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1 PREMESSA METODOLOGICA
La normativa ambientale del Regolamento Urbanistico del comune di Empoli è stata
elaborata a partire dal quadro conoscitivo già predisposto dall’Amministrazione comunale
(Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico, SIT e Rapporto sullo stato dell’ambiente
predisposti nell’ambito dei lavori di avvio dell’Agenda 21 locale), tenendo conto della
metodologia di valutazione degli effetti ambientali definita nelle istruzioni tecniche regionali
(DGR 14 dicembre 1998, n. 1.541).
L’analisi del quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico, ed in particolare del Rapporto
sullo stato dell’ambiente predisposto per il processo di Agenda 21 locale, ha portato ad
individuare, in risposta a condizioni di fragilità ambientale, specifiche condizioni alle
trasformazioni previste sul territorio comunale.
Tali condizioni alle trasformazioni sono articolate in base a classi di attenzione (critica, alta,
media, bassa e nulla), definite:
• sia in relazione alle condizioni di fragilità delle risorse ambientali analizzate (fragilità

sistemiche),
• sia in relazione alle condizioni di fragilità di parti specifiche del territorio (fragilità

territoriali),
tenendo conto dello stato attuale del territorio e anche del nuovo carico insediativo previsto
dal Regolamento Urbanistico.
Le fragilità di tipo sistemico sono ricavabili direttamente dalle analisi e dalle elaborazioni
contenute nel Rapporto sullo stato dell’ambiente, il quale rappresenta uno strumento che
permette di definire lo stato attuale e le possibili evoluzioni delle diverse risorse ambientali
nel territorio del comune di Empoli. Per tale scopo all’inizio del documento è stata inserita
una tabella di sintesi in cui viene indicata la tendenza nel tempo e la criticità per ognuno degli
indicatori sviluppati nel rapporto.
Le fragilità territoriali, invece, sono state indicate solo per quelle risorse (aria e acqua)
caratterizzate da indicatori che presentano differenze apprezzabili nelle diverse zone del
territorio, considerando le singole UTOE come porzione territoriale significativa. A tal
proposito sono stati considerati gli indicatori che si riferiscono:

1. alla qualità dell’aria, attraverso l’utilizzo dei dati di qualità rilevati dalle centraline, delle
mappe derivanti dalle campagne di biomonitoraggio effettuate sul territorio comunale
e delle vie caratterizzate dai più intensi volumi di traffico;

2. alla capacità di collettamento e depurazione e alla localizzazione dei minimi
piezometrici corrispondenti alle aree di elevato prelievo di acque sotterranee per
quanto riguarda il sistema acqua.

La mappa del biomonitoraggio, redatta utilizzando le osservazioni di bioindicatori (licheni
epifiti) sensibili alle variazioni della qualità, permette di suddividere il territorio in zone
corrispondenti a diversi livelli qualitativi, che risultano dalla concomitanza di più fattori:
emissioni da traffico veicolare e emissioni di origine sia civile (caldaie per il riscaldamento)
che industriale (processi di combustione delle attività produttive). L’individuazione delle aree
a più elevata fragilità può essere pertanto ricondotta alla lettura di tale mappa, unitamente
all’individuazione delle zone caratterizzate dalla presenza di vie ad elevata intensità di
traffico e alle indicazioni fornite su alcune aree del territorio comunale dai dati rilevati dalle
stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria.
La conoscenza della rete di collettamento dei reflui e della connessione a sistemi di
depurazione nelle diverse aree del territorio comunale fornisce una indicazione di fragilità del
territorio, legata alla possibile contaminazione da scarichi idrici delle acque superficiali e
sotterranee. Ciò consente di attribuire diversi livelli di criticità alle singole UTOE, con
particolare attenzione ai centri e nuclei esistenti, ma anche alla presenza di case sparse, per
le quali  difficilmente risulta possibile la connessione a sistemi di raccolta di tipo collettivo.
La redazione della carta delle isopieze consente di individuare le aree del territorio comunale
in cui si registrano i minimi piezometrici (aree di depressione della falda acquifera) che
corrispondono alle zone in cui sono concentrati i punti di prelievo delle acque sotterranee.
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Dalle analisi dei precedenti fattori è stata ricavata la tabella, riportata di seguito, in cui ad
ogni UTOE corrisponde un livello di criticità (critico, alto, medio e basso) di ognuno dei tre
indicatori considerati, attribuito in funzione del valore che esso assume, in termini di qualità o
pressione, in quella particolare UTOE.

FRAGILITÀ DELLE RISORSE

Utoe
ARIA – Qualità

dell’aria
ACQUA  Collettamento

reflui e depurazione
ACQUA - Acque

sotterranee
1 critica bassa media
2 critica bassa bassa
3 critica bassa alta
4 critica bassa critica
5 critica bassa critica
6 alta bassa critica
7 alta bassa alta
8 alta bassa bassa
9 alta bassa bassa
10 media media nulla
11 media alta nulla
12 critica media alta
13 alta alta nulla
14 critica bassa alta
15 media media media

Per tutti gli altri sistemi la definizione delle condizioni di fragilità nelle diverse UTOE o non è
stata possibile per mancanza di dati disaggregati oppure non risulta significativa per la
risorsa ambientale analizzata.

