaguardie prescrizioni

Piano di
Assetto

idrogeologico Rinvio alla pianificazione comunale Nessuna particolare prescrizione

Note:

Aspetti idraulici

L�area di studio è caratterizzata in superficie da depositi sedimentari recenti, rappresentate
essenzialmente da argille, limi, limi sabbiosi e subordinatamente da sabbie e/o ghiaie.

Dal punto di vista geologico sono presenti sedimenti alluvionali olocenici.

Lo studio preliminare ha evidenziato soggiacenza della falda a circa 18 m dal piano campagna. Con una
vulnerabilità dell'acquifero molto bassa ai sensi degli studi a supporto del RUC.

L�area, quasi del tutto morfologicamente pianeggiante, si trova a quote topografiche che variano tra i
29.4 mt. e i 30.5 mt. s.l.m.

L'area ricade nella Zona 1 della �Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee sotto il profilo
Idraulico�, fattibilità idraulica 2 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 �Fattibilità per aree omogenee sotto il profilo idraulico� della Norme del Regolamento riporta,
per la zona 1 le seguenti prescrizioni:

Zona 1: E� la zona in cui non si sono mai verificati allagamenti ed in cui non sono presenti ambiti A1, A2 e
B come definiti agli articoli 75, 76 e 77 della delibera del Consiglio Regionale 25 gennaio 2000, n. 12.
Rappresenta le aree a monte della ferrovia per le quali è previsto un sopralzo del piano di calpestio di m.
0.30.

Zona 1: Classe di fattibilità idraulica 2

Destinazione residenziale: Non ci sono particolari prescrizioni dal punto di vista idraulico ritenendo
sufficienti le norme di buona tecnica costruttiva che prevedono un rialzo di circa 30 cm. sul p.c.
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Destinazione industriale commerciale: Non ci sono particolari prescrizioni dal punto di vista idraulico
ritenendo sufficienti le norme di buona tecnica costruttiva che prevedono un rialzo di circa 30 cm. sul p.c.

Scheda prestazionale
Obiettivi e salvaguardie prescrizioni

Regolamento
urbanistico
Profilo
idraulico

Fattibilità degli
interventi in
condizioni di

sicurezza idraulica

Nessuna particolare prescrizione Nessuna particolare prescrizione

Note:

Pericolosità idraulica DPGR 26/R:
Classe I.2 media (aree interessate da alluvioni per eventi con 200 < TR <= 500 anni

Per una trattazione più specifica delle problematiche in oggetto, si rinvia al relativo studio di
approfondimento allegato alla documentazione di proposta di variante.

Aspetti geologici

L'area oggetto della presente seconda fase della proposta di variante ricade nelle aree di classe A di
pianura della �Carta della fattibilità per aree omogenee sotto il profilo geologico tecnico�, 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.28 �Fattibilità per aree omogenee sotto il profilo geologico tecnico� della Norme del Regolamento
riporta, per la classe A di pianura le seguenti prescrizioni:

Aree di pianura

Classe A : Condizionamento basso. Corrispondente alle classi di pericolosità 1 e 2 (pericolosità geologica
irrilevante e bassa);

Classe 1 Pericolosità irrilevante: Questa classe comprende le aree geologicamente stabili in cui sono
assenti limitazioni derivanti da caratteristiche geologico tecniche e morfologiche.

Sottoclasse 1a: Sono comprese in questa sottoclasse le aree a pericolosità geologica irrilevante ma con
presenza di orizzonte compressibile entro i 10 metri dal piano di campagna.

Classe 2 Pericolosità bassa: Questa classe individua le situazioni geologico tecniche apparentemente
stabili sulle quali però permangono dubbi che comunque potranno essere chiariti a livello di indagine
geognostica di supporto alla progettazione edilizia.

Sottoclasse 2a: Sono comprese in questa sottoclasse aree a pericolosità geologica bassa ma con
orizzonte compressibile entro i 10 metri dal piano di campagna.

Sulla base delle indagini sismiche (sismica a rifrazione) è stata assegnata la classe di pericolosità sismica
locale S3 � elevata ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R, in considerazione del fatto che il Comune
di Empoli ricade in zona sismica 3S ai sensi della D.C.R. 431/2006 e che nella zona sono presenti
stratigrafie che possono dar luogo a cedimenti diffusi o che possono presentare fenomeni di
amplificazione della sollecitazione sismica per effetti stratigrafici.

Per una trattazione più specifica delle problematiche in oggetto ed in particolare per quanto attiene alla
Pericolosità sismica locale, si rinvia al relativo studio di approfondimento allegato alla documentazione
di proposta di variante specificando che per la fase attuativa dovranno essere inoltre predisposte
specifiche indagini come previste dal decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009, n.
36/R.
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La proposta di 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).

Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP)
L�area di studio è inquadrata nella carta dello Statuto del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP), nelle aree urbanizzate e pertanto non è soggetta a particolari salvaguardie del PTCP.

L�area non ricade nell�ambito dell�art. 3 �aree sensibili� già vulnerate da fenomeni di esondazione e
soggette a rischio idraulico ne negli ambiti prescrittivi e di salvaguardia delle norme di attuazione del
PTCP

Il sito produttivo attivo non rientra tra le attività produttive a rischio di incidente rilevante censite dal
PTCP

Scheda prestazionale
Obiettivi e salvaguardie prescrizioni

Piano
Territoriale di
coordinamento Nessuna indicazione specifica nessuna

Note:

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
l�assetto proposto.

Piano Strutturale (PS)

L�area in oggetto appartiene all�UTOE 14, �La piana agricola�.

L�UTOE comprende le aree pianeggianti ad Est del centro ed il presidio territoriale storico di Villanova; le
aree di territorio aperto comprese nell�UTOE presentano suscettività produttiva primaria prevalente sugli
altri aspetti.
L�area conserva ancora numerose testimonianze del paesaggio antico, dove è ancora possibile leggere il
rapporto tradizionale tra linee d�acqua, strade, trame dei campi coltivati ed insediamenti agricoli.
All�antico nucleo di Villanova si è aggiunta un�espansione recente, attuata in forza di un piano di
lottizzazione convenzionata. Ha standards urbanistici rispondenti ai minimi di legge ad eccezione
dell�istruzione di base e dei parcheggi.
Nell�UTOE sono presenti i seguenti sub sistemi: R1, R3, R4, P3, S1, S2, S3, F1, F2, A1, A2, A3, A5.

OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI
Obiettivo di carattere generale è conservare l�attuale densità edilizia ed incentivare il mantenimento ed il
ripristino di colture tradizionali e di significative testimonianze di colture agrarie, costituenti elementi di
riconoscibilità e caratterizzazione del paesaggio agrario.
Obiettivo generale è la salvaguardia degli ambiti fluviali come habitat da salvaguardare ai fini del
mantenimento delle biodiversità, primo elemento della rete dei "corridoi ecologici" che andrà sviluppato
nel tempo per mettere a sistema le aree ad alto contenuto di naturalità.
In particolare:

- Salvaguardare le attività e le colture agrarie;
- Mantenere le densità edilizie esistenti;
- Localizzare alla Viaccia una zona da destinare alle attività sportive ed alla protezione civile;
- Trasferire le funzioni industriali impropriamente localizzate;
- Salvaguardare il paesaggio delle strade pedecollinari;
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- Valorizzare le fasce verdi lungo il torrente Piovola.

INVARIANTI STRUTTURALI
- Episodi edilizi d�impianto fino al XIX secolo incluso;
- Le aree sensibili;
- Le aree di rispetto protette e/o uniche;
- Le aree di rispetto allargate.

