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INTRODUZIONE GENERALE

La direttiva 27/06/01 n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente emanata dal parlamento europeo e
meglio nota come direttiva VAS, individua nella valutazione ambientale lo strumento
per la verifica degli effetti di carattere ambientale derivanti delle scelte pianificatorie
durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

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.

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

L’ambito di applicazione della VAS è definito dagli artt. 5 e 6 della legge regionale, 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;

− l’art. 6 i casi di esclusione.

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

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

Pertanto, lo scopo di tale documento sarà quello di fornire all’Autorità competente, che
dovrà esprimere il provvedimento finale di verifica, tutte le informazioni necessarie
alla decisione finale sull’assoggettabilità o meno della proposta di variante alla
valutazione ambientale strategica.

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE

Il processo di verifica di assoggettabilità alla VAS, della proposte di variante in oggetto
è effettuato in riferimento all’art. 12del D.Lgs. 4/2008 e dell’art. 22 della L.R. n. 10 del
12 Febbraio 2010 e secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 della L.R. n. 10/2010
“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi”

L’ Autorità competente, nominata ai sensi della deliberazione Giunta comunale 09
maggio 2012, n. 64 “Adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica.
Individuazione dell'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/10”, esprimerà il
provvedimento finale di verifica di assoggettabilità.

Considerata la dimensione e l’entità dell’azione programmata sono definiti seguenti
soggetti e le relative competenze.

Nome piano/Programma

Variante parziale di minima entità all’art. 89 delle
Norme del vigente Regolamento urbanistico RU per la
gestione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio
esistente nelle Zone ferroviarie

Procedura di riferimento
Valutazione Ambientale Strategica (articolo 11, Decreto
Legislativo n. 152 del 2006 e sss.mm.ii ed articolo 21 Legge
Regionale n. 10 del 2010 e ss.mm.ii.)

Autorità procedente Comune di Empoli - Consiglio Comunale

Autorità competente
Arch. Edo Rossi  Dirigente del Settore II Comune di
Empoli

Proponente (Settore III Politiche Territoriali) Comune di Empoli



6

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA

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,
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.

Il Piano Strutturale individua all’interno del territorio comunale  Il sistema
infrastrutturale della mobilità “(…) il quale è costituito da due componenti principali: le
infrastrutture stradali e ferroviarie, necessarie alla mobilità delle persone e delle merci, e le
infrastrutture a rete necessarie per l’alimentazione energetica e idrica.(…)”

Tra i sub-sistemi troviamo "La rete viaria e ferroviaria"

Il Piano strutturale riporta inoltre:

8.4.2 Il sub-sistema della rete ferroviaria

Entrambi gli itinerari est-ovest e nord-sud già ricordati sono serviti, oltre che da
assi stradali, da linee ferroviarie, con diversa attrezzatura e diverso ruolo. Si
tratta:

- della linea ferroviaria Siena-Empoli, non elettrificata, a binario unico, di
carattere locale;

- della linea ferroviaria Firenze-Livorno, elettrificata, a doppio binario,
appartenente alla rete fondamentale.

Entrambe le linee confluiscono nella stazione d’Empoli, che costituisce l’accesso
alla ferrovia per un vasto territorio circostante.

Il nodo ferroviario di Empoli è indicato nei progetti di Servizio Ferroviario
regionale come polo terminale del SFR dell’area metropolitana fiorentina. Ne
derivano per la stazione d’Empoli problemi di accessibilità sia per l’interscambio
con l’auto privata che per l’interscambio con le linee del trasporto pubblico
extraurbano. L’apertura della stazione ferroviaria sul fronte meridionale
costituisce uno dei temi progettuali più importanti della riorganizzazione
urbana.(…)

Il nuovo strumento urbanistico definitivamente approvato nel dicembre 2004 ha
rappresentato la rete ferroviaria che attraversa il territorio comunale e le sue pertinenze
di riferimento, partendo dalle consistenze in proprietà alla società RFI.

