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1. PREMESSA  

Ai sensi dell’art. 26 della L.R.T. 12/02/2010 n. 10 L'autorità competente svolge le attività 

tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni 

pervenute a seguito della consultazione , ed esprime il proprio parere motivato. 

Considerato che:  

- il parere dell’Autorità competente, può contenere proposte di miglioramento 

del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di 

eliminare , ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi; 

- il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima 

della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto 

delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del piano o 

programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi. 

Il presente documento è redatto preso atto dei contribuiti ed osservazioni pervenute 

nell’ambito dell’attività di consultazione di cui all’art. 25 della L.R.T. 12/02/2010 n. 10. 

I documento è, corredato dalle schede tecniche di sintesi delle osservazioni e contributi 

presentati e relative controdeduzioni, già trasmesse all’Autorità competente del 

Comune per l’espresione del proprio Parere motivato. 

2. RISULTANZE DELL’ATTIVITA’ DI CONSULTAZIONE 

A seguito della pubblicazione della delibera di adozione della variante all’atto di 

governo del territorio  ex art. 17 della L.R.T. 1/2005 e del Rapporto ambientale e del 

documento di sintesi non tecnica (Cfr. par. 4.6) chiunque ha potuto presentare, entro il 

termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, osservazioni e pareri. 

Visti gli atti presso l’Ufficio del Garante, si dà atto che: 

- sono pervenute in totale n. 6 osservazioni, di cui: 

1. n. 5 osservazioni relative alla proceduta di apposizione del vincolo preordinato 

alle esproprio e  

2. n. 2 relative alla procedura urbanistica. 

 

Nello specifico: 

- in data 16 luglio 2012 prot. gen. n. 35358 è pervenuta l’osservazione del Sig. 

Giannetta Felice e della Sig.ra Roccia Teresa; 

- in data 17 luglio 2012 prot. gen. n. 35438 è pervenuta l’osservazione della ditta 

Latinistyl; 

- in data 20 luglio 2012 prot. gen. n. 36046 è pervenuta l’osservazione dei Sig.ri 

Pozzolini; 

- in data 21 luglio 2012 prot. gen. n. 36169 è pervenuta l’osservazione dei Sig.ri 

Politi Silvano, Politi Silvana, Tarquini Enzo, Graziella e Pacifico; 
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- in data 21 luglio 2012 prot. gen. n. 36153 è pervenuta l’osservazione del Sig. Del 

Vivo Carlo; 

- in data  29 settembre 2012 prot. gen. n. 45707 è pervenuta l’osservazione dei 

Sig.ri Pozzolini. 

- In data 5 ottobre 2012 Prot. n. 270507 è pervenuta una osservazione da parte 

dell’Ufficio del Genio Civile. 

 

Relativamente alle osservazioni sopra richiamate, si precisa che: 

1. Le osservazioni presentate dal Sig. Giannetta e dalla Ditta Latinistyl, relative 

alla procedura di esproprio, sono pervenute nel termine di trenta giorni 

previsto dall’avviso di cui all’art. 11 del DPR 327/2001, prima della 

deliberazione di adozione della variante in oggetto; 

2. Le restanti tre osservazioni relative alla procedura di esproprio ( Pozzolini del 

20 luglio 2012, Politi e altri e Del Vivo) sono state presentate nel termine di 

trenta giorni previsto dall’avviso di cui all’art. 11 del DPR 327/2001, dopo la 

deliberazione di adozione, ma prima dell’inizio del termine per la 

presentazione delle osservazioni di cui all’art. 17 della LRT 1/2005 e dell’art. 25 

della LRT 10/2010. 

3. L’osservazione dei Sig.ri Pozzolini del 29 settembre 2012 è pervenuta nel 

periodo previsto per la presentazione delle osservazioni di cui agli articoli 

sopra citati e risulta quindi essere l’unica connessa ai suddetti procedimenti. 

 

Dai soggetti indicati all’art. 25 comma 2 e 3 della LRT 10/2010 sono pervenute n. 2 (due) 

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. 
 

Tutte le osservazioni pervenute sono state puntualmente valutate con parere tecnico 

motivato dell’ufficio, all’interno della relativa procedura. 

Con specifico riferimento al Rapporto ambientale e alle considerazioni di sostenibilità 

ambientale oggetto di attività di consultazione  l’ufficio incaricato ha provveduto a 

redigere una scheda di valutazione per ciascuna delle osservazioni pervenute. 

Preso atto delle controdeduzioni di merito redatte dall’ufficio, alla luce delle 

osservazioni pervenute e in considerazione che alcune di esse sono meritevoli, 

esclusivamente sotto il profilo meramente tecnico, di accoglimento parziale o totale, 

risulta necessario apportare delle  modifiche e delle integrazioni NON SOSTANZIALI 

alla proposta di variante.  



6 

 

Nella tabella seguente si rende conto delle modificazioni ritenute necessarie che 

possono avere effetti sull’attività di valutazione. 

Soggetto 

n. 

osservazione 

Data  Ambito 

R
ec

ep
it

a 
  

in
 V

A
S

 

Modalità di 

integrazione 

Rif. Capitolo, 

paragrafo del RA in 

cui è riscontrabile 

l’osservazione 

Giannetta 

Roccia 

1 

16/07/2012 

n. 35358 

Procedura 

espropriativa 
NO 

Variazione tavola 

“usi del suolo e 

modalità di 

intervento” Tav. n. 

18 all.to M delibera 

di adozione  

--- 

Latini 

2 

17/07/2012 

n. 35438 

Procedura 

espropriativa 
NO Non necessita --- 

Pozzolini  

3 

20/07/2012 

n. 36046 

Procedura 

espropriativa 
NO  

Modifica scheda 

norma PUA 3.9 

all.to P delibera di 

adozione  

--- 

Politi 

Tarquini 

4 

21/07/2012 

n. 36169 

Procedura 

espropriativa 
NO 

Variazione tavola 

“usi del suolo e 

modalità di 

intervento” Tav. n. 

18 all.to M delibera 

di adozione  

--- 

Del Vivo  

5 

21/07/2012 

n. 36153 

Procedura 

espropriativa 
NO Non necessita --- 

Pozzolini 

Bini 

Del Vivo (*) 

6 

29/09/2012 

n. 45707 

Procedura 

Urbanistica 

progetto di 

variante 

NO 

Modifica scheda 

norma PUA 3.9 

all.to P delibera di 

adozione 

--- 

Ufficio 

del Genio Civile 

7 

5/10/ 2012 

n. 270507 

Procedura 

Urbanistica 

progetto di 

variante 

SI 
Integrazione 

documentazione 

Coerenza interna  

- Par. 5.1  Pericolosità e 

fattibilità geologica 

ed idraulica -

Considerazioni sotto 

il profilo idraulico 

Soprintendenza 

archeologica 

A 

12/10/2012 

n. 16088 

Procedura VAS 

progetto di 

variante 

SI Non necessita --- 

Azienda 

Sanitaria Locale 

B 

17/10/2012 

n. 49682 

Procedura VAS 

progetto di 

variante 

SI Chiarimenti 

Coerenza interna  

- Par. 2 

- Par. 5.2 

- Par. 7 

Par. Considerazioni 

sotto il profilo 

geologico tecnico e del 

rischio  sismico 

 

Alcune osservazioni, pur comportando un parziale accoglimento delle istanze 

rappresentate, si riferiscono ad ambiti procedurali e normativi che non hanno effetti 



            MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  AI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

7 

diretti od indiretti sugli aspetti ambientali e pertanto non richiedono integrazioni al 

Rapporto ambientale. 

In conseguenza dell’accoglimento parziale delle osservazioni classificate ai nn. 1 e 4 è 

risultato necessario apportare una modifica alle tavole “Usi del suolo e modalità di 

intervento” Tav. n. 18 (all.to M della delibera di adozione). Tale modifica ha consistito 

nell’eliminazione del raccordo “by-pass”, previsto per ripristinare la continuità della 

Via di S. Anna con la parte a Sud della S.G.C. FiPiLi. 

Tale decisione rappresenta il risultato di un’ulteriore approfondimento compiuto sulla 

livelletta stradale e sul sovrappasso previsto per superare il Rio di S.Anna, senza 

modificare l’andamento planimetrico adottato. 

