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Variante al RU per la realizzazione della 

nuova strada di collegamento tra il nuovo 

svincolo FI.PI.LI. "Empoli centro" e la 

rotonda di via dei Cappuccini 



Il sistema dei flussi veicolari 



Il progetto dell’opera pubblica La variante urbanistica 

Progetto preliminare 

Progetto definitivo 

Progetto esecutivo 

Progetto di Variante 

Adozione 

osservazioni 

Approvazione 

Valutazione di impatto 
ambientale VIA 

Valutazione ambientale 
strategica VAS 



Il progetto di variante 

L’asse viario era già previsto nel PS 



Il progetto di variante 

L’asse viario era già previsto nel RUC 



La necessità della variante urbanistica 

 
Il tracciato della nuova viabilità è già delineato negli strumenti 
urbanistici vigenti.  
A far data dal 27 gennaio 2010 si è verificata la perdita di efficacia 
delle previsioni a carattere espropriativo e quelle relative a piani 
attuativi di iniziativa privata non convenzionati ai sensi dell’art. 55, 
commi 5 e 6, della Legge Regionale Toscana n. 1/2005. 
Per attuare la previsione contenuta nel vigente Regolamento 
Urbanistico, (attualmente decaduta in quanto sono già passati cinque 
anni dalla sua prima localizzazione) è necessario riconfermare la 
prescrizione urbanistica che localizza l’opera e ne individua 
puntualmente il relativo sedime. 
La variante al Regolamento urbanistico, si rende pertanto necessaria al 
fine di riconfermare la previsione localizzativa e  contestualmente 
inserire modeste variazioni al tracciato già previsto dal RUC, apportate 
dalla progettazione preliminare. 
 



Primo obiettivo della trasformazione 

• Distribuire i flussi di traffico tra due porte di accesso a 
Sud della città di Empoli, senza che essi interferiscano 
con il tessuto urbano, costituendo di fatto una vera e 
propria circonvallazione a Sud della città; 

Secondo obiettivo strutturale e strategico per la città ed il 

territorio 

• Consentire la penetrazione in questa parte della città per 
tutti i flussi che dalla S.G.C. FI-PI-LI o dalla S.R. n° 429 
giungono allo svincolo di Empoli S. Maria. 

Obiettivi secondari 

• Diminuire le pressioni e gli effetti negativi indotti dal 
traffico sulla città urbana 

• Diminuire e razionalizzare i tempi di percorrenza della 
rete viaria locale 

• Sviluppare nuove forme di mobilità alternativa  



Cosa cambia 



La valutazione strategica e ambientale 

La direttiva 27/06/01 n. 2001/42/CE, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente, individua nella valutazione ambientale lo 
strumento per la verifica degli effetti di carattere ambientale 
derivanti delle scelte pianificatorie durante la loro 

elaborazione e prima della loro adozione. 
Non si tratta pertanto di valutare le “opere” o i singoli 
progetti, ambito questo delegato ad una successiva fase nota 
come 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 la 
nuova viabilità è da includere 
tra le tipologie di intervento da 
sottoporsi alla procedura di 
verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) di 
competenza della Provincia. 
Di conseguenza la variante 
urbanistica è obbligatoriamente 
soggetta a VAS. 



Aria 
(inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico) 

Acque 
(stato dei corpi idrici e idrologia) 

Suolo e sottosuolo 

Paesaggio e documenti testimoniali 

Energia 

Mobilità 

Rifiuti 

Ambito socio-economico e finanziario 

Le principali componenti valutate 



• Piano di Indirizzo Territoriale e successiva 
Implementazione per la disciplina paesaggistica 

• Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Firenze e successiva variante adottata con Deliberazione 
del C.P. n. 29 del 20/02/2012  

• Piano di Bacino del fiume Arno 
• Piano Strutturale  
• Piano di zonizzazione acustica comunale 
• Piano generale del traffico urbano 
• Regolamento urbanistico 
• Relazione di monitoraggio del Regolamento urbanistico ai 

sensi del co. 7 dell’art. 55 della L.R.T. 1/2005. 

I riferimenti per le verifiche di coerenza 



Gli studi specialistici 

•Progettazione preliminare  

•Aspetti idraulici 

•Aspetti geologici 

•Campagne geognostiche e geofisiche “Sismica locale” 

•Valutazione sull’impatto acustico 

•Studio Agronomico ambientale 

 
 



Le consultazioni 
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHIEOLOGICI DELLA TOSCANA 

AUTORITA’ DI BACINO FIUME ARNO 
REGIONE TOSCANA – Dir. Gen. Politiche Territoriali e Ambientali 

REGIONE TOSCANA – Ufficio regionale Genio Civile 
AGENZIA REGIONALE PER L-AMBIENTE 

AUSL 11 DEL TERRITORIO EMPOLESE E CIRCONDARIO EMPOLESE 
VALDELSA; 

PROVINCIA DI FIRENZE – Dir. Urb. e Pianificazione Territoriale 
CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA 

COMUNE DI EMPOLI SETTORE I° – GESTIONE DEL TERRITORIO  
TERNA Sp.a. 
R.F.I. S.p.a. 

COMANDO PROVINICIALE DI FIRENZE DEI VIGILI DEL FUOCO 
ENEL DISTRIBUZIONE 

ACQUE S.p.a  
PUBLIAMBIENTE Sp.a.  
TELECOM ITALIA Sp.a. 

TOSCANA ENERGIA S.p.a. 
SNAM RETE GAS  



+ 

I documenti finali della VAS 



Le principali problematiche 

Progettazione preliminare 
•Collegamento allo svincolo di Empoli centro 

•Presenza delle casse di espansione  

•Il superamento del Rio di S.Anna –S.Maria 

•Il sottopasso di Via di Carraia 

•La presenza di ostacoli fisici  

 
 



Le principali problematiche 

Aspetti idraulici 
•Superamento del rischio idraulico 

•Definizione della Fattibilità condizionata 

Aspetti geologici 
•Definizione della Fattibilità condizionata 

•Definizione del rischio sismico locale 

 
 



Le principali problematiche 

Valutazione sull’impatto acustico 
•Presenza di ricettori sensibili 

•Definizione delle misure di mitigazione 

Aspetti ambientali 
•Interferenze con habitat naturali 

•Effetti sul paesaggio 

 
 



Casse di espansione 

Ponte 

Sottopasso 

Le condizioni di vincolo fisico-morfologico della progettazione 



Le condizioni di vincolo fisico-morfologico della progettazione 



Foto simulazione 



Foto simulazione 
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Riferimenti 

PROGETTO DI VARIANTE URBANISTICA 
COMUNE DI EMPOLI SETTORE III° – POLITICHE TERRITORIALI 

DIRIGENTE ARCH. MARCO CARLETTI 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE 
ING. PAOLO GINI 

 
AUTORITA’ COMPETENTE IN MATERIA DI VAS 

ARCH. EDO ROSSI 
 

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE  
DOTT.SA ROMINA FALASCHI 

 


