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Premessa

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

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

La presente relazione di sintesi contiene:

- Oggetto della valutazione

- Le condizioni e gli obiettivi della proposta di variante al Regolamento urbanistico

- Il processo valutativo

- Sintesi della proposta di variante

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

- Sintesi dei presumibili impatti della proposta di variante con particolare riferimento agli effetti
significativi sull�ambiente

- Monitoraggio

- Forme di comunicazione, pubblicazione e partecipazione

- Conclusioni

Oggetto della valutazione

Hanno formato oggetto di valutazione:
L�istanza presentata in data 17 febbraio 2009, e registrata protocollo generale del Comune di
Empoli col n. 9298, da parte delle società Cabel Fi.Di. Finanza d�Impresa S.r.l., Cabel Holding
S.r.l. e Computer Gross Italia Spa avente per oggetto la richiesta di variante al Regolamento
urbanistico finalizzata ad ottenere l�estensione delle destinazioni ammissibili nell�area della ex
Mostardini in via Piovola, area classificata dal vigente Regolamento urbanistico come D1/S.

Lo schema di Accordo procedimentale ai sensi dell�art. 11 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
propedeutico alla Variante, presentato dai proponenti in data 06/04/2009 con prot. 18276 e
successivamente sottoscritto con l�Amministrazione comunale il 7 maggio 2010

Le diverse soluzioni progettuali redatte dagli uffici del Comune di Empoli riguardanti il testo
normativo e gli azzonamenti di Regolamento urbanistico;
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La documentazione prodotta di proponenti relativamente alle indagini di fattibilità tecnica della
proposta

La variante al Regolamento urbanistico, che si rende necessaria a seguito dell�introduzione di
modifiche all�apparato normativo dell�art. 71, la variazione grafica sulla tavola 20 �Usi del suolo
e modalità di intervento�del RUC e le relative condizioni di ammissibilità e coerenza.

Il processo di valutazione integrata avviato in data 5 novembre 2009 con Delibera di Giunta
comunale n. 182.

Il procedimento di verifiche ambientali e strategiche di cui al D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
come modificato dal D. Lgs. n. 4 in vigore dal 13 Febbraio 2008 e dalla L.R. Toscana n. 10 del 12
Febbraio 2010 poi integrata con dalla L.R. n. 11 del 12 Febbraio 2010.

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

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

Le condizioni e gli obiettivi della proposta di variante al Regolamento urbanistico

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.

Tra le zone definite dal regolamento urbanistico si trovano quelle a destinazione industriale ed
artigianale. La loro definizione discende prioritariamente dalla presa d�atto della realtà empolese, negli
anni di formazione del Piano strutturale e del Regolamento urbanistico, e dal quadro restituito dallo
stato di attuazione di tali zone dello strumento urbanistico previgente (PRG 1985).

Accanto ad uno sviluppo tradizionale di funzioni industriali ed artigianali tipicamente manifatturiere, era
necessario intraprendere delle azioni per la creazione di poli integrati di produzione e servizi cercando
prioritariamente di intervenire con azioni che non comportassero ulteriori consumi di suolo, fornendo la
possibilità di incrementare l�offerta di funzioni insediabili all�interno delle aree già esistenti, anche già
parzialmente edificate.

Per questo motivo il Regolamento urbanistico, già come il Prg previgente, ha maggiormente
caratterizzato ciascuna zona in un insieme di sottozone tenendo conto della loro 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.

Le zone industriali ed artigianali del Regolamento corrispondono, come dichiarato a capo del titolo ad
esse riferibile nell�apparato normativo, alle zone D del D.M. 1444/68.

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;
comprendono 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.
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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.

Nell�arco temporale che va dall�approvazione del Piano strutturale in data 30/03/2000, all�approvazione
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, 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 e di così detta new economy
con produzioni ad alto contenuto tecnologico a basso impatto ambientale.

Occorre pertanto migliorare l�efficacia del piano rafforzando la coerenza tra gli interessi degli operatori
locali e l�azione istituzionale.

L�Amministrazione ha 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;

- 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 dei 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.

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.

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 Zoning monofunzionale ha ormai dimostrato grossi limiti nella
pianificazione urbanistica.

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

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.



Data/aggiornamento PAGINAVariante al Regolamento urbanistico finalizzata all'estensione delle destinazioni ammissibili nell'�area
D1/S ex. Mostardini Agosto 2010 5 di 35

5

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�1.

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.

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
Comunale intende dare corso alla procedura per la formazione della 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.

1 Piano di Indirizzo Territoriale, Regione Toscana, Documento di Piano, ottobre 2007
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Nella delibera citata vengono poi sottolineati i seguenti aspetti, utili a definire il quadro strategico della
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 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 D6 e Zone di servizio alle attività produttive D3/D) nessuna delle quali, nella formulazione,
garantisce al momento il raggiungimento degli obiettivi specifici.