Ne è risultata un’area di parco ferroviario che comprende non solo il materiale rotabile
ma anche gli impianti e le attrezzature per il loro funzionamento, così come previsto
dal Piano Strutturale, negli articoli succitati.

Queste aree sono disciplinate dall’art. 89 delle Norme del Regolamento Urbanistico che
recita testualmente:
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Sono zone destinate alle sedi ferroviarie, ai loro relativi servizi e impianti
connessi con l’esercizio del traffico ferroviario ed ai loro ampliamenti, con
esclusione di insediamenti residenziali.

Nelle superfici interessate dalle stazioni ferroviarie sono ammissibili interventi
di manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento nuova
edificazione degli impianti di interscambio delle persone e delle merci, nonché
degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, di servizio e di supporto,
complementari e connesse, ivi comprese quelle commerciali al dettaglio pubblici
esercizi, ambulatori, centri di primo soccorso e simili.

In queste zone l’intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni
Pubbliche ed alle società esercenti la linea e si attua per intervento diretto.

L’edificazione nelle fasce di rispetto delle linee ferroviarie è disciplinata dal
precedente art. 9 paragrafo 9.2.

L’ambito dalla proposta di variante normativa è da considerarsi particolarmente
specializzato e connotato comunque da caratteri fortemente antropizzati.

La proposta di variante normativa in elaborazione ha la finalità di rendere attuabile
una specifica  dei principi già riservarti a questo ambito normativo consentendo
l’allineamento di alcune situazioni che potrebbero essere interpretate come non
congrue.

Nelle zone ferroviarie, come delimitate dal regolamento urbanistico, può infatti
verificarsi l’esistenza di edifici non utilizzati a supporto della rete ferroviaria e per i
quali fermo restando le medesime modalità di intervento sul patrimonio edilizio
esistente vigenti, non sia di fatto possibile intervenire qualora il soggetto proprietario
non sia pubblico.

Consentire interventi sull’esistente in grado di riconvertire le destinazioni, oltre che
rispondere ad un obiettivo di riqualificazione funzionale, permetterebbe di incentivare
e sostenere le operazioni di trasformazione e ridestinazione funzionale, senza ulteriori
consumi di suolo.

La proposta di variante al Regolamento Urbanistico riguarda la necessità di integrare la
suddetta norma garantendo la possibilità di intervento ad un soggetto diverso da
quello pubblico su di un edificio esistente e relativo resede, sito in fregio a Via Palestro
angolo Piazza Don Minzoni e denominato “Ex Poste”.

A tal fine l’amministrazione ha pertanto rilevato la necessità di realizzare una variante
in grado di consentire a soggetti privati legittimati e per i soli manufatti oggetto di
variante, modalità di intervento similari a quelle attualmente consentite al soggetto
pubblico.

La proposta di variante di cui trattasi non comporta alcun consumo di suolo e non
incide sulle risorse essenziali del territorio.
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La modifica all’articolato sarebbe quindi a “costo zero” in termini di consumo di suolo
in quanto i suoi effetti si esplicherebbero solo sull’edificio esistente che non è
direttamente funzionale ai trasporti ferroviari

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

L’edificio “Ex Poste”

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

La proposta di variante urbanistica è finalizzata a consentire interventi di riuso e
riqualificazione di edifici che pur ricadendo originariamente in un ambito di area
ferroviaria, hanno perso negli anni, la loro funzione di supporto alla rete dei trasporti,
sono stati alienati ovvero si trovano all’interno di dette aree senza avere mai avuto
funzioni dirette al trasporto ferroviario. Tutto ciò in attesa di una loro più organica e
dettagliata definizione, all’interno del già avviato processo di revisione della
strumentazione urbanistica comunale in itinere.

La modifica all’art. 89 delle Norme  ha pertanto un carattere esclusivamente tecnico
operativo per l’attivazione degli interventi edilizi.

La formulazione dell’articolato modificato risulterebbe:
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“Art. 89 Zone ferroviarie

Sono zone destinate alle sedi ferroviarie, ai loro relativi servizi e impianti connessi con
l’esercizio del traffico ferroviario ed ai loro ampliamenti, con esclusione di insediamenti
residenziali.

