
Variante al Regolamento urbanistico ex. Art. 15 Legge
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1, finalizzata alla
realizzazione di un parcheggio in località Fontanella.
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ZONA DI INTERVENTO

SITUAZIONE ATTUALE E FABBISOGNO DI POSTI AUTO NELLA FRAZIONE DI FONTANELLA

ESTRATTO Piano strutturale ESTRATTO PTCP

La frazione si è sviluppata lungo via Senese con abitazioni lungo la strada edifici di piccole dimensioni su isolati regolari e compatti.

Questo tipo di sviluppo ha causato l'utilizzo di spazi di sosta lungo la viabilità a scapito della realizzazione di spazi specificatamente destinati.

Inoltre, la SR 429 vede un notevole flusso di traffico veicolare, anche pesante, tanto che il tratto di strada che attraversa il centro abitato e' stato

regolato a senso unico alternato da un semaforo.

, formata da a schiera

Si rende così necessaria la realizzazione di una zona di sosta di circa una quarantina di posti onde alleggerire la sosta sulla via Senese.

Il Regolamento Urbanistico prevedeva già un'area vocata a tale scopo, persistente sullo stesso sito ma di limitate dimensioni (circa 800 m²) locato

all'altezza del civico 450 la cui capienza, in termini di posti auto, e' di circa 13 posti auto.

Il settore Lavori Pubblici ha predisposto un progetto preliminare per realizzare un parcheggio che coinvolge nella pianificazione un'area dell'estensione

di mq. 1640 circa per complessivi 36 posti auto, progetto sul quale viene effettuata la presente valutazione integrata.

PREMESSA

Oggetto della valutazione e’ verificare fattibilita’ e sostenibilità

della proposta di realizzare un parcheggio pubblico di dimensioni

adeguate al fabbisogno della frazione di Fontanella.

L'intervento in oggetto è situato nella frazione di Fontanella a Sud

del centro urbano di Empoli la cui popolazione consta di 1163

abitanti residenti (al 31/07/08), pari al 2,48%) sulla popolazione

totale del Comune di Empoli ( ).

Questa parte di territorio, è connotata da un abitato quasi

esclusivamente edificato a ridosso della S.R. n.429, ove si viene a

creare una specie di “citta' lineare”, il margine della quale è sancito

dal territorio aperto

[….].

La frazione dispone di circa 650 mq di parcheggio pari a 0.6 mq/ab.

fonte: Uff. Anagrafe e CED

[….]: i "filamenti" della struttura urbana di

Empoli sviluppatisi sulla antica strada Senese Romana cui si sono

aggiunte in epoca più recente le espansioni urbane attuate secondo

le linee programmatiche del PRG.

L'UTOE ha standards urbani rispondenti ai minimi di legge ad

eccezione dell'istruzione di base e dei parcheggi.

La statale n. 429 e la ferrovia costituiscono un elemento di barriera

nei confronti dell'area di riserva fluviale del fiume Elsa
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AREA DI INTERVENTO

OBIETTIVI

Regolamento urbanistico vigente

Superficie destinata a parcamento

Superficie viabilità di accesso al parcheggio da R.U. vigente

Superficie destinata a spazi di manovra

Le superfici sono state stimate cartograficamente e approssimate per eccesso.

M
2 180

M
2 380

M
2 300

SCHEMA DI CALCOLO DELLE SUPERFICI

PREVISIONE Regolamento Urbanistico vigente

PERIMETRO R.U.PREVISIONE DI

PERIMETRO ALTERNATIVA
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Superficie complessiva M
2 860

Attuando questa proposta l'opera realizzata dovrà garantire:

�

�

�

�

�

L'incremento delle dotazioni di spazi di sosta

funzionalmente integrati con la viabilità pubblica;

Garantire un adeguato livello di sicurezza dell'accesso-

uscita all'area in oggetto;

Il contenimento del consumo di suolo.

una gestione che non preveda prelievi idrici e l'utilizzo di

approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili,

e/o utilizzo di sistemi ad alta efficienza,

Il potenziamento del sistema delle attrezzature, servizi e

delle dotazioni.

La delimitazione, che interessa circa 860 m², ha come effetto

principale un sensibile consumo di suolo rispetto alla quantità

di standards ottenuto.

Infatti a fronte di una superficie impegnata di 860 mq si

garantiscono n.13 posti auto con un rapporto di circa 66

m /posto auto, conseguenza questa dell’incidenza della

superficie della strada d’accesso al parcheggio nel calcolo

della superficie totale.

La previsione del R.U. vigente definisce uno spazio per

parcheggio localizzato in un'area che insiste tra la ferrovia

Empoli Siena e il retro degli edifici prospicienti la S.S. 429.

Salvo l'azzonamento del parcheggio, la restante area è

destinata ad

(art. 55 Norme), zona B1.

La presenza della linea ferroviaria pone limiti inerenti le fasce

di rispetto, al pieno sfruttamento edificatorio dell'area;

Inoltre l'area risulta gravata da una condizione di fattibilità

idraulica che determina l'impossibilità di destinare ad

abitazione i piani terra condizione la quale, unitamente al

limite dell'altezza utile per le zone B1 (m 7,50), riduce

ulteriormente il reale sfruttamento dell'area ai fini edificatori.

2

“ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi

del carico urbanistico”

Settembre 2008
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AREA DI INTERVENTO

SCHEMA DI CALCOLO DELLE SUPERFICI

PERIMETRO ALTERNATIVA
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OBIETTIVI

Le superfici sono state stimate cartograficamente e approssimate per eccesso.

Regolamento urbanistico variante

Superficie destinata a parcamento

Superficie destinata a spazi di manovra

Altri spazi residuali funzionali (argine, scarpate, ecc..)

Area complessiva interessata dalla variante

M
2 560

M
2 180

M
2 930

M
2 227

M
2 1.900

Superficie viabilità di accesso al parcheggio da R.U. vigente

ALTERNATIVA

Attuando questa proposta l'opera realizzata dovrà garantire:

�

�

�

�

�

Una ulteriore maggiorazione della dotazione di spazi di

sosta rispetto a quella già prevista dal Regolamento

Urbanistico;

Garantire un adeguato livello di sicurezza dell'accesso-

uscita all'area in oggetto;

Il contenimento del consumo di suolo.

una gestione che non preveda prelievi idrici e l'utilizzo di

approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili,

e/o utilizzo di sistemi ad alta efficienza,

Il potenziamento del sistema delle attrezzature, servizi e

delle dotazioni.

L’intervento prevede la realizzazione degli stalli a pettine a

ridosso di un’aiuola piantumata, con intorno gli spazi di

manovra.

Vengono previste sia l’illuminazione che la messa a dimora degli

alberi.

Rispetto alla previsione vigente risultano sensibilmente

aumentate le superfici destinate al parcamento effettivo (+380

mq c.a.) e gli spazi di manovra.

I numeri di posti auto che verranno ricavati sono 36 a cui vanno

sottratti i 13 stalli già previsti; le nuove dotazioni risultano

pertanto di 23 posti auto.

Tutta l'area di nuova previsione è localizzata in un ambito

suscettibile di edificazione da sottoporre ad esproprio.

PERIMETRO R.U.PREVISIONE DI

Settembre 2008


