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INQUADRAMENTO  DEL PIANO DI RECUPERO  NELLO STRUMENTO                   URBANISTICO VIGENTE 


L’area oggetto dell’intervento comprende l’isolato delimitato da via G. Empoli, via Curtatone e Montanara, via Ricasoli e Via Tripoli; è occupata da un complesso industriale non più usato ai fini produttivi, oggi fonte di degrado fisico ed igienico.
Obiettivo generale dell’intervento: recuperare alla città uno spazio nevralgico e conservare le caratteristiche formali dell’isolato ottocentesco; localizzare nell’area funzioni pregiate.
L’intervento è disciplinato dalla Scheda n° 1.2, allegato “Schede norma per le aree soggette a piano attuativo” del Regolamento Urbanistico vigente e soggetto a Ristrutturazione urbanistica tramite Piano di Recupero (P.d.R.). 


1.	DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO

a)	Superficie territoriale	St	mq. 6788
b)	Superficie per opere di urbanizzazione primaria 		
-	strade e piazze	come da progetto di P.d.R.
-	parcheggi pubblici di R.U.	1230 mq
-	verde pubblico	4,5 mq. ogni 30 mq di Sul
c)	Superficie fondiaria 	Sf	a-b
d)	Superficie per opere di urbanizzazione secondaria                          6,5 mq. ogni 30 mq. di Sul


2.	ELEMENTI PRESCRITTIVI (invarianti di progetto)

a)	La superficie utile lorda per destinazioni ammesse diverse dalla residenza non potrà superare    il 50% della Sul totale;
b)	Lo spazio a verde pubblico dovrà essere individuato al centro dell’isolato;
c)	I parcheggi pubblici devono essere arredati con piante d’alto fusto nella misura minima di una pianta ogni 50 mq e con siepi ed alberature lungo il perimetro esterno;
d)	Le alberature devono essere scelte tra le essenze consigliate nella Guida;
e)	Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso d) da destinare ad opere di urbanizzazione secondaria dovranno essere garantite nei modi che seguono:
-	cessione al Comune di un’area anche esterna all’intervento, ma in aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria nell’UTOE 1;
-	oppure corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio della suddetta quantità.

3.	PARAMETRI URBANISITICO-EDILIZI

a)	Indice di utilizzazione territoriale	Ut	0,70 mq/mq
b)	Superficie utile lorda 	Sul	4752 mq
c)	Rapporto di copertura fondiario	Rc	0,40
d)	Altezza massima 	H	10,00 m
e)	Numero massimo di piani fuori terra 	N°	3
f)	Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici 	Ds	come da R.U.
h)	Distanza minima tra i fabbricati	Df	10,00 m
i)	Tipologia edilizia: a corte

La superfici delle costruzioni interrate potranno occupare fino al 100% della superficie fondiaria e dovranno essere destinate: 20% a parcheggio pubblico, 60% a parcheggi privati e 20% a cantine private. 

4.	DESTINAZIONI AMMESSE

-	Residenziale;
-	commerciale, limitatamente ad esercizi di vicinato e medie strutture di vendita;
-	direzionale;
-	turistico-ricettiva alberghiera ed extra alberghiera;
-	artigianale di servizio.

Le destinazioni commerciali comportano la necessità di adeguamento delle superfici a parcheggio secondo i disposti della disciplina attuativa di urbanistica commerciale.

Si richiamano di seguito, brevemente, le norme che disciplinano l’intervento.   

L’art. 14 della Legge 179/92 ”norme  per l’edilizia residenziale pubblica”  stabilisce gli interventi ammissibili  nelle zone dove gli strumenti urbanistici subordino il rilascio delle concessioni edilizie alla formulazione di Piani Attuativi  in attesa  dell’adozione degli stessi. 

L’art. 67 L. R. n. 1 del 3/01/05 “norme  per il governo del territorio” sovrapponendosi ai disposti delle leggi nazionali stabilisce i criteri e le modalità  per la redazione e la formulazione dei piani attuativi .

