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1. PREMESSA  

 

Il Rapporto ambientale indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste 

per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli 

indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio. 

Il Rapporto ambientale ha descritto le misure previste per il controllo degli impatti 

ambientali significativi derivanti dall’attuazione della variante all’atto di governo del 

territorio proposto.  

Le attività di monitoraggio previste e preventivamente individuate nel Rapporto 

ambientale comprendono il controllo degli indicatori selezionati e le azioni previste in 

riferimento agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale 

individuate nel rapporto stesso. 

Il presente Piano di monitoraggio specifica, (anche in base alle consultazioni sul 

Rapporto ambientale) le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla 

valutazione degli impatti, la periodicità della produzione dei risultati, le responsabilità, 

i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.  

L’attività di Valutazione Ambientale Strategica non termina con l'approvazione della 

varante urbanistica, ma prosegue con la sua attuazione e gestione, attraverso il 

monitoraggio ambientale e le connesse attività di verifica.  

L’attività di monitoraggio ha il duplice compito di assicurare: 

- il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione 

dell’atto di Governo del territorio approvato; 

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di 

individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le 

opportune misure correttive. 

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

termini di trasparenza e completezza dei dati. 

Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi del supporto e competenza di altri enti 

territoriali limiti previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività. 

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure 

correttive adottate, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, 

dell’autorità procedente e dell’autorità competente. 

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio oltre a verificare e misurare 

l’efficacia dell’azione, consentirà di valutare la necessità di introdurre eventuali 

varianti e l’individuazione di azioni correttive. Esse sono inoltre incluse nel quadro 

conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. 
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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, 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. 

Per ogni componente ambientale sono forniti 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. 

Le misure da adottare per la riduzione degli impatti elencate successivamente per ogni 

componente ambientale, sono state in parte già programmate nello studio di fattibilità 

dell'opera e si traducono in interventi di tipo per lo più specialistico, da adottare 

sull’opera o sul ricettore di impatto.  

Il presente Piano di monitoraggio comprende le prescrizioni o raccomandazioni da 

rispettare, per lo più in fase di realizzazione dell’intervento, al fine di tutelare 

l’ambiente da manifestazioni o effetti che possano comprometterne l’integrità. 

Per la tipologia d'intervento in esame, in fase di progettazione, si dovrà prestare 

particolare attenzione alla valutazione degli impatti che si determineranno durante la 

fase di esecuzione dell'opera, sia per i tempi di realizzazione, sia per l’ampiezza 

dell’area interessata.  

Gli effetti ambientali dovuti alla realizzazione dell'opera oggetto di variante hanno un 

carattere cumulativo in quanto potranno influenzare “a cascata” diverse componenti: 

la maggiore o minore concentrazione di inquinanti atmosferici che interessano la 

componente aria, per esempio, si riflette sulle componenti degli ecosistemi naturali e 

sulla salute dei cittadini. 
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Tra i possibili effetti sulle componenti ambientali da studiare, si individuano quelli sui 

sistemi di paesaggio, sull'uso del suolo; mentre tra gli impatti positivi si possono 

individuare la diminuzione dei livelli di inquinamento dell’aria e acustico dell'area 

urbana, il miglioramento della qualità della vita, il miglioramento del sistema logistico 

dei trasporti, con ripercussioni sul sistema produttivo e dei servizi. 

 

Il monitoraggio è strutturato in due fasi operative: 

• In corso d’opera: monitoraggio per tutta la durata di realizzazione dell’opera; 

• Post Operam: ad un anno dal termine dei lavori nel primo anno di esercizio 

dell’opera in progetto. 

Preso come riferimento dello stao delle risprse interessate “Ante Operam” i dati 

disponibili alla data di adozione dell’atto di governo del territorio. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio dell’infrastruttura, i principali fattori di impatto 

da considerare sono essenzialmente relativi alla presenza sul territorio della stessa, alla 

sua interferenza con l’assetto paesaggistico dell’area attraversata e al transito dei 

veicoli. E’ inoltre indubbio che la funzione di collegamento svolta dall’infrastruttura, 

avrà effetti  sull’assetto territoriale e socio-economico del territorio. 
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2. SCHEDE DI MONITORAGGIO 

Componente Aria 

Obiettivi di sostenibilità 
Contenimento dell’inquinamento atmosferico, acustico, luminoso ed 

elettromagnetico sotto i limiti consentiti dalle normative vigenti. 