L’altezze del rilevato della nuova viabilità consentono di mantenere l’attuale tracciato 

di Via di S.Anna, che attraverserà la nuova viabilità, con la previsione di un nuovo 

sottopasso carrabile avente un adeguato franco di altezza interna. 

La mancata previsione del raccordo consente di ottenere un risparmio economico sia 

sulla fase realizzativa, in parte riassorbito dai costi del sottopasso, sia sui costi di 

gestione e manutenzione.   

Il mancato impegno del sedime della viabilità di raccordo, consente inoltre di ottenere 

effetti positivi diretti in termini di consumo ed impermeabilizzazione di suolo.  

Tali effetti positivi di una tale decisioni sono coerenti con il Rapporto ambientale in 

quanto diminuiscono le criticità evidenziate in riferimento alla possibile interruzione 

della continuità di alcune strade vicinali  determinate dalla nuova infrastruttura (cfr. 

R.A.  Par. “Individuazione dei possibili effetti ambientali” scheda mobilità).  

Anche la modifica della scheda norma del PUA 3.9 (in conseguenza al parziale 

accoglimento delle osservazioni nn. 3 e 6), se approvata, non determina aumento di 

quantitativo e ulteriore consumo di suolo o variazione nelle destinazioni d’uso 

ammesse, consente invece la razionalizzazione  della procedura attuativa e di gestione 

dell’opera pubblica. Le modifiche introdotte (all.to P della delibera di adozione) non 

richiedono l’integrazione del Rapporto ambientale. 

Il parziale accoglimento delle osservazioni alla procedura espropriativa ed 

urbanistica comportano  la parziale modifica degli atti allegati alla deliberazione di 

adozione della variante, in paricolare: 

- modesta modifica alla cartografia del Regolamento urbanistico “usi del suolo 

e modalità di intervento” Tav. 18 allegata alla delibera di adozione (all. M); 

- modifica alla scheda norma Pua 3.9 allegata alla delibera di adozione (all. M) 

Tali modifiche non producono effetti negativi diretti od indiretti sugli aspetti 

ambientali e pertanto non richiedono integrazioni al Rapporto ambientale. 
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Richiesta di integrazione dell’Ufficio Regionale del Genio Civile 

In base agli accertamenti compiuti sulla documentazione depositata ai sensi del 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R, (Regolamento 

di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1) con il n. 2987 

del  25/05/2012 e soggetta, in base all’art. 7 del citato decreto, a controllo obbligatorio 

da parte dell’ufficio competente, sono state richieste le seguenti integrazioni: 

- siano rivisti i contesti idraulici sulla base delle risultanze dei nuovi studi 

prodotti dal Comune di Empoli; 

- siano valutati i possibili interventi di messa in sicurezza idraulica delle aree 

attualmente soggette a rischio idraulico poste a valle della strada in previsione 

realizzabili con opere connesse alla nuova viabilità, tra cui anche il parziale 

spostamento della medesima all’imbocco con lo svincolo FI.PI.LI. 

L’integrazione richiesta dall’Ufficio regionale del Genio civile attiene all’ambito della 

procedura urbanistica relativamente all’obbligo di deposito degli studi ed indagini di 

fattibilità geologico tecnica idraulica di cui al Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R, relativi alla variante. 

A seguito delle verifiche di ufficio sui seguenti atti: 

- Del. C.C. n. 53 del 18/07/2012 Adozione della variante al Regolamento 

urbanistico BURT n. 31 del 1/08/2012  e contestuale avvio delle consultazioni di 

cui all’art. 25 della L.R. n. 10/2010; 

- La documentazione  allegata al Deposito delle indagini geologico tecniche ai 

sensi del regolamento approvato con D.P.G.R. 25/10/2011, n. 53/R, giusto atto di 

deposito n. 2987 del  25/05/2012   

- progetto preliminare nuova viabilità primo stralcio; 

- risultanze della Conferenza dei servizi del 5 ottobre 2011 

- Rapporto ambientale 

- Sintesi non tecnica 

Premesso: 

- che l’Ufficio del Genio civile era stato formalmente invitato con lettera A.R. 

prot. 46322 a contribuire alla formazione del Rapporto ambientale come 

previsto dall’art. 23 della L.R. n. 10/2010 ed in particolare a fornire apporti 

tecnici e conoscitivi quale  Ente territorialmente e funzionalmente interessato; 

- che  l’Ufficio del Genio civile era stato formalmente invitato a partecipare con 

lettera A.R. prot. 46322 alla conferenza dei servizi ex art. 14 L. n. 241/1990 

finalizzata a definire i contenuti del Rapporto ambientale come previsto 

dall’art. 23 della L.R. n. 10/2010  e a contribuire con apporti tecnici, conoscitivi e 

prescrizioni quale Ente territorialmente e funzionalmente interessato; 
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- che in sede di conferenza è stato acquisito il parere dell’Uffiicio regionale del 

Genio Civile prot. n. 51804 del 5/10/2011, formulato sulla base del previgente  

del D.P.G.R. 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 

della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1). 

- che nel citato parere risultava che: ”sono state correttamente individuate e 

definite le problematiche presenti nell’area, che nella fattispecie afferiscono a 

quelle idrauliche.  Sarà comunque nella successiva variante al RU che le citate 

problematiche dovranno essere approfondite e verificate anche al fine di evitare 

aggravio del rischio idraulico all’inorno, oltrechè a realizzare l’opera in 

sicurezza idraulica, con adeguato franco di sicurezza.” 

- che con l’entrata in vigore del D.P.G.R n. 53/R risultava necessario procedere ad 

una nuova verifica delle condizioni di rischio geologico, geofisico ed idraulico e 

pertanto  il Comune ha provveduto a redigere nuovi studi di fattibilità che sono 

stati oggetto di deposito presso l’Ufficio regionale del Genio Civile. 

Tutto ciò premesso la richiesta di integrazioni richiede ulteriori valutazioni ed ulteriori 

studi. 

I nuovi studi citati nella richiesta riguardano quelli propedeutici al redigendo Secondo 

Regolamento urbanistico. Tali studi (ancora in fase di completamento) non erano 

disponibili sia durante la redazione della variante sia all’atto di deposito delle indagini 

di cui al D.P.G.R. 53/R. Ad oggi non risulta una loro formale validazione e da essi non 

discendono ancora elementi normativi prescrittivi. 

Le indagini idrauliche sono state pertanto condotte sulla base delle conoscenze e delle 

prescrizioni vigenti alla data del deposito. 

In considerazione però che la riduzione dell'esposizione al rischio della popolazione e 

dei beni risulta essere sempre prioritaria, qualora nuove conoscenze (anche se ancora 

non tradotte in forma prescrittiva) indirizzino a nuove scelte nell'assunzione di 

decisioni in materia di governo del territorio, risulta necessario operare secondo l'ovvio 

principio della cautela. 

I nuovi studi restituiscono tuttavia una condizione di rischio idraulico locale (nel sito 

di giacitura della nuova viabilità e nelle aree contermini) di minore criticità rispetto a 

quella risultante dagli studi idraulici allegati alla variante. 

I tecnici incaricati hanno redatto una relazione integrativa che prende atto per 

adeguare le indagini effettuate alle risultanze dei nuovi studi sulla pericolosità 

idraulica nel territorio comunale di Empoli redatte dall'Ufficio Tecnico del Genio Civile 

di Area Vasta Firenze-Prato-Pistoia-Arezzo su incarico dell'Amministrazione 

Comunale (versione data Novembre 2012).  

Il quadro di riferimento normativo rimane completamente inalterato, se non per la 

parte relativa alle condizioni di pericolosità dettate dal Regolamento Urbanistico, le 

quali, seppure ad oggi ancora vigenti e prescrittive, vengono modificate per tener 
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conto dei nuovi scenari descritti negli studi eseguiti dal Genio Civile e già analizzati 

dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del fiume Arno, secondo quanto 

comunicato dall'Amministrazione Comunale. 

Alla luce dei nuovi studi forniti, 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 

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. 

Le prescrizioni per la fattibilità idraulica della Variante restano inalterate rispetto alla 

relazione originaria (Dicembre 2011).  