SALVAGUARDIE
- Nessuna

L�area di studio non ricade in alcuno degli ambiti delle invarianti strutturali, le azioni intraprese dalla
seconda fase della proposta di variante sono coerenti con l�obiettivo di Utoe di mantenere le densità
edilizie esistenti e , trasferire le funzioni industriali impropriamente localizzate .

Le aree D1/S interessano il sub sistema P3 �La produzione dispersa�

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 seconda fase della proposta di variante risultano pertanto coerenti con gli
obiettivi del Piano strutturale.

Scheda prestazionale
Prescrizioni PS Azioni dichiarate dal proponente

Nuovi impegni di suolo devono concorrere alla
prevenzione ed al recupero del degrado ambientale.
Per ogni intervento sono comunque da garantire:

a) approvvigionamento idrico e depurazione;
b) difesa del suolo;
c) messa in sicurezza da esondazioni e/o

frane;
d) smaltimento rifiuti solidi;
e) disponibilità di energia;
f) mobilità;
g) corretta distribuzione delle funzioni per

l�integrazione tra organizzazione degli spazi
e organizzazione dei tempi.

L�area in oggetto è quasi satura di edifici a destinazione
produttiva alcuni dei quali aventi epoca di costruzione
precedente agli anni 70 che verranno recuperati e
adattati alle nuove esigenze funzionali sempre
nell�ambito produttivo. L�attuale proprietà hanno già
ottenuto l'autorizzazione alla costruzione ed
all'esercizio di un impianto fotovoltaico ai sensi della
L.R. 39/2005 della potenza rispettivamente di 138,60 e
170,28 kWp. Sono previste ulteriori azioni orientate alla
sostenibilità ambientale ricorrendo a forme di energia
rinnovabile per il soddisfacimento delle proprie
necessità. Nell�area sono già presenti dotazioni di
parcheggi pubblici, privati e verde pubblico in quantità
superiore a quelli standard. Ulteriori dotazioni sono
prescritti dalla norma in caso di ampliamento o cambi di
destinazione, nei limiti consentiti dalla zona urbanistica.

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 VI �Aree esclusivamente industriali Aree esclusivamente interessate da attività
industriali e prive di insediamenti abitativi�

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�nsieme di tutte le sorgenti, sono:

TAB. 2 � VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq IN dB(A)
FASCIA TERRITORIALE Diurno (6÷22) Notturno (22÷6)

VI Aree esclusivamente industriali 65 65
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TAB. 3 � VALORI LIMITE DI IMMISSIONE Leq IN dB(A)
FASCIA TERRITORIALE Diurno (6÷22) Notturno (22÷6)

VI Aree esclusivamente industriali 70 70

Unitamente alle seguenti classi caratterizzate dal piano di zonizzazione acustica comunale
CLASSE VI � colore blu
Aree industriali
Limite diurno 70 dB(A)
Limite notturno 70 dB(A)

Aree interessate esclusivamente da insediamenti
industriali con assenza di abitazioni.

I suddetti valori sono compatibili con le destinazioni d�uso previste. In considerazione ai futuri sviluppi
dell�area, in conseguenza all�ipotesi di rendere ammissibile l�introduzione delle funzioni ed attività
previste dall�art. 71 modificato, si prefigura uno scenario che consentirebbe una classificazione di livello
inferiore (classi IV e V).

Le modifiche introdotte nell�articolato normativo del Regolamento urbanistico non mutano il quadro
ricognitivo e prescrittivo del Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n.37 del 11/04/2005.

Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall�inquinamento acustico avverrà nell�istruttoria
degli atti abilitativi relativi a nuove costruzioni o cambi di destinazione d�uso per impianti e
infrastrutture ammesse.

Nella progettazione esecutiva per l�insediamento delle attività valgono i valori limite Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 �Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore�

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 VI

Rispetto dei valori limiti
Le costruzioni dovranno rispettare i risultati
del calcolo delle prestazioni acustiche delle
strutture.

Note:

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. 10 in
corrispondenza di del sottopasso ferroviario su Via della Piovola, all�entrata del centro di Empoli, risulta
significativa solo per l�aspetto generale di valutazione dei flussi di traffico. In entrata e uscita da Empoli
città i flussi sono piuttosto bassi (PGTU dato 2005).
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Il complesso produttivo si trova su una strada servita dalla linea urbana di trasporto pubblico (linea 9
Empoli Viaccia Villanova Empoli) e servita inoltre dal servizio �autodrin� con due fermate vicine.

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.

Come già evidenziato nella prima fase della proposta di variante, le nuove destinazioni proposte
produrranno un incremento del traffico veicolare nella zona, dovuto alla necessità di spostamenti casa
lavoro dei dipendenti con automezzi privati e per il trasporto delle merci.

A sostegno della proposta Il soggetto proponente ha provveduto a far redigere uno studio di �Stima dei
flussi di traffico indotto per i successivi scenari in previsione�, a cui si rimanda per una trattazione più
estesa della problematica.

Per l�area in oggetto sono stati analizzati tre distinti scenari:

a) scenario �zero�, definibile nell'ipotetico scenario di mantenimento della presenza delle attività
industriali della Mostardini nei fabbricati esistenti di 10.955 mq di superficie coperta;

b) scenario �a breve� termine, rappresentato dalla situazione ad insediamento avvenuto delle
attività di produzione e logistica integrata dei gruppi CABEL e SESA nei fabbricati ampliati fino a
14.845 mq di superficie;

c) scenario di �medio lungo� periodo, riferito alla situazione di futuro sviluppo nei terreni limitrofi
con la creazione di un polo tecnologico specializzato, con un impegno stimato di 20.250 mq di
superficie coperta totali.

Per lo scenario a breve termine �l'incremento di traffico indotto su Via della Piovola resta contenuto in
valori del tutto accettabili�21 a confronto con lo stato attuale, infatti, Via della Piovola nelle condizioni
attuali �può essere ritenuta una strada extraurbana secondaria di categoria C2�22 e questo conduce a
bassi valori del grado di saturazione, inteso come rapporto tra portata effettiva e portata limite
ammissibile.

Per quanto riguarda lo scenario a medio lungo termine, seppure non venga anche in questo scenario
raggiunta la massima portata di Via della Piovola, si evidenziano sicuramente maggiori criticità; si
conclude che �l'effettiva sostenibilità di una ipotesi di futuro sviluppo di un Polo tecnologico nell'area ex
Mostardini si dovrebbe accompagnare, almeno nelle more dei risultati qui conseguiti, con proposte di

21 Prof. A. Pratelli, Proposta di inserimento di nuove utilizzazioni ammesse nell�area in fregio a Via della Piovola
(area ex Mostardini) Stima dei flussi di traffico indotto per i successivi scenari in previsione

22 ibidem
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interventi strutturali idonee a tagliar fuori dal territorio urbano di Empoli la maggior parte dei flussi di
traffico che l'insediamento stesso verrebbe a generare�23.