Indicatore INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Monitoraggio 

Ai fini della tutela della qualità dell'aria e della salute umana dovrà essere 

verificato, nella fase di esercizio dell’infrastruttura, il non superamento dei  

livelli di attenzione e di allarme stabiliti dalla vigente normativa  (Ambiente e 

Sanità). 

Durante la fase di realizzazione dell’opera dovrà essere monitorata l’atmosfera 

per quanto attiene  alla produzione di polveri e le emissioni di gas e particolato 

dei mezzi di cantiere. 

Indicatori specifici 

 Livello delle emissioni atmosferiche SO2 Nox CO PM10 

 Numero di superi PM10 

 Numero di superi NO2 

 Concentrazione media annua PM10 

 Concentrazione media annua NO2 

Modalità 

Raccolta dati disponibili sulla qualità dell’aria presso il sistema di monitoraggio 

provinciale  

Attualmente la rete di monitoraggio non prevede punti di monitoraggio 

significativi 

Cadenza  Annuale se disponibili 

Competenze ARPAT – Provincia di Firenze 

Prescrizioni per i livelli successivi 

Il successivo Studio di Impatto ambientale dovrà verificare la necessità di predisporre campagne di 

monitoraggio degli inquinanti, in particolare verificare le concentrazioni di Biossido di azoto (NO2) e delle 

Polveri respirabili (PM10). 

Per quanto concerne le fasi di realizzazione dell'opera, dovranno essere tenuti in considerazione i metodi di 

controllo proposti nello studio di fattibilità del progetto delle forme di inquinamento che l’atmosfera subisce per 

effetto dei lavori da costruzione, come l'utilizzo di macchine adibite all’innaffiamento e alla pulizia delle strade 

di accesso al cantiere e delle aree di manovra degli automezzi. 

La riduzione della capacità di assorbimento di CO2, potrà essere compensata dalla piantumazione di nuove 

alberature, favorendo le specie con elevata superficie fogliare e con contenute esigenze di manutenzione e le 

specie sempreverdi per il contenimento delle concentrazioni di PM10 
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Componente Aria 

Obiettivi di sostenibilità 
Contenimento dell’inquinamento atmosferico, acustico, luminoso ed 

elettromagnetico sotto i limiti consentiti dalle normative vigenti. 

Indicatore INQUINAMENTO ACUSTICO 

Monitoraggio 

Ai fini della tutela della salute umana dovranno essere verificato il non 

superamento dei  livelli di attenzione e di allarme di inquinamento acustico sui 

ricettori evidenziati nello studio di  valutazione del clima acustico, allegato al  

Rapporto ambientale, sia nella fase di cantierizzazione che di esercizio 

dell’infrastruttura. 

Durante la fase di realizzazione dell’opera dovrà essere monitorato il clima 

acustico delle lavorazioni di cantiere. 

Indicatori specifici 

 Livelli delle emissioni acustiche in fase di cantiere ed in fase di esercizio. 

 Valore massimo rilievi fonometrici del traffico Leq 

 % n. esposti  

Modalità 
Raccolta dati disponibili sulla qualità dell’aria presso il sistema di monitoraggio 

provinciale  

Cadenza  

 Durante la fase di cantierizzazione sul rumore prodotto dalle macchine 

operatrici 

 A sei mesi dalla messa in esercizio dell’infrastruttura 

Competenze Comune di Empoli- ARPAT  

Prescrizioni per i livelli successivi 

Adottare presidi per il 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. 

Adottare presidi per il contenimento puntuale 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). 

E’ consigliato l’impiego di manti di usura che consentano di ridurre le emissioni di rumore. 

Durante la fase di realizzazione dell’opera, saranno da prevedere interventi di tipo “informativo”, esplicitando 

alla popolazione coinvolta la durata complessiva dei lavori e le fasce orarie giornaliere in cui verranno svolte le 

attività di cantiere, evitando i disagi nelle fasce orarie protette. 
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Componente Acqua 

Obiettivi di sostenibilità 

 Messa in sicurezza idraulica della nuova infrastruttura e contenimento 

dell’esposizione degli insediamenti esistenti 

 Tutela gli acquiferi da possibili inquinamenti  

 Salvaguardia del reticolo idrografico 

Indicatore QUALITÀ DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI ED INTERAZIONI 

Monitoraggio 

Per le acque superficiali: raccolta dei dati e caratterizzazione delle acque 

specie in fase di realizzazione delle opere e trasmissione dei dati alle autorità 

competenti. 

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. 

Indicatori specifici 

 Indice S.E.C.A. 