2 LE SOGLIE DI RIFERIMENTO
Al fine di poter graduare le disposizioni relative alle varie risorse anche in funzione della
rilevanza degli impatti ambientali potenzialmente generati dalle trasformazioni, oltre alle
classi di attenzione riferite alla fragilità delle risorse, sono state utilizzate, per quanto
concerne le trasformazioni di tipo residenziale, soglie di riferimento ricavate sia dalla
normativa, per lo più nazionale e europea, sia da standard comunemente accettati.
Si è così stabilito il seguente criterio per la classificazione degli impatti generati dalla
trasformazioni:
a) interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di volumetria

inferiore a 4.500 mc ovvero esercizi di vicinato così come definiti dal Regolamento
regionale 26/7/1999 n. 4: impatto lieve;

b) interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di volumetria
compresa tra 4.500 mc e 10.000 mc ovvero strutture di media distribuzione così come
definiti dal Regolamento regionale 26/7/1999 n. 4: impatto rilevante;

c) interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di volumetria
superiore a 10.000 mc ovvero strutture di grande distribuzione così come definiti dal
Regolamento regionale 26/7/1999 n. 4: impatto molto rilevante;

in cui la soglia di 4.500 mc si riferisce ad un numero di 30 alloggi di superficie pari a 150 mq
(valore di riferimento previsto dagli estensori del Regolamento urbanistico del comune di
Empoli), mentre la soglia di 10.000 mc è comunemente considerata quella che permette di
definire una trasformazione con impatti significativi.
Per quanto concerne gli insediamenti produttivi non è stata prevista l’indicazione di soglie
precise, in quanto esse potrebbero variare in modo significativo in relazione al tipo di attività
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da impiantare, per cui si è preferito considerare che in ogni caso gli impatti sono molto
rilevanti a meno di dimostrare altrimenti.
Per l’individuazione degli impatti critici potenzialmente generati dalle trasformazioni, intesi
come gli effetti negativi di maggiore rilevanza sulle risorse di fragilità più elevata (cioè quelli
che costituiscono i nodi principali di conflitto sull’uso delle risorse ambientali ai quali occorre
pertanto applicare le condizioni alle trasformazioni), è stata quindi definita una scala ordinale
combinata risorse/impatti, riportata nella tabella seguente, costruita incrociando la
classificazione degli impatti con quella della fragilità delle risorse (sistemica e territoriale).

Rilevanza impattiFragilità risorsa
Lieve Rilevante Molto rilevante

Nulla nullo trascurabile basso
Bassa trascurabile basso medio
Media basso medio alto
Alta medio alto molto alto

Critica alto molto alto critico

L’applicazione delle condizioni alle trasformazioni definite nella normativa ambientale è stata
quindi disposta proprio in funzione del livello di criticità degli impatti derivante dall’applica-
zione di questa scala ordinale.
Per graduare le disposizioni relative a risparmio idrico e risparmio energetico sono state
inoltre introdotte anche soglie specifiche:
• la soglia di 10.000 mc/anno per i consumi idrici è quella che viene di norma riferita alle

grandi utenze.
• La soglia di 1.000 mq di superficie utile totale è quella indicata dalla direttiva europea

2002/91/CE che concerne l’introduzione di requisiti minimi di rendimento energetico
nell’edilizia.

3 INQUINAMENTO ACUSTICO
Le disposizioni relative a questo fattore potranno essere applicate nel momento in cui il
comune si doterà di un piano di classificazione acustica. Per il transitorio è stata prevista una
disposizione che permette di applicare la normativa vigente alle diverse articolazioni e alle
diverse funzioni previste dal Regolamento Urbanistico del Comune. É evidente che dato il
modo in cui è stata ricavata, la stessa disposizione potrebbe risultare incompleta e in alcuni
casi troppo permissiva o al contrario troppo restrittiva. Per questo motivo non deve
assolutamente intendersi come propedeutica al piano di classificazione acustica e
tantomeno ad eventuali piani di risanamento.

4 TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE ABITAZIONI E DEL
PAESAGGIO RURALE

Il corretto uso delle risorse idriche è un obiettivo fondamentale cui tendono ormai numerose
prescrizioni della legislazione ambientale comunitaria e nazionale. Risparmio idrico, riciclo,
riuso sono parole chiave di una buona strategia di gestione delle acque, insieme, ovviamente
al trattamento degli scarichi e alla restituzione all’ambiente naturale di acque non inquinate.
A questo proposito, il capitolo dedicato alle Risorse Idriche del Piano Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente è molto chiaro: “Obiettivo prioritario dello
sviluppo sostenibile è la conservazione o il  ripristino di un regime idrico compatibile con la
tutela degli ecosistemi, con gli usi ricreativi e con l'assetto del territorio. Il raggiungimento di
tale obiettivo, per la grandissima parte dei bacini italiani caratterizzati da sovrasfruttamento
delle risorse, implica una riduzione delle portate sottratte alla circolazione naturale, e quindi
interventi finalizzati al risparmio, riuso, riciclo, ecc. […] Altra priorità è il raggiungimento di un
livello di qualità accettabile per tutti i corpi idrici. Tale obiettivo sarà fissato, per ogni corpo
idrico, dal Piano di Tutela Regionale, ai sensi del Dlgs 152/99. Per raggiungerlo saranno
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necessari interventi per la riduzione dei carichi inquinanti che gravano sulle acque superficiali
e sotterranee.”
È lo stesso Dlgs. 152/99 ad introdurre il concetto di tutela quantitativa della risorsa idrica
(Capo II: Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico), aspetto innovativo rispetto alla
legislazione precedente: tale tipo di tutela (art.22 comma 1) “concorre al raggiungimento
degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad
evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile”.
Tra le misure volte a garantire la tutela quantitativa della risorsa il Decreto cita in particolare il
risparmio idrico e il riutilizzo dell’acqua. L’articolo 25 (risparmio idrico), comma 2, sancisce
che le Regioni si dotino di specifiche norme volte a favorire la riduzione dei consumi idrici e
finalizzate, tra l’altro, “a realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali
e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell’utilizzo di acque meno
pregiate per usi compatibili” e “a realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di convogliamento
differenziati per le acque piovane e per le acque reflue”. L’articolo 26 (riutilizzo dell’acqua),
comma 2, stabilisce che “Le Regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo
dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate”. Appare quindi evidente l’intenzione del
legislatore di favorire quanto più possibile il risparmio e il riutilizzo delle acque, per ridurre le
quantità di acque prelevate dalla circolazione naturale e migliorare così la capacità di
diluizione e autodepurazione dei corsi d’acqua.