Gli scenari individuati e valutati dalla variante sono stati 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.)

Il processo valutativo ha escluso, in via prioritaria, un�ulteriore scenario finalizzato alla creazione di una
nuova sottozona attualmente non presente nel Regolamento urbanistico in quanto avrebbe
comportato un aumento della complessità gestionale del piano ed un�ulteriore frammentazione
dell�appartato normativo.

La scelta è pertanto ricaduta sulla valutazione del �terzo scenario� estensione delle attività compatibili e
delle modalità attuative nell�ambito delle zone D6 (art. 71 del R.U.) in quanto risponde agli indirizzi,
dichiarati sin dal Piano strutturale, di capacità insediativa di attività produttive e di servizi integrati.

La denunciata mancanza, nell�attuale appartato normativo, di una modalità attuativa che prenda in
considerazione zone parzialmente edificate o totalmente sature in questi ambiti, consente di attuare
interventi sull�esistente in grado di riconvertire la produzione.

Questa modalità, oltre che rispondere ad un obiettivo di riqualificazione funzionale, permette 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 ).
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La modifica all�articolato risulta 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.

La proposta di variante non prevede alcun nuovo azzonamento da sottrarre a parti del territorio
inedificato ma si consente di riutilizzare (ridestinandole) 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 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 proposta di variante si è pertanto articolata in due fasi:

1. intervento sull�apparato normativo dell�art. 71 zone D6 con l�integrazione dell�articolato per
consentire negli ambiti già esistenti e parzialmente edificati l�insediamento di attività ad elevata
innovazione tecnologica e di servizio all�impresa e alla formazione professionale (ambiti 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.

La suddivisione della proposta di variante in due fasi è esclusivamente strumentale ad una migliore
gestione del processo progettuale di variazione degli atti e di valutazione. L�aspetto procedurale della
variante rimane unico e sarà effettuato ai sensi dell�art. 17 della L.R. 1/2005

Il processo valutativo

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

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

La Regione Toscana ha recentemente adeguato il proprio quadro legislativo con l�approvazione della L.R.
n. 10 del 12 Febbraio 2010 � �Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione d�impatto ambientale (VIA) e valutazione d�incidenza� , successivamente poi integrata con
dalla L.R. n. 11 del 12 Febbraio 2010.

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

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

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



PAGINA Data /aggiornamento

8 di 35 Agosto 2010
Variante al Regolamento urbanistico finalizzata all'estensione delle destinazioni ammissibili nell'�area
D1/S ex. Mostardini

8

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

Struttura tecnica organizzativa competente:
Ufficio Pianificazione territoriale con con la
collaborazione per gli aspetti di rispettiva
competenza, del Settore Ambiente

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

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

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

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

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

La procedura di valutazione integrata prevede pertanto uno schema unico di processo definito dal
regolamento di attuazione per la valutazione degli effetti ambientali dei piani e dei programmi e le
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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. del 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;

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
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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..

La proposta di variante sono state oggetto di valutazione preventiva con particolare attenzione agli
effetti significativi sull�ambiente conseguenti alle azioni previste.

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

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

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

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

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

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

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

Al fine di acquisire gli apporti tecnici e conoscitivi, volti ad incrementare il quadro conoscitivo di
riferimento, nonché quelli da consultare ai sensi dell�art. 12, comma 2 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. già
individuati come soggetti seguenti quali Enti, Autorità, organismi territorialmente e funzionalmente
competenti in materia ambientale, Il Responsabile del procedimento ha ritenuto, visto le problematiche
emerse che l�elenco definito dalla Delibera di Giunta comunale del 5 novembre 2009, n. 182 completo e
soddisfacente.

Sono stati 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;

www.comune.empoli.fi.itnellaSezionedelGarantedellaComunicazione
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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 risultava necessario verificare le fattibilità degli interventi previsti, sono stati reperiti 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 sono stati raccolti i contributi, pareri e osservazioni è stato quello della conferenza dei
servizi, convocata nelle modalità previste dall' art. 14 bis della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., in data
30 giugno 2010.

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

Nello specifico si sono adottati i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui
all�art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell�art. 22 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010
n. 10 nonché quelli di cui la DPGR del 9 febbraio 2007, n. 4/R: �Regolamento di attuazione dell�art. 11,
comma 5. della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1� in materia di Valutazione integrata;

I risultati sono tradotti nel documento denominato �valutazione ambientale e strategica verifica di
assoggettabilità� qui interamente richiamato.
In data 30/06/2010 è stata convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell�art. 22 della Legge Regionale
Toscana 23 luglio 2009 n. 40 e ss.mm.ii. e per i disposti dell�art. 14 e segg. della L. 241/90,

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

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

Ai sensi dell�art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., congiuntamente all�art. 22 della L.R. n. 10 del 12
Febbraio 2010 � �Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione
d�impatto ambientale (VIA) e valutazione d�incidenza�, concernenti le disposizioni relative alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica, le autorità con competenze ambientali (ACA)
individuate e collegialmente riunite nella CdS, preso atto che il piano proposto:

non determina effetti significativi sull�ambiente, trattandosi di variazione normativa che si
inserisce all�interno del quadro complessivo già strutturato della strumentazione urbanistica
vigente;
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non concerne i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico; non contiene la definizione del
quadro di riferimento per l�approvazione, l�autorizzazione, l�area di localizzazione o comunque la
realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA);

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

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

non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;

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

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

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

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

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

Documento di valutazione integrata e rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a
valutazione ambientale strategica.

