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1. PREMESSA
Il  presente  documento  è  redatto  dal  sottoscritto  Ing.  Paolo  Pucci su  incarico  di 

CONSORZIO ETRURIA s.c.a.r.l. e SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE A. GRAMSCI 
s.c.r.l. a supporto dei seguenti procedimenti:

• valutazione integrata ai  sensi del  D.P.G.R. 9 Febbraio 2007 n.4/R “Regolamento di 
attuazione dell'articolo 11 comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme 
per il governo del territorio” in materia di valutazione integrata”;

• valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  ai  sensi  del  D.Lgs  3  Aprile  2006,  n.152 
“Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii..

L'oggetto della valutazione è il Piano Attuativo (di seguito PA) relativo al PROGRAMMA 
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE P.U.A. n°7.2 IN 
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO proposto all'Amministrazione Comunale  di 
Empoli dai soggetti sopra indicati a seguito di avviso pubblico pubblicato all'Albo Pretorio del 
Comune dal 30/03/2009 al  30/04/2009. La proposta effettuata da CONSORZIO ETRURIA e 
SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE A. GRAMSCI è stata approvata con Deliberazione 
G.C. n.152 del 05/08/2009.

La  proposta  riguarda  l'area  individuata  dal  vigente  Regolamento  Urbanistico 
comunale dalla scheda norma 7.2, ed è situata in località Pozzale, a Sud del centro abitato 
di Empoli.  La superficie territoriale del comparto, da rilievo topografico di dettaglio,  è pari  a 
31077 mq.

La scheda norma vigente prescrive la preventiva approvazione di un Piano di Zona per 
l'Edilizia  Economica  e  Popolare  (PEEP);  per  garantire  la  fattibilità  del  programma  di 
riqualificazione  approvato,  l'Amministrazione  Comunale  si  è  impegnata,  sempre  con 
Deliberazione G.C.  n.152 del  05/08/2009  “ad attivare la  procedura per  approvare,  in  tempi 
congrui con quelli fissati dal bando, la necessaria variante normativa alla Scheda 7.2 del R.U. e 
quant'altro si renderà necessario per la realizzazione del Programma”, con espresso mandato 
al competente Settore Urbanistica.

E' necessario rimarcare fin da ora che il Programma proposto non costituisce Piano 
Attuativo ad iniziativa privata, in quanto, ai sensi della Delibera CIPE 16 Marzo 1994 (art.5) 
trattasi di una tipologia innovativa di intervento di edilizia residenziale pubblica.  Non si 
varia  quindi  sostanzialmente  il  tipo  di  intervento  previsto  dalla  vigente  scheda  norma, 
rimanendo nel quadro di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica 
con capitale misto pubblico e privato, e diversificazione di tipologie residenziali (sovvenzionata, 
agevolata, convenzionata e libera).

Inoltre, dato che nell'area è presente un tratto di fognatura pubblica che la attraversa con 
direzione  Sud-Est  Nord-Ovest,  e  sulla  base  della  vigente  scheda  norma  si  troverebbe  in 
corrispondenza  del  marciapiede  della  strada  in  previsione  di  RU  in  prolungamento  di  Via 
Marmolada dall'incrocio con Via Adamello,  si  rende necessario  spostare leggermente l'asse 
stradale previsto, in modo tale da farlo corrispondere con il condotto fognario esistente. Anche 
per  effettuare  tale  operazione  è  necessario  provvedere  ad  una  Variante  al  Regolamento 
Urbanistico,  variante  che  può  definirsi  minore  in  quanto  riguarda  solamente  un  piccolo 
aggiustamento planimetrico della scheda norma.
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Nella figura seguente si riporta un'immagine satellitare con evidenziata la zona oggetto 
di Piano Attuativo:

Al presente documento sono allegati:
• ALLEGATO 1: un fascicolo di  Allegati al rapporto ambientale  formato A3, ai quali si 

rimanda per ulteriori informazioni in merito alle valutazioni effettuate;
• ALLEGATO 2: una Sintesi non tecnica del rapporto ambientale.

Il  progetto  del  Piano  Attuativo  è  redatto  dagli  Architetti  Tiziano  Pucci,  Simone 
Simoncini e Anna Orsi.

A supporto del progetto di PA sono stati redatti i seguenti studi specifici, oltre al presente 
rapporto ambientale:

• Indagine di fattibilità geologica, SUBSOIL Service snc, Ottobre 2009
• Indagine di fattibilità idraulica, Geol. Giuseppe Torchia, Ottobre 2009

1.1. Normativa di riferimento
• L.R. 3 Gennaio 2005 n.1 “Norme per il governo del territorio”
• D.P.G.R. 9 Febbraio 2007 n.4/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, 

della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia 
di valutazione integrata”

• Direttiva 2001/42/CE
• D.Lgs 3 Aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
• D.Lgs 16 Gennaio 2008 n.4 “Ulteriori disposizioni ed integrazioni del D.Lgs 3 Aprile 2006 

n.152 recante norme in materia ambientale”
• Delibera CIPE 16 Marzo 1994 “Legge 17 Febbraio  1992,  n.179,  recante norme per 

l'edilizia residenziale pubblica: programmazione per il quadriennio 1992-95”