5 AREE AD ELEVATO VALORE NATURALISTICO E RETE ECOLOGICA (AREA N)
L’estrema importanza dei corsi d’acqua e delle relative zone riparie è stata riconosciuta
recentemente anche dalla normativa italiana, che ha fatto propria l’esigenza di tutelare i corsi
d’acqua e le loro zone ripariali. Tale tutela era intesa prima in senso esclusivamente
paesaggistico (legge 431/85) ma, in tempi più recenti, si è riconosciuto anche il ruolo
ecologico e territoriale dei corsi d’acqua come dimostrano alcune importanti norme
approvate negli ultimi anni.
La legge 18 maggio 1989 n.183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo” individua tra gli obiettivi della pianificazione “la conservazione ed il
recupero del suolo attraverso interventi di riassetto idrogeologico, idraulico , idraulico-
forestale, idraulico-agrario, silvo-pastorali, di forestazione e bonifica, tesi a realizzare anche
un recupero naturalistico, botanico e faunistico del territorio”.
La legge 19 luglio 1993 n. 236 e il Dpr 14/4/1993, dettano criteri per la manutenzione
idraulica nel massimo rispetto dei valori ambientali.
La legge 5 gennaio 1994 n. 36 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” che
sancisce che “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo,
sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di
solidarietà”.
La legge 5 gennaio 1994 n. 37 recante “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali
dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche” che sancisce che “i
provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi
di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di
estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla
base di valutazioni preventive e studi d’impatto, redatti sotto la responsabilità
dell’amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino
il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle
acque, alla tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela
degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati”.
Anche il recente Dlgs 152/99 afferma che (art.41) “al fine di assicurare il mantenimento o il
ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici,
con funzione di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa,  di stabilizzazione
delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di
funzionalità dell’alveo, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, le regioni
disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti
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nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque
vietando la copertura dei corsi d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della
pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.”
Alla luce di tale normativa, il comune di Empoli ha realizzato, nell’ambito delle analisi
predisposte per la relazione sullo stato dell’ambiente e l’Agenda 21 locale, un apposito studio
lungo il reticolo idrografico minore; lo studio ha permesso di individuare i corsi d’acqua idonei
alla creazione di una rete ecologica comunale (area N).

6 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per il sistema Aria si è fatto riferimento:

1. al Dlgs n. 351/1999 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell’aria ambiente”;

2. al Dlgs n. 372/1999 “ Attuazione direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento “;

3. al Dm n. 60/2002 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile
1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva
2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il
monossido di carbonio”;

4. alla Dgr n. 14/06/2001 “Presa d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente
per adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8
e 9 del decreto legislativo n. 351/99”.

Per il sistema Rumore si è fatto riferimento:
1. alla legge n 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
2. al Dpcm 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, alle

legge regionale 99/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” e alla delibera
del consiglio regionale 77/2000 “Definizione dei criteri e degli indirizzi della
pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della L:.R. n. 89/98”.

Per il sistema Acqua si è fatto riferimento:
1. al Dlgs 152/1999 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e

recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole“ e successive
modifiche;

2. alla legge n. 36/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
3. alla legge regionale n. 81/1995 “Norme di attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n.

36. Disposizioni in materia di risorse idriche “;
4. alla legge regionale. n. 64/2001 “Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori

modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88”;
5. alla Dgr n. 886/2002 “Linee di indirizzo per la formazione dei Piani stralcio equilibrio

risorse idriche nei Bacini Regionali”
6. al Piano di ambito territoriale n. 2 “Basso Valòdarno” ex legge. 36/1994
7. al Piano di bacino – Stralcio “Qualità delle acque” approvato con Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1999.

Per il sistema Energia si è fatto riferimento:
1. alla Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico

nell’edilizia;
2. alla legge n. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in

materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”;
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3. al Dpr 412/1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n.
10”;

4. al Testo unico LLPP;
5. alla legge regionale. n. 45/1997 “Norme in materia di risorse energetiche”;
6. al Piano energetico regionale (Dcr del 18/1/2000).

Per il sistema Rifiuti si è fatto riferimento:
1. al Dlgs n. 22/1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti

pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio” e successive modifiche;
2. alla legge regionale n. 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti

inquinati”;
3.   al Dpgr n 32/R del 17 luglio 2001 “Regolamento regionale di attuazione ai sensi

della lettera e) comma 1 dell’art 5 L. R. 25/98”;
4. al Piano regionale per la gestione dei rifiuti – I stralcio relativo ai rifiuti urbani e

assimilati (Deliberazione consiglio regionale 7/4/1998 n. 88).

Per il sistema Inquinamento elettromagnetico si è fatto riferimento:
1. al Dpcm 23/04/1992 “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico

generati alla frequenza nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno”;

2. alla legge regionale n. 51/1999 “Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti
elettrici”;

3. al regolamento regionale n 9/2000 “Regolamento di attuazione della L.R. 11.08.99 n.
51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici”.