Valutazione integrata e rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a vas.

Indagini idrauliche.

Rapporto preliminare ambientale.

Relazione di fattibilità geologica.

Risultati prove geognostiche.

Indagine sismica.

Sintesi non tecnica.

estratto Norme RUC testo vigente (Bozza di variante)

estratto norme RUC testo proposto in variante (Bozza di variante)

estratto torme RUC testo coordinato (Bozza di variante)

estratto tavola �Usi del suolo e modalità di intervento� tav. 1.20 vigente e proposta di variante
(Bozza di variante)

Tale documentazione è stata il supporto per le verifiche di fattibilità sul piano tecnico, l�esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento e raccogliere i pareri delle autorità con
competenze ambientali interessate agli effetti sull�ambiente dovuti all�attuazione del programma.
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La Giunta comunale con propria deliberazione del 22 luglio 2010 n. 131, in forza delle competenze di
cui alla deliberazione 18 marzo 2009, n. 54 � Adempimenti in materia di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e Valutazione d�Impatto Ambientale (VIA) Art.5 D.Lvo 152/22006 e DGRT 87/2009�, ha
ritenuto di escludere conseguentemente, in base al comma 4 dell�art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e ss.mm.ii., la proposta di Variante al Regolamento urbanistico ex art. 17 Legge Regionale
Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, dalla procedura di VAS, di cui agli articoli dal 13 al 18 del citato Decreto.

La deliberazione ha preso specificatamente atto del processo di Valutazione integrata svolto e delle
risultanze della Conferenza dei servizi tenutasi in data 30 giugno 2010.

Sintesi della proposta di variante

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

L�ufficio ha proceduto preliminarmente ad analizzare e verificare i presupposti per la modifica
dell�apparato normativo concernente il testo delle Norme del Regolamento urbanistico comunale con
specifico riferimento all�art. 71.

Si evidenzia 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. 34 del 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).

Azione proposta
La proposta di intervento sull�apparato normativo dell�art. 71 zone D6 si estrinseca con l�integrazione
dell�articolato specificatamente descritto del documento �Relazione tecnico amministrativa� allegato
alla documentazione di Variante urbanistica.

La documentazione prodotta dall�ufficio è corredata dall�estratto del testo normativo del Regolamento
urbanistico comunale nelle consuete forme di �testo vigente�, �testo modificato� e �testo coordinato�
tutto al fine di rendere, in forma chiara, la dimensione dell�intervento di modifica proposto con la
variante.
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Fase 2 della proposta di variante Valutazione della proposta avanzata riferita all�area ex Mostardini
cambio di destinazione urbanistica nello stesso ambito della produzione

Con questa seconda fase si è inteso 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.

In estrema sintesi veniva richiesto di valutare la possibilità di attivare una procedura 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.

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.

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.
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Con le modifiche introdotte all�articolo 71 si creano le condizioni per consentire le destinazioni richieste
in un ambito normativo già previsto dal RUC.
La proposta di variante elaborata dell�ufficio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle
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 ha richiesto specificatamente:
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.

L�ambito considerato non ricade fra quelli che alla data del 26/01/2010 (quinquennio di riferimento
dalla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico),ai sensi dei commi 5 e 6 dell�art. 55 della
L.R. n. 1/2005, hanno perso efficacia le previsioni a carattere espropriativo e le previsioni relative a piani
attuativi di iniziativa privata per i quali non si siano formati i presupposti per la loro attuazione.

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.

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.

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
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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.

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.

Alla proposta avanzata dal soggetto privato sono stati allegati vari elaborati inerenti la fattibilità
tecnica ed economica, che hanno costituito un elemento di accrescimento del quadro conoscitivo a
supporto della valutazione, in rapporto agli effetti derivanti dalla sua attuazione.

Particolare rilevanza assumono 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 sono stati resi pubblici in forme
esplicite e sintetiche in modo da garantire un equo livello partecipativo.

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

Il processo di elaborazione della proposta di varianteè stato condotto contestualmente a quello di
Valutazione integrata.

La proposta di variante rappresenta, nei suoi atti definitivi, le risultanze delle verifiche condotte e gli
apporti tecnici e conoscitivi, volti ad incrementare il quadro conoscitivo di riferimento, in prticolare degli
Enti, Autorità, organismi territorialmente e funzionalmente competenti in materia ambientale.