Nelle superfici interessate dalle stazioni ferroviarie sono ammissibili interventi di
manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento nuova edificazione degli
impianti di interscambio delle persone e delle merci, nonché degli impianti e delle attrezzature
tecnologiche, di servizio e di supporto, complementari e connesse, ivi comprese quelle
commerciali al dettaglio pubblici esercizi, ambulatori, centri di primo soccorso e simili.

In queste zone detti interventi spettano esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche ed alle
società esercenti la linea e si attua per intervento diretto.

Per il fabbricato esistente e relativo resede sito in fregio a Via Palestro angolo Piazza Don
Minzoni e denominato “Ex Poste” e ricadente in questa zona, sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso,
anche a soggetti proprietari diversi dalle amministrazioni pubbliche o delle società esercenti la
linea.

Detti edifici sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:

- attrezzature tecnologiche;
- commercio al dettaglio;
- attività direzionali;
- erogazioni dirette di servizi quali uffici aperti al pubblico, uffici privati, centri di calcolo,

istituti di credito.
L’ammissibilità del cambio di destinazione d’uso dovrà riferirsi ad una specifica verifica
preventiva di congruità e compatibilità delle utilizzazioni, rispetto alla linea ferroviaria
più prossima all’intervento.

L’edificazione nelle fasce di rispetto delle linee ferroviarie è disciplinata dal precedente art. 9
paragrafo 9.2.”

Risulta evidente dal testo, che l’edificazione resta comunque esclusa per questo edificio
la possibilità di destinazione residenziale o la possibilità di utilizzare categorie di
intervento che prevedono ampliamenti e/o sostituzione edilizia.

Si intende inoltre fatta salva la necessità di richiedere nullaosta all’ente gestore della
linea per la fattispecie prevista all'art. 49 del DPR n. 753/1980.

ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI EFFETTI (AREA
GEOGRAFICA E POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATE)
L’area ferroviaria nel comune di Empoli copre una territorio pari a circa 0,52 kmq su
un territorio comunale di 62,28 kmq.

L’area occupata dell’edificazione in termine di superfici coperte ricadente in questo
ambito è di circa 10221 mq (0.010 Kmq).
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Sono stati censiti circa 46 manufatti di cui, tolti quelli che non hanno una consistenza e
destinazione definibile, la maggior parte (circa 90%) sono esclusivamente connessi al
trasporto ferroviario e quelli ad uso pubblico e amministrativo legati alla rete
ferroviaria (stazioni. Caselli, fermate, magazzini, ecc.) e per i quali la variante proposta
non è direttamente significativa.

L’edificio in oggetto, e la relativo resede di pertinenza di circa 240 mq, si trova nei
pressi della Stazione ferroviaria del capoluogo, occupa una superficie catastale di 674
mq su 3 piani fuori terra.

La popolazione interessata dagli effetti della variante non individuabile arealmente ma
risulta estremamente ridotta viste le quantità in gioco.

La variante non introduce evidentemente ulteriori fattori di stress per aree vulnerabili
o di valore che potrebbero essere già interessate da fenomeni di alterazione e/o
degrado del patrimonio naturale o culturale, di inquinamento ambientale o di utilizzo
intensivo del suolo.

Ortofoto del comune di Empoli: in evidenza la linea ferroviaria
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IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DELLE VERIFICHE AMBIENTALI

La proposta di variante è esclusivamente normativa e limitata ad un solo articolo che
risulta ininfluente sull’ambito strategico strutturale dell’apparto normativo del
Regolamento urbanistico e non in grado di poter produrre effetti diretti ed indiretti con
l’ambiente.

Le modifiche proposte non prevedono l’istituzione di alcun nuovo azzonamento da
sottrarre a parti del territorio inedificato ma consentono di riutilizzare aree già
impegnate e suscettibili di trasformazione e riqualificazione funzionale.

La variante al Regolamento Urbanistico ha pertanto la finalità di consentire,
diversamente dalla situazione vigente ed in attesa di una più organica e dettagliata
ricognizione di situazioni similari, interventi edilizi diretti pubblici e privati  tra loro
funzionalmente correlati.