Per la tutela e la riqualificazione ambientale delle abitazioni e del paesaggio rurale e per le
aree ad elevato valore naturalistico e la rete ecologica (AREA N) si è fatto riferimento:

1. alla legge n. 431/1985 “Conversione in legge, con moificazioni, del decreto legge 27
giugno 1985 n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolarte
interesse ambientale”;

2. alla  legge n. 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo”;

3. alla legge n. 236/1993 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”;
4. al Dpr 14/4/1993 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e

modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale”;
5. alla legge 5 gennaio n. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali

dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
6. alla legge regionale n 64/1995 “Disciplina degli interventi di trasformazione

urbanistica ed edilizia nelle aree con prevalente funzione agricola”.
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1 NORME DI CONDIZIONE ALLE TRASFORMAZIONI RICHIESTE DA CONDIZIONI DI
FRAGILITÀ DEL TERRITORIO (CAPO X – DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA
TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO)

1.1 Articolo 1 – Disposizioni applicative

1. Le norme di cui ai successivi articoli del presente capo definiscono condizioni per le
trasformazioni del territorio comunale, derivanti dalla valutazione degli effetti ambientali del
Regolamento urbanistico, di cui tenere conto nella redazione dei piani di settore di
competenza comunale, dei piani attuativi e degli altri strumenti urbanistici comunali, nonché
nella disciplina delle trasformazioni del territorio.

1.2 Articolo 2 – Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni disciplinate
da piani attuativi e applicazione di misure di mitigazione

1. Gli interventi di trasformazione soggetti a piano urbanistico attuativo sono subordinati alla
valutazione degli effetti ambientali di cui all’art. 32 della legge regionale. n. 5/1995. I piani
urbanistici attuativi devono pertanto essere corredati da uno specifico elaborato di
“valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni”, redatto ai sensi dell’art. 32 della
legge regionale n. 5/1995 e della Delibera giunta regionale n. 1541/1998 recante “Istruzioni
tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di
competenza degli Enti Locali ai sensi della legge regionale n. 5/1995”.
2. L’elaborato di “valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni” deve in particolare
contenere:

a) la individuazione dei livelli di fragilità delle aree e delle risorse interessate (l’aria,
l’acqua, il suolo, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori
socio-economici);

b) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull’ambiente;
c) l’indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli impatti negativi

sull’ambiente.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) tengono conto delle informazioni contenute nel
rapporto sullo stato dell’ambiente e nel quadro conoscitivo del presente Regolamento
urbanistico e del Piano strutturale, nonché, per specifiche risorse e per le diverse
suddivisioni del territorio, delle fragilità definite, nella tabella successiva:

FRAGILITÀ DELLE RISORSE

Utoe
ARIA – Qualità

dell’aria
ACQUA  Collettamento

reflui e depurazione
ACQUA - Acque

sotterranee
1 critica bassa media
2 critica bassa bassa
3 critica bassa alta
4 critica bassa critica
5 critica bassa critica
6 alta bassa critica
7 alta bassa alta
8 alta bassa bassa
9 alta bassa bassa
10 media media nulla
11 media alta nulla
12 critica media alta
13 alta alta nulla
14 critica bassa alta
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FRAGILITÀ DELLE RISORSE

Utoe
ARIA – Qualità

dell’aria
ACQUA  Collettamento

reflui e depurazione
ACQUA - Acque

sotterranee
15 media media media

4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) definiscono il livello di criticità dei prevedibili
impatti sull’ambiente tenendo conto delle seguenti soglie di riferimento:

a) interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di
volumetria inferiore a 4.500 mc ovvero esercizi di vicinato così come definiti dal
Regolamento regionale 26/7/1999 n. 4: impatto lieve;

b) interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di
volumetria compresa tra 4.500 mc e 10.000 mc ovvero strutture di media
distribuzione così come definiti dal Regolamento regionale 26/7/1999 n. 4: impatto
rilevante;

c) interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di
volumetria superiore a 10.000 mc ovvero strutture di grande distribuzione così come
definiti dal Regolamento regionale 26/7/1999 n.4: impatto molto rilevante;

e tenendo conto della seguente scala ordinale combinata risorse/impatti, da applicare ad
ogni risorsa interessata dai prevedibili impatti:

Fragilità risorsa Rilevanza impatti
Lieve Rilevante Molto rilevante

Nulla nullo trascurabile basso
Bassa trascurabile basso medio
Media basso medio alto
Alta medio alto molto alto

Critica alto molto alto critico

5. Ai fini dell’applicazione della scala ordinale combinata risorse/impatti di cui al precedente
comma 4, per le trasformazioni relative a insediamenti industriali e artigianali gli impatti
devono sempre essere classificati come “molto rilevanti”, a meno che il soggetto avente titolo
ad operare le trasformazioni non dimostri che i fattori di impatto, espressi in termini di
fabbisogni di risorse (acqua, suolo e energia), necessità di smaltimento (acque reflue e rifiuti)
ed emissioni in atmosfera, risultano inferiori o uguali, per qualità e quantità, a quelli derivanti
dalle tipologie di trasformazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4..

6. Le misure di cui al comma 2, lettera c) sono commisurate ai livelli di criticità degli impatti
negativi, così come determinati ai sensi del precedente comma 4, e tengono conto delle
disposizioni definite nei successivi art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente capo.

1.3 Articolo 3 - Inquinamento atmosferico
1. Al fine di garantire la tutela e il miglioramento della qualità dell’aria e di promuovere la
riduzione del traffico veicolare trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo,
che potranno essere integrate ed aggiornate dagli specifici piani di settore di competenza
comunale (Piano urbano del traffico, Piano urbano dei parcheggi, Piano della distribuzione e
localizzazione delle funzioni, Piano d’azione per la qualità dell’aria, Piano energetico
comunale).