H.S. INGEGNERIA srl Via Andrea Bonistalli 12, 50053 Empoli (FI) Tel. - Fax 0571-725283
P.IVA e C.F. 01952520466 e.mail: info@hsingegneria.it web: www.hsingegneria.it

Pagina 4

Figura 1: immagine satellitare relativa alla zona di interesse
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• Legge 27 Gennaio 1977 n.10 “Norme in materia di edificabilità dei suoli”
• DPR 6 Giugno 2001 n.380 “Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in 

materia di edilizia”

1.2. Aspetti metodologici

1.2.1. Normativa in materia di valutazione integrata – L.R. 1/2005 e D.P.G.R. 9 
Febbraio 2007 n.4/R

La  valutazione  integrata  di  piani  e  programmi  è  prevista  dall'Art.11  della  Legge 
Regionale Toscana 3 Gennaio 2005 n.1 (Norme per il  governo del territorio);  il  Decreto del 
Presidente  della  Giunta  Regionale  9  Febbraio  2007  n.4/R  (Regolamento  di  attuazione 
dell'articolo 11 comma 5 della legge regionale 3 Gennaio 2005 n.1 (Norme per il governo del  
territorio)  in  materia  di  valutazione integrata)  “disciplina i  criteri,  la  procedura e le  modalità 
tecniche per  l’effettuazione della  valutazione integrata e le  relative forme di  partecipazione” 
(art.1 comma 1).

Nella seguente figura si esemplifica per via grafica lo schema logico del procedimento di 
valutazione integrata:

Ai sensi dell'Art.11 della L.R. 1/2005 sono soggetti a valutazione integrata gli strumenti 
della  pianificazione  territoriale  in  ogni  caso e  gli  atti  di  governo del  territorio  salvo  diversa 
previsione del Piano Strutturale. Il Piano Urbanistico Attuativo è un atto di governo del territorio 
ai sensi dell'Art.10 della L.R. 1/2005 ed risulta quindi soggetto a tale procedimento.

1.2.2. Normativa in materia di VAS – D.Lgs 152/2006 3 D.Lgs 4/2008
A partire dal 13 Febbraio 2009, per le regioni quali la Toscana che non hanno aggiornato 

la  propria  normativa  in  materia  di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  di  valutazione 
ambientale strategica (VAS), trova piena applicazione il D.Lgs 16 Gennaio 2008, n.4 “Ulteriori 
disposizioni ed integrazioni del D.lgs 3 Aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale” 
pubblicato in gazzetta ufficiale il 29 Gennaio 2008.

L'Art.7  comma  2  del  citato  D.Lgs  indica  che  “sono  sottoposti  a  VAS  secondo  le 
disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui  
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Figura 2: diagramma a blocchi esemplificativo del procedimento di valutazione integrata
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approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali”. 
Il comma 2 dell'Art.6 indica che la VAS si effettua “per tutti i piani e i programmi: a) che 

sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della  qualità  dell'aria  ambiente,  per  i  settori 
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 
delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della  pianificazione  territoriale  o  della 
destinazione dei suoli, [...]”.

Il  Piano Attuativo,  in  quanto  elaborato  per  la  pianificazione territoriale,  è  soggetto al 
procedimento di VAS.

L'Art.  11.  disciplina  le  modalità  di  svolgimento  della  VAS;  in  particolare  la  VAS 
comprende:  a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;  b) l'elaborazione del rapporto 
ambientale;  c) lo svolgimento di consultazioni;  d) la valutazione del rapporto ambientale e gli 
esiti delle consultazioni; e) la decisione; f) l'informazione sulla decisione; g) il monitoraggio.

Per  i  piani  e  i  programmi  che  determinano  l'uso  di  piccole  aree  a  livello  locale, 
preliminarmente  si  deve  procedere  alla  verifica  di  assoggettabilità  ai  sensi  dell'Art.12, 
verificando cioè se il Piano può avere impatti significativi sull'ambiente; i criteri per effettuare 
tale verifica sono indicati all'allegato I del D.Lgs 4/2008:

“Allegato I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12.
 1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

 1.1.in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o  
per  quanto  riguarda l’ubicazione,  la  natura,  le  dimensioni  e  le  condizioni  operative  o attraverso la  
ripartizione delle risorse;

 1.2.in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente  
ordinati;

 1.3.la  pertinenza  del  piano  o  del  programma  per  l’integrazione  delle  considerazioni  ambientali,  in  
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

 1.4.problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
 1.5.la  rilevanza  del  piano  o  del  programma  per  l’attuazione  della  normativa  comunitaria  nel  settore 

dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei  

seguenti elementi:
 2.1.probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 2.2.carattere cumulativo degli impatti;
 2.3.natura transfrontaliera degli impatti;
 2.4.rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 2.5.entità  ed  estensione  nello  spazio  degli  impatti  (area  geografica  e  popolazione  potenzialmente  

interessate);
 2.6.valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:

▪ delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
▪ del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo;
▪ impatti  su  aree  o  paesaggi  riconosciuti  come  protetti  a  livello  nazionale,  comunitario  o 

internazionale.”