 Valore max Cr VI pozzi 

 Valore max Dimetridazolo 

 Valore max Carbamazepina 

Modalità 
Raccolta dei dati disponibili presso il sistema di monitoraggio intercomunale 

nell’ambito ATO 2 e Publiacqua 

Cadenza  Annuale se disponibili 

Competenze ARPAT - ATO 2 - Publiacqua 

Prescrizioni per i livelli successivi 

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. 

Adozione di misure e presidi, durante l’esecuzione delle opere, atte ad evitare l’intorbimento e inquinamento 

delle acque e la ricaduta di detriti nel letto dei corsi d’acqua, con particolare riferimento a quelli relativi 

all’attraversamento del Rio S.Anna. 

Le successive fasi di progettazione delle opere dovranno prevedere accorgimenti atti ad evitare la  

Dovrà essere garantita la continuità idraulica del reticolo minuto e dei fossi campestri e la compatibilità del 

sistema di smaltimento delle acque meteoriche (prima pioggia), relativamente al possibile inquinamento delle 

acque superficiali e di falda. 

Il rispetto, nei livelli di progettazione successivi, delle quote di sicurezza idraulica e la messa in opera delle 

misure di contenimento del rischio nonché quelle per la compensazione dei volumi liquidi sottratti dalla nuova 

viabilità 
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Componente Suolo e Sottosuolo 

Obiettivi di sostenibilità 

 Messa in sicurezza della nuova infrastruttura dal rischio geomorfologico, 

sismico e contenimento dell’esposizione degli insediamenti esistenti; 

 Conservazione degli ecosistemi. 

 Salvaguardia delle qualità ambientali e delle 

 Mantenimento delle capacità produttive agricole. 

 Contenimento deii rilevati che possano causare sensibili alterazioni dei 

caratteri geomorfologici; 

Indicatore CONSUMO DI SUOLO E INTERAZIONI CON IL SOTTOSUOLO 

Monitoraggio 
Caratterizzazione morfologica e quantitativa dei terreni impegnati dalla 

realizzazione dell’opera e delle aree di cantiere o di occupazione temporanea. 

Indicatori specifici 

 Consumo di suolo in mq 

 Aree ripristinate e rinaturalizzate dopo la realizzazione dell’opera 

Modalità Analisi analitica dell’uso del suolo contermini all’infrastruttura 

Cadenza  ANNUALE 

Competenze Comune di Empoli - Enti gestori di sottoservizi 

Prescrizioni per i livelli successivi 

Caratterizzazione preventiva alla cantierizzazione del suolo e sottosuolo finalizzata al rischio da ordigni bellici  

inesplosi. 

Sia garantita l’accessibilità ai terreni agricoli per i quali sarà interrotta la continuità. 

Caratterizzazione e previsione di spostamento di sottoservizi in collaborazione con gli enti gestori. 

In fase di progettazione siano previste misure adeguate per il contenimento delle terre di rilevato anche in base 

alle campagne geognostiche e geotecniche per le opere strutturali. 

Sia prevista un’adeguata regimazione delle acque superficiali sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, 

prevedendo l’inserimento di fossi di guardia al piede dei rilevati delle sedi stradali, al fine di evitare lo 

spandimento ed infiltrazione di liquidi inquinanti 
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Componente Paesaggio e documenti testimoniali  

Obiettivi di sostenibilità 

 Tutelare e riqualificare il sistema delle componenti ecologiche (fasce di 

connessione del territorio aperto e urbanizzato e corridoi ecologici). 

 Mantenimento del reticolo idrografico e la vegetazione ripariale 

 Conservazione del patrimonio architettonico testimoniale e le relative 

pertinenze. 

 Conservare i tracciati storici. 

 Tutelare e conservare le aree di interesse storico-archeologico. 

Indicatore 

EFFETTI SUL PAESAGGIO E MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SUL SISTEMA 

NATURALISTICO. 

RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI 

Monitoraggio 

Rilevamento effetti indiretti derivanti dalla realizzazione della viabilità sui due 

edifici colonici su cui insiste una salvaguardia comunale. 

Sorveglianza archeologica durante le fasi di realizzazione dell’opera in presenza 

dello scotico di terreni e di scavi 

Rilevamento di corridoi ecologici minori 

Indicatori specifici 

 Livello di alterazione della qualità del paesaggio. 

 Livello di minaccia delle specie animali e vegetali e loro distribuzione 

spaziale. 

Modalità Attivazione delle procedure di sorveglianza archeologia all’interno dell 

Cadenza  

 Durante la fase di cantierizzazione delle operazioni di scavo per la tutela 

archeologica 

 A due anni dalla messa a dimora del corredo arboreo 

Competenze Comune di Empoli – Soprintendenza Archeologica regionale 

Prescrizioni per i livelli successivi 

Le integrazioni vegetali saranno garantite con specie autoctone tali da avere effetti positivi anche sulla fauna 

con il mantenimento dell'habitat naturale. 