2. Sono subordinate alla verifica degli effetti che possono comportare sul sistema aria e
all’adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la riduzione
delle emissioni in atmosfera, sia da traffico veicolare sia da processi di combustione le
seguenti tipologie di trasformazioni:
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a) attivazione di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a
specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come strutture di
media e grande distribuzione, aree fieristiche, stadio e altri spazi, pubblici o privati, di
richiamo della popolazione;

b) trasformazioni che possono comportare impatti ambientali alti, molto alti o critici sulla
risorsa aria con riferimento alla classificazione derivante dall’applicazione della
tabella di cui al precedente articolo 2 comma 4.

3. Ai fini di cui al comma 2, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione
degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni è tenuto a valutare:

a) i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalla trasformazione e
la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistenti;

b) la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte;
− alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
− all’incentivazione dell’uso del trasporto collettivo;
− all’incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell’area oggetto della

trasformazione;
− al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili.

4. La valutazione di cui al comma 3 è sviluppata nell’ambito dell’elaborato di “valutazione
degli effetti ambientali delle trasformazioni” di cui al precedente articolo 2, ovvero  mediante
la stesura di uno specifico elaborato, allegato al progetto, qualora l’intervento non risultasse
soggetto a piano urbanistico attuativo. Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle
valutazioni effettuate, le soluzioni proposte ovvero dimostrare l’eventuale impossibilità
tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle disposizioni di cui al precedente
comma 3. Nella scelta delle soluzioni si dovrà tenere conto e dare prioritaria attuazione,
nell’area oggetto della trasformazione, a quanto previsto dagli specifici piani di settore di
competenza comunale, di cui al precedente comma 1. Il Comune ha la facoltà di respingere
le soluzioni adottate e richiedere  e/o proporre nuove soluzioni che rendano fattibile e/o
migliorabile l’intervento.

5. Le trasformazione di nuova edificazione di manufatti destinati ad attività produttive che
comportano emissioni inquinanti sono ammesse esclusivamente nelle zone urbane con
prevalente destinazione produttiva e sono comunque subordinate alla valutazione degli
effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell’aria nonché all’adozione di
tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle
migliori tecnologie disponibili.

6. Per tutte le altre trasformazioni non rientranti nelle categorie di cui al precedente comma 2
il comune prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione per i proponenti che
intendano adottare alcune delle disposizioni indicate ai commi 3 e 4.

1.4 Articolo 4 - Inquinamento acustico
1. Con riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale di cui al Piano di
classificazione acustica ex art. 4 della legge regionale n. 73/98, le trasformazioni, fisiche e/o
funzionali, sono tenute a rispettare i valori limite delle sorgenti sonore definiti nel Dpcm 14
novembre 1997 e successive modifiche.
2. Nelle aree attribuite alle classi acustiche I e II nel Piano di classificazione acustica del
territorio comunale non sono ammesse trasformazioni di attivazione di utilizzazioni, nonché
di nuova edificazione di manufatti destinati ad attività artigianali e industriali, e inoltre devono
essere previste misure volte alla riduzione del traffico veicolare,  quali la realizzazione, il
completamento, e l’adeguamento di zone a traffico limitato, di piste ciclabili e di percorsi
pedonali.
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3. Nelle aree attribuite alle classi acustiche V e VI nel Piano di classificazione acustica del
territorio comunale non sono ammesse trasformazioni di attivazione di utilizzazioni, nonché
di nuova edificazione di manufatti destinati alla residenza, ad esclusione delle residenze del
personale di custodia.
4. Nei casi di trasformazioni di manufatti edilizi esistenti adibiti ad utilizzazioni non conformi
alla classe acustica, o che comunque non garantiscono il rispetto dei valori limite di cui al
comma 1, é richiesta l’adozione di ogni provvedimento tecnico e gestionale idoneo a
contenere i livelli di inquinamento acustico, quali la riduzione della velocità dei veicoli,
l’impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti, l’insonorizzazione delle sorgenti di rumore, la
messa in opera di barriere acustiche.
5. Fino all’approvazione del piano di classificazione acustica si applicano le disposizioni
contenute nel Dpcm 14/11/1997 relativamente alle classi di destinazione d’uso del territorio
secondo la seguente attribuzione:

a) le aree ricadenti nel territorio aperto sono inserite nella classe III;
b) le aree ricadenti nel territorio urbano con prevalente destinazione residenziale sono

inserite in classe III ad esclusione di quelle aree situate in prossimità di strade
intensamente trafficate o in prossimità di strutture di media distribuzione e altri spazi,
pubblici o privati, di richiamo della popolazione che sono inserite in classe IV

c) le aree ricadenti nel territorio urbano con prevalente destinazione produttiva D 1, D 2,
D 3 sono inserite in classe V;

d) le aree ricadenti nel territorio urbano con prevalente destinazione produttiva D 4 sono
inserite in classe IV

e) le aree ricadenti nel territorio urbano con prevalente destinazione produttiva D 5 sono
inserite in classe VI;

f) le aree ricadenti nel territorio urbano per servizi alle attività produttive D 6 sono
inserite in classe IV;

g) le aree ricadenti nel territorio urbano per il parco tecnologico D 7 sono inserite in
classe III ad eccezione degli insediamenti produttivi ad elevata innovazione
tecnologica e alle attrezzature tecnologiche che sono inserite in classe IV;

h) le aree ricadenti nel territorio urbano nelle zone di sostituzione sono inserite in classe
III;

i) le aree per servizi a scala territoriale: zone per l’istruzione superiore all’obbligo, zone
per attrezzature sanitarie e ospedaliere sono inserite in classe II;

j) le aree per servizi a scala territoriale: zone per attrezzature amministrative, culturali e
ricreative, zone per attrezzature di pubblica sicurezza, aree per il tempo libero, lo
sport e la protezione civile sono inserite in classe III;

k) le aree per servizi a scala territoriale: attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e attrezzature per impianti di depurazione sono inserite in classe IV;

l) le aree per servizi a scala comunale e di quartiere: zone per l’istruzione, zone a verde
attrezzato, zone destinate a funzioni religiose, assistenziali, sanitarie sono inserite in
classe II;

m) le aree per servizi a scala comunale e di quartiere: zone destinate a funzioni culturali,
sociali, per pubblici servizi, magazzini comunali e mercati di quartiere sono inserite in
classe III.

