
Variante al Regolamento urbanistico ex. Art. 15 Legge
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1, finalizzata alla
realizzazione di un parcheggio in località Cortenuova.
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L'area d'intervento individuata è situata nella frazione di Cortenuova

a Est del centro urbano di Empoli. La frazione conta circa 1256

residenti, pari al 2.68% sulla popolazione totale del Comune di

Empoli (dato al 31/12/2007).

Questa parte di territorio, è connotata dalla marginalità

dell'edificato rispetto al territorio aperto, “

L'Utoe definita nel Piano strutturale comprende due ambiti che

nell'ultimo decennio hanno avuto sviluppi differenti: la zona di

Serravalle , che ha subito un rapida evoluzione anche grazie

all'attuazione dei programmi di iniziativa pubblica, e quella di

Cortenuova connotata invece da una dinamica piuttosto statica, con

interventi edilizi diretti di iniziativa privata.

Tale situazione si rappresenta con una diversa modalità di

localizzazione delle dotazioni di standards con una maggiore

presenza di aree di sosta pubblica nella zona di Serravalle-

complessivamente contabilizzate dal Piano strutturale sull'intera

Utoe.

è caratterizzata da un

appiattimento morfologico e da una certa disarmonia di

allineamenti e tipologie; manca una centralità ed una

riconoscibilità; inoltre, l'espansione urbana si sfrangia verso il parco

di Serravalle e l'area dell'ansa di Arnovecchio”.

ZONA DI INTERVENTO

SITUAZIONE ATTUALE E FABBISOGNO DI POSTI AUTO NELLA FRAZIONE DI CORTENUOVA

ESTRATTO Piano Strutturale

La frazione si è sviluppata dapprima lungo la Via della Chiesa di Cortenuova con abitazioni di tipologia a schiera e successivamente in

direzioni ortogonali all'asse viario con edifici in linea di piccole dimensioni su isolati regolari e compatti. Questo tipo di sviluppo ha

favorito la creazione di spazi di sosta lungo la viabilità a scapito della realizzazione di spazi specificatamente destinati.

Gli unici spazi di sosta pubblica previsti ad oggi sono rappresentati dall'attuazione di nuovi interventi edilizi che, pur garantendo il

soddisfacimento delle dotazioni richieste dall'incremento del carico insediativo, non risolvono la criticità pregressa.

Sempre in fregio a Via de Ponte sussiste uno spazio di sosta pubblico già realizzato e per il quale, il vigente Regolamento urbanistico,

ne prevede un modesto ampliamento.

L'ulteriore sviluppo e l'incremento del numero di autoveicoli disponibili per famiglia ha aumentato la domanda di posti auto, cui

l’Amministrazione Comunale intende rispondere con la presente variante.

PREMESSA

ESTRATTO Reg.to urbanistico
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AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVI
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L'allargamento del parcheggio esistente prospiciente Via del Ponte

con realizzazione di marciapiedi, di una nuova pavimentazione e la

messa a dimora di piante ad alto fusto;

la realizzazione di un'area verde attrezzata;

la realizzazione di una strada per il collegamento di Via del Ponte

con Via Margotti e con la nuova strada di lottizzazione realizzata da

privati, intervallata da numerose aree di sosta lungo la viabilità;

la realizzazione di un'area a verde con abbassamento della quota di

campagna, necessaria per compensare il volume di riporto per la

realizzazione dell'opera come indicato nella relazione di fattibilità

geologica-geotecnica, idrologica-idraulica ed ambientale, con

messa a dimora di piante di alto fusto.

Regolamento urbanistico vigente

Superficie parcheggio pubblico esistente

Superficie ampliamento del parcheggio da R.U. vigente

Superficie a verde attrezzato da R.U. vigente

Regolamento urbanistico variante

Superficie parcheggio pubblico esistente

Superficie destinata all'ampliamento del parcheggio

Superficie destinata a verde attrezzato da realizzare

Superficie di nuova destinazione a verde privato

Superficie da destinarsi a nuova viabilità

Superficie interessata da vincolo per il contenimento esondazioni

Aree residue da destinare ad ambiti urbani suscettibili di

limitati incrementi del carico insediativo

Area complessiva interessata dalla variante

Le superfici sono state stimate cartograficamente e approssimate per eccesso.
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M
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M
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SCHEMA DI CALCOLO DELLE SUPERFICI

ALTERNATIVA 1

In base al progetto preliminare approvato in linea tecnica è

stata redatta la proposta di variante all'atto di governo del

territorio con la localizzazione dei vari azonamenti previsti.