Considerata la volumetria sottratta e la natura delle opere di recupero del volume 

previste (scavo della cassa di acque basse, intervento di tipo strutturale) si può 

affermare che sono rispettate le prescrizioni di cui al DPGR 53/R. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, considerato che il quadro conoscitivo disponibile in 

sede di redazione degli studi a supporto della variante risulta sicuramente cautelativo 

rispetto ai nuovi scenari descritti negli studi idraulici propedeutici al secondo 

regolamento urbanistico (ad oggi non ancora formalmente validati), si ritiene che, in 

base a quanto già riportato nella relazione di fattibilità idraulica, si possa procedere 

nelle successive fasi progettuali per la realizzazione dell'opera pubblica alla revisione 

delle risultanze delle indagini idrauliche depositate. 

Per quanto riguarda la richiesta di “valutare possibili interventi di messa in sicurezza 

idraulica delle aree attualmente soggette a rischio idraulico poste a valle della strada in 

previsione realizzabili con opere connesse alla nuova viabilità, tra cui anche il parziale 

spostamento della medesima all’imbocco con lo svincolo FI.PI.LI.” si precisa che la 

proposta di variante adottata conferma l’attuale previsione di casse di espansione 

all’intorno dello svincolo della S.G.C. Fi.Pi.Li. Empoli centro. 

La maggior parte di queste aree è già in piena disponibilità del comune come da 

planimetria catastale allegata in sovrapposizione con la variante adottata). 

La variante adottata conferma anche per tutta questa area l’apposizione del regime 

stabilito dall’art. 90 del Regolamento urbanistico per quanto attiene al corridoio 

infrastrutturale. 

I corridoi infrastrutturali (vincolo di tutela, conformativo e di distanza) consentono la 

definizione del tracciato finale come individuato in sede di progettazione definitiva e 

gli eventuali scostamenti della sede stradale e relative pertinenze all’interno di questo 
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ambito, così come l’introduzione di intersezioni a livello, non comporta variante al 

Regolamento urbanistico. 

Pertanto un eventuale adeguamento del tracciato o delle opere complementari, sarà 

attuabile all’interno della fase  di progettazione e realizzativa dell’opera pubblica, 

senza necessità di una preventiva variante urbanistica. 

Il progetto definitivo dell’opera pubblica, tenuto conto della giustezza della previsione 

urbanistica adottata, conterrà la progettazione della riprofilatura della cassa di 

espansione già realizzata e la progettazione della arginatura per il confinamento della 

nuova cassa a Nord della nuova viabilità. 

Tale definizione non può infatti che essere valutata nell’ambito di detta progettazione, 

visto che una parte degli argini delle casse sarà costituito dal rilevato della viabilità in 

previsione. 

Sarà cura dei progettisti incaricati di coordinarsi con codesto Ufficio per acquisire i 

necessari indirizzi tecnici.  

Nello spirito di collaborazione con l’Amministrazione comunale nel perseguimento del 

fine pubblico, della tutela della popolazione e dei beni da eventi calamitosi di natura 

idraulica e di una corretta e legittima pianificazione, è stato prodotto un documento 

integrativo che è stato sottoposto all’Ufficio regionale del Genio Civile. 

A seguito delle integrazioni fornite, l’Ufficio del Genio Civile  ha espresso il proprio 

parere positivo in data 14/12/2012 protocollo GC n. 336726, sull’esito del controllo 

obbligatorio effettuato ai sensi del Regolamento Regionale 53/R 2011.  

La documentazione integrativa prodotta a seguito della richiesta dell’Ufficio 

regionale del Genio Civile e il parere definitivo di cui all’art. 7 del D.P.R.G. n. 53/R 

non comporta la modifica degli atti allegati alla deliberazione di adozione della 

variante, in particolare del Rapporto ambientale. 

La documentazione integrativa prodotta a seguito della richiesta dell’Ufficio 

regionale del Genio Civile e il parere definitivo di cui all’art. 7 del D.P.R.G. n. 53/R 

non comporta la modifica degli atti allegati alla deliberazione di adozione della 

variante, in paricolare: 

- la cartografia del Regolamento urbanistico “usi del suolo e modalità di 

intervento”, allegate alla delibera di adozione, non necessitano di alcuna 

correzione essendo la cassa di espansione già prevista dal Regolamento 

urbanistico. 

- l’amministrazione comunale, preso atto della necessità di realizzare la già 

prevista cassa di espansione a Nord della stessa, procederà alla sua 

progettazione e realizzazione contestualmente alla nuova viabilità. 

- che la sopradetta condizione sarà contenuta nell’atto di approvazione della 

Variante urbanistica in itinere. 
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Parere della Soprintendenza archeologica regionale  
 

In base agli accertamenti compiuti sulla documentazione relativa alla procedura di 

adozione della variante, al Rapporto ambientale e alla Sintesi non tecnica si esprime 

proprio parere favorevole, fermo restando: 

- La richiesta di controllo archeologico in corso d’opera dei lavori di scavo 

relativi non solo alla realizzazione della strada ma anche allo spostamento dei 

sottoservizi. 

La Soprintendenza ricorda poi gli obblighi di legge da osservare e le modalità da 

seguire in caso siano effettuati rinvenimenti di interesse archeologico durante i lavori. 

Ricorda infine che l’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell’area di 

intervento potrebbe comportare una variante al progetto approvato e la necessità di 

indagini archeologiche a spese dell’amministrazione comunale. 

A seguito delle verifiche di ufficio sui seguenti atti: 

- Del. C.C. n. 53 del 18/07/2012 Adozione della variante al Regolamento 

urbanistico BURT n. 31 del 1/08/2012  e contestuale avvio delle consultazioni di 

cui all’art. 25 della L.R. n. 10/2010; 

- progetto preliminare nuova viabilità primo stralcio; 

- risultanze della Conferenza dei servizi del 5 ottobre 2011 

- Rapporto ambientale 

- Sintesi non tecnica 

Premesso: 

- che la Soprintendenza archeologica era stata formalmente invitata con lettera 

A.R. prot. 46322 a contribuire alla formazione del Rapporto ambientale come 

previsto dall’art. 23 della L.R. n. 10/2010 ed in particolare a fornire apporti 

tecnici e conoscitivi quale  Ente territorialmente e funzionalmente interessato; 

- che la Soprintendenza archeologica era stata formalmente invitata a partecipare 

con lettera A.R. prot. 46322 alla conferenza dei servizi ex art. 14 L. n. 241/1990 

finalizzata a definire i contenuti del Rapporto ambientale come previsto 

dall’art. 23 della L.R. n. 10/2010  e a contribuire con apporti tecnici, conoscitivi e 

prescrizioni quale Ente territorialmente e funzionalmente interessato; 

- che in sede di conferenza è stato acquisito il parere prot. n. 51339 del 3/10/2011; 

- che nel citato parere risultava che, preso atto che la variante non interessava 

direttamente emergenze archeologiche, non sussistevano motivi ostativi 

all’azione intrapresa, fatto salvo le verifiche in corso d’opera e gli adempimenti 

di legge in caso di rinvenimenti. Veniva poi richiesto di visionare i carotaggi 

geologici per valutare la necessità di ulteriori saggi.   
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- che nella documentazione allegata alla variante adottata, e messa a disposizione 

degli enti territoriali, erano specificatamente contenute le indagini geologiche e 

geofisiche con i relativi carotaggi effettuati. 

Tutto ciò premesso il parere trasmesso, conferma gli indirizzi, le prescrizioni e le azioni 

di monitoraggio contenute nel Rapporto ambientale.  

Gli elementi evidenziati relativi al controllo durante la fase esecutiva dell’opera effetti 

rientrano nel monitoraggio previsto dai documenti di valutazione.  

Le prescrizioni contenute nel Rapporto ambientale e nella Dichiarazione di sintesi sono 

inviati al previsto successivo livello di valutazione della nuova viabilità (Studio di 

impatto ambientale). 

Il parere rimesso dalla Soprintendenza archeologica regionale non comporta la 

modifica degli atti allegati alla deliberazione di adozione della variante, in 

particolare del Rapporto ambientale. 

 

Parere della Azienda AUSL n. 10  
L’Azienda, vista la documentazione  trasmessa ai sensi dell’art. 25 LR 10/2010,  al fine 

di poter effettuare una valutazione degli aspetti igienico sanitari ed, in particolare 

dell’impatto della nuova opera sulla salute ha rilevato la necessità di acquisire 

informazioni più precise, qui riassunte in sintesi. 