1.5 Articolo 5 – Approvvigionamento e risparmio idrico
1. Al fine di garantire la tutela e il corretto uso della risorsa idrica e l’equilibrio del bilancio
idrico trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, che potranno essere
integrate ed aggiornate sulla base delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti
competenti nella gestione delle acque (Regione, Gestore del servizio idrico integrato,
Autorità di bacino dell’Arno) nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale
di tutela della qualità delle acque, Piani di ambito ex legge 36/1994, Piano di bacino – Stralci
“Qualità delle acque” e “Equilibrio risorse idriche” ex Dgr 886/2002).
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2. Sono subordinate all’approfondimento dell’analisi degli effetti che possono comportare sul
sistema acqua e all’adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a garantire
un adeguato approvvigionamento, nonché la riduzione dei prelievi idrici e l’eliminazione degli
sprechi, le seguenti tipologie di trasformazioni:

a) trasformazioni che possono dare luogo ad utenze con consumi idrici superiori a
10.000 mc/anno;

b) trasformazioni che possono comportare impatti ambientali alti, molto alti o critici sul
sistema acqua con riferimento alla classificazione derivante dall’applicazione della
tabella di cui al precedente articolo 2 comma 4;

3. Ai fini di cui al comma 2, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione
degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni è tenuto a:

a) valutare il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione;
b) valutare l’impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo del comune;
c) verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla

riduzione dei prelievi idrici e alla eliminazione degli sprechi quali:
− la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi al fine

dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
− la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
− il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
− l'utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
− l’impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori

industriale, terziario ed agricolo;
d) dare atto, anche in accordo con le competenti autorità, della disponibilità della risorsa

e dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico,
ovvero della necessità di soddisfare tale fabbisogno mediante l’attivazione di
specifiche derivazioni idriche e opere di captazione delle acque di falda, valutandone
altresì l’impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare
le acque di migliore qualità al consumo umano.

4. La valutazione di cui al comma 3 è sviluppata nell’ambito dell’elaborato di “valutazione
degli effetti ambientali delle trasformazioni” di cui al precedente articolo 2, ovvero mediante
la stesura di uno specifico elaborato, allegato al progetto, qualora l’intervento non risultasse
soggetto a piano urbanistico attuativo. Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle
valutazioni effettuate, le soluzioni proposte ovvero dimostrare l’eventuale impossibilità
tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle disposizioni di cui al precedente
comma 3. Nella scelta delle soluzioni si dovrà tenere conto e dare prioritaria attuazione a
quanto previsto dagli specifici piani di settore di cui al comma 1 del presente articolo. Il
Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere nuove soluzioni che
rendano fattibile e/o migliorabile l’intervento.

5. Per tutte le tipologie di trasformazioni previste dalla presenti norme, il soggetto avente
titolo ad operare la trasformazione è in ogni caso tenuto a:

a) prevedere l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità
abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario
esercitate nel contesto urbano;

b) effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;
c) prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del

consumo di acqua potabile (quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di
flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, etc.);

d) dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica e/o di captazione delle
acque di falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici.
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6. Per tutte le altre trasformazioni non rientranti nelle categorie di cui al precedente comma 2
il comune prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione per i proponenti che
intendano adottare alcune delle disposizioni indicate ai commi 3 e 4.

1.6 Articolo 6 – Collettamento reflui e depurazione
1. Al fine di concorrere alla protezione, al miglioramento e al ripristino della qualità delle
acque superficiali e sotterranee, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente
articolo, che potranno essere integrate ed aggiornate sulla base delle previsioni e delle
misure adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque (Regione, Gestore del
servizio idrico integrato, Autorità di bacino dell’Arno) nell’ambito dei propri strumenti di
pianificazione (Piano regionale di tutela della qualità delle acque, Piani di ambito ex legge
36/1994, Piano di bacino – Stralci “Qualità delle acque” e “Equilibrio risorse idriche” ex Dgr
886/2002).

2. Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalla presenti norme, in sede di
pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo
ad operare la trasformazione è tenuto a:

a) valutare il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla
trasformazione e il suo impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;

b) dare atto, anche in accordo con la competente autorità, dell’adeguatezza della rete
fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di
collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero provvedere alla realizzazione
di specifici sistemi di collettamento e depurazione, dando priorità alla realizzazione di
reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche
e, in particolare per le piccole comunità, laddove esistano spazi adeguati, al ricorso a
sistemi di fitodepurazione.

3. La valutazione di cui al comma 2 è sviluppata nell’ambito dell’elaborato di “valutazione
degli effetti ambientali delle trasformazioni” di cui al precedente articolo 2, ovvero  mediante
la stesura di uno specifico elaborato, allegato al progetto, qualora l’intervento non risultasse
soggetto a piano urbanistico attuativo. Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle
valutazioni effettuate e le soluzioni proposte per adempiere alle disposizioni di cui al
precedente comma 2. Nella scelta delle soluzioni si dovrà tenere conto e dare prioritaria
attuazione a quanto previsto dagli specifici piani di settore di cui al comma 1 del presente
articolo. Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere nuove
soluzioni che possano migliorare l’intervento.