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 all’art. 89 si inserisce in un processo più ampio di revisione
degli strumenti di pianificazione territoriale comunale.

La stessa 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 riutilizzo sostenibile del patrimonio edilizio
esistente.

Dalla sua attuazione discenderanno interventi la cui fattibilità sarà valutata in base alla
loro specifica localizzazione e alle criticità eventualmente connesse.

Considerata la dimensione dell’azione intrapresa si può rilevare la poca significatività
degli impatti ambientali che ci si potranno aspettare.

VALUTAZIONE DELLE COERENZE

L’oggetto della proposta di variante all’art. 89 del RUC riguarda l’introduzione di una
specificazione normativa relativamente ad un criterio specifico di modalità
d’intervento negli ambiti definiti come “Zone ferroviarie” e corrispondenti alle zone
destinate alle sedi ferroviarie, ai loro relativi servizi e impianti connessi con l’esercizio
del traffico ferroviario ed ai loro ampliamenti, con esclusione di insediamenti
residenziali.

Considerato che la proposta di variante non prevede nuove localizzazioni e la natura
strettamente normativa della stessa, la verifica di coerenza viene resa in maniera
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sintetica data anche la specifica natura tecnica giuridico amministrativa dell’azione
proposta.

La valutazione intende sottoporre a verifica di coerenza la proposta di variante rispetto
ai piani e programmi di seguito elencati:

 Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Delibera del Consiglio Regionale
Toscana 24 Luglio 2007, n.72, in vigore dal 17 Ottobre 2007 con la successiva
Implementazione per la disciplina paesaggistica – Articolo 143 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai
sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e articolo 33 della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) D.C.R. n. 32
del 16 giugno 2009.

 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze approvato con
Delibera del Consiglio Provinciale 15 Giugno 1998, n.94 e successiva variante
adottata con Deliberazione del C.P. n. 29 del 20/02/2012 ai sensi della L.R. 1/2005.

 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.

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

 Relazione di monitoraggio del Regolamento urbanistico ai sensi del co. 7 dell’art.
55 della L.R.T. 1/2005.
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Piano coerenza Proposta di variante
 coerente

 non coerente
obiettivi

Piano di Indirizzo Territoriale
Obiettivi e Prescrizioni

(Disciplina di piano Art. 9 La città
policentrica toscana, Prescrizioni
correlate)
Gli strumenti di pianificazione territoriale
individuano ambiti specifici di destinazione
finalizzati alla possibile realizzazione o al
potenziamento delle infrastrutture stradali e
ferroviarie, in relazione al livello di
approfondimento progettuale delle opere, e
sulla base dei principi e livelli prestazionali
relativi al sistema della mobilità e della
logistica del presente Piano.



La rete sovra comunale è stata
individuata negli strumenti di
pianificazione e atti di governo
del territorio comunali. Il
quadro conoscitivo risulta
aggiornato e non in contrasto
con le previsioni.
L’azione della variante non
risulta influenzare gli ambiti
definiti per lo sviluppo delle
infrastrutture ferroviarie.

Piano stralcio per l'Assetto
Idrogeologico (PAI) 

La zona ferroviaria come
perimetrata nel RUC non
interessa aree a pericolosità
idraulica molto elevata(P.I.4)
La   proposta di variante non
prevede nuove localizzazioni o
nuovi impegni di suolo
inedeificato.
Gli interventi di
ristrutturazione sono
comunque ammessi anche in
caso di Pericolosità idraulica
P.I.2

Piano Territoriale Coordinamento
Provinciale (PTCP)

Vigente (Del. n.94 del 15/06/98)
Adottato ((Del. n. 29 del 20/02/2012)
Rispetto all’azione proposta non
sussistono particolari prescrizioni
cogenti nelle Norme e nello Statuto.


