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ESAME OSSERVAZIONI 

COMUNE   DI  EMPOLI 
SETTORE  III - POLITICHE TERRITORIALI 



N. 1 

N. 4 

N. 2 

N. 3 

N. 5 

N. 6 

VARIANTE ADOTTATA 

LOCALIZZAZIONE OSSERVAZIONI 
al procedimento urbanistico e all’esproprio 

GC 



Osservazione n. 1 
all’avvio del procedimento di esproprio 

GIANNETTA F. , ROCCIA T.  

STATO ADOTTATO  MODIFICATO IN SEGUITO AL PARZIALE 
ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE  



Osservazione n. 2 
all’avvio del procedimento di esproprio 

LATINI M. 

STATO ADOTTATO  NON FAVOREVOLE ALL’ ACCOGLIMENTO 
DELL’OSSERVAZIONE – NESSUNA MODIFICA 



Osservazione n. 3 
all’avvio del procedimento di esproprio 

POZZOLINI M., POZZOLINI R., POZZOLINI S., POZZOLINI D.  

STATO ADOTTATO  

MODIFICA  ALLA 
SCHEDA NORMA PUA 
3.9 IN SEGUITO AL 
PARZIALE 
ACCOGLIMENTO 
DELL’OSSERVAZIONE  

partecipazione agli oneri relativi alla realizzazione 
delle opere pubbliche di interesse collettivo ricadenti 
all’interno del perimetro del comparto, con la cessione 
a titolo gratuito delle aree di sedime della viabilità di 
nuova previsione e relative pertinenze nonché dell’area 
compresa fra la nuova viabilità e la zona artigianale di 
Carraia ricadenti nel perimetro del PUA  



Osservazione n. 4 
all’avvio del procedimento di esproprio 

POLITI S., POLITI S., TARQUINI E., TARQUINI G., TARQUINI P. 

STATO ADOTTATO  MODIFICATO IN SEGUITO AL PARZIALE 
ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE  



Osservazione n. 5 
all’avvio del procedimento di esproprio 

DEL VIVO F.  

STATO ADOTTATO  

L’ambito di efficacia dell’accoglimento parziale dell’osservazione, è 
quello della procedura espropriativa ed in particolare del 
particellare di esproprio, allegato all’approvazione del progetto 
definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità. 

AMBITO DELL’OSSERVAZIONE  



Osservazione n. 6 
al procedimento urbanistico 
POZZOLINI, DEL VIVO, BINI , BINI MORIANI 

STATO PREVIGENTE  

STATO ADOTTATO  



Osservazione n. 6 
al procedimento urbanistico 
POZZOLINI, DEL VIVO, BINI , BINI MORIANI 

STATO ADOTTATO  

MODIFICA  ALLA 
SCHEDA NORMA PUA 
3.9 IN SEGUITO AL 
PARZIALE 
ACCOGLIMENTO 
DELL’OSSERVAZIONE  

partecipazione agli oneri relativi alla realizzazione 
delle opere pubbliche di interesse collettivo ricadenti 
all’interno del perimetro del comparto, con la cessione 
a titolo gratuito delle aree di sedime della viabilità di 
nuova previsione e relative pertinenze nonché dell’area 
compresa fra la nuova viabilità e la zona artigianale di 
Carraia ricadenti nel perimetro del PUA  



RICHIESTA INTEGRAZIONI n. GC 
al procedimento urbanistico 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE 

I.3 – Pericolosità idraulica 
elevata: area interessata da 
allagamenti per eventi 
compresi tra 30<Tr<200 anni. 

FATTIBILITA' III  
Fattibilità condizionata 



RICHIESTA INTEGRAZIONI n. GC 
al procedimento urbanistico 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE 

Alla luce dei nuovi studi in corso per la redazione del II RUC, si può evincere 
che il tratto iniziale della viabilità (zona Ovest, in corrispondenza della cassa 
di acque basse) rientra in classe di pericolosità idraulica PI4 e PI3 ai sensi del 
PAI e in classe di pericolosità idraulica I4 ai sensi del DPGR 53/R. Tutto il 
restante tracciato della viabilità in progetto non risulta in zone soggette a 
pericolosità idraulica. 
In particolare, gran parte delle zone oggetto di variante (eccetto quella  
limitrofa allo svincolo della S.G.C. FiPiLi) risultano in sicurezza idraulica 



RICHIESTA INTEGRAZIONI n. GC 
al procedimento urbanistico 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE 

STATO ADOTTATO  

CASSA ACQUE BASSE 
L'adeguamento delle indagini ai 
nuovi studi prodotti dal Genio 
Civile, mostrano che il volume da 
recuperare ammonta a 4886 mc, 
che verranno recuperati 
mediante lo scavo della cassa di 
acque basse (già prevista) per 
complessivi 5000 mc. 
Considerata la volumetria 
sottratta e la natura delle opere 
di recupero del volume previste si 
può affermare che sono 
rispettate le prescrizioni di cui al 
DPGR 53/R. CASSA ACQUE ALTE  



LA VALUTAZIONE STRATEGICA AMBIENTALE 
FASE DI CONSULTAZIONE E CHIUSURA PROCEDIMENTO 
A seguito della pubblicazione della delibera di adozione della 
variante all’atto di governo del territorio, del Rapporto 
ambientale e del Documento di sintesi non tecnica chiunque ha 
potuto presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione medesima, osservazioni e pareri. 