1.7 Articolo 7 – Risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili
1. Al fine di favorire il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed il
corretto impiego dell’energia nella sue varie forme, trovano applicazione le prescrizioni e gli
indirizzi di cui al presente articolo, che potranno essere integrate ed aggiornate dal piano
energetico comunale di cui all’art. 14 delle norme del Piano strutturale.

2. É fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili
di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica, e di prevedere la
realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all’uso razionale dell’energia nelle seguenti tipologie di trasformazioni:

a) demolizione con ricostruzione, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione la cui
superficie utile totale supera i 1.000 mq;

b) ristrutturazione edilizia e ampliamento il cui costo totale è superiore al 25% del valore
dell’edificio (valore del terreno escluso), o quando una quota superiore al 25% delle
murature esterne dell’edificio viene ristrutturata, interessante edifici di superficie
totale superiore ai 1.000 mq o che a seguito di tale intervento raggiungano superficie
utile totale superiore ai 1.000 mq;
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demolizione con ricostruzione, ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione,
ristrutturazione edilizia o ampliamento di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico.

3. Nella progettazione degli interventi di trasformazione di cui al comma 2, al fine di ottenere
una integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d’uso finale degli
edifici, per il recupero di energia in forma attiva e passiva, deve essere garantito:

a) l’accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni
climatiche, sia quelle locali sia quelle legate alla morfologia del tessuto urbano;

b) l’accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o progettati;
c) la schermatura opportuna (prodotta anche dai volumi edificati circostanti) per la

riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, che consenta comunque una
buona illuminazione interna;

d) l‘utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e
raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;

e)  la riduzione dell’effetto "isola di calore", la mitigazione dei picchi di temperatura
durante l’estate e il controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la
progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come
attraverso il controllo dell’albedo delle superfici di pavimentazione pubblica.

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di
progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione deve
valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:

a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
b) cogenerazione;
c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici

condomini), se disponibili;
d) connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
e)  “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, energy

cascading);
f) pompe di calore;
g) sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.

5. La valutazione di cui al comma 4 è sviluppata nell’ambito dell’elaborato di “valutazione
degli effetti ambientali delle trasformazioni” di cui al precedente articolo 2, ovvero  mediante
la stesura di uno specifico elaborato, allegato al progetto, qualora l’intervento non risultasse
soggetto a piano urbanistico attuativo. Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle
valutazioni effettuate, le soluzioni proposte ovvero dimostrare l’eventuale impossibilità
tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle disposizioni di cui ai precedenti comma
3 e 4. Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere nuove soluzioni
che rendano fattibile e/o migliorabile l’impianto.

6. Per tutte le altre trasformazioni non rientranti nelle categorie di cui al precedente comma 2
il comune prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione per i proponenti che
intendano adottare alcune delle disposizioni indicate ai commi 3 e 4.

1.8 Articolo 8 - Raccolta dei rifiuti
1. Al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti, trovano applicazione le prescrizioni e gli
indirizzi di cui al presente articolo, che potranno essere integrate ed aggiornate sulla base
delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione dei rifiuti
(Regione, Provincia, Comunità di Ambito Territoriale Ottimale, Comune) nell’ambito dei
propri strumenti di pianificazione (Piano regionale per la gestione dei rifiuti, Piano provinciale
per la gestione dei rifiuti, Piano industriale per la gestione dei rifiuti).
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2. Il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni è tenuto a prevedere siti da destinare
alla realizzazione di isole ecologiche, intese come insiemi di contenitori per la raccolta
differenziata dei rifiuti, o comunque a garantire idonei spazi per l’ubicazione di campane e
cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti nelle seguenti tipologie di trasformazioni:

a) sistemazione degli spazi scoperti autonomi, con particolare riferimento a quelli
destinati a servizi pubblici e/o per uso collettivo,

b) attivazione di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a
specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come strutture di
media e grande distribuzione, aree fieristiche, stadio e altri spazi, pubblici o privati, di
richiamo della popolazione.

3. Nelle previsioni di cui al comma 2 si deve tenere conto delle indicazioni localizzative e
dimensionali definite nei Piani di settore di cui al comma 1 del presente articolo, nonché delle
necessità di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta, tenendo comunque presente
che la distanza massima tra isola ecologica e utenti non deve di norma superare il chilometro
e che l’ubicazione ottimale di tali impianti è in prossimità di luoghi abitualmente frequentati,
come supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della
popolazione.

4. Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di
pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo
ad operare la trasformazione è tenuto a:

a) valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti che saranno prodotti dalle funzioni
insediate e il loro impatto sul sistema di raccolta dei rifiuti esistente (domiciliare,
mediante campane e cassonetti, etc.);

b) prevedere nell’ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a
soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti.

5. La valutazione di cui al comma 4 è sviluppata nell’ambito dell’elaborato di “valutazione
degli effetti ambientali delle trasformazioni” di cui al precedente articolo 2, ovvero  mediante
la stesura di uno specifico elaborato, allegato al progetto, qualora l’intervento non risultasse
soggetto a piano urbanistico attuativo. Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle
valutazioni effettuate e le soluzioni proposte per adempiere  alle disposizioni di cui al
precedente comma 4. Nella scelta delle soluzioni si dovrà tenere conto e dare prioritaria
attuazione, nell’area della trasformazione, a quanto previsto dagli specifici piani di settore di
cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni
adottate e richiedere nuove soluzioni che possano migliorare l’intervento.