Modifica meramente tecnica
all’apparato normativo
incapace di produrre effetti
significativi

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



Non risultano piani o
programmi regionali o
provinciali di sostegno e
sviluppo che contrastano con
l’azione proposta.
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Piano coerenza Proposta di variante
 coerente

 non coerente
obiettivi

Piano Strutturale (PS) comunale
Rispetto all’azione proposta non

sussistono particolari prescrizioni
cogenti nello Statuto.



Piano di zonizzazione acustica
comunale

Cfr. capoverso specifico

Piano Generale del Traffico Urbano 
Modifica meramente tecnica
all’apparato normativo
incapace di produrre effetti
significativi

Regolamento urbanistico Ambito della proposta di variante

VALUTAZIONI SPECIFICHE
Considerato che l’ambito di variante corrisponde alle zone di localizzazione delle linee
ferroviarie, le loro pertinenze e altre aree contermini, risulta necessario fare alcune
considerazioni relative alle criticità che possono derivare dalla sussistenza o vicinanza
dell’infrastruttura ferroviaria.

Si tratta di effetti che non sono generati direttamente dall’attuazione dei contenuti della
proposta di variante, ma piuttosto dalle condizioni fisiche esistenti di questa area
specialistica che potrebbero interferire con le destinazioni d’uso ammesse post-
variante.

Le problematiche rilevate sono essenzialmente quelle dell’inquinamento acustico
generato dalla linea ferroviaria e quello dell’inquinamento elettromagnetico
potenzialmente rilevabile.

Il Piano di zonizzazione acustica comunale, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 37 del 11/04/2005, in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali
vigenti in materia di inquinamento acustico - D.P.C.M. 01/03/91, classifica l'area
occupata e limitrofa all’infrastruttura ferroviaria, per le tratte Pisa-Firenze ed Empoli –
Siena, delle fasce di rispetto di 100 metri per lato in classe IV.

CLASSE IV – Aree di intensa
attività umana

Limite diurno 65 dB(A)
Limite notturno 55 dB(A)

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, elevata presenza di attività
commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in
prossimità di strade di grande comunicazione, di linee
ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di
piccole industrie.
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Con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998 n.
459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447,
in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” vengono definite, fasce
territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di 250 m, tale fascia viene
suddivisa in due parti: la prima, più vicina all’infrastruttura, della larghezza di m 100,
denominata fascia A, la seconda, più distante dall’infrastruttura, della larghezza di m
150, denominata fascia B.

Il Decreto pone dei valori limite che sono di seguito riportati:

TIPO DI
INFRASTRUTTURA

VELOCITA' DI
PROGETTO

FASCE DI
PERTINENZA

VALORE LIMITE DI
AMMISSIONE PER

RECETTORI SENSIBILI

VALORE LIMITE DI
AMMISSIONE PER
ALTRI RECETTORI

km/h
A = 100 m Diurno Notturno Diurno Notturno

B = 150 m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

ESISTENTE ≤200
A 50 40 70 60
B 50 40 65 55

NUOVA (*) ≤ 200
A (**) 50 40 70 60
B (**) 50 40 65 55

NUOVA (*) > 200 A + B 50 40 65 55
(*) il significato di infrastruttura esistente si estende alle varianti ed alle infrastrutture nuove realizzate in affiancamento
a quelle esistenti.(**) per infrastrutture nuove e per i ricettori sensibili la fascia di pertinenza A + B potrà essere estesa
fino a 500 m.

Le fasce di rispetto non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si
sovrappongono alle classi di zonizzazione, e determinano delle "fasce di esenzione"
relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui
si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato
dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

In altre parole, in tali ambiti territoriali vige un doppio regime di tutela secondo il quale in
presenza della sorgente in questione (ferrovie e/o strade) vale il limite indicato dalla fascia e le
competenze per il rispetto di tali limiti sono a carico dell’Ente che gestisce le infrastrutture.
Viceversa, tutte le altre sorgenti, che concorrono al raggiungimento del limite di zona, devono
rispettare il limite di emissione come da tabella B del DPCM 14/11/97 citato nel presente
documento.

Il rumore causato dal passaggio dei treni è soggetto a specifici limiti di legge, che si
applicano in modo del tutto disgiunto da quelli operanti per le altre sorgenti sonore.