Le spalle del ponte saranno di norma mitigate con opere a verde; se necessari, in fase di esecuzione dei lavori, 

gli interventi sui corsi d'acqua saranno eseguiti con materiali naturali e tecniche ecologicamente compatibili, in 

analogia a quanto previsto nell’esecuzione di scarpate o nella protezione dei riporti di terra.  

Se la successive valutazioni  lo riterranno necessario il progetto prevedrà l'inserimento di passaggi artificiali 

opportunamente “segnalati” nel rilevato, in corrispondenza degli attraversamenti attualmente presenti nella 

sede stradale della FI-PI-LI, al fine di garantire gli spostamenti abituali della fauna. 

In fase di esecuzione dell’opera: sorveglianza archeologica fermo restando il rispetto della normativa inerente i 

rinvenimenti di interesse archeologico. 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. 
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Componente Energia 

Obiettivi di sostenibilità  Contenimento e riduzione dei consumi 

Indicatore CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 

Monitoraggio 

Rilevamento addebito costi 

Inquinamento luminoso 

Indicatori specifici 

 Var % annua consumi energetici 

 Risparmio energetico dovuto all'utilizzo di forme energetiche rinnovabili 

 Fattore illuminotecnico  

Modalità 

Rilevamento dei consumi per l’approvvigionamento energetico in loco sia nella 

fase di cantierizzazione che nella successiva fase di esercizio, per illuminare la 

pubblica viabilità. 

Cadenza  ANNUALE 

Competenze Comune di Empoli 

Prescrizioni per i livelli successivi 

Dovrà essere valutata la possibilità di installare sistemi per la riduzione dei consumi elettrici per la pubblica 

illuminazione e la segnaletica luminosa 

In fase realizzativa e prima dell’entrata in funzione dell’opera dovrà essere verificata la possibilità di installare 

apparati di segnalazione stradale alimentata con mini-pannelli solari per il contenimento dei consumi 

energetici, la predisposizione, ove possibile, di illuminazione del tracciato stradale mediante utilizzo di mini-

pannelli solari e/o armatura stradale a led.  

Al fine di ridurre l’inquinamento luminoso per  irradiazione verso la volta celeste, nella progettazione e 

realizzazione dell’illuminazione pubblica. dovranno essere osservate le prescrizioni espresse dalla L.R.T. n. 39 

del 24/02/2005 (disposizioni in materia di energia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            PIANO DI MONITORAGGIO  

 

13 

Componente Mobilità 

Obiettivi di sostenibilità 
 Ridurre il traffico di attraversamento cittadino e migliorare la complessiva 

organizzazione della mobilità ne capoluogo e delle frazioni. 

Indicatore VOLUMI DI TRAFFICO 

Monitoraggio Campagna di rilevamento del traffico al cordone 

Indicatori specifici 

 Volume di traffico attratto dalla nuova infrastruttura 

 Volume di traffico distratto dalla nuova infrastruttura alla viabilità urbana di 

competenza 

 Numero utenti diretti dell'opera per categoria; 

 Numero mezzi pesanti utenti dell'opera; 

 Tasso di incidentalità 

 Grado di soddisfacimento dell’utenze 

Modalità 

Rilievi del traffico al cordone 

Rilevamento del tasso di incidentalità nell’area di competenza su dati del 

Comando di Polizia Municipale 

Rilevamento grado di soddisfacimento dell’utenze tramite indagini relative 

all’abbattimento tempi di percorrenza 

Rilevamento della funzionalità del trasporto pubblico e tempi di percorrenza 

Rilevamento dello sviluppo e funzionalità dei percorsi ciclopedonali. 

Cadenza  

 Durante la fase di cantierizzazione sui percorsi temporaneamente inibiti e 

sulle criticità provocate dai mazzi di cantiere sulla viabilità esistente 

 Ad un anno dalla messa in esercizio dell’infrastruttura 

Competenze Comune di Empoli 

Prescrizioni per i livelli successivi 

Sia previsto una opportuna segnaletica per selezionare la tipologia di veicoli ammessi in entrata sull’innesto 

con la S.G.C. Fi.Pi.Li. 

In fase di cantierizzazione dell’opera sarà necessario individuare, percorsi alternativi che salvaguardino la 

funzionalità degli assi stradali esistenti, mantenendo un soddisfacente livello prestazionale per i servizi di 

trasporto pubblico. 