Nel processo di valutazione sono stati descritti gli scenari definiti dalla verifica di coerenza della
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;



Data/aggiornamento PAGINAVariante al Regolamento urbanistico finalizzata all'estensione delle destinazioni ammissibili nell'�area
D1/S ex. Mostardini Agosto 2010 17 di 35

17

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.

Le �fattibilità� della proposta di variante sono state considerate dal punto di vista tecnico, giuridico
amministrativo ed economico finanziario, per pervenire così a stimare la probabilità di realizzazione
delle previsioni e i possibili effetti.

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

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

Il processo di valutazione ha permesso di descrivere gli effetti; quelli di maggiore intensità positiva
risultano legati alla possibile attuazione della seconda fase della variante che consentirà l�abbassamento
delle pressioni derivanti dalla precedente destinazione d�uso dell�area ed ai fattori socio economici
quale il potenziale aumento dell�offerta di lavoro.

Tutti gli elementi sono stati sono stati dettagliatamente sottoposti a verifica di coerenza e descritti nel
�Documento di valutazione integrata� sottoposto alle Autorità competenti in matteria di valutazione
chiamati a pronunciarsi in sede di Conferenza dei servizi.

Piano Indirizzo Territoriale (PIT)

La proposta di variante risulta coerente agli indirizzi e alle finalità del PIT, in particolare per quanto
riguarda

1. l�intervento sul consolidamento della presenza di attività produttive nel territorio
2. il riuso di aree dismesse senza non prevedere la destinazione urbanistica di nuove aree per usi

diversi o inscindibili dalla produzione.;
3. il 2° metaobiettivo specifico del PIT �Sviluppare e consolidare la presenza �industriale� in

toscana�.

La previsione della variante normativa 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 variante è inoltre orientata ad accrescere le dotazioni di funzioni integrate di eccellenza
in pieno accordo con il PIT

La 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.
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La proposta di variante, per la parte localizzativa 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 di variante pur interessando un atto di governo del territorio accoglie le prescrizioni
correlate alla disciplina di piano di cui all�art 19 .

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

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 di modifica dell�azzonamento non ricade nella fascia interdetta dal PIT alle nuove edificazioni e
risulta adeguata alle riconfermate norme in materia di riduzione dell�impermeabilizzazione superficiale
conseguente agli interventi edilizi in quanto non prevede nuovi incrementi di consumo di suolo.

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

Le modifiche proposte 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 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 proposte alla specifica norma, per tipologia ed entità non richiedono modifiche al quadro
geologico tecnico ed idraulico ricostruito nel documento 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.

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.

La zona di cui si propone la modifica di azzonamento, 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.

Per tale zona sussistono condizioni di fattibilità geologico idraulica normali e coerenti con le prescrizioni
contenute negli studi a supporto del Piano strutturale e del Regolamento urbanistico comunale.
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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.

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.

Rispetto alla modifiche introdotte, trattandosi per lo più di aspetti procedimentali attuativi degli indirizzi
pianificatori, le stesse non incidono sui contenuti statutari del PTCP.

Considerata la valutazione di coerenza tra le modifiche introdotte dalla variante, con il Piano Strutturale
si ritiene, per il principio di sussidiarietà degli strumenti di pianificazione, non necessaria la puntuale
ricognizione tecnica degli articolati modificati con il PTCP vigente.

La proposta di variante è coerente con gli indirizzi del PTCP per quanto attiene agli aspetti d i
razionalizzazione e riqualificazione degli attuali insediamenti produttivi attraverso la modernizzazione e
adeguamento tecnologico degli impianti e verso la fornitura di nuovi servizi alle imprese, senza
consumo ulteriore di suolo ma riqualificando i plessi produttivi esistenti.

La zona di cui si propone il cambiamento di destinazione accoglie un sito produttivo attivo che non
rientra tra le attività produttive a rischio di incidente rilevante censite dal PTCP

Non risultano piani o programmi regionali o provinciali di sostegno e sviluppo che contrastano con
l�assetto proposto.

Piano Strutturale (PS)

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

La proposta di variante risulta coerente con gli indirizzi dello Statuto dei luoghi in particolare con quanto
contenuto

1. all�art. 28, l�estensione delle attività riguarda l�introduzione di funzioni che accrescono il ruolo
produttivo associato ad altre orientate all�offerta di servizi all�impresa.

2. all�art. 30 per la finalità di 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.

L�area di cui si propone il cambiamento di destinazione 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.



PAGINA Data /aggiornamento

20 di 35 Agosto 2010
Variante al Regolamento urbanistico finalizzata all'estensione delle destinazioni ammissibili nell'�area
D1/S ex. Mostardini

20

Piano di zonizzazione acustica
Le modifiche proposte 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 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.