Nel caso di cambio di destinazione d’uso per gli edifici esistenti il soggetto promotore
dovrà provvedere ad una valutazione preventiva dell'inquinamento acustico derivante
dal traffico ferroviario e nel caso si verifichi il superamento di soglie tollerabili siano
contestualmente previste misure di mitigazione fermo restando comunque l’obbligo di
di intervenire sui requisiti acustici passivi in modo da garantire un adeguato comfort
acustico all'interno degli edifici.
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Per quanto attiene alle linee aeree di alimentazione (finalizzate alla trazione elettrica)
dell’infrastruttura ferroviaria risultano necessarie alcune considerazioni rispetto
all’esposizione umana ai campi elettromagnetici generati dalla stessa.

Le linee di contatto per la trazione elettrica  convenzionali possiedono una tensione 3
kV in corrente continua, mentre quelle delle tratte Alta Velocità prevedono una
alimentazione con corrente alternata con tensione di 25kV – 50 Hz.

I  campi magnetici emessi  sono soggetti a forti variazioni temporali in quanto nelle
linee di contatto non scorre sempre la stessa quantità di corrente. Nei tratti vicini alle
stazioni ferroviarie caso più frequente di rallentamento o accelerazione della
elettromotrice, il flusso di corrente diventa maggiore e di conseguenza di assiste ad un
innalzamento dei valori di campo magnetico.

Le linee ferroviarie italiane sono costantemente monitorate per tale problematica sia
dall’ente gestore che da enti pubblici preposti al controllo della salute umana. Il
monitoraggio e le soluzioni finora attuate sono finalizzate a garantire la sicurezza dei
lavoratori, dei viaggiatori e dei cittadini che possono trovarsi esposti ai campi
elettromagnetici generati dalle attività ferroviarie.

Il livello dei campi elettromagnetici generati dai dispositivi elettronici ed elettrici
nell’ambiente ferroviario, in riferimento all’esposizione umana, si misura seguendo la
Norma CEI EN 50500.

Per quanto attiene alle linee di contatto convenzionali l’incidenza dei campi
elettromagnetici risulta trascurabile o estremamente bassa e comunque contenuti nei
valori di soglia di campo elettromagnetico della normativa nazionale ed europea.

Nel caso di cambio di destinazione d’uso per gli edifici esistenti il soggetto promotore
dovrà provvedere ad una valutazione preventiva dei campi elettromagnetici in
prossimità delle linee di contatto o apparati elettrici (cabine o sottostazioni) al fine di
attuare le misure di maggior cautela per la protezione della salute della popolazione
dai possibili effetti a lungo termine nei luoghi adibiti a permanenze prolungate.

SOGGETTI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NEL PROCESSO
PARTECIPATIVO
Considerata la natura e la dimensione della proposta di variante, preso atto del grado
di definizione del quadro conoscitivo dello stato delle singole componenti ambientali
interessate, non si ritiene necessario in questa fase procedere all’acquisizione di apporti
tecnici e conoscitivi di Enti territoriali o altri soggetti con Competenze Ambientali.

Resta salva la possibilità per l’Autorità competente, in sede di verifica ai sensi dell’art.
22 comma 3 della L.R. n. 10/2010, di avviare le consultazioni con soggetti competenti in
materia ambientale al fine di acquisirne eventuali pareri.

Saranno inoltre assicurate, nelle consuete modalità, le forme di partecipazione
all’azione programmata del pubblico interessato e delle organizzazioni che
promuovono la protezione dell’ambiente o quelle che hanno uno specifico interesse.