Sviluppare adeguate campagne di informazione ai cittadini sulle eventuali interruzioni o deviazioni dei percorsi 

viari. 

Le successive fasi progettuali dell’opera dovranno considerare le categorie di utenza che potranno usufruire 

della viabilità, in particolare finalizzate alla verifica delle categorie di veicoli ammesse al transito.  

Verificare la presenza e funzionalità dei percorsi ciclopedonali e i loro collegamenti con le strade d'immissione. 
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Componente Rifiuti 

Obiettivi di sostenibilità 

 Riutilizzo delle terre di scavo 

 Tutela dei corpi idrici superficiali da sversamenti 

Indicatore QUANTITA’ DI RIFIUTI  PRODOTTI 

Monitoraggio 

Caratterizzazione, durante la fase di realizzazione dell’opera, dei materiali di 

scavo e selezione dei prodotti di scarto delle lavorazioni 

Rilevamento dell’ aggravio sul sistema gestionale di smaltimento dei rifiuti 

provenienti dal cantiere. 

Indicatori specifici 

 Produzione di rifiuti speciali pericolosi 

 Produzione di rifiuti totale conseguente all'intervento (scarti di cantiere) 

 Percentuale di riutilizzo delle terre di scavo 

 Sversamenti 

Modalità 

Caratterizzazione preliminare del rifiuto  

Controlli periodici quantitativi del rifiuto in uscita  

Controlli in conseguenza di eventi accidentali in fase di esercizio 

Cadenza  

  Durante la fase di realizzazione:: mensile in base registro di carico e 

scarico. 

 Annuale su eventuali sversamenti accidentali in fase di esercizio 

Competenze Comune di Empoli – Circondario Empolese Valdelsa – Publiambiente ARPAT 

Prescrizioni per i livelli successivi 

Per la fase attuativa dovrà essere preventivamente specificata la modalità di trasporto e conferimento ovvero di 

riutilizzo nell’ambito del cantiere. trasporto.  

Lo stoccaggio dei rifiuti di cantiere andrà differenziato a seconda della categoria e delle caratteristiche 

chimico-fisiche e di pericolosità di rifiuto, e  stoccati in aree distinte. 

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), 

Sia in fase di progettazione che fase di esecuzione degli interventi, siano previsti ed attuati  idonei presidi atti a 

contenere la caduta di materiali nei corsi d’acqua intercettati dalla viabilità.  

Sia privilegiato il riutilizzo del materiale di scavo per la realizzazione deI rilevatI. 
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Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti) 

Obiettivi di sostenibilità  Contenimento e riduzione del rischio per incidenti 

Indicatore ESPOSIZIONE AL RISCHIO 

Monitoraggio 
Analisi della distribuzione territoriale dei sinistri con aggiornamento del sistema 

informativo del Comando di Polizia Municipale. 

Indicatori specifici 

 popolazione esposta alle polveri sottili; 

 numero incidenti/anno; 

Modalità 

Controllo da parte degli enti proposti, durante la fase di cantierizzazione, 

dell’applicazione di tutte le misure e le prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute per la tutela dei lavoratori. 

Cadenza  

 Durante la fase di cantierizzazione  

 Ad un anno dalla messa in esercizio dell’infrastruttura 

Competenze Comune di Empoli - ARPAT – AUSL N.11 

Prescrizioni per i livelli successivi 

Durante la fase di cantierizzazione l’impresa appaltatrice l’opera dovrà osservare, oltre tutte quelle prescritte 

dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, quelle specifiche relative 

all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e al rischio di 

tranciamento e folgorazione. 

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 

Durante la realizzazione dell'opera dovrà verificare che siano adottate tutte le misure di sicurezza per garantire 

l’incolumità dei lavoratori e terzi a mezzo di opportuna segnalazione semaforica, segnali stradali, senso 

alternato di marcia, barriere di sicurezza e delimitazione dell’area di lavoro. Dovranno essere inoltre attrezzate 

adeguatamente tutte le intersezioni necessarie tra la viabilità di cantiere e la viabilità ordinaria. 

 

 

Il presente documento, unitamente: 

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

b) al documento di modifica ed integrazioni ai contenuti del rapporto ambientale, a 

seguito dell’attività di consultazione di cui all’art. 25 della L.R.T. n. 10/2010 

c) al parere motivato dell’Autorità competente e dalla  

d) alla dichiarazione di sintesi 

verranno trasmessi  

- All'AUTORITÀ COMPETENTE in materia di VAS del COMUNE DI EMPOLI 
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- 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, 09/11/2012 