L’art. 69 L. R. n. 1 del 3/01/05 “norme  per il governo del territorio” stabilisce criteri e tempistiche per l’approvazione dei piani attuativi conformi alle previsioni dei regolamenti urbanistici

L’art. 73 L. R. n. 1 del 3/01/05 “norme  per il governo del territorio” definisce il Piano di recupero del patrimonio edilizio come Piano attuativo particolare

Art. 62 “Ambiti di recupero” del Regolamento Urbanistico vigente stabilisce la disciplina negli ambiti di cui all’art. 2 paragrafo B individuati con l’etichetta Br edifici: complessi edilizi ed aree che, sulla base di riscontrate particolari condizioni di incoerenza morfologica o degrado o di accertate necessità di interventi coordinati complessi, sono obbligatoriamente soggetti a piano di recupero. Ogni area perimetrata è corredata da una scheda norma che definisce parametri e destinazioni.
Scheda n° 1.2, allegato “Schede norma per le aree soggette a piano attuativo” del Regolamento Urbanistico vigente stabilisce la disciplina di attuazione per l’area oggetto dell’intervento

Il Comune di Empoli con delibera del Consiglio Comunale del 30 marzo 2000 n. 43 ha approvato il Piano Strutturale. L’immobile ricade nella UTOE n. 1 dove  gli obiettivi da raggiungere sono rivolti al miglioramento della qualità urbana delle parti storiche e consolidate recuperando il patrimonio inutilizzato e degradato .

CONTENUTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

Il Piano di Recupero che si sottopone all’esame del Consiglio Comunale propone  il riutilizzao di un’area posta ai margini del centro storico e comprende l’intero isolato delimitato da via Giovanni da Empoli, via Curtatone e Montanara, via Ricasoli e via Tripoli, occupato dall’area dell’Ex Vetreria Vitrum, attualmente in disuso ed in forte degrado.

L’area è occupata dagli edifici abbandonati che costituivano la vetreria, fatiscenti ed in parte crollati, con segni evidenti di collasso.  La realizzazione del piano è subordinata alla rimozione dei materiali pericolosi, alla demolizione totale di tutte le strutture edilizie e alla bonifica del suolo e delle aree inquinate dall’attività produttiva che vi si svolgeva.  Il piano prevede la realizzazione di una struttura edilizia a corte, lungo il perimetro dell’isolato, seguendo sostanzialmente quelle che sono le indicazioni del P.R.G., a destinazione residenziale ed in parte commerciale e direzionale. La cortina che si viene a formare è interrotta da una serie di passaggi a tutta altezza che consentono di accedere all’interno dell’isolato, attrezzato a verde ed in parte pavimentato. Lungo via Ricasoli, un’area è riservata a parcheggio di standard.  Sono previsti due piani interrati destinati in massima parta a parcheggio pubblico e privato, nelle proporzioni previste dal R.U.  Complessivamente verranno realizzati circa 18.000 mc. di volumetria totale fuori terra, suddivisa in n° 6 corpi di fabbrica tra loro raccordati, e circa 24.000 mc. di volumetria interrata.  Le unità residenziali saranno ca. 45/50, di diversa dimensione e tipologia, per un numero di abitanti presunto di circa 140 persone.  La superficie utile commerciale sarà di circa 900,00 mq., suddivisi in unità di varie superfici, con magazzini ai piani interrati.  Il parcheggio pubblico esterno occuperà una superficie di 1.230 mq., mentre quello interrato avrà una capienza di circa 40 posti auto. Il parcheggio privato è in parte destinato a parcheggio di sosta di relazione per le attività commerciali, in parte a servizio della residenza. Il primo potrà contenere circa  23 autovetture, il secondo circa 87, suddivise in box e in posti auto.

Considerato che il livello di dettaglio degli elaborati, insieme alle norme tecniche allegate, sussistono le condizioni per il rilascio da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione, dell’attestazione di cui all’art. 79,comma 3 lettera a) della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1.

PARERI ED APPROVAZIONI 

Il Piano di recupero presentato in data 15/03/04 ed ha ottenuto il definitivo parere favorevole dalla Commissione Edilizia Comunale nelle sedute del 31/05/05 e del 18/11/2005.
Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 62 della Legge Regionale 3.01.2005 n. 1, gli atti del piano di recupero sono stati trasmessi al Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Firenze prot. n°0057276 del 7 dicembre 2005 che ha assegnato all’istanza il numero di deposito 2067.
Che le indagini geologico tecniche ed idrauliche relative al suddetto Piano sono state depositate presso l’Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio, ai sensi e per gli effetti dall’art. 62 comma 4 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, che ha assegnato all’istanza il numero di deposito 2067 il 15 dicembre 2005.

La Legge Regionale 3.01.2005 n. 1 “Norme per il governo del Territorio” e successive integrazione e modifiche al comma secondo dell’art. 69 stabilisce le modalità di approvazione dei Piani Attuativi, che risultano le seguenti:
	Dopo l'adozione da parte del comune, il piano attuativo è trasmesso in copia alla provincia ed è depositato senza ritardo nella casa comunale per quarantacinque giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni.