I proponenti fanno poi osservare che, �allo stato attuale quasi al termine di Via della Piovola è presente
il sottopasso della ferrovia Firenze Empoli (che presenta un'altezza interna di 3,35 m e larghezza tale da
consentire il transito di un solo mezzo a senso unico alternato), il quale rende di fatto la strada non
adeguata al transito dei mezzi pesanti e costituisce un collo di bottiglia per il traffico veicolare. Pertanto,
già in questa fase sarà necessario programmare un intervento per la risoluzione delle problematiche
connesse al traffico indotto a seguito dell'attuazione delle proposte effettuate dai gruppi CABEL e SESA. Il
Prof. Pratelli ha quindi redatto un ulteriore documento (�Ipotesi di un tracciato stradale di una bretella
tra la SS n.67 e Via della Piovola�, 27 Gennaio 2009) nel quale si fornisce un'ipotesi per la costruzione di
una nuova strada in modo tale da bypassare il vecchio sottopasso ferroviario di Via della Piovola e
collegare l'area ex Mostardini direttamente con la zona industriale di Pontorme nei pressi dello svincolo
Empoli Est della Superstrada FI PI LI. Tale ipotesi è stata sviluppata in quanto è apparso subito evidente
che l'eventuale ampliamento del sottopasso ferroviario di Via della Piovola, che avrebbe comunque
consentito il passaggio dei mezzi pesanti, avrebbe finito per portare grossa parte del traffico indotto
nell'abitato di Empoli, creando inoltre notevoli difficoltà di svolta a destra per i mezzi pesanti all'incrocio
tra Via della Piovola e Via Cherubini.�24

Il terzo scenario ipotizzato dai proponenti non è percorribile nell�ambito del presente procedimento di
variante, successive azioni se pur già auspicate anche dall�Amministrazione comunale, dovranno essere
oggetto di specifico processo valutativo

Scheda prestazionale
Obiettivi esalvaguardie prescrizioniPiano

generale del
traffico
urbano

Nessuna indicazione specifica Nessuna indicazione specifica

Note:

Verifica di coerenza interna tra obiettivi ed azioni risultati attesi

La seconda fase della proposta di variante si articola prendendo atto delle considerazioni e valutazioni
fatte per la prima fase ed in considerazione degli:

obiettivi specifici della proposta di variante di cui alla rilevanza strategica della proposta;
I criteri stabiliti per la scelta della rifunzionalizzazione delle aree produttive di cui alla valutazione del
terzo scenario della prima fase di proposta di variante.

privilegiare le aree in cui sussiste o vi sia un contestuale impegno a potenziare il sistema della

mobilità ed infrastrutturale al fine di migliorare il livello dell�accessibilità e del soddisfacimento

al fabbisogno di mobilità nelle aree e di collegamento strategico con la rete extralocale;

privilegiare le aree che presentino o propongano un concreto impegno a realizzare un polo

tecnologico avanzato ed integrato con il sistema dei servizi alle imprese.

23 ibidem
24 Relazione a corredo della proposta di inserimento di nuove utilizzazioni ammesse nell'area in fregio a Via della

Piovola (area ex Mostardini)
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privilegiare le aree che posseggano normali condizioni di fattibilità geomorfologica ed idraulica
privilegiare le aree in cui sono già presenti attività a basso impatto, ecologicamente sostenibili
ed energeticamente
privilegiare i soggetti che siano in grado di assicurare un alto livello di occupazione e, nel caso
di riconversione della produzione verso le attività di nuova intrduzione, mantengano il
preesistente livello occupazionale
privilegiare i soggetti che creino opportunità di sviluppo e ricerca nei settori tecnologicamente
avanzati.

La coerenza interna della seconda fase della proposta di variante viene effettuata mettendo a confronto
gli obbiettivi specifici dichiarati, le azioni svolte e i risultati attesi tra la situazione vigente (Area D1/S) e
lo scenario proposto dalla seconda fase della proposta di variante, valutando quelli che nel contesto
della proposta di 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
specifici fissati dalla proposta di variante.

Parametri

D1/S (art. 65.5) D6/C (mod. art. 71.2) Differenze

Superficie Fondiaria 44996.53. mq 44996.53. mq invariato

Superficie parcheggi
pubblici già realizzati

1032.58 mq 1032.58 mq invariato

Superficie verde
pubblico già realizzati

6477.00 mq 6477.00 mq invariato

Rapporto di copertura
fondiario

0,50 0,50 invariato

Altezza massima 9,00 m 10,00 m varia

Numero massimo di
piani fuori terra

2 3 varia

Distanza minima dai
fili stradali e dagli
spazi pubblici

8,00 m
salve le prescrizioni del
Codice della Strada per le
strade esterne ai centri
bi i

8,00 m
salve le prescrizioni del Codice
della Strada per le strade esterne
ai centri abitati

invariato

Distanza dai confini 10,00 m 10,00m invariato

Distanza tra fabbricati 10,00 m 10,00m invariato

Superficie permeabile 25%Sf 25%Sf invariato
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Dotazioni richieste in caso di nuova edificazione per tutte le destinazioni ammesse
ad eccezione delle aree che abbiano già realizzato verde e/o parcheggi in misura maggiore o
uguale del 20% della superficie territoriale utilizzata.

D1/S (art. 65.5) D6/C (mod. art. 71.2) Differenze

Parcheggi pubblici 10% Sup fondiaria 10% Sup fondiaria invariato

Verde pubblico 10% Sup fondiaria 10% Sup fondiaria invariato

Ulteriori prescrizioni

D1/S (art. 65.5) D6/C (mod. art. 71.2) Differenze

Sono consentite altezze maggiori di m. 9,00
per la costruzione di silos e ciminiere,
nonché per motivate esigenze di tecnologie
produttive e logistiche.

Sono consentite altezze maggiori di m. 9,00
per la costruzione di silos e ciminiere,
nonché per motivate esigenze di tecnologie
produttive e logistiche.

invariato

Gli spazi per parcheggi e verde pubblici
sono realizzate di preferenza negli spazi
all�uopo indicati dal RUC

Gli spazi per parcheggi e verde pubblici
sono realizzate di preferenza negli spazi
all�uopo indicati dal RUC

invariato

Gli spazi per parcheggi e verde pubblici
sono realizzate di preferenza negli spazi
all�uopo indicati dal Regolamento
urbanistico.
Nel caso in cui il Regolamento urbanistico
non indichi spazi idonei ad assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui al
precedente comma, le dotazioni prescritte
potranno essere soddisfatte
corrispondendo al comune una somma pari
al valore di mercato delle aree edificabili
non cedute.

Gli spazi per parcheggi e verde pubblici
sono realizzate di preferenza negli spazi
all�uopo indicati dal Regolamento
urbanistico.
Nel caso in cui il Regolamento urbanistico
non indichi spazi idonei ad assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui al
precedente comma, le dotazioni prescritte
potranno essere soddisfatte
corrispondendo al comune una somma pari
al valore di mercato delle aree edificabili
non cedute.

Invariato

Interventi ammessi

D1/S (art. 65.5) D6/C (mod. art. 71.2) Differenze

- manutenzione straordinaria (MS);
- ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
- sostituzione edilizia (SE).
- ampliamenti (A);
- nuove costruzioni (NC).

- manutenzione straordinaria (MS);
- ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
- sostituzione edilizia (SE).
- ampliamenti (A);
- nuove costruzioni (NC).

Invariato
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Destinazioni ammesse

D1/S (art. 65.5) D6 (mod. art. 71) Differenze

- insediamenti industriali e artigianali;
- attrezzature tecnologiche;
- commercio all�ingrosso e depositi;
- commercio al dettaglio limitatamente a

concessionari auto e moto;
uffici, solo se connessi direttamente alla
produzione ed inscindibili dalla stessa.

- Insediamenti industriali e artigianali ad
elevata innovazione tecnologica;

- Commercio all�ingrosso e depositi
- Servizi di supporto alle attività produttive

quali centri di calcolo, server ecc.;
- Servizi rivolti agli addetti quali mense,

impianti sportivi, ambulatori medici;
- Attività direzionali delle imprese;
- Erogazioni dirette di servizi quali uffici

aperti al pubblico, uffici privati, centri di
calcolo, istituti di credito;

- Strutture culturali limitate a centri di
ricerca ed archivi;

- Attrezzature tecnologiche

La percentuale di area da destinare
all�insediamento di attività direzionali delle
imprese e per l�erogazioni dirette di servizi
quali uffici aperti al pubblico, uffici privati,
centri di calcolo, istituti di credito, non
potrà superare il 20% dell�intera superficie
utile lorda.
L�attivazione delle suddette utilizzazioni è
ammissibile solamente a condizione che
siano garantite le dotazioni minime
aggiuntive di superfici per spazi pubblici,
nella misura pari all�80% della Superficie
utile lorda di cui almeno la metà destinata a
parcheggi.