Punto 1 – carenza dati quantitativi sul traffico 

Viene ritenuto che valutazioni relative al traffico e di conseguenza all’inquinamento 

atmosferico non siano supportate da dati oggettivi. In particolare mancano dati 

quantitativi sul traffico nelle aree urbane Questo non consente di stimare né i benefici 

nelle aree urbane esistenti né gli impatti della nuova opera, in termini di traffico e di 

rumore. 

Punto 2 – carenza della tematica di mobilità alternativa 

Tra gli obiettivi “secondari” della nuova opera troviamo lo sviluppo di nuove forme di 

mobilità alternativa, lasciando intendere che la sola realizzazione del nuovo tratto 

viario non sia sufficiente a garantire la riduzione del traffico. Viene proposto, in 

sintonia con quanto prescritto nella L.R. n.23/2012, di verificare la fattibilità delle opere 

necessarie al conseguimento di questo obiettivo come ad es.: un sistema di parcheggi di 

scambio presso le due estremità del tratto stradale in progetto con possibilità di 

noleggio cicli e trasporto alternativo, una pista ciclabile e pedonale sicura che colleghi 

le varie zone della città con la zona scolastica. 

A tale scopo e per una maggiore chiarimento vengono citati alcuni passaggi della 

norma citatata. 

Punto 3 – necessità di un piano di monitoraggio sull’inquinamento atmosferico 

In riferimento agli aspetti legati all’impatto sull’inquinamento atmosferico ritengono 
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utile che vengano definite le modalità di monitoraggio e che questo venga esteso anche 

alle aree urbane proprio al fine di documentare il raggiungimento dell’obiettivo di 

decongestionamento. 

Punto 4 - carenza nell’individuazione della misura di compensazione dell’incremento 

della CO2 

Tra le azioni di mitigazione dell’incremento della CO2 dovuto alla sottrazione di verde 

viene individuata la piantumazione di alberi ma non è specificato dove. 

Punto 5 – carenza nella individuazione dei ricettori sensibili 

Per quanto riguarda l’impatto acustico è necessario individuare meglio i recettori 

(destinazione d’uso degli edifici presenti), in una parte della relazione si parla di 3 

recettori, in un’altra parte si parla di  5 recettori e se possibile stimare in fase preventiva 

l’efficacia delle misure di mitigazione su quelli più disturbati (barriera). 

Punto 6 - adozione di valori più cautelativi per l’impatto da esposizione a campi 

elettromagnetici 

Per quanto concerne l’impatto da esposizione a campi elettromagnetici si richiede che 

la valutazione venga fatta rispetto ai valori più cautelativi per la salute (0.2-0.4µT). 

Punto 7 – carenza nella valutazione dell’interferenza con il campo pozzi 

Data la vicinanza del campo pozzi Corniola, occorrerebbe esplicitare il rispetto dell'art. 

94 del D.Lgs. 152/06 e delle linee guida contenute nell'accordo stato regioni del 

12/12/2002, in merito alle aree di salvaguardia dei pozzi per uso potabile ed effettuare 

una valutazione più approfondita dell’impatto dell’opera sulla qualità dell’acqua e 

sulla possibilità di ricarica degli stessi. 

A seguito delle verifiche di ufficio sui seguenti atti: 

- Del. C.C. n. 53 del 18/07/2012 Adozione della variante al Regolamento 

urbanistico BURT n. 31 del 1/08/2012  e contestuale avvio delle consultazioni di 

cui all’art. 25 della L.R. n. 10/2010; 

- progetto preliminare nuova viabilità primo stralcio; 

- Rapporto preliminare ambientale e questionario 

- risultanze della Conferenza dei servizi del 5 ottobre 2011 

- Rapporto ambientale 

- Sintesi non tecnica 

Premesso: 

- che l’Azienda AUSL n. 11 era stata formalmente invitata con lettera A.R. prot. 

46322 a contribuire alla formazione del Rapporto ambientale come previsto 

dall’art. 23 della L.R. n. 10/2010 nella fase preliminare di VAS quale Autorità 

con competenze ambientali 
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- che l’Azienda AUSL n. 11 era stata formalmente invitata a partecipare con 

lettera A.R. prot. 46322 alla conferenza dei servizi ex art. 14 L. n. 241/1990 

finalizzata a definire i contenuti del Rapporto ambientale come previsto 

dall’art. 23 della L.R. n. 10/2010 nella fase preliminare di VAS quale Autorità 

con competenze ambientali; 

- che non sono stati trasmessi contributi e nessun rappresentante delegato 

dell’AUSL n. 11 era presente alla CdS del 5/10/2011  

- che il contributo  in oggetto è pervenuto a questo Comune in data 17/10/2012 

con prot. n. 4982 (anticipato via posta elettronica il 10/10/2012  quindi oltre i 

termini ammessi dalla procedura (sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURT 

dell’avviso di deliberazione). 

Si ritiene comunque opportuno esaminare il contributo pervenuto in modo da 

assicurare la più completa valutazione di ogni possibile elemento di criticità 

eventualmente non considerato od opportunamente valutato, al fine di garantire 

prioritariamente la salvaguardia della salute pubblica conseguenti all’azione 

amministrativa.  

In premessa ad ogni considerazione occorre ribadire che la Valutazione ambientale 

strategica di piani e programmi (come marcatamente sottolineato dalla direttiva 

27/06/01 n. 2001/42/CE) rappresenta lo strumento per la verifica degli effetti di carattere 

ambientale derivanti delle scelte pianificatorie durante la loro elaborazione e prima 

della loro adozione. 

Non si tratta pertanto di valutare le “opere” o i singoli progetti, ambito questo delegato 

alla successiva fase di Valutazione d’Impatto Ambientale, ma l’incidenza degli effetti 

derivanti dalle scelte strategico-localizzative della pianificazione,  concentrandosi sugli 

aspetti di interferenza di natura ambientale e quelli di ordine economico e sociale. 

Per le sue caratteristiche funzionali e dimensionali l’opera è da includere tra le 

tipologie di intervento elencate nell’allegato B2 (Punto “Progetti di infrastrutture”, 

lettera as “strade extraurbane secondarie”) della L.R.T. 12 febbraio 2010, n. 10,  da 

sottoporsi obbligatoriamente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)  di competenza della Provincia. 

La VAS relativa alla nuova previsione urbanistica è stata condotta nella piena 

consapevolezza dei due diversi livelli di valutazione degli impatti previsti dalle 

normative vigenti, tenuto conto della naturale dicotomia fra gli effetti generati dalla 

scelta pianificatoria e quelli effettivamente prevedibili dall’attuazione di un progetto 

dell’opera.  

La dimensione e selezione dei dati di ingresso della valutazione strategica non può 

pertanto essere quella della valutazione del progetto di un’opera. 

Il rapporto ambientale ha valutato i diversi scenari generali di impatto rinviando, con 

specifiche prescrizioni, quelli di dettaglio che potranno essere definiti solo in ambito di 
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valutazione del progetto dell’opera.  

In merito alle specifiche richieste avanzate dal contributo –osservazione, valgono le 

seguenti puntuali considerazioni, articolate con la suddivisione per punti utilizzata per 

la sintesi del contributo 

Punto 1 – carenza dati quantitativi sul traffico 

Gli studi sul traffico relativi alle aree urbane comunali sono stati da tempo avviati sia 

per gli ambiti esistenti sia per quelli oggetto di scelte strategiche del Piano strutturale e 

del Regolamento urbanistico (cfr. Rapporto Ambientale paragrafo Obiettivi strategici 

dell’opera). 

Il Rapporto Ambientale (d’ora in poi RA) richiama specificatamente alcuni di questi 

principali studi (Piano generale del Traffico urbano comunale, studio della viabilità 

afferente e di perimetro al centro commerciale integrato di Empoli Vecchio); essi sono 

completi di tutti i dati “oggettivi” nonché della relativa modellistica (c.d. analisi al 

cordone). 

Lo studio dei flussi di traffico costituiva una documentazione di ingresso alla scelta 

strategica (lo scopo della nuova previsione). Naturalmente nel RA sono stati riportati 

solo i dati di sintesi con specifica trattazione al paragrafo “Piano Generale del Traffico 

Urbano” dove vengono considerati quelli relativi alle sezioni significative. 