DUCUMENTO PRELIMINARE AMBIENTALE 17

In particolare:

Azione
Strumenti di

Informazione e
Comunicazione

Obiettivi Destinatari
Soggetto che
intraprende

l'azione

Redazione
proposta di

variante

Deposito
documentazione

cartacea presso l'URP
e pubblicazione nella
sezione dedicata del
sito web del Comune

di Empoli

Consentire la
conoscenza della

proposta di
variante da parte

del pubblico

Tutti i
Soggetti

coinvolti nel
processo

partecipativo

Garante della
Comunicazione

Manifesti murali
affissi in città

Ampliare la
platea di

destinatari ed
interessare la

cittadinanza sulle
azioni proposte

cittadinanza
di Empoli

Garante della
Comunicazione

ANALISI QUALITATIVA DEGLI IMPATTI PRESUNTI
L’analisi preliminare si svolge sulla base dei criteri fissati nell’allegato II della Direttiva
2001/42/CE, dell’allegato I del D.lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del D.lgs. 152/06, dei contenuti richiesti dall’art. 11, della L.R.T. 1/2005.

Si propone lo strumento della checklist che consente di rendere evidenti in maniera
sintetica le principali problematiche da affrontare ed il loro grado di incidenza.

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

Quesito Si No note
individua il quadro di riferimento per la
realizzazione di altri progetti?



la modifica all’art. 89 delle Norme
hanno un carattere esclusivamente
tecnico operativo per l’attivazione degli
interventi edilizi
La proposta di variante è inquadrata in
un processo di revisione da parte
dell’amministrazione comunale degli
strumenti di governo del territorio

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



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



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



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



individua il quadro di riferimento per la
gestione delle risorse energetiche e il loro
uso?
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In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed
altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni
operative o attraverso la ripartizione delle risorse

Quesito Si No note
individua il quadro di riferimento per la
gestione di materiali e il loro uso e/o
riutilizzo?



genera aree potenzialmente capaci di
rischio di incidente rilevante ?



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

Quesito Si No note

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



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



CHECKLIST  DELLE AREE TEMATICHE

Pertinenza del Piano/programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Risorse idriche e assetto idrogeologico

Quesito Si No note
La variante interessa alvei attivi o
paleoalvei o aree destinate dagli
strumenti di pianificazione o Piani di
assetto idrogeologico come riserve
fluviali ed il contenimento del rischio
idraulico



La proposta di variante all’apparato
normativo non prevede nuove
localizzazioni o nuovi impegni di suolo.

Fasce di tutela o pertinenza fluviale 

Area a rischio inondazione con Tr < 200
anni



Aree ad alta o elevata vulnerabilità degli
acquiferi



Aree di protezione delle risorse idriche,
Aree di ricarica della falda o aree di
salvaguardia delle opere di captazione di
acque a uso potabile (campo pozzi)



Area a rischio frana interessata da 
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Pertinenza del Piano/programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Risorse idriche e assetto idrogeologico

Quesito Si No note
provvedimenti specifici
Aree a pericolosità geomorfologia PAI
media, elevata o molto elevata



Aree a pericolosità idraulica PAI media,
elevata o molto elevata



Aree a pericolosità geomorfologia RUC
elevata o molto elevata



Aree a pericolosità idraulica RUC media,
elevata o molto elevata



Aree a pericolosità geomorfologia
D.P.G.R. n. 53/R del 25/10/2011 elevata
o molto elevata



La proposta di variante all’apparato
normativo non prevede nuove
localizzazioni o nuovi impegni di suolo.

Aree a pericolosità sismica locale elevata
o molto elevata



Area da sottoporre a verifica 

Aree a vincolo idrogeologico 

Aree boschive e forestali 

Elementi naturali e paesaggistici
Quesito Si No note

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di
interesse paesaggistico



La proposta di variante all’apparato
normativo non prevede nuove
localizzazioni o nuovi impegni di suolo.