Del deposito di cui al comma 2 è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.
Mediante la trasmissione dei relativi atti, alla provincia è data notizia dell'adozione del piano attuativo e del relativo deposito così come dell'atto di approvazione di cui al comma 5.
Decorsi i termini di cui al comma 2, il comune approva il piano attuativo motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate.
Il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione.










DOCUMENTAZIONE  del PIANO DI RECUPERO

Il  Piano redatto come progettista dall’ Arch. Gianni Paci è costituito dalla seguente documentazione: 
	Scheda di certificazione indagini geologiche tecniche (in duplice esemplare)

Scheda di certificazione studi ideologici e/o idraulici (in duplice esemplare)
Tavola 1		Riferimenti cartografici
Tavola 2		Stato Attuale e di Progetto – Planimetria Generale
Tavola 3		Stato Attuale – Piante
Tavola 4		Stato attuale – Prospetti
Tavola 5		Stato di Progetto – Piante 1° Piano Interrato e 2° Piano Interrato
Tavola 6		Stato di Progetto – Piante Piano Terra e Piano 1° 
Tavola 7		Stato di Progetto – Piante Piano 2° e Piano Sottotetto
Tavola 8		Stato di Progetto – Pianta Piano Copertura
Tavola 9-10 	Stato di Progetto – Prospetti fronte strada e corte interna
Tavola 11		Stato di Progetto - Sezioni
Tavola 12		Verifica Superficie Coperta Verifica parcheggio pubblico Verifica 
verde pubblico Verifica Superficie Permeabile
	Tavole 13		Verifiche Superfici Piani Interrati

Tavola 14		Verifiche parcheggio L. 122 Verifica Parcheggio Commerciale
Tavola 15		Verifica Superficie utile Lorda Verifica Volume Utile Lordo
Tavola 16		Calcolo Volume reale
Tavola 17		Viste prospetti esterni
Tavola 18		Viste prospetti interni
Tavola 19		Viste particolari edifici
Tavola 20		Vista assonometrica
Tavola 21		Viste prospettiche notturne
Tavola 22		Immagini inserite nel contesto
Tavola 23		Pavimentazione e arredo urbano – Planimetria generale e particolari
Tavola 24		Sistemazione a verde – Planimetria generale e sezioni
Tavola 25		Particolari parcheggio pubblico – Particolari piante e sezioni
Tavola 26		Particolari sistemazione esterna – Particolari piante e sezioni
Tavola 27		Progetto di illuminazione – Estratto 1°  Piano Interrato e 2° Piano Interrato
Tavola 28		Progetto di Illuminazione – Planimetria Generale
Tavola 29		Schema Smaltimento - Piante 1° Piano Interrato e 2° Piano Interrato
Tavola 30		Schema Smaltimento – Pianta Piano Terra
Fascicolo verifiche SUL
Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni - VEA
Relazione storico-urbanistica - RSU
Relazione geologica – RGF (2 copie)
Relazione sul rischio idraulico – RRI (2 copie)
Relazione tecnico-illustrativa del progetto - RTI
Relazione fotografica - RF
Preventivo di spesa - PS
Valutazioni Preliminari di Cantierizzazione - PC
Parere preventivo antincendio del Comando Provinciale Vigili del Fuoco  di Firenze
Nulla Osta Preventivo per la rete ENEL
Nulla Osta Preventivo per la rete di adduzione acqua
Nulla Osta Preventivo per la rete fognaria
Nulla Osta Preventivo per la rete gas
Nulla Osta Preventivo per la rete Telecom
Nulla Osta Preventivo Circondario Empolese-Valdelsa
Parere Preventivo ARPAT
Parere Preventivo AUSL
Dichiarazione di conformita’ alle norme igienico-sanitarie
Dichiarazione di conformita’ l.13/89, d.m. 236/89 e d.p.r. 503/96
Dichiarazione relativa ai locali sottotetto
Richiesta di attestazione ai sensi dell’art. 79 comma 1 lettera a) e comma 3 della L.R. n° 1 del 3/01/2005
	Norme Tecniche di Attuazione;
Bozza di convenzione










Il Responsabile del Procedimento
       (Arch. Andrea Bonatti) 

IL DIRIGENTE DI SETTORE
          (Ing. Carla Santoni)