6. Nella definizione delle caratteristiche delle strade di nuova realizzazione, o da ristrutturare,
è fatto obbligo di tenere conto delle necessità di ubicazione di campane e cassonetti per la
raccolta dei rifiuti, differenziata e non, nonché delle necessità di transito e manovra dei mezzi
adibiti alla raccolta.

1.9 Articolo 9 – Inquinamento elettromagnetico

1. Al fine di considerare adeguatamente il sistema delle nuove linee eventualmente
autorizzate, non può essere definita ammissibile, l’edificazione di nuovi manufatti adibibili a
funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi
giornalieri superiori a quattro ore, né l’attivazione, mediante mutamento dell’uso, delle
suindicate funzioni in manufatti esistenti nelle seguenti fasce:

a) metri 80 per lato dalla proiezione a terra del conduttore più esterno per le linee aventi
tensione nominale d’esercizio di 132 KV e fino a 150 KV;

b) metri 120 per lato dalla proiezione a terra del conduttore più esterno per le linee
aventi tensione nominale d’esercizio di 132 KV e fino a 150 KV.
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2.I fabbricati da adibire a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni che comportino la
permanenza prolungata di persone, non possono essere edificati a distanze inferiori a quelle
sotto indicate dalle linee elettriche aeree esterne:

a) Linee elettriche a 132KV : 10 metri;
b) Linee elettriche a 220KV : 18 metri;
c) Linee elettriche a 380KV : 28 metri;

per le linee elettriche aere esterne a tensione nominale diversa superiore a 132KV ed
inferiore a 380KV, le distanze che comportano il divieto di cui al comma uno, vengono
calcolate mediante proporzione diretta da quelle indicate al medesimo comma uno.

3. Per le parti in tensione delle cabine e delle sottostazioni elettriche le distanze che
comportano il divieto di cui al comma 2 devono essere uguali a quelle stabilite con i criteri di
cui ai commi uno e due per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione
interessata.

4. Ai fini di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici si applicano
le disposizione contenute nel piano per la telefonia mobile.

1.10 Articolo 10 – Tutela e riqualificazione ambientale delle abitazioni e del paesaggio
rurale

1. Per gli aventi titolo ad operare trasformazioni edilizie che comportino mutamento della
destinazione d’uso degli edifici rurali ai sensi della dell’ art 5.ter legge regionale. 64/1995
sono previsti incentivi qualora intendano adottare alcune delle misure indicate nell’elenco
seguente per un costo non inferiore al 70% dei costi degli oneri di urbanizzazione:

a) interventi per l’accumulo e l’uso irriguo di acque meteoriche o di fitodepurazione e
riuso di acque reflue (grigie o nere) depurate;

b) interventi di messa a dimora di siepi, filari, fasce o macchie boscate, a fini
naturalistici, di riduzione dell’inquinamento diffuso o di produzione energetica di
biomasse;

c) interventi per la dotazione di compostatori domestici;
d) interventi per il risparmio energetico e la produzione di energia rinnovabile.

1.11 Articolo 11 – Aree ad elevato valore naturalistico e rete ecologica (AREA N)
1.Nella tavola XXX è individuata la zona della rete ecologica potenziale. Tale area include le
attuali aree di elevato valore naturalistico già individuate nelle tavole … e le aree vincolate
per motivi di sicurezza idraulica (RIF. ALLA CARTA DEI BOSCHI E DELLE AREE DI
PERTINENZA DEI CORSI D’ACQUA). Nell’Area N sono incluse anche aree a destinazione
agricola che attualmente non presentano particolari vincoli ma che potrebbero in futuro
essere destinate ad interventi, sia per ridurre il rischio idraulico che per migliorare la qualità
naturalistica complessiva del territorio (aree in frangia ai corsi d’acqua, zone umide ecc.).

2. Ai fini di favorire la ricostituzione di ecosistemi naturali e seminaturali all’interno della zona
della rete ecologica:

a) sono vietate le attività di sbancamento, terrazzamento, ed altri movimenti terra, ad
eccezione di quelle necessarie per l’edificazione quando autorizzata in base ai criteri
di cui al seguente punto b, e di quelle necessarie alla realizzazione delle seguenti
opere:
• interventi per la difesa del suolo ed in particolare gli interventi di manutenzione

idraulica e forestale finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri
abitati e per le infrastrutture, da effettuarsi comunque nel rispetto della
Deliberazione Consiglio regionale n. 155 del 20 maggio 1997;

• le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete (opere viarie
e ferroviarie e tramvie, reti di trasmissione di energia e di trasporto di liquidi e gas,
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collettori fognari, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime
utenze);

• le opere necessarie alla realizzazione di casse di espansione e stagni di
ritenzione delle acque per il contenimento delle piene o per uso agricolo, stagni e
vasche per il lagunaggio e la depurazione naturale delle acque di scarico, purché
privi di rivestimenti in calcestruzzo;

• le opere necessarie alla realizzazione di tracciati e aree di sosta pedonali,
equestri o ciclabili;

e) la nuova edificazione, è consentita solo quando le dimensioni e la forma della
proprietà siano tali da rendere impossibile lo sviluppo dei volumi edilizi al di fuori
dell’area N, salvo che nelle aree in cui non è espressamente vietata in base alle
presenti norme e alla normativa nazionale e regionale;

f) tutti gli interventi di trasformazione all’interno dell’area N dovranno comunque essere
realizzati in modo da minimizzare gli elementi di “artificializzazione” e di favorire la
ricostituzione di ecosistemi naturali e seminaturali.