Varia

non è consentito realizzare alcun nuovo
alloggio.

non è consentito realizzare alcun nuovo
alloggio.

invariato

La configurazione della proposta di variante conferma l�obiettivo specifico e d�indirizzo di non
incrementare il consumo di suolo con la localizzazione dei nuove aree ovvero di non aumentare i limiti di
densità edilizia già concessi.
Si ritiene che la verifica delle condizioni di ammissibilità e coerenza rispetto a quanto definito nella
prima fase della proposta di variante (Estensione delle destinazioni ammesse nelle zone D/6) e rispetto
al agli indirizzi ed obiettivi della De. G.C. n. 182 del 4/11/2009, sia da considerarsi positivamente
raggiunta.
Vengono di seguito raffrontati gli obiettivi fissati dall�Amministrazione comunale, con le azioni
intraprese (provvedimenti) e la valutazione del grado di soddisfacimento, considerando esclusivamente i
prodotti derivanti dell�attuazione del Regolamento urbanistico, nello scenario ex post all�assunzione del
provvedimento.
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OBIETTIVO PROVVEDIMENTO VALUTAZIONE

Promuovere e sostenere il sistema
economico locale e territoriale con
l�introduzione di funzioni qualificate
e dotare la città funzioni che
rafforzino il ruolo di Empoli
all�interno dell�area Empolese
Valdelsa

(1° Obiettivo strategico)

Fase 1 della proposta di variante
�Estensione delle attività compatibili
e delle modalità attuative
nell�ambito delle zone D6 (art. 71
del R.U.)�

Obiettivo soddisfatto in quanto La
proposta di variante intende, in
attesa di una nuova pianificazione
del prossimo Regolamento
urbanistico, conferire alle zone D/6
contenuti prescrittivi operativi
generali che riguardino contesti
produttivi esistenti, finalizzati alla
loro eventuale riconversione in
coerenza con gli atti di pianificazione
sovraordinati.

Consentire lo sviluppo di attività già
radicate e consolidate sul territorio
empolese e che forniscono ottimi
livelli di occupazione ed alta qualità
nei servizi

(1° Obiettivo specifico)

Fase 2 della proposta di variante
�Valutazione della proposta
avanzata riferita all�area ex
Mostardini ed eventuale cambio di
destinazione urbanistico nello stesso
ambito della produzione�

Obiettivo soddisfatto in quanto si
consente ad una impresa locale già
esitente la possibilità di estendere la
propria attività, e quella dei
potenziali partners, generando la
realizzazione di progetti che
contengono uno standard
qualitativo con un alto contenuto di
innovazione tecnologica e nuova
occupazione

Gettare le basi per la realizzare
nell�area un polo tecnologico
avanzato, in grado di attrarre altri
soggetti che operano in settori affini
e collaterali, con qualificazione di
eccellenza sul panorama nazionale

(2° Obiettivo specifico)

Fase 2 della proposta di variante
�Valutazione della proposta
avanzata riferita all�area ex
Mostardini ed eventuale cambio di
destinazione urbanistico nello stesso
ambito della produzione�

Obiettivo soddisfatto in quanto con
l�azione intrapresa dalla proposta di
variante i proponenti potranno
avviare la creazione di un polo
produttivo integrato orientato su
attività innovative e
tenologicamente avanzate e
proporsi come soggetti attivi per la
promozione di insediamenti
Istituzionali e Imprenditoriali che
possano ulteriormente qualificare e
consolidare l'esistenza di un �Polo
tecnologico avanzato� come quelli
riguardanti il campo della
formazione.

Assicurare un corretto sviluppo
urbanistico al suddetto polo ed alla
zona, con la possibilità di
incrementare la dotazione di
infrastrutture viarie nella parte est
della città
(2° Obiettivo strategico)

Fase 1 della proposta di variante
�Estensione delle attività compatibili
e delle modalità attuative
nell�ambito delle zone D6 (art. 71
del R.U.)�
Fase 2 della proposta di variante
�Valutazione della proposta
avanzata riferita all�area ex
Mostardini ed eventuale cambio di
destinazione urbanistico nello stesso
ambito della produzione�

Obiettivo parzialmente soddisfatto
in quanto l'incremento di traffico
indotto su Via della Piovola, pur
restando contenuto in valori del
tutto accettabili a confronto con lo
stato attuale, costituisce una criticità
da monitorare e mitigare, in attesa
di azioni programmate future che
prevedano il potenziamento dell
infrastrutturazioni.
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Descrizione dei presumibili Impatti della seconda fase della proposta di
variante con particolare riferimento agli effetti significativi sull�ambiente

Premessa
La procedura di verifica si svolge 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.

Il Rapporto preliminare è composto dalle seguenti schede, intendendo per Piano/programma la fase 2
della proposta di variante:

4. Descrizione del Piano/Programma;
5. Caratteristiche del Piano/Programma;
6. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate;
7. Conclusioni del Rapporto preliminare.

Descrizione del Piano/Programma
Oggetto del Piano/Programma
La proposta avanzata dal soggetto proponente, finalizzata a garantire l�estensione delle attività
produttive e di servizio nell�area attualmente urbanisticamente destinata D1/S � ambiti della
produzione compatta �zone di completamento per insediamenti produttivi singoli�, comporta:

a) Il cambiamento di destinazione urbanistica da Zone di completamento per impianti produttivi
singoli (D1/S) a zone Ambito del parco tecnologico D6 come restituite dalle modifiche proposte
nell�ambito della prima fase della proposta di variante.

b) una variazione grafica sulla tavola 20 �Usi del suolo e modalità di intervento�del RUC al fine di
cambiare la retinatura di riferimento e l�etichetta.

Finalità
Questa fase della proposta di variante è stata dalla attivata Giunta Comunale con Del. N. 182 del
5/11/2009 su proposta di un soggetto proponente privato. Gli obbiettivi e le azioni programmate
sono state in parte condivise dalla Amministrazione comunale che ne ha ravvisato contenuti di
pubblico interesse. Si tratta di recuperare un�area attualmente classificata dal RUC come zona
industriale artigianale di completamento, collocata fuori dal centro abitato, consentendo la possibilità
di insediare funzioni ed attività compatibili con il sistema della produzione.

La seconda fase della proposta di variante non prevede l�istituzione di alcun nuovo azzonamento da
sottrarre a parti del territorio inedificato ma consente di riutilizzare aree già impegnate e suscettibili
di trasformazione e riqualificazione funzionale.

La modalità operativa e procedurale deve necessariamente transitare dall�adozione di un atto di
governo del territorio (Piano attuativo, piano complesso o variante al Regolamento urbanistico) il
quale garantirà un sistema integrato di valutazioni per le singole aree da trasformare con azioni
programmate e condivise.
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Caratteristiche del Piano/Programma
In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre
attività, o per quanto riguarda l�ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o
attraverso la ripartizione delle risorse

Quesito Si No Note

Individua il quadro di riferimento per la
realizzazione di altri progetti? X

Individua il quadro di riferimento per la
realizzazione di altre attività? X

Individua il quadro di riferimento e
definisce ulteriori aree e/o modalità di
uso del suolo?