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 compatibilità discendenti dal
Piano di Zonizzazione acustica approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 11/04/2005, in
quanto non prevede la localizzazione di nuove zone edificabili sul territorio rispetto a quelle esistenti o
nuovi impegni di suolo.

L�area di cui si propone il mutamento di destinazione ricade 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.

I valori ammessi 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).

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�

Piano Generale del Traffico Urbano

La 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.

La 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
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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.

Le nuove destinazioni d�uso 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 lo scenario a breve termine �l'incremento di traffico indotto su Via della
Piovola resta contenuto in valori del tutto accettabili�2 a confronto con lo stato attuale, infatti, Via della
Piovola nelle condizioni attuali �può essere ritenuta una strada extraurbana secondaria di categoria C2�3

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�4.

Conclusioni

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.

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

Fase 2 della proposta di variante
�Valutazione della proposta
avanzata riferita all�area ex

Obiettivo soddisfatto in quanto si
consente ad una impresa locale già
esitente la possibilità di estendere la

2 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

3 ibidem
4 ibidem
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OBIETTIVO PROVVEDIMENTO VALUTAZIONE
livelli di occupazione ed alta qualità
nei servizi

(1° Obiettivo specifico)

Mostardini ed eventuale cambio di
destinazione urbanistico nello stesso
ambito della produzione�

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 delle
infrastrutture.

Sintesi dei presumibili impatti della proposta di variante con particolare
riferimento agli effetti significativi sull�ambiente

Premessa
La procedura di verifica è stata svolta nell�ambito del processo di valutazione integrata e di verifica di
assoggettabilità a VAS, 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 nonché
rispetto a quanto contenuto nella L.R. n. 10 del 12 Febbraio 2010 � �Norme in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS), di valutazione d�impatto ambientale (VIA) e valutazione d�incidenza� ,
successivamente poi integrata con dalla L.R. n. 11 del 12 Febbraio 2010

Contestualmente le verifiche hanno tenuto conto:

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;

dei pareri e delle risultanze delle consultazioni e contributi pervenuti.
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Le schede di valutazione, qui integralmente richiamate, sono contenute nel �Documento di
Valutazione integrata e rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS� predisposto
dall�ufficio che ha rappresentato il documento sostanziale delle valutazioni effettuate.

Gli impatti generati dalla proposta di variante sulle risorse territoriali e ambientali, opportunamente
valutati nel processo valutativo, si possono sinteticamente riassumere nelle note seguenti.

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.

La proposta di variante si integra funzionalmente con il vigente Regolamento urbanistico, configurandosi
quale strumento per il conseguimento degli indirizzi dello stesso con la specifica finalità di attuare
politiche per un utilizzo sostenibile delle attività produttive e di servizio all�impresa, contenendo
l�impegno finanziario e l�utilizzo di risorse dell�Amministrazione comunale.

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.

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

Le azioni previste della proposta di variante contribuiscono agli obbiettivi di recupero, riqualificazione e
riordino degli insediamenti produttivi.

L�intervento sulle zone D/6 sostiene strategie di riqualificazione e riorganizzazione formale e funzionale
dei tessuti edilizi al fine di scongiurare effetti di promiscuità e di ridurre i fattori di criticità funzionale ed
ambientale attualmente carente in questo ambito. Pertanto l�azione fornisce un contributo apprezzabile
sotto il profilo dell�utilità.

Le azioni previste non presentano particolari difficoltà realizzative potendosi tradurre nell�attività
urbanistica ed edilizia attuativa che verrà promossa 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

La proposta di variante 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.

Per la zona di cui si propone il mutamento di destinazione, pur in assenza di dati certi, la valutazione ha
inteso prescrivere che prima dell�inizio di 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.

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:
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Aria
La modifica proposta all�articolato normativo dell�art. 71, 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
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 nelle Linee guida
regionali APEA e 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
Il carattere non localizzativo della proposta variante normativa non consente di misurare in dettaglio
in gli effetti specifici.

La modifica proposta all�articolato normativo dell�art. 71 non prevede mutamenti anche potenziali di
corpi idrici superficiali e non induce effetti di interazione con le acque di falda e
l'impermeabilizzazione superficiale, le superfici coperte ammesse nella zona sono quelle rese
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Acqua
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.

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

- Le condizioni di cui al Parere Arpat rimesso in sede di CdS del 30/06/2010

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 agli indirizzi contenuti nelle Linee guida regionali APEA e nel Regolamento
per l�edilizia bio eco sostenibile dei comuni dell�area Empolese valdelsa

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.

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato X nessun impatto apprezzabile
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Rifiuti
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.

Per l�area di cui si propone il mutamento di destinazione 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: 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.