Rispetto alla previsione vigente risultano sensibilmente

aumentate le superfici destinate a parcheggi (+1666 mq c.a.) e

viabilità, il verde pubblico attrezzato diminuisce di circa

200 mq.

Gli effetti dell'aumento delle superfici impegnate risulta

evidente nel conseguente dimensionamento della cassa di

compenso per eventuali esondazioni.

I numeri di posti auto che verranno ricavati sono 75 a cui vanno

sottratti gli attuali 17 stalli esistenti; le nuove dotazioni

risultano pertanto di 58 posti auto.

Come dichiarato nella relazione preliminare al progetto

l'intervento non è limitato alla creazioni di nuove dotazioni di

parcamento ma anche contestualmente realizzare una strada

di collegamento da Via del Ponte con Via Margotti.

Quest'ultimo aspetto, che diventa peraltro prioritario nel

progetto, non era previsto negli obiettivi della pianificazione

strategica comunale (Piano Strutturale).

[[[

PERIMETRO ALTERNATIVA 1

PERIMETRO ALTERNATIVA 2
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AREA DI INTERVENTO

Regolamento urbanistico vigente

Superficie parcheggio pubblico esistente

Superficie ampliamento del parcheggio da R.U. vigente

Superficie a verde attrezzato da R.U. vigente

Regolamento urbanistico variante

Superficie parcheggio pubblico esistente

Superficie destinata all'ampliamento del parcheggio

Superficie destinata a verde attrezzato da realizzare

Superficie di nuova destinazione a verde privato

PERIMETRO ALTERNATIVA 1

Aree residue da destinare ad ambiti urbani suscettibili di

limitati incrementi del carico insediativo

Area complessiva interessata dalla variante

M
2 560

M
2 610

M
2 932

M
2 560

M
2 1.555

M
2 0

M
2 144

M
2 2.259

SCHEMA DI CALCOLO DELLE SUPERFICI

�

�

L'allargamento del parcheggio esistente prospiciente Via del

Ponte con realizzazione di marciapiedi, di una nuova

pavimentazione e la messa a dimora di piante ad alto fusto;

la realizzazione di un'area a verde con abbassamento della quota

di campagna, necessaria per compensare il volume di riporto per

la realizzazione dell'opera come indicato nella relazione di

fattibilità geologica-geotecnica, idrologica-idraulica ed

ALTERNATIVA 2

M
2 0

M
2 0

La soluzione alternativa raccoglie l'indirizzo espresso dalla

Giunta comunale cercando di intervenire sugli elementi di

criticità emersi nella valutazione del progetto preliminare.

Diversamente dalla soluzione precedente questa si limita al

reperimento di nuove dotazioni di parcamento senza

prevedere una viabilità di collegamento da Via del Ponte con

Via Margotti.

In pratica si tratta di occupare l'area attualmente destinata dal

Regolamento urbanistico vigente a Verde attrezzato

destinandola a parcheggio pubblico, e a espandere la

previsione in direzione Ovest per una profondità di circa 7 ml.

Tra i fabbricati esistenti.

Rispetto alla previsione vigente risultano sensibilmente

aumentate le superfici destinate a parcheggi (+945 mq c.a.), il

verde pubblico attrezzato previsto dal regolamento vigente

non viene realizzato in luogo di un maggiore parcamento e

vengono riviste distanze maggiori delle parti pubbliche da

quelle private.

I numeri di posti auto che sarà possibile ricavare da una stima

sommaria, saranno circa 60 a cui vanno sottratti gli attuali 17

stalli esistenti; le nuove dotazioni risulteranno pertanto di 43

posti auto.

Le superfici sono state stimate cartograficamente e approssimate per eccesso.

PERIMETRO ALTERNATIVA 2
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