Bisogna specificare che questa viabilità, come ampiamente descritto nel RA, non può 

essere considerata come una nuova strada di scorrimento fra due nuove polarità, non è 

propriamente una circonvallazione e non è neppure prevista a servizio di nuovi 

insediamenti.  

Si  tratta di un nuovo arco di appoggio alla rete con il compito indubbio di “accollarsi” 

una parte di traffico (soprattutto pesante) che attualmente transita nell’ambito urbano.  

Attualmente la rete stradale della zona ha un evidente basso livello di servizio. La 

nuova viabilità migliorerà questa situazione  in quanto si aggiunge alla rete 

preesistente. Una parte della portata che ora gravita sull’esistente (in particolare sulle 

direttrici Via Alemanni- Centro cittadino) si trasferirà  sul nuovo percorso. Ciò è una 

conseguenza naturale in evidenza su tutta la letteratura di ingegneria stradale.  

La ripartizione del traffico si può prevedere facilmente tenendo presente che, dopo un 

periodo iniziale di transizione, immediatamente successivo all’apertura della nuova 

strada, si raggiungerà un livello di equilibrio dell’intera rete in cui una parte degli 

utenti continuerà a percorrere le direttrici esistenti (i residenti della zona o coloro che 

vogliono raggiungere i poli di attrazione esistenti collocati sui vecchi percorsi), fino ad 

arrivare ad un sostanziale equilibrio di portate (portate identiche) per i rami esistenti e 

di progetto che possiedono comuni nodi obiettivo. 

La nuova viabilità è stata progettata per ottenere un flusso il più possibile ininterrotto 

(con la massima riduzione di disturbi determinati da intersezioni). 



            MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  AI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

17 

Le condizioni di esercizio della strada determineranno la scelta finale dell’utente, che 

con motivazioni diverse, selezionerà il proprio percorso. 

In particolare nella propria valutazione per l’utente sarà determinante l’elemento  

“costo del trasporto” (in termini di minor tempo di percorrenza impiegato). La portata 

della nuova viabilità, e pertanto la sottrazione di “traffico” dalla rete esistente, 

dipenderà dal numero di utenti che saranno attratti dalla diminuzione del costo del 

trasporto e abbandoneranno in tutto o in parte i rami preesistenti. 

Gli scenari che sono stati presi in considerazione hanno utilizzato una modellistica 

ibrida che contiene, diversamente da quelle applicabili alle tipologie sopradescritte, 

alcune incognite non dipendenti da dati oggettivi (scelta del percorso più breve da 

parte dell’utente, punti di interesse presenti lungo i percorsi stradali, forte variabilità 

dei volumi di traffico nell'arco della giornata, ecc.). 

In sostanza la formulazione di numeri “oggettivi” in questi casi, è caratterizzata dalla 

necessità di un approccio di tipo probabilistico in relazione all’aleatorietà delle 

suddette variabili. 

Le valutazioni condotte per stimare le quantità di traffico attratto dalla nuova viabilità 

a scapito della restante rete esistente si sono pertanto basati su principi riconosciuti 

dell’ingegneria del traffico e sull’analisi di dati sperimentali osservati su strutture 

appartenenti alla medesima categoria. 

Si è preferito utilizzare, partendo dai dati al cordone presenti nel PGTU e citati nel RA 

il metodo per la determinazione del livello di servizio della strada (Transportation 

Research Board , USA 1965, pubblicato nel Highway Capacity Manual) dal quale, come 

riportato nel RA “Considerando la  dimensioni della città di Empoli, con un trend di crescita 

della popolazione che si avvicinerà presto ai 50.000 abitanti, le caratteristiche degli insediamenti 

esistenti e previsti nella parte Sud della città nonché la funzione che svolgerà la nuova strada, si 

può ritenere che i flussi di traffico saranno significativi e dovranno garantire alla circolazione 

dei veicoli un livello di servizio C (condizioni di flusso con libertà di manovra condizionata, con 

cambi di corsia e sorpassi che richiedono notevole attenzione da parte dei conducenti)” 

Si è trattato, in estrema sintesi, di configurare degli scenari del traffico in funzione di 

indici parametrici e di valori tipici, basati sull’analisi statistica, di uso del suolo di 

strutture analoghe per intervalli temporali di riferimento.   

L’attuale grado di conoscenza dell’ingegneria infrastrutturale non rende infatti 

possibile usare il metodo dei conteggi al cordone, con cui si rilevano esclusivamente 

dati reali, per la determinazione del traffico determinato da una nuova viabilità che tra 

l’altro si inserisce in una sistema a rete già consolidato.   

La verifica, condotta con il metodo probalistico evidenzia, in questo caso, un livello di 

servizio di tipo “C” della nuova strada che accorpate al dato delle caratteristiche 

geometriche previste consentono  di ipotizzare flussi veicolari pari a circa 450 Veicoli/h 

nel periodo diurno e di 130 Veicoli/h in quello notturno con una marcata presenza di 

autocarri. 
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L'utilizzo di dati contenuti nel PUT 2005 del Comune di Empoli risponde alle 

disposizioni normative e legislative contenute nel Decreto Min. LLPP del 24 giugno 

1995 "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani del traffico"  laddove si 

auspica il trasferimento tra le informazioni raccolte nel PUT e la stesura dei successivi 

strumenti urbanistici di ordine superiore. 

 

Vale per tutto quanto espresso nel RA dove si afferma che “Con la realizzazione della 

viabilità oggetto del presente rapporto, non sono previsti sensibili nuovi quantitativi di traffico 

attratto, si assisterà invece (previsione di scenario) allo spostamento di alcune tipologie di 

transito da via Raffaello Sanzio al nuovo raccordo. Queste  riguarderanno soprattutto i veicoli 

in entrata ed in uscita dalla zona di Carraia (ed in parte di Ponzano) che trovano nello svincolo 

di Empoli Centro una maggiore efficienza rispetto a quello di Empoli Est.  

Confermando pertanto il ruolo strategico della nuova viabilità in studio risulterà comunque 

necessario un approfondimento sugli scenari futuri di traffico, delle loro dinamiche e degli effetti 

sulla viabilità al contorno”. 

La nuova viabilità non riduce il traffico ma cerca di attrarlo allontanando quella parte 

di utenti a cui non interessa raggiungere la residenza o i poli d’interesse della zona di 

S. Maria. L’”intelligenza” e la pretesa della scelta strategica  è quella di iniziare un 

processo di gestione del “traffico”, della rete e delle interconnessioni. 

Analoga metodologia (comparativa su strutture simili) è stata utilizzata per la 

definizione del più probabile scenario di valutazione del clima acustico generato dalla 

nuova infrastruttura.  

Come precisato nel RA,” La valutazione previsionale di impatto acustico si è basata su una 

stima comparativa del rumore che sarà prodotto dalla nuova infrastruttura, conseguente al 

volume di traffico che vi scorrerà” (c.f.r. paragrafo Piano di zonizzazione acustica 

comunale e valutazione del clima acustico) e i dettagli di tale stima di tali volumi è 

contenuta nello specifico studio allegato al RA di valutazione previsionale di impatto 

acustico. 

L’amministrazione comunale è ben consapevole che la valutazione dei traffici veicolari 

influenza prioritariamente gli effetti in termini di inquinamento acustico e dell’aria ed 

ad essi vanno associate le valutazioni in termini di effetti sulla mobilità e sui tempi di 

percorrenza delle infrastrutture viare al contorno. 

La proposta di variante rende in maniera trasparente la consapevolezza del livello di 

adeguatezza della viabilità della zona e ne prospetta criticità e azioni di monitoraggio, 

ma nello stesso misura gli effetti e li considera per la loro reale consistenza. 

In nessuna parte della valutazione la problematica “traffico” è stata sottostimata tanto 

è che si prevede una specifica azione di monitoraggio ex-post con specifiche 

prescrizioni da adottare nella successiva fase di progettazione e di verifica VIA (cfr. RA 

paragrafo ”individuazione dei possibili effetti ambientali” scheda componente Aria).  
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Nell’ambito dello Studio di Impatto ambientale della nuova viabilità l’ambito 

dimensionale dei volumi di traffico e selezioni qualitativa dello stesso, saranno 

naturalmente sviluppati in quanto determinanti sulle componenti strutturali e di 

gestione dell’opera. 