X

Individua aspetti che possono essere
sinergici o cumulativi con altri Piani o
Programmi?

X

Individua il quadro di riferimento per la
gestione delle risorse idriche e il loro
uso?

X

Individua il quadro di riferimento per la
gestione delle risorse energetiche e il
loro uso?

X

Individua il quadro di riferimento per la
gestione di materiali e il loro uso e/o
riutilizzo?

X

Genera aree potenzialemente capaci di
rischio di incidente rilevante ? X

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati

Quesito Si No Note

Il Piano/Programma specifica elementi
che dovranno essere considerati e che
determineranno modifiche in altri
Piani/Programmi settoriali?

X

Le azioni della seconda fase della proposta di
variante non contengono specifici elementi che
agiscono direttamente su altri programmi ma
introduce indirizzi di promozione e incentivazione
finalizzate al mantenimento o all�attivazione di
produzioni a basso impatto ambientale..

Il Piano/Programma specifica elementi
che saranno considerati in
Piani/Programmi di altri enti e soggetti
pubblici (Regione, Provincia, Autorità di
bacino, Consorzidi bonifica, Rfi, Anas,
Enel, ecc.)

X
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La seconda fase della proposta di variante si sottopone a puntuale verifica di coerenza rispetto ai piani e
programmi di seguito elencati:

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 della 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.

Gli obiettivi specifici della seconda fase della proposta di 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.
Avvertenza:
L�indicazione di un problema ambientale pertinente al presente Piano/Programma non comporta
automaticamente l�assoggettamento a Vas.

Problemi ambientali pertinenti al piano o programma
il Piano/programma interessa aree sensibili relativamente a:

risorse idriche e assetto idrogeologico

Quesito Si No Note
Alvei attivi o paleoalvei o aree destinate
dagli strumenti di pianificazione o Piani
di assetto idrogeologico come riserve
per le riserve fluviali ed il contenimento
del rischio idraulico

X

Fasce di tutela o pertinenza fluviale X
Area a rischio inondazione con Tr < 200
anni X
Aree ad alta o elevata vulnerabilità degli
acquiferi X
Aree di protezione delle risorse idriche,
Aree di ricarica della falda o aree di
salvaguardia delle opere di captazione
di acque a uso potabile (campo pozzi)

X
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Problemi ambientali pertinenti al piano o programma
il Piano/programma interessa aree sensibili relativamente a:

risorse idriche e assetto idrogeologico
Area a rischio frana interessata da
provvedimenti specifici X
Aree a pericolosità geomorfologia PAI
media, elevata o molto elevata X
Aree a pericolosità idraulica PAI media,
elevata o molto elevata X
Aree a pericolosità geomorfologia RUC
elevata o molto elevata X
Aree a pericolosità idraulica RUC media,
elevata o molto elevata X Pericolosità media ai sensi del D.PG.R. n. 26/R

risorse idriche e assetto idrogeologico
Quesito Si No Note

Aree a pericolosità geomorfologia
D.P.G.R. n. 26/r del 27.04.2007 elevata
o molto elevata

X

Aree a pericolosità sismica locale
elevata o molto elevata X

Area da sottoporre a verifica X
Aree a vincolo idrogeologico X
Aree boschive e forestali X
elementi naturali e paesaggistici

Quesito Si No Note
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di
interesse paesaggistico X
Aree a protezione paesistica e/o
ambientale X
Aree ad elevato valore naturalistico e
rete ecologica X

Aree di recupero ambientale X
Parco fluviale dell�Arno X
Aree naturali protette d�interesse locale X
Beni paesaggistici tutelati dal Dlgs
42/2004 X
testimonianze storiche e archeologiche

Quesito Si No Note
Siti e manufatti di rilevanza ambientale
e/o storico culturale X

Infrastrutture storiche X
Zona ad alta potenzialità archeologica X
Zona a media potenzialità archeologica X

Zona a bassa potenzialità archeologica X

Prima dell�inizio delle operazioni di scavo dovrà
essere data preventiva comunicazione alla
competente Soprintendenza Archeologica affinchè
possa inviare un rappresentante per l�assunzione
della direzione scientifica degli accertamenti
archeologici preventivi.
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Problemi ambientali pertinenti al piano o programma
il Piano/programma interessa aree sensibili relativamente a:

risorse idriche e assetto idrogeologico
Beni culturali oggetto di dichiarazione
immobili tutelati dal Dlgs 42/2004 X
Aree gravate di prescrizione di tutela
indiretta dal Dlgs 42/2004 X

dotazioni ecologiche ambientali
Quesito Si No Note

Corridoio ecologico esistente X
Corridoio ecologico da istituire X
Aree dove recuperare permeabilità X

il Piano/programma interessa aree individuate:
dalla zonizzazione acustica comunale

Classe:VI
Tipo: Aree esclusivamente
interessate da attività industriali
e prive di insediamenti abitativi

Note:

dai Piani sulla qualità dell’aria
inquinante: PM10 Valori zona: n.d.
inquinante: NO2/NOx Valori zona: n.d.
inquinante: benzene Valori zona: n.d.

Attenzione critica su tutto il territorio
comunale

con altri problemi ambientali pertinenti
Quesito Si No Note

Area a rischio di incidente rilevante X
Siti contaminati X
Sito potenzialmente contaminato X
Sito con procedimento di bonifica in
corso X

Sito con procedimento concluso X
Fasce di rispetto per elettrodotti X
Fasce di rispetto presenza cabine At/Mt X
Fasce di ambientazione di impianti
impianti radio, televisivi o telefonia X

Altri: X

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
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Sono inoltre presi in considerazione 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).

La rilevanza del piano o programma per l�attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell�ambiente (relativi alla gestione dei rifiuti, alla protezione delle acque, alla protezione del clima,
ecc.)

Quesito Si No Note

il Piano/Programma disciplina
direttamente le componenti ambientali
in attuazione del quadro normativo
vigente?

X

Le azioni della seconda fase della proposta di
variante in esame non hanno rilevanza per
l�attuazione rispetto a piani o programmi
comunitari nel settore dell�ambiente (rifiuti, acque,
ecc).

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare,
dei seguenti elementi:
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; carattere cumulativo degli impatti
Le azioni previste dalla seconda fase della proposta di variante dell�atto di governo del territorio
contribuiscono agli obbiettivi di recupero, riqualificazione e riordino degli insediamenti produttivi.
La seconda fase della proposta di 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 quest�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 dagli operatori privati concordemente con
l�amministrazione comunale.
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 attuative di accesso degli
operatori privati
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
seconda fase della proposta di variante, misurati in termini di effetti negativi sulle risorse essenziali
del territorio di cui all�art. 3, comma 2, della L.R. 1/2005. In particolare:

Misurandone numericamente gli impatti negativi indotti secondo il seguente criterio:
1: impatto apprezzabile e non mitigato
2: impatto apprezzabile e mitigato
3: nessun impatto apprezzabile

Aria

- qualità dell�aria e compatibilità

- prodotti

a. Inquinamento acustico

b. Inquinamento atmosferico
Conseguentemente alla natura delle attività e funzioni proposte nelle aree, che non aggiunge la
possibilità di inserimento di impianti con emissioni puntuali di tipo produttivo inquinanti, ci si attende
che le pressioni sul sistema ambientale aria risultino significativamente diminuite in seguito al
ridimensionamento di processi produttivi, e quindi all'inserimento in atmosfera di inquinanti da
sorgenti di tipo industriale con conseguente decremento delle pressioni sull'ambiente legate a
processi produttivi.
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Aria
Di contro, l�estensione delle attività e funzioni all�interno delle area, può generare un aumento del
traffico veicolare maggiore di quello che attrae una destinazione esclusivamente produttiva
monofunzionale, derivante dagli spostamenti casa lavoro dei dipendenti mediante automezzi privati e
dalla mobilità dei mezzi per il trasporto dei materiali (corrieri, ecc.).