- Le condizioni di cui al Parere Arpat rimesso in sede di CdS del 30/06/2010

- Le Linee guida regionali APEA

- 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
L�influenza della modifica proposta all�articolato normativo dell�art. 71 sulla risorsa suolo non
determina effetti rispetto alle previsioni pianificatorie derivanti dal dimensionamento previsto dal
Regolamento urbanistico vigente.
Non è previsto dalla proposta di variante, in quanto non prevede l�estensione di nuove aree, il
consumo di terreno vegetativo inedificato.
Giudizio: nessun effetto

Impatto apprezzabile
non mitigabile

impatto apprezzabile
e mitigato

nessun impatto apprezzabile X

Energia
La modifica proposta all�articolato normativo dell�art. 71 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 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.
Le funzioni/attività proposte per l�area di cui si propone il mutamento di destinazione 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
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Energia
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: 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 nelle Linee guida regionali APEA
e 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: 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 proposta di variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.

Rischi per la salute umana o per l�ambiente (ad es. in caso di incidenti)
La modifica proposta all�articolato normativo dell�art. 71non contribuisce all�innalzamento del valore
d�esposizione a rischi per la salute.
Per l�area di cui si propone il mutamento di destinazione, 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.
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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: 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 modifica proposta all�articolato normativo dell�art. 71 esplica le sue finalità in una diversa gestione
delle procedure di attuazione degli indirizzi pianificatori del Regolamento urbanistico vigente.
Per questi motivi la proposta di variante, in generale, 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.
L�area di cui si propone il mutamento di destinazione, 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.
L�area geografica coinvolta dagli effetti della della proposta di variante, interessata dal mutamento di
destinazione, è 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.
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:
La 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 proposta di variante non introduce elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi
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Valore e vulnerabilità dell�area che potrebbe essere interessata a causa:
ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la 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 modifica proposta all�articolato normativo dell�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.
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.

Monitoraggio

La valutazione integrata ha ritenuto che ll 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.
Per la specificazione degli effetti e dell�azione di monitoraggio necessaria si rimanda alle matrici
contenute nel documento di valutazione.
Rispetto alle prime i soggetti che potranno essere coinvolti nel monitoraggio sono:
- USL n. 11;
- A.R.P.A.T.
- Circondario Empolese Valdelsa
- Settore Ambiente del Comune
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- Settore Pianificazone territoriale del Comune
Ognuno per le rispettive competenze

Per la seconda tipologia di effetti, al fine di verificare i risultati conseguibili con le azioni previste dalla
variante nella prassi di attuazione delle norme, la valutazione ha predisposto un quadro di monitoraggio
per alcuni degli obiettivi specifici selezionati dalla variante. Questo si aggiunge al costante monitoraggio
compiuto dal Settore competente sull�attuazione degli atti di governo del territorio.
I soggetti preposti al monitoraggio saranno:
- Settore Pianificazone territoriale del Comune
- Settore Ambiente del Comune
- Settore Lavori Pubblici del comune
Ognuno per le rispettive competenze

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

- Verifica delle condizioni di

integrità ambientale delle parti

in dismissione

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

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
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Effetti attesi
Risposte previste dalla proposta di

variante e ulteriori mitigazioni possibili
Indicazioni di monitoraggio

Incremento di
consumo delle risorse
energetiche

- Riduzione dei consumi energetici, con

particolare riferimento a quelli da fonti

energetiche non rinnovabili, e

l�incremento della quota di produzione da

fonti energetiche rinnovabili e/o sistemi

ad alta efficienza;

- forme di incentivazione di edilizia

sostenibile in aggiunta alle forme per il

contenimento energetico per gli edifici

previsto dalle vigenti norme nazionali e

regionali relativo all�attestato di

certificazione energetica o di rendimento

energetico.

- Verifica nella fase attuativa con

gli Enti gestori competenti

l�adeguatezza delle reti esistenti

in rapporto ai nuovi insediamenti

previsti.

- Verifica 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;

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

- Verifica delle prescrizioni

impartite nella fase attuativa

degli interventi.
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Effetti attesi
Risposte previste dalla proposta di

variante e ulteriori mitigazioni possibili
Indicazioni di monitoraggio

febbraio 2005 ALLEGATO 1 A.

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)

-

- 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.

Forme di comunicazione, pubblicazione e partecipazione

In applicazione della Direttiva europea 2003/35/CEE (Partecipazione del pubblico nell�elaborazione di
taluni piani e programmi in materia ambientale) e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9
febbraio 2007, n. 4/R (Art. 12 Partecipazione) nonché della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 �Norme
per il governo del territorio� sono stati individuati il Responsabile del procedimento ed il Garante della
Comunicazione.
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Al fine di acquisire gli apporti tecnici e conoscitivi, volti ad incrementare il quadro conoscitivo di
riferimento l�amministrazione comunale, il Responsabile del procedimento ed il Garante della
comunicazione, hanno congiuntamente inteso attivare iniziative di informazione e partecipazione al
pubblico per garantire il miglior grado di coinvolgimento utilizzando allo scopo i mezzi di comunicazione
ritenuti più idonei.
Al fine di pubblicizzare l�evento al pubblico, e rendere possibile la partecipazione di ogni soggetto
interessato, sono state garantite le seguenti attività:

Strumenti di informazione
Tipo di
iniziativa

Strumenti di
Informazione e
Comunicazione

Obiettivi Destinatari Azione intrapresa

Avvisi Manifesti
Avviso alla
cittadinanza

Strumento destinato ad
un pubblico vasto

(Cittadinanza di Empoli)

Manifesti murali che
informavano i cittadini sul
procedimento in corso sono
stati affissi in città dal
14/12/2009 al 31/01/2010.