Il monitoraggio oltre a verificare e misurare l’efficacia dell’azione proposta 

documentando gli effetti positivi,  attesi, consentirà di valutare la necessità di 

introdurre eventuali varianti e l’individuazione di azioni correttive. Il RA specifica che 

“Il livello di servizio assegnato risulta coerente con lo scenario delineato  con l’attuale 

piano generale del traffico comunale. In questo contesto gli indicatori proposti sono 

rappresentativi delle  prestazioni attese che dovranno essere monitorati” (cfr. RA 

paragrafo ”individuazione dei possibili effetti ambientali” scheda componente 

Mobilità). 

Punto 2 – carenza della tematica di mobilità alternativa 

Nel rapporto ambientale sono ampiamente descritti, quali effetti positivi indiretti (per 

questo motivo definiti come obiettivi secondari) che la realizzazione della nuova 

viabilità potrà generare. 

In particolare la realizzazione della nuova arteria viaria porterà allo spostamento di 

quantitativi di traffico (soprattutto di mezzi pesanti) che, indipendentemente dalla loro 

entità, creeranno le condizioni per intraprendere politiche per una mobilità sostenibile. 

Sgravando alcune strade di una quantità del traffico veicolare (soprattutto quello pesante) si 

potranno attuare per le stesse pratiche di “traffic-calming” mirate a ridurre “l’aggressività” 

della circolazione, aumentando la percezione di sicurezza dei pedoni e degli utenti della 

bicicletta. (cfr. RA paragrafo ”individuazione dei possibili effetti ambientali” e scheda 

componente Rischi per la salute umana o per l’ambiente. 

È appena il caso di accennare che quanto affermato nel RA è in perfetta sintonia con la 

legge regionale a favore dello sviluppo della mobilità ciclistica citata nell’osservazione, 

inoltre è noto come il Comune di Empoli si stia attivamente impegnando a potenziare 

la propria rete di piste ciclabili e a realizzare quelle di previsione (come quella che 

interessa i poli scolastici  nella zona di S.Maria). 

L’intervento previsto creerà inoltre le condizioni per intraprendere azioni volte al 

miglioramento della sicurezza stradale in termini di riduzione dell’incidentalità e della 

pericolosità delle strade soprattutto all’interno del centro abitato cittadino. 

L’adeguamento della rete infrastrutturale viaria della zona comprensiva delle misure 

per una mobilità sostenibile, è un obiettivo dell’Amministrazione comunale 

indipendentemente dalla presente variante ed inevitabilmente deve essere affrontato 

nell’ambito della pianificazione a larga scala investendo una dimensione territoriale, 

strategica e di sostenibilità economica dell’azione pubblica, tale da richiedere un suo 

specifico ambito di valutazione, non può pertanto essere quello di una variante 

localizzativa. 
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La volontà di cercare di raggiungere questi obiettivi sono formalmente espressi nel 

Quadro Previsionale Strategico del secondo Regolamento Urbanistico di cui alla Del. 

C.C. n. 52 del 18/07/2012. 

A tale proposito, nell’ambito della redazione del Secondo Regolamento urbanistico di 

prossima adozione, è  stato affidato specifico incarico per definire il quadro conoscitivo 

di indagine degli scenari di riferimento per l’attuazione di un sistema di mobilità 

sostenibile, all’interno della rete urbana ed extraurbana del Comune di Empoli, con 

particolare riferimento agli interventi di trasformazione urbanistica in atto e di 

previsione. 

Ciò in perfetta conformità con le norme vigenti,  non solo regionali,  ma soprattutto in 

sintonia con i regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni, i pareri e i 

documenti di orientamento della Comunità europea riferibili.  

L’agenda comunale prevede di superare i limitati orizzonti dei Piani Generali del 

Traffico Urbano con una pianificazione del sistema della mobilità  coordinato con le 

scelte strategiche della pianificazione e con un orizzonte temporale di lungo periodo 

(strategia tematica sull’ambiente urbano) 

E’ noto che la politica della mobilità è una delle più complesse tra quelle che 

competono agli enti locali e l’obiettivo della sua sostenibilità è un traguardo che si può 

raggiungere solo adottando politiche di sistema e non settoriali. Consideriamo errato e 

dannoso l’approccio a questa tematica confinato nell’unico orizzonte della generica 

problematica “traffico”. 

Per quanto riguarda la richiesta di valutare il posizionamento di aree di sosta alle 

estremità della nuova viabilità, scartando l’estremità ad Ovest per ovvi motivi di non 

fattibilità tecnica, lo stesso RA afferma: (Cfr.  paragrafo Piano Generale del Traffico 

Urbano penultimo capoverso) che “La realizzazione del raccordo rappresenterà la 

congiungente tra due poli (dallo svincolo Empoli Centro a terminare alla rotatoria di Via dei 

Cappuccini) è pertanto probabile che si presenti un futuro scenario di flussi, che avranno 

l’aspettativa della sosta in prossimità della rotatoria di Via dei Cappuccini (presenza di poli 

attrattori come la sede centrale dell’Azienda ASL 11). 

Le future azioni di programmazione urbanistica comunali dovranno integrare la nuova viabilità 

con adeguati spazi per la sosta, reperibili nell’adiacenze della rotatoria di Via dei Cappuccini.”   

Tale previsione troverà, come suo naturale e ovvio ambito, nel redigendo secondo 

Regolamento urbanistico. 

Punto 3 – necessità di un piano di monitoraggio sull’inquinamento atmosferico 

Il RA sottolinea in più parti (in particolare Cfr. paragrafo “Individuazione dei possibili 

effetti ambientali e indicazioni per il monitoraggio degli effetti”) che come le attività di 

monitoraggio ex post costituiscono elemento integrante della valutazione degli effetti 

significativi. “L’attività di Valutazione Ambientale Strategica non termina con l'approvazione 

della variante urbanistica, ma prosegue con la sua attuazione e gestione, attraverso il 
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monitoraggio ambientale e le connesse attività di verifica” (cit. RA)  

Per ogni componente ambientale sono stati proposti degli indicatori da utilizzare per il 

controllo degli effetti connessi all’attuazione delle azioni previste dalla variante; ciò al 

fine di individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti ed essere 

quindi in grado di adottare le opportune misure correttive. (Cfr. schede finali RA) 

Il monitoraggio oltre a verificare e misurare l’efficacia dell’azione proposta 

documentando gli effetti positivi, attesi, consentirà di valutare la necessità di 

introdurre eventuali varianti e l’individuazione di azioni correttive. 

Tutto come previsto dall’art. 29 della L.R. n. 10/2010. 

Il progetto della nuova viabilità sarà obbligatoriamente sottoposto alla verifica di 

Assoggettabilità a V.I.A. di cui all’art. 48 della L.R. 10/2010, pertanto al fine di evitare 

duplicazioni nelle documentazioni e garantire un adeguata coerenza fra i due livelli di 

valutazione, è fatta salva l’eventuale integrazione del presente documento a seguito 

delle risultanza della verifica V.I.A. 

Preso atto di tale circostanza il piano di monitoraggio possiederà l’eplicitazione della 

adeguata copertura economico finanziaria e di gestione, successivamente 

all’approvazione della variante e preso atto delle risultanze del verifica di 

assoggettabilità a V.I.A. 

Ciò come previsto nel Documento preliminare ambientale e concordato nella fase 

preliminare di valutazione che hanno previsto la redazione del documento detto 

“Piano di monitoraggio” per la fase di attuazione e gestione. 

Nella redazione del piano di fattibilità economica finanziaria dell’opera dovrà essere 

previsto l’impegno economico relativo al monitoraggio degli effetti ambientali, 

specificando con quali fondi si intende realizzare tale azione. 

Il piano di monitoraggio esplicita modalità e tempistiche delle attività già previste e 

preventivamente individuate nel Rapporto ambientale. 

Preso atto dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale della 

proposta di variante, il Piano di monitoraggio sarà redatto dagli uffici competenti e 

consegnato all’Autorità competente per le successive attività. 

Il sistema di monitoraggio dovrà essere organizzato al fine di soddisfare le esigenze in 

termini di trasparenza e completezza dei dati attraverso l’individuazione tempistiche, 

delle responsabilità, dei ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione 

del monitoraggio.  