A sostegno della proposta Il soggetto proponente ha provveduto a far redigere uno studio di �Stima
dei flussi di traffico indotto per i successivi scenari in previsione�, a cui si rimanda per una trattazione
più estesa della problematica.

Per l�area in oggetto sono stati analizzati tre distinti scenari:

d) scenario �zero�, definibile nell'ipotetico scenario di mantenimento della presenza delle
attività industriali della Mostardini nei fabbricati esistenti di 10.955 mq di superficie coperta;

e) scenario �a breve� termine, rappresentato dalla situazione ad insediamento avvenuto delle
attività di produzione e logistica integrata dei gruppi CABEL e SESA nei fabbricati ampliati fino
a 14.845 mq di superficie;

f) scenario di �medio lungo� periodo, riferito alla situazione di futuro sviluppo nei terreni
limitrofi con la creazione di un polo tecnologico specializzato, con un impegno stimato di
20.250 mq di superficie coperta totali.

Per lo scenario a breve termine �l'incremento di traffico indotto su Via della Piovola resta contenuto in
valori del tutto accettabili� a confronto con lo stato attuale, infatti, Via della Piovola nelle condizioni
attuali �può essere ritenuta una strada extraurbana secondaria di categoria C2� e questo conduce a
bassi valori del grado di saturazione, inteso come rapporto tra portata effettiva e portata limite
ammissibile. Per quanto riguarda lo scenario a medio lungo termine, seppure non venga anche in
questo scenario raggiunta la massima portata di Via della Piovola, si evidenziano sicuramente
maggiori criticità; si conclude che �l'effettiva sostenibilità di una ipotesi di futuro sviluppo di un Polo
tecnologico nell'area ex Mostardini si dovrebbe accompagnare, almeno nelle more dei risultati qui
conseguiti, con proposte di interventi strutturali idonee a tagliar fuori dal territorio urbano di Empoli la
maggior parte dei flussi di traffico che l'insediamento stesso verrebbe a generare�.

La praticabilità dell�estensione delle aree insediabili non compete all�ambito della presente seconda
fase della proposta di variante.

La proposta conferma la sussistenza delle disponibilità di parcheggi e aree a verde in misura maggiore
a quella prevista della legislazione generale, i primi garantiranno una diminuzione dei tempi di fermo
veicolo a motore acceso, maggiormente responsabili di emissioni in termini di monossido di carbonio,
PM10 e idrocarburi incombusti.

Giudizio: La realizzazione dell�intervento non porterà a un peggioramento della situazione attuale
relativamente alla qualità dell�aria e potrebbe invece permettere l�attivazione di dinamiche positive. .
Gli eventuali effetti negativi dovranno essere comunque compensati:

- dall�eventuale potenziamento/adeguamento delle reti viarie
- 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�edificato e di

dimensioni tali da evitare tempistiche inadeguate per la ricerca del posto auto.
- dal 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.

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato X nessun impatto apprezzabile
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Acqua

- Qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed interazioni

- Impermeabilizzazione del suolo

- Prelievi idrici e disponibilità

- Reflui
Nell�area non sono presenti corpi idrici superficiali salvo fossi e delle scoline in parte tombati.
La seconda fase della proposta di variante non prevede mutamenti anche potenziali di corpi idrici
superficiali. Inoltre, le attività che andranno potenzialmente a insediarsi nell�area a seguito
dell�estensioni delle destinazioni ammesse non comporteranno il rischio di inquinamenti della falda
idrica e del primo sottosuolo.

La seconda fase della proposta di variante non induce effetti di interazione con l'impermeabilizzazione
superficiale, le superfici coperte ammesse nella zona sono quelle rese disponibili dal
dimensionamento dal regolamento urbanistico vigente senza alcun incremento.
Nella zona valgono comunque i presidi di verifica e mitigazione finalizzati alla non compromissione
della possibilità di ricarica naturale; ciò 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).

Con l�inserimento di funzioni ed attività non puramente industriali si prevede una diminuzione dei
reflui derivanti da produzioni potenzialmente inquinanti.

Prelievi idrici e disponibili
CABEL e COMPUTERGROSS hanno indicato una presenza di circa 500 addetti nell'area. Dal
"Regolamento per l'edilizia bio eco sostenibile" ASL11 si calcola, con 1 AE ogni 6 addetti, un numero
di circa 84 AE. Considerando una dotazione idrica pro capite di 200 l/g per AE si stima un fabbisogno
idropotabile di circa 6.000 mc/anno.

Reflui
Il Volume degli scarichi idrici in prima approssimazione è assunto uguale al prelievo idropotabile (circa
6.000 mc/anno). La zona non è servita da rete di fognatura ma sono già presenti sistemi di
depurazione delle acque di scarico e superficiali dei piazzali. Nello scenario delineato dalla seconda
fase della proposta di variante saranno necessarie ulteriori verifiche sull�adeguatezza degli impianti
esistenti dal punto di vista dimensionale e prestazionale. In particolare le verifiche dovranno essere
condotte in base ai criteri di cui al D.P.R.G. 8 settembre 2008, n. 46/R �Regolamento di attuazione
della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 �Norme per la tutela delle acque dall�inquinamento� e
all�allegato 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 �Norme in materia ambientale� per quanto attiene
ai limiti di emissione degli scarichi idrici.

Giudizio: nella fase attuativa dovranno essere prioritariamente verificate:

- Le condizioni e la capacità della fornitura di acqua, nella fase attuativa con l�ente gestore del
servizio, e la conseguente necessità o meno di un potenziamento della rete. Le eventuali
spese da sostenere saranno a carico dei singoli soggetti attuatori.

- Le condizioni di smaltimento e scarico dei reflui e delle acque superficiali.
- Le prescrizioni inerenti il contenimento dei consumi e l�incentivazione verso l�utilizzo di

presidi che privilegiano il recupero delle acque per usi non domestici.
- Gli indirizzi contenuti nel Regolamento per l�edilizia bio eco sostenibile dei comuni dell�area

Empolese valdelsa
Impatto apprezzabile

non mitigabile
impatto apprezzabile

e mitigato X nessun impatto apprezzabile
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Rifiuti

- prodotti
Le nuove destinazioni proposte consentono di ridurre la produzione di rifiuti speciali (pericolosi o
meno), a favore di produzione di rifiuti di tipo urbano, con conseguente decremento del carico
ambientale del complesso.

Dai dati ARRR spa (Agenzia Regionale Recupero Risorse) si stima una produzione pro capite di circa
650 kg/anno di rifiuti sul territorio empolese. Con riferimento a 84 AE si ottiene una stima di circa 55
tonnellate/anno di rifiuti di tipo urbano.

Giudizio: nella fase attuativa dovranno essere prioritariamente verificate:

- quantità e tipologia dei rifiuti prodotti

- le condizioni e la capacità del servizio di smaltimento, nella fase attuativa con l�ente gestore
del servizio, e la conseguente necessità o meno di un suo potenziamento

- Gli indirizzi contenuti nel Regolamento per l�edilizia bio eco sostenibile dei comuni dell�area
Empolese valdelsa

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato

nessun impatto apprezzabile X

Suolo

- Consumo di territorio
L�influenza della seconda fase della proposta di variante sulla risorsa suolo non determina effetti
rispetto alle previsioni pianificatorie derivanti dal dimensionamento previsto dal Regolamento
urbanistico vigente.