Aree a protezione paesistica e/o
ambientale



Aree ad elevato valore naturalistico e
rete ecologica



Aree di recupero ambientale 

Parco fluviale dell’Arno 

Aree naturali protette d’interesse locale 

Beni paesaggistici tutelati dal Dlgs
42/2004



Testimonianze storiche e archeologiche

Quesito Si No Necessitano ulteriori
approfondimenti

Siti e manufatti di rilevanza ambientale
e/o storico culturale

 L’individuazione e perimetrazione della
zona ferroviaria non subisce modifiche.
Gli eventuali approfondimenti di indagine
potranno essere svolte durante le fasi
attuative degli interventi edilizi se ed in
quanto compatibili

Infrastrutture storiche 

Zona ad alta potenzialità archeologica 

Zona a media potenzialità archeologica 

Zona a bassa potenzialità archeologica 

Beni culturali oggetto di dichiarazione -
immobili tutelati dal Dlgs 42/2004
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Pertinenza del Piano/programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Risorse idriche e assetto idrogeologico

Quesito Si No note
Aree gravate di prescrizione di tutela
indiretta dal Dlgs 42/2004



Dotazioni ecologiche ambientali
Quesito Si No note

Corridoio ecologico esistente  La proposta di variante all’apparato
normativo non prevede nuove
localizzazioni o nuovi impegni di suolo.
Non sussistono interferenze degli effetti
prodotti dalla proposta di variante con i
corridoi ecologici esistenti e/o sussistenti.

Corridoio ecologico da istituire 

Aree dove recuperare permeabilità 

Rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel
settore dell’ambiente

Si No

piani e programmi connessi alla gestione
dei rifiuti o alla protezione delle acque



Natura transfrontaliera degli impatti
La Variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.
Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)
La Variante non genera elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per
l’ambiente.
Interferenze - presenza di sottoservizi non già documentati nel progetto
preliminare.

Quesito Si No note
Sono presenti dei sottoservizi
appartenenti alla rete fognaria principale
(colletori)



La proposta di variante all’apparato
normativo non prevede nuove
localizzazioni o nuovi impegni di suolo.

Sono presenti dei sottoservizi
appartenenti alla rete principlae
dell’acquedotto



Sono presenti dei sottoservizi
appartenenti alla rete di gasdotti,
oleodotti o metanodotti



Sono presenti reti aeree di energia
elettrica



La proposta di variante in esame, considerata la propria limitata dimensione e il
carattere non localizzativo di nuove aree a destinazione definita, non presenta elementi
di strategicità tali da rendere necessari ulteriori studi ed approfondimenti.
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Considerata la natura strettamente normativa della variante che interviene su aree già
edificate e consolidate, non si evidenzia alcun particolare problema ambientale
connesso con i prodotti della stessa e non risulta rilevante per l’attuazione delle
principali normative comunitarie di settore.

Per quanto attiene la valutazione dei possibili impatti ambientali della variante
l’introduzione della modifica normativa si inserisce all’interno di ambiti consolidati e
pertanto non si configurano possibili impatti sulle componenti ambientali, diversi da
quelli eventualmente già in atto e quindi con un bilancio finale praticamente nullo
rispetto alle principali componenti ambientali.

Se approvata la norma non produce relazioni dirette o cumulative con problemi di
ordine ambientale connessi ad aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici e il patrimonio
culturale o rischi diretti per la salute umana.

Si ritengono non significativi gli effetti ambientali prodotti direttamente dalla variante.

Si ravvisa tuttavia la possibilità di ottenere un effetto migliorativo indiretto, relazionato
ad un uso riqualificato degli edifici che non svolgono più la funzione originaria.

La proposta di variante:

 non determina effetti significativi sull’ambiente, trattandosi di una modifica di
minima entità ad un articolo del regolamento urbanistico di un ambito speciale
che interessa un’area di estensione non significativa;

 non riguarda 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 comporta nuove previsioni urbanistiche o rivisitazioni quantitative del
dimensionamento del vigente Regolamento Urbanistico sensibilmente incidenti
sull’uso delle risorse essenziali del territorio
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CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto e valutato, considerato che le modifiche da apportare
all’apparato del testo normativo dell’art. 89 non avranno impatti significativi
sull’ambiente e/o sul patrimonio culturale, il Settore III Politiche territoriali, ritiene di
proporre all’Autorità Competente, quale soggetto stabilito con legge regionale ad
emanare il provvedimento finale, L’ESCLUSIONE della variante stessa dalla procedura
di V.A.S., di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e 22 a 29 della L.R.
n. 10/2010

Empoli, 28/06/2012

Il soggetto Proponente