 Il documento conterrà: 

- La definizione delle risorse per la realizzazione del monitoraggio e soggetto 

preposto alla redazione dei report periodici (le risorse finanziarie ed umane; 

deve essere indicato il soggetto preposto alla redazione dei report periodici e le 

modalità di pubblicazione degli stessi); 
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In merito a quanto rilevato dall’osservazione si ribadisce che l’attività richiesta è già 

prevista dal Rapporto Ambientale come misura “della tutela della qualità dell'aria e 

della salute umana” (cfr. RA scheda componente Aria) unitamente ad altre forme di 

verifica della misura di conseguimento degli obbiettivi. 

Il Piano di monitoraggio, preso anche atto delle risultanze della verifica di 

assoggettabilità a V.I.A., espliciterà la sua efficacia sin dalla fase di cantierizzazione 

dell’opera pubblica. 

Punto 4 - carenza nell’individuazione della misura di compensazione dell’incremento 

della CO2 

Il RA ha cercato di valutare (cfr. RA par. “Individuazione dei possibili effetti 

ambientali” scheda componente Aria) la dimensione della probabile sottrazione di 

superfici utili all’assorbimento di CO2 (aree agricole non inurbate). Per la stima 

dell’impatto sono state considerate le sole superfici impermeabili potenzialmente 

sottratte (carreggiata stradale ed opere d’arte). Come riferimento si è considerato il 

coefficiente di assorbimento comunemente impiegato per le superfici agricole e pari a 5 

t CO2eq/anno per ha di superficie. 

Pur valutando che gli interventi  previsti determinano una sottrazione della superficie 

utile all’assorbimento di CO2 non significativa, è stato prescritto che la successiva fase 

di redazione del progetto definitivo dell’opera “la riduzione della capacità di assorbimento 

di CO2, potrà essere compensata dalla piantumazione di nuove alberature. 

Dovranno essere favorite le specie con elevata superficie fogliare e con contenute esigenze di 

manutenzione e le specie sempreverdi per il contenimento delle concentrazioni di PM10.” 

Non può essere compito dell’atto di pianificazione, la localizzazione delle alberature 

che dovranno essere poste a dimora nel rispetto dei vincoli determinati dalle norme 

vigenti in materia di distanze dai corpi stradali e dalle opere d’arte, nonché dalle 

indicazioni di compatibilità delle specie arboree fornite dallo studio agronomico 

allegato al RA. 

Si precisa che le aree che saranno impegnate per la pertinenza stradale e soggette ad 

esproprio garantiranno un’ampia possibilità di localizzazione delle alberature. 

Sempre nel RA viene sottolineato con relativa prescrizione che il ricorso a sistemi 

arboree dovrà essere utilizzato inoltre come “Contenimento diffuso della rumorosità in 

corrispondenza delle aree più sensibili, effettuata attraverso schermature naturali (barriere 

vegetali date dalla piantumazione di alberi o arbusti) con effetto di barriera fonoassorbente ma 

anche con funzione filtrante del particolato emesso dagli autoveicoli in transito” 

Si sottolinea che l’ambito della pianificazione urbanistica è (e non potrebbe essere 

diversamente) quello delle scelte strategiche e non quello della progettazione delle 

opere pubbliche o del sistema del verde. 

Punto 5 – carenza nella individuazione dei ricettori sensibili 
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Come chiaramente affermato nel paragrafo Piano di zonizzazione acustica comunale e 

valutazione del clima acustico del Rapporto ambientale la trattazione della 

problematica è riportata per stralci sintetici derivanti dalle valutazioni specialistiche 

condotte su incarico dell’Amministrazione comunale e che costituiscono parte 

integrante del RA. (Valutazione sull’impatto acustico per la realizzazione di una strada 

di collegamento tra il nuovo svincolo della S.G.C. FI-PI-LI Empoli Centro e la zona 

artigianale di Carraia). 

La selezione dei ricettori è avvenuta, come previsto, nella procedura della fase 

preliminare di VAS. 

In un primo tempo si era inteso sottoporre a valutazione solo il primo stralcio 

funzionale della viabilità che coinvolgeva 3 ricettori sensibili, successivamente (preso 

atto anche delle risultanze della fase preliminare) di estendere lo studio fino alla 

rotatoria di Via dei Cappuccini con la selezione di altri 2 recettori. Tale processo, 

riassunto nel RA,  è dettagliatamente descritto nel secondo documento di valutazione 

sull’impatto acustico (integrazione). 

Nella documentazione citata i ricettori sensibili (intesi come punti sensibili alla 

ricezione dei valori acustici prodotti dalla struttura) sono descritti differenziando quelli 

destinati ad attività genericamente artigianali-industriali (ricettore 4) dai restanti tutti 

destinati a  civile abitazione (cfr. Documenti di valutazione di impatto acustico allegati 

al RA). 

Sia i documenti specialistici che il RA individuano rigorosamente le problematiche del 

rumore, anche in associazione con l’esistente SGC FiPiLi.  Sono peraltro individuati 

chiaramente le misure proposte per la mitigazione degli effetti (cfr. paragrafo Piano di 

zonizzazione acustica comunale e valutazione del clima acustico del RA). In quella 

sede si afferma: “Risulta comunque evidente che il livello di pressione sonora durante 

entrambi i periodi di riferimento è sempre al di sotto dei limiti di legge, tranne che durante il 

periodo notturno per il ricettore 3. Tale ricettore in effetti si troverà a soli 7,5 m dal bordo 

stradale della nuova infrastruttura e pertanto si prescrive la necessità di installazione di una 

idonea barriera acustica nel tratto di strada in prossimità di tale ricettore o di altri interventi di 

mitigazione acustica atti alla bonifica acustica della nuova sorgente. 

In conclusione, dall’analisi dei documenti forniti dai tecnici incaricati risulta che Il livello 

equivalente rispetta il limite fissato dalla legge tranne  per i ricettori 3 e 5 per i quali si prescrive 

una apposita pannellatura anti rumore od altra soluzione idonea.” 

Tali linee, onde evitare qualsiasi dubbio, sono ribadite nei termini di prescrizione da 

adottarsi in fase di stesura del progetto definitivo: 

“Contenimento della rumorosità presso due ricettori come identificati nello studio specifico e 

consistenti nell’installazione di idonee barriere antirumore quale intervento di mitigazione 

acustica (salvo ulteriori approfondimenti in sede di progetto esecutivo dell’infrastruttura)”. Cfr. 

scheda componente Aria, RA. 

Sempre nel RA viene sottolineato con relativa prescrizione che il ricorso a sistemi 
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arboree dovrà essere utilizzato inoltre come “Contenimento diffuso della rumorosità in 

corrispondenza delle aree più sensibili, effettuata attraverso schermature naturali (barriere 

vegetali date dalla piantumazione di alberi o arbusti) con effetto di barriera fonoassorbente ma 

anche con funzione filtrante del particolato emesso dagli autoveicoli in transito”. 

Vale anche per la controdeduzione di questo punto l’obbligo di rinvio dell’esatta 

consistenza morfologica delle barriere e della loro collocazione, al progetto definitivo 

dell’opera. 

Punto 6 - adozione di valori più cautelativi per l’impatto da esposizione a campi 

elettromagnetici 

Il Rapporto ambientale prende atto della presenza, lungo il tracciato della nuova 

viabilità, di elettrodotti ad alta tensione comportanti il rischio d'incidenti per 

tranciamento (Cfr. RA Scheda Rischi per la salute umana o per l’ambiente  e preso atto 

del parere rimesso da Terna S.p.A. in sede di conferenza dei servizi) 

Nel dettaglio la nuova viabilità è interessata a Nord nel tratto iniziale, da un 

elettrodotto aereo di proprietà FS, la cui tensione nominale è pari a 132 kV e a Sud per 

tutta la sua estensione, da un elettrodotto aereo di proprietà TERNA Spa, la cui 

tensione nominale è pari a 132 kV. 

Data la natura delle opere da realizzare (viabilità che non prevede la permanenza di 

individui oltre alle quattro ore), non si è ritenuto necessario (almeno in questa fase) 

procedere alla valutazione dei rischi all’esposizione della popolazione a campi 

elettromagnetici. 