Avvisi Manifesti
Avviso alla
cittadinanza

Strumento destinato ad
un pubblico vasto

(Cittadinanza di Empoli)

Pubblicazione delle
deliberazioni di Giunta
comunale di avvio del
procedimento e delle
successive determinazioni
Pubblicità inerente il Cosiglio
comunale che ha avalutato Lo
schema di Accordo
procedimentale ai sensi
dell�art. 11 della Legge
241/1990 e ss.mm.ii.
propedeutico alla Variante,
presentato dai proponenti in
data 06/04/2009

Pubblicazione
cartacea

documentazione
di valutazione

Informare
evidenziando
gli aspetti di
maggior rilevo
su obiettivi,
strategie ed

azioni

Strumento destinato ad
un pubblico vasto

(Cittadinanza di Empoli)

Documenti consultabili per la
visione e/o estrazione di copia
presso l�Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di
Empoli dal 15/12/2009 al
31/01/2010

Pubblicazione
elettronica
Sito WEB

Ibidem c.s.
In formato
digitale
Sezione

appositamente
dedicata

Ibidem c.s.
+

Informare in
tempi rapidi
(newsletter,

FAQ)

Strumento destinato ad
un pubblico vasto

(Cittadinanza di Empoli)
costantemente
aggiornato

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

Pubblicazione
Cartacea

documentazione
di valutazione in
supporto cartaceo

e digitale del
Piano/programma

Informare
sulla strategia,
gli obiettivi e
gli aspetti
normativi

Strumento operativo di
valutazione, pensato
per i decisori , Enti ed
istituzioni convocati ad
esprimere un parere

Documentazione trasmessa
per la convocazione della
Conferenza dei servizi ex art.
osti dell�art. 14 e segg. della L.
241/90 per verifiche V.I. e VAS

www.comune.empoli.fi.it
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Strumenti di coinvolgimento e partecipazione

Tipo di
iniziativa

Strumenti di
Informazione e
Comunicazione
al pubblico

Obiettivi Destinatari Azione intrapresa

Conferenza
dei servizi

Comunicazione
sul sito
istituzionale del
comune

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

Soggetto
proponente:
Comune di Empoli

Conferenza dei servizi del del
30 giugno 2010 convocata
dal Comune ai sensi dell�art.
14 e segg. della L. 241/90 per
verifiche V.I. e VAS

Pubblicazione
elettronica
Sito WEB

Conclusione
delle verifiche
ambientali e di
fattibilità

Procedurale

Autorità di
competenza
ambientale
coinvolte

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

Articoli in merito alla proposta di variante sono stati pubblicati: in data 1 dicembre 2009 sulla pagina
locale del quotidiano Il Terreno e in data 4 gennaio 2010 sul quotidiano on line dell�Empolese Valdelsa
Gonews.it .

In data 12 febbraio 2010 è stato emesso comunicato stampa informativo sulle finalità e la valenza
dell�accorso procedimentale La notizia è stata riportata sui quotidiani locali La Nazione ed Il Tirreno
(articoli in data 13/02/2010) e sul quotidiano on line dell�Empolese Valdelsa Gonews.it (articoli vari in
data 12, 19 e 20 febbraio 2010)

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

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

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

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

Dal Rapporto redatto dal garante della Comunicazione ai sensi dell�art. 20 comma 2 della L. R. n.
1/2005, relativo alla Valutazione Integrata della proposta di Variante al vigente Regolamento
Urbanistico, risulta che alla data del 31/01/2010, termine fissato per il recepimento di contributi, non si
sono presentate persone per la visione e non sono stati presentati contributi.

Tutta la documentazione è ad oggi costantemente aggiornata e resa disponibile a cura del Garante della
comunicazione.

mailto:indirizzogarantecomunicazione@comune.empoli.fi.it
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Conclusioni

Dalla documentazione relativa al processo di valutazione di cui la DPGR del 9 febbraio 2007, n. 4/R in
materia di Valutazione integrata nonché l�iter specifico per quelle inerenti alle verifiche concernenti la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica), si può ritenere che gli interventi di trasformazione
urbanistica proposti non incidano in modo significativo sulle risorse essenziali e non rechino pregiudizio
ai valori paesaggistici protetti.