Tutte le osservazioni (anche quelle relative al procedimento 
urbanistico ed espropriativo), sono state valutate per la loro 
possibile attinenza con le problematiche ambientali. 
Alcune osservazioni, pur comportando un parziale accoglimento 
delle istanze rappresentate, si riferiscono ad ambiti procedurali e 
normativi che non hanno effetti diretti od indiretti sugli aspetti 
ambientali e pertanto non richiedono integrazioni al Rapporto 
ambientale 



Dai soggetti indicati all’art. 25 comma 2 e 3 della LRT 10/2010 
(Autorità con competenze ambientali) sono pervenute n. 2 
osservazioni, e precisamente: 
in data 12 ottobre 2012 Prot. n. 16088 è pervenuta una 
osservazione da parte della Soprintendenza archeologica;  
in data 17 ottobre 2012 Prot. n. 49682 è pervenuta una 
osservazione da parte della Azienda Sanitaria Locale. 

Entrambi i contributi, sono stati puntualmente valutati e 
l’accoglimento degli stessi nella procedura di VAS non ha 
comportato la modifica degli atti allegati alla deliberazione di 
adozione della variante, in particolare del Rapporto 
ambientale. 



Le risultanze della valutazione di tutti i contributi ed 
osservazioni pervenuti, sono contenute nel documento 
“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE”, 
allegato alla documentazione di variante 
 
Per completezza della documentazione è stato prodotto un 
documento di sintesi per le attività di monitoraggio (PIANO DI 
MONITORAGGIO) che contiene indirizzi e prescrizioni per le 
successiva fasi di valutazioni e di gestione delle azioni previste 
dalla variante 
 
I documenti sono stati trasmessi all’Autorità competente in 
materia di VAS del  Comune per la pronuncia del PARERE 
MOTIVATO 



Il parere motivato positivo della congruenza tra le scelte 
dell’Amministrazione e le azioni individuate dalla variante 
all’atto di governo del territorio, oggetto di Valutazione 
Ambientale Strategica, è stato espresso in data 11/12/2012 
con Determina dell’Autorità competente n.1168 
 
Conseguentemente è stato redatto, ai sensi dell’Art. 17 del 
D.Lg. 152/06  e dell’Art. 26 Legge regionale Toscana 
12/02/2010 n. 10  la proposta di DICHIARAZIONE DI SINTESI - 
VAS 

 



 
Il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da 

una Dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione: 
-  del processo decisionale seguito; 
-  delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel  
   piano o programma; 
-  delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale; 
-  delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato dell’Autorità  
   competente; 
-  delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle  
   possibili alternative individuate nell’ambito del procedimento di VAS. 
 
La dichiarazione di sintesi, oltre a contenere il richiamo agli obiettivi strategici, 

agli effetti attesi ed alla loro tempistica di attuazione ed i contenuti 
salienti del Rapporto Ambientale, dà conto dei risultati derivanti dalla 
partecipazione dei cittadini, degli Enti competenti e dalle consultazioni 
effettuate, motivando le scelte compiute anche in relazione al 
recepimento (o mancato recepimento) delle proposte avanzate e/o delle 
criticità segnalate. 



La decisione finale (approvazione) è costituita: 
- dal provvedimento di approvazione della Variante all’atto di  
  Governo del territorio,  
- dal parere motivato dell’Autorità competente e dalla  
  dichiarazione di sintesi,  
 
La decisione finale deve essere pubblicata sul BURT a cura 

dell’autorità procedente, con l'indicazione della sede ove è 
possibile prendere visione del piano o programma approvato e 
del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate 
in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione 
istruttoria relativa al piano o programma. 

I documenti sono resi disponibili attraverso la pubblicazione su siti 
web dell’autorità procedente, dell’autorità competente e del 
proponente. 



Per le sue caratteristiche funzionali e dimensionali la 
nuova viabilità è da includere tra le tipologie di 
intervento da sottoporsi alla procedura di verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) di competenza della Provincia. 
Di conseguenza il progetto della nuova infrastruttura 
sarà valutato nell’ambito di detta procedura 



Riferimenti 
PROGETTO DI VARIANTE URBANISTICA 

COMUNE DI EMPOLI SETTORE III° – POLITICHE TERRITORIALI 
DIRIGENTE ARCH. MARCO CARLETTI 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE 

ING. PAOLO GINI 
 

AUTORITA’ COMPETENTE IN MATERIA DI VAS 
ARCH. EDO ROSSI 

 
GARANTE DELLA COMUNICAZIONE  

DOTT.SA ROMINA FALASCHI 
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