Resta comunque ferma, nella fase di cantierizzazione l’applicazione, a carico 

dell’impresa appaltatrice l’opera, di osservare le prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 

elettromagnetici) 

Per quanto attiene al rischio di tranciamento e folgorazione il RA prescrive, tendendo 

conto delle indicazione fornite dall’ente gestore in sede di conferenza dei servizi del 

5/10/2011, che: “Nella progettazione definitiva ed esecutiva della nuova viabilità dovrà essere 

opportunamente valutata l’interferenza dell’infrastruttura con gli elettrodotti presenti nella 

zona d’intervento; in particolare dovrà essere verificata la compatibilità delle opere con le 

distanze di cui al Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 -Approvazione nelle norme 

tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne”  

Pertanto si ritiene che non siano state evidenziate problematiche relative 

all’esposizione ai campi elettromagnetici, tali da pregiudicare la fattibilità della scelta 

localizzativa strategica. 

Con l’adozione della variante urbanistica è stato parzialmente riconfermato l’ambito di 

trasformazione disciplinato dal Piano Urbanistico Attuativo PUA scheda Norma n. 3.9, 

che risulta interessato da una parte di nuova viabilità, nella zona di Carraia. 

La presenza  di un elettrodotto di alta tensione (tensione nominale è pari a 132 kV) che 
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attraversa in senso longitudinale il comparto PUA 3.9 rende l’area scarsamente adatta 

all’edificazione di manufatti che prevedano la permanenza di persone. Per questo 

motivo, unitamente alla localizzazione del comparto si è reiterata la scelta di destinare 

l’area ad esposizioni a cielo libero con una edificabilità estremamente ridotta. Restano 

ferme le verifiche di compatibilità da compiersi al momento dell’eventuale attuazione 

del comparto. 

Punto 7 – carenza nella valutazione dell’interferenza con il campo pozzi 

L’ambito di  salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano (c.d. campo pozzi) interessa un tratto della nuova viabilità. Più precisamente il 

tratto stradale contermine alla zona industriale artigianale di Carraia si ricade nella 

zona di rispetto di estensione di 200 metri di raggio determinata dal punto di 

captazione del pozzo attivo identificato con codice ATO PO00907 11-quater Corniola. 

Tale condizione era stata correttamente evidenziata dal Rapporto preliminare, poi dal 

Rapporto Ambientale nella sezione “checklist  delle aree tematiche”- Interazione del 

Piano/programma con le aree sensibili o sottoposte a particolari discipline di tutela: 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). 

Nel RA al paragrafo “Considerazioni sotto il profilo geologico tecnico e del rischio  

sismico” , preso atto delle indagini geologiche si afferma: “L’intervento infrastrutturale 

previsto si inserisce all’interno di un’area con grado di vulnerabilità “molto basso” (acquifero 

confinato protetto da spessa (>20 m) copertura argillosa) e laddove sono ubicati i pozzi Publiser. 

In ragione di ciò in fase progettuale dovrà essere valutata la previsione di opportune opere per lo 

smaltimento delle acque di prima pioggia dell’impalcato stradale in ottemperanza a quanto 

previsto dal D. Lgs. 152/2006, onde evitare problemi inerenti l’inquinamento delle falde.” 

Inoltre sempre nel RA nella scheda della componente ambientale Acqua si afferma che: 

“Considerata la già attuale precarietà della qualità dell’acqua dei corpi idrici intercettati, le 

successive fasi di progettazione dell’opera dovranno salvaguardare in particolare la qualità e le 

ricariche, evitando che le acque di prima pioggia o di scolo si riversino direttamente nei corsi 

d’acqua, senza un preventivo trattamento. La vulnerabilità dell’acquifero di questa area risulta 

essere molto bassa (metodo Sintacs modificato), l’area di eventuale espansione del campo pozzi, 

risulta già impegnata dall’area industriale ed artigianale.”  

Da cui l’indicazione di monitoraggio “Per le acque sotterranee : raccolta di dati relativi ad 

alcuni pozzi  selezionati in base al criterio di sovrapposizione dell’area di trasformazione con la 

zona di rispetto del punto di captazione.” 

In estrema sintesi dovranno essere previste misure per evitare la dispersione nel 

sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade. 

Nel RA è più volte prescritta l’adozione di sistemi che evitino che le acque di prima 

pioggia o di scolo si riversino direttamente nei corsi d’acqua, senza un preventivo 

trattamento.  
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In particolare si afferma  (cfr. scheda risorsa acqua) che “Considerata la già attuale 

precarietà della qualità dell’acqua dei corpi idrici intercettati, le successive fasi di progettazione 

dell’opera dovranno salvaguardare in particolare la qualità e le ricariche, evitando che le acque 

di prima pioggia o di scolo si riversino direttamente nei corsi d’acqua, senza un preventivo 

trattamento.” (cfr. scheda componente rifiuti) che “Nelle successive fasi di progettazione 

dovrà essere predisposto un adeguato sistema di regimazione e scarico delle acque (specie quelle 

di prima pioggia), l’ inserimento di fossi di guardia al piede dei rilevati delle sedi stradali (al fine 

di contenere anche eventuali sversamenti conseguenti ad incidenti che coinvolgono materiali 

inquinanti)” 

Si ritiene pertanto che la problematica sia stata correttamente evidenziata con preciso 

richiamo ai presidi previsti dall’art. 94 del D.lgs n. 152/06.  

Si ricorda infine che il pozzo di captazione, determinante l’area di salvaguardia in 

oggetto, si trova vicino al piede del rilevato della SGC FiPiLi e che quest’ultima non 

possiede sistemi per la raccolta e selezione delle acque meteoriche e di scolo. 

Preso atto delle richieste ed osservazioni avanzate, delle considerazioni contenute nella 

puntuale controdeduzione, si ritiene che  tutti i punti evidenziati siano stati chiariti. 

Nello spirito di collaborazione con l’Amministrazione comunale nel perseguimento del 

fine pubblico, della tutela della salute pubblica e di una corretta e legittima 

pianificazione, si prende atto che il contributo-osservazione rimesso dall’Azienda 

AUSL n.11 costituisce un ulteriore ed importante occasione di approfondimento di 

alcune tematiche oggetto di valutazione ambientale e strategica. 

Gli elementi evidenziati relativi al monitoraggio degli effetti trovano la piena 

condivisione dello scrivente ufficio, altri sono necessariamente rinviati al previsto 

livello successivo di valutazione della nuova viabilità (Studio di impatto ambientale). 

L’osservazione rimessa dalla Azienda AUSL n. 10 non comporta la modifica degli 

atti allegati alla deliberazione di adozione della variante, in particolare del Rapporto 

ambientale. 

 

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 data11/12/2012 con Determina 

dell’Autorità competente N. 1168  individuata dalla 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”. 

Il parere motivato non contiene specifiche ulteriori prescrizioni. 

 

Il presente documento, unitamente: 

a) al provvedimento di approvazione della Variante all’atto di Governo del territorio,  

b) al Piano di monitoraggio 
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c) al parere motivato dell’Autorità competente  

d) alla dichiarazione di sintesi 

verranno trasmessi  

- All'AUTORITÀ COMPETENTE in materia di VAS del COMUNE DI EMPOLI 

- All'AUTORITÀ PROCEDENTE in materia di VAS de COMUNE DI EMPOLI 

- REGIONE TOSCANA Direzione Generale delle Politiche Territoriali e 

Ambientali  Via di Novoli, 26 50127 – FIRENZE 

- REGIONE TOSCANA Direzione Generale della Presidenza Settore strumenti 

della valutazione, programmazione negoziata, controlli comunitari 

- PROVINCIA DI FIRENZE Direzione Urbanistica  e Pianificazione Territoriale 

- CIRCONDARIO EMPOLESE-VALDELSA 

E per via telematica a: 

- Alla SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA 

- AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO -I Settore tecnico 

- REGIONE TOSCANA Ufficio regionale Genio Civile  

- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA 

TOSCANA 

- AUSL N. 11 DEL TERRITORIO EMPOLESE E DEL CIRCONDARIO 

EMPOLESE VALDELSA Diparimento della prevenzione 

- AL GARANTE DEL COMUNICAZIONE PER IL GOVERNO DEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI EMPOLI 

In adempimento a quanto previsto dall’art. Art. 28 - Informazione sulla decisione della 

L.R.T. n. 10/2010 smi, 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. 

 

Empoli, ______________ 

 

                 Il Dirigente di Settore 

                     (Arch. Marco Carletti) 

 