Ciò in risultanza delle verifiche condotte sulla proposta sotto il profilo di fattibilità tecnico
amministrativa e con particolare riferimento alle valutazioni degli effetti indotti di carattere
socioeconomico e di assetto del territorio, preso atto delle risultanze della Conferenza dei servizi
tenutasi in data 30 giugno 2010, questa ultima chiamata a pronunciarsi specificatamente sulle
problematiche ambientali e sulla sostenibilità dell�intervento.

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

Il ricorso alla proposta di variante, è necessaria a seguito delle modificazioni programmate all�apparato
normativo del vigente Regolamento urbanistico e alla modifica di destinazione d�uso di un area già
destinata a funzioni analoghe a quelle in previsione.

La priorità riservata a questo ambito del territorio dall�Amministrazione comunale risulta di particolare
interesse in quanto attuativa di obiettivi specifici di indirizzo della Giunta comunale.

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

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

La scelta di procedere all�adozione di una variante al vigente Regolamento urbanistico ex art. 17 della
L.R. n. 1/2005 è pertanto opportuna e coerente con i criteri di efficienza ed efficacia dell�azione
amministrativa.

Data��������.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Andrea Bonatti

Titolo documento Data compilazione Visto nucleo di valutazione
Relazione di sintesi Lunedì 23 agosto 2010



ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA� E COERENZA

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

Il sottoscritto arch. Andrea Bonatti in qualità di �Responsabile del Procedimento� per la
formazione della variante parziale al Regolamento urbanistico ex art. 17 Legge Regionale
Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 �Norme per il governo del territorio� denominata Variante al
Regolamento urbanistico finalizzata all'estensione delle destinazioni ammissibili nell'�area D1/S
ex. Mostardini a tal fine designato con Deliberazione di G.C. n. 182 del 5 novembre 2009.

ATTESTA e CERTIFICA

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

DATO ATTO:

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

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

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

- che con deliberazione Giunta comunale 5 novembre 2009, n. 182, si è proceduto a:

formalizzare l�avvio del procedimento per una  variante al Regolamento urbanistico
finalizzata all'estensione delle destinazioni ammissibili nell''area D1/S  ex. Mostardini e
contestualmente avviare  il processo di valutazione integrata nonchè le verifiche in
materia di Valutazione Ambientale Strategica.

nominare quale responsabile del procedimento per la �variante al regolamento
urbanistico�, l�Arch. Andrea Bonatti del Settore Pianificazione Territoriale, Servizio
urbanistica;

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

individuare nella Conferenza di servizi, da convocarsi nelle modalità previste dall' art.
14 -bis della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., l�ambito istruttorio per acquisire gli
apporti tecnici e conoscitivi, volti ad incrementare il quadro conoscitivo di riferimento, il
parere degli enti, soggetti, autorità territorialmente e funzionalmente interessati alla
variante urbanistica di cui trattasi;

individuare i soggetti quali enti, autorità, organismi territorialmente e funzionalmente
competenti e soggetti competenti in materia ambientale (A.C.A.) da invitare alla
conferenza dei servizi;

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

- che con propria deliberazione G.C. del 22 luglio 2010, n. 131 la Giunta comunale ha ritenuto
di escludere conseguentemente, in base al comma 4 dell�art. 12 del Decreto Legislativo 3



aprile 2006, n. 152 � Norme in materia ambientale� e successive modifiche ed integrazioni,
la proposta di variante al Regolamento urbanistico ex art. 17 Legge Regionale Toscana 3
gennaio 2005 n. 1, dalla procedura di VAS, di cui agli articoli dal 13 al 18 del citato Decreto;

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

TENUTO CONTO che:

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

Tutto ciò premesso e considerato

Vista

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

- le risultanze della valutazione integrata.

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

DICHIARA

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

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

- che la proposta di variante è stata sottoposta a valutazione integrata e che la stessa è stata
effettuata con modalità semplificata, come disposto dall�art. 11, comma 1 del regolamento
4/R e condotta ai sensi degli articoli 4 e 11 del Regolamento D.P.G.R. del 9 febbraio 2007 n.
4/R., in quanto trattasi di variante che interessa un�area limitata del territorio comunale e
non è ravvisabile alcuna complessità del provvedimento oggetto di valutazione;

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

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

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

Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Delibera del Consiglio Regionale
Toscana 24 Luglio 2007, n.72, in vigore dal 17 Ottobre 2007 con la successiva
Implementazione per la disciplina paesaggistica � Articolo 143 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e articolo 33 della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) D.C.R. n. 32 del 16 giugno



2009.
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze approvato con
Delibera del Consiglio Provinciale 15 Giugno 1998, n.94;
Piano di Bacino del fiume Arno, articolato nei seguenti stralci funzionali:

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

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

- che risultano adempiuti gli obblighi relativi alla partecipazione nelle forme e modi  stabilite
dal Garante della comunicazione, giusta Relazione del Garante del 22/07/2010.

Empoli __________                                           Il Responsabile del Procedimento

                                                                               (Arch. Andrea Bonatti)