Non è previsto, in quanto non si prevede l�estensione della zona, il consumo di terreno vegetativo
inedificato.

Valgono inoltre le considerazioni fatte per quanto attiene al grado di impermeabilizzazione sulla
risorsa acqua.

Giudizio: nessun effetto
Impatto apprezzabile

non mitigabile
impatto apprezzabile

e mitigato
nessun impatto apprezzabile X

Energia

- Prelievi e disponibilità
Per quanto riguarda le forniture di energia elettrica non si hanno scenari dettagliati per definire una
stima realistica dei consumi in quanto, nel sito, sussistono già delle attività diversificate con differenti
potenze impiegate di tipo industriale. La seconda fase della proposta di variante consentirà di
introdurre nella zona delle attività a minor impatto energetico (minori potente richieste) stimabili con
le seguenti tipologie di fornitura:

destinazione fornitura
Direzionale 6.0 KW
Attrezzature 6.0 KW
Parti condominiali 10 KW
Pubblica illuminazione 10 KW
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Energia
La seconda fase della proposta di 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. Le funzioni/attività proposte consente minori consumi rispetto alle attività produttive
esistenti. Nell�area è già stata autorizzata, ai sensi della L.R. 39/2005, la costruzione di due impianti
fotovoltaici della potenza rispettivamente di 138,60 e 170,28 kWp. Sono previste ulteriori azioni
orientate alla sostenibilità ambientale ricorrendo a forme di energia rinnovabile per il
soddisfacimento delle proprie necessità.

GAS
Allo stato attuale si hanno circa 116.000 mc di volume, con un fabbisogno (con riferimento al valore
massimo) di circa 1100 MWh. Per una stima dei consumi si può fare riferimento al D.P.R. 2 aprile 2009
, n. 59 per quanto attiene alle prestazioni energetiche degli edifici e ai limiti stabiliti per categoria di
edificio per la climatizzazione invernale ed estiva l�acqua calda per, usi igienici sanitari, la ventilazione
e l'illuminazione.

Il proponente stima i consumi intorno a 6 a 9.6 kWh/(mc anno) preso atto della necessità di coprire
almeno il 50% del fabbisogno di energia primaria per la produzione di ACS mediante l�utilizzo di una
fonte rinnovabile.

Giudizio: L�attivazione di funzioni con un elevato grado di sostenibilità ambientale che fanno ricorso
a forme di energia rinnovabile per il soddisfacimento delle proprie necessità anziché andare a gravare
sul sistema di erogazione del servizio da sorgenti tradizionali, ha come effetto positivo sensibile la
diminuzione dei carichi sull'ambiente.
Nella fase attuativa dovranno essere prioritariamente verificate:

- le condizioni e la capacità del servizio di fornitura dell�energia (elettrica e gas), nella fase
attuativa con l�ente gestore del servizio, e la conseguente necessità o meno di un suo
adeguamento.

- Le 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

- Gli indirizzi contenuti nel Regolamento per l�edilizia bio eco sostenibile dei comuni dell�area
Empolese valdelsa

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato X nessun impatto apprezzabile

Mobilità
Come già evidenziato per la risorsa aria, le nuove destinazioni proposte produrranno un incremento
del traffico veicolare, dovuto alla necessità di spostamenti casa lavoro dei dipendenti con automezzi
privati, per il trasporto delle merci nonché di quello attratto dall�inserimento di funzioni di servizio.

Giudizio: nella fase attuativa dovranno essere prioritariamente verificate:
- le condizioni e la capacità del servizio di trasporto pubblico, nella fase attuativa con l�ente

gestore del servizio, e la conseguente necessità o meno di un suo adeguamento.
- La presenza, la realizzazione o l�adeguamento di percorsi ciclopedonabili

In aggiunta alle considerazioni fatte per la risorsa aria.
Impatto apprezzabile

non mitigabile
impatto apprezzabile

e mitigato X nessun impatto apprezzabile
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Natura transfrontaliera degli impatti
La seconda fase della proposta di variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato

nessun impatto apprezzabile X

Rischi per la salute umana o per l�ambiente (ad es. in caso di incidenti)
La diminuzione della presenza di lavorazioni e cicli produttivi industriali porterà degli indubbi benefici
per la salute sia per il conseguente abbassamento delle emissioni potenzialmente inquinanti che per
la possibilità di infortuni gravi sul luogo del lavoro.
È però necessaria la mitigazione degli effetti negativi sulla salute, se pur in questa fase minimi,
derivanti dal peggioramento della qualità dell�aria derivante dall�incremento di emissioni da traffico.
Giudizio: Valgono le considerazioni ed il giudizio espresso per la risorsa aria.

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)

L�area di intervento di circa 47000 mq non risulta dimensionalmente rilevante. La previsione di
destinazioni funzionali compatibili con il contesto consolidato ed il numero presunto di nuovi addetti,
non rappresenta un elemento di ulteriore stress per l�area.
La seconda fase della proposta di variante coinvolge le aspettative e interessi di operatori economici
locali individuati, dei cittadini e della stessa Amministrazione comunale rispetto all�interesse pubblico
dell�azione di governo del territorio, nella coerenza degli obiettivi strategici dichiarati nel Piano
strutturale.
L�area geografica coinvolta dagli effetti della seconda fase della proposta di variante è quella di
un�area di circa 47000 mq limitrofa alla frazione di Villanova, ma per la valenza dell�azione prevista, è
coinvolto tutto il territorio comunale. La particolare dimensione che assume questa azione e per
l�indubbio rapporto di interdipendenza tra bisogni sociali (mercato del lavoro) ed economici
dell�impresa pone la proposta di variante normativa come opportunità per lo sviluppo sociale ed
economico del territorio.
L�insediamento di funzioni con contenuti innovativi tecnologici e di servizio alle imprese ha una
rilevanza anche extra comunale per il,carattere di eccellenza che può rappresentare a livello di
mercato.
Giudizio: gli effetti della seconda fase della proposta di variante prefigurano scenari positivi di
sviluppo economico, del mercato del lavoro e della ricerca.

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato

nessun impatto apprezzabile X
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Valore e vulnerabilità dell�area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell�utilizzo intensivo del

suolo

- di impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o

internazionale
La seconda fase della proposta di 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.
L�area di studio non è compresa in alcun ambito di tutela o salvaguardia
Nel territorio del Comune di Empoli non sono presenti zone di protezione speciale, né siti di
importanza comunitaria.
La proposta di variante non introduce elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi
ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la biodiversità.
Giudizio: Nella fase attuativa dovranno essere prioritariamente verificate:

- le zone di attenzione, anche non formalmente dichiarate, di potenziali ritrovamenti
archeologici

- la riqualificazione dell�edificato esistente

- l�inserimento di un�edificazione congrua al contesto produttivo ma dotata di un�alta
qualificazione formale

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato

nessun impatto apprezzabile X

Conclusioni
Il cambiamento di destinazione urbanistica dell�area in esame (da Zone di completamento per impianti
produttivi singoli (D1/S) a zone Ambito del parco tecnologico Zona di completamento D6/C, come
restituite dalle modifiche proposte nell�ambito della prima fase della proposta di variante) e la variazione
grafica sulla tavola 20 �Usi del suolo e modalità di intervento�del RUC (al fine di cambiare la retinatura di
riferimento e l�etichetta), non stabilisce un quadro di riferimento per altre attività o per la ripartizione
delle risorse e non influenza direttamente altri piani o programmi, anche gerarchicamente sovraordinati.

Le azioni ad essa associabili e gli effetti derivanti non sono significativi sul sistema delle risorse
essenziali del territorio, in generale ci si attende un miglioramento delle condizioni sia all�interno delle
aree che nel loro immediato contorno.

Sulla base degli elementi emersi e dei giudizi per le singole componenti, si rileva che l�adozione della
proposta di variante in esame non comporta effetti significativi sull�ambiente.
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Proposta parere di assoggettabilità

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, vista la documentazione di valutazione integrata di cui
all�art. 11 della L.R.T. n.1/2005), questo ufficio propone l�esclusione della seconda fase della proposta
di variante al Regolamento urbanistico ex. Art. 17 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1, dalla
procedura di �Valutazione Ambientale Strategica (VAS)� di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06
ss.mm.ii., in quanto l�azione proposta:

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 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);

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.;

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

Avvio consultazioni e definizione delle Autorità con Competenza Ambientale
(ACA) coinvolte e procedura di consultazione

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, si ritiene, visto le problematiche emerse che l�elenco definito dalla
Delibera di Giunta comunale del 5 novembre 2009, n. 182 completo e soddisfacente.

Sono pertanto individuati:
Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana;
Autorità di Bacino del Fiume Arno;
Regione toscana � Giunta regionale Dipartimento delle Politiche Ambientali e Territoriali;
Regione Toscana Ufficio Regionale del Genio Civile di Firenze;
Provincia di Firenze Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
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Circondario Empolese Valdelsa;
AUSL n. 11 del territorio Empolese e del 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:

R.F.I. S.p.A Direzione Compartimentale Infrastrutture Firenze S.O. Tecnico;
Enel distribuzione S.p.A Divisione Infrastrutture e Reti.;
Acque S.p.A.;
Publiambiente S.p.A.;
Telecom Italia S.p.A.;;
Toscana energia S.P.A;
SNAM Rete Gas;

L�ambito in cui saranno raccolti i contributi, pareri e osservazioni sarà quello della conferenza dei servizi
da convocarsi nelle modalità previste dall' art. 14 bis della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.

Monitoraggio

Il monitoraggio riguarderà le tipologie di effetti derivabili dalle azioni della proposta di 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 proposta di variante ed uno indiretto
che si attuerà nella fase attuativa degli interventi.

Effetti attesi
Risposte previste dalla
proposta di variante e

ulteriori mitigazioni possibili
Indicazioni di monitoraggio

Consumi di suolo vegetale
incolto

- Nuova edificazione nei limiti

ammessi dalla zona urbanistica

- 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 per



PAGINA Data /aggiornamento

78 di 81 Maggio 2010
Variante al Regolamento urbanistico finalizzata all'estensione delle destinazioni ammissibili nell'�area
D1/S ex. Mostardini

78

Effetti attesi
Risposte previste dalla
proposta di variante e

ulteriori mitigazioni possibili
Indicazioni di monitoraggio

l�applicazione delle linee guida

del Regolamento per l�edilizia

bio eco sostenibile dei comuni

dell�empolese valdelsa, inerenti

l�abbattimento dei consumi.

Aree a pericolosità idraulica e
geomorfologia media, elevata o
molto elevata
Aree a pericolosità sismica locale
elevata o molto elevata

- Valutazioni delle fattibilità - Verifica delle prescrizioni

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 del rispetto dei limiti di

legge inerenti il contenimento

dei consumi.

- Verifica delle condizioni di cui al

Regolamento inerenti

l�abbattimento dei consumi.

Zona a bassa potenzialità
archeologica

- verifica archeologica in

concomitanza ad operazioni di

scavo

- verifica delle modalità e

prescrizioni fornite dalla

soprintendenza archeologica

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;
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Effetti attesi
Risposte previste dalla
proposta di variante e

ulteriori mitigazioni possibili
Indicazioni di monitoraggio

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 di dimensioni tali da

evitare tempistiche inadeguate

per la ricerca del posto auto;

- Incentivazioni per l�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.

- Incentivazione della mobilità a

basso impatto.

Incremento dell�inquinamento
luminoso

- 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.

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

- Consumi energetici

- Acqua

- Risorse energetiche

- Ambiente biotico (vegetazione,

biomassa)

-
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Pressioni attese in fase di
cantierizzazione

Componente ambientale
interessata

Indicazioni di monitoraggio

- Emissioni in atmosfera da

traffico mezzi di cantiere

- Rumore da apparecchiature di

lavoro

- Scarichi idrici temporanei

- Accumuli di materiali di scavo

- Accumuli di materiali di

cantiere

- Rifiuti

- Minaccia abbandono di rifiuti.

- Aria

- Acqua

- Ambiente fisico

- Salute umana

- Ambiente biotico (ecosistemi,

fauna)

- Paesaggio

- Ecosistemi

- Verifica delle prescrizioni

inerenti le immissioni in

atmosfera e scarico.

- Verifica delle sovrapposizioni

tra aree di cantiere e i luoghi

non interessati alle lavorazioni

in cui sussistono

contestualmente altre attività.

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.

Individuazione programma e forme di comunicazione da parte del Garante e
pubblicazione della documentazione

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 i seguenti soggetti e procedure:

Il Responsabile del procedimento

assicura, a chiunque voglia prenderne visione, l�accesso e la disponibilità degli strumenti della
pianificazione territoriale, nonché degli atti di governo del territorio e della relazione di sintesi.

Il Garante della comunicazione

assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi
procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di
governo del territorio e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l�informazione ai cittadini
stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.

Al fine di acquisire gli apporti tecnici e conoscitivi, volti ad incrementare il quadro conoscitivo di
riferimento della proposta di variante al Regolamento urbanistico si intenderanno attivare iniziative di
informazione e partecipazione 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.

Forme di partecipazione, informazione e documenti
Al fine di pubblicizzare l�evento al pubblico, e rendere possibile la partecipazione di ogni soggetto
interessato, saranno garantite le seguenti attività:
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PARTECIPAZIONE/INFORMAZIONE/RACCOLTA DEI CONTRIBUTI
PRIMA FASE

Tipo di
iniziativa

Strumenti di Informazione e
Comunicazione

Obiettivi Destinatari

Pubblicazione
cartacea

Documentazione di
valutazione:

Avviso pubblico

Sintesi non Tecnica

Documento di valutazione

integrata

Informare evidenziando
gli aspetti di maggior
rilevo:

obiettivi

strategie

azioni

Strumento
destinato ad un

pubblico
vasto

(Cittadinanza di
Empoli)

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) con
alcuni settori

dedicati anche ad
un pubblico più
specializzato
(tecnici)

PARTECIPAZIONE ed INFORMAZIONE
SECONDA FASE ADOZIONE DELLA VARIANTE

Tipo di
iniziativa

Strumenti di Informazione e
Comunicazione

Obiettivi Destinatari

Pubblicazione
cartacea

documentazione di
valutazione:

Delibera di verifica di

assoggettabilità VAS

Relazione di sintesi

Informare sulla strategia,
gli obiettivi e gli aspetti
normativi in maniera

completa.

Strumento
operativo

destinato ad un
pubblico
vasto

(Cittadinanza di
Empoli)

Pubblicazione
elettronica
Sito WEB

Ibidem c.s.
In formato digitale

Sezione appositamente
dedicata

Ibidem c.s.
+

Informare in tempi
rapidi (newsletter,

FAQ)

Strumento
operativo

destinato ad un
pubblico vasto
(Cittadinanza di
Empoli) con
alcuni settori

dedicati anche ad
un pubblico più
specializzato
(tecnici)

Titolo documento Data compilazione Visto nucleo di valutazione
Documento di Valutazione integrata lunedì 31 maggio 2010