1.2.3. Aspetti metodologici specifici legati al Piano in questione
Il PA in questione, per effetto delle normative statali e regionali, risultano sottoposto sia al 

procedimento di  valutazione integrata  ai  sensi  del  D.P.G.R.  9 Febbraio 2007 n.4/R sia alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs 16 Gennaio 2008 n.4.

Per quanto riguarda il procedimento di valutazione integrata ai sensi del DPGR n.4/R 
si  evidenzia  che l'Art.4  comma 4  prevede  la  possibilità  che la  valutazione  integrata  possa 
essere  svolta  in  un'unica  fase  in  relazione  alla  complessità  del  provvedimento  oggetto  di 
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valutazione, dandone opportuna motivazione.
Considerando che:

• il PA in questione riguarda un comparto già destinato a trasformazione mediante 
Piano Attuativo nel vigente RU comunale;

• la complessità dei provvedimenti da adottare è bassa,
si ritiene di poter procedere all'effettuazione della valutazione integrata in un'unica fase.
Il presente documento si prefigge quindi l'obiettivo di fornire tutti gli elementi indicati agli 

articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato regolamento (valutazione iniziale e valutazione intermedia).

Per quanto concerne invece il   procedimento di VAS   (Valutazione ambientale strategica)   
si  è  in  primo  luogo  proceduto  a  fornire  gli  elementi  necessari  per  effettuare  la  verifica  di 
assoggettabilità,  ai  sensi dell'Art.12 del D.Lgs 4/2008, in quanto la trasformazione comporta 
l'uso di una piccola area a livello locale, come descritto nel dettaglio al Capitolo 8. 
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2. L'ESAME  DEL  QUADRO  ANALITICO  DI  RIFERIMENTO,  DEGLI 
OBIETTIVI E DELLE AZIONI PREVISTE

2.1. Gli scenari di riferimento

2.1.1. Inquadramento territoriale
Il comparto individuato dalla vigente scheda norma 7.2 del RU del Comune di Empoli 

relativamente  al  quale  è  stata  presentata  la  proposta  di  Programma  di  riqualificazione 
approvata dalla Giunta Comunale si colloca nella frazione Pozzale, immediatamente a Sud del 
centro abitato di Empoli.

L'area  risulta  confinata  a  Nord-Est  dalla  S.P.  n.51  della  Val  d'Orme,  a  Nord-Ovest 
dall'ambito del territorio aperto racchiuso tra la S.P. n.51 e Via Val d'Orme, mentre a Est, Sud ed 
Ovest dal tessuto edificato esistente sviluppatosi linearmente lungo Via Val d'Orme. Trattasi di 
un'area marginalizzata,  rimasta chiusa tra edificato e Strada Provinciale,  ad oggi  impiegata 
solamente in piccolissime porzioni a fini agricoli.

Allegati di riferimento:
A.1. Inquadramento territoriale: Corografia, Area soggetta a Piano Attuativo, Uso del suolo

A.2. Immagini satellitari della zona oggetto di Piano Attuativo e del suo intorno
A.3. Documentazione fotografica

 
2.1.2. Inquadramento morfologico, idrogeologico, idrografico

Dal punto di vista  morfologico l'area si presenta come totalmente pianeggiante, con 
quote sul piano campagna variabili tra i 30.9 e i 29.6 m slm (dalla cartografia tecnica regionale 
in scala 1:2000); si osserva una lieve pendenza con direzione Sud-Nord, secondo la pendenza 
naturale  del  Torrente Orme,  che passa ad Est  del  comparto di  interesse a circa  200 m di 
distanza.

A supporto del Piano Attuativo è stato redatto da parte di SUBSOIL Service snc di Empoli 
apposita indagine idro-geologica, la quale ha permesso di definire le caratteristiche dei suoli e 
dell'acquifero presenti nella zona oggetto di intervento.

Nell'ambito della suddetta indagine sono state eseguite le seguenti prove:
• 8  prove  penetrometriche  statiche  (CPT),  approssimativamente  localizzate  in 

corrispondenza dei lotti previsti in progetto, di cui 2 spinte fino ad una profondità 
di 30 m e le restanti a profondità comprese tra 13 e 15 m dal piano campagna;

• prelievo di  6  campioni  indisturbati  di  terreno  sui  quali  sono state  eseguite  le 
seguenti  analisi:  taglio  diretto  consolidato,  granulometria  o  limiti  di  Atterberg, 
caratteristiche fisiche;

• prova sismica a rifrazione SASW per la definizione della Vs30.
Dalle analisi condotte è stata riscontrata una generale omogeneità delle caratteristiche 

geologiche dell'area di interesse, con una stratigrafia tipo che può essere sintetizzata come 
segue: terreno vegetale rimaneggiato fino ad una profondità di circa 1.2 m dal piano campagna, 
depositi alluvionali quaternari fino a 20 m dal p.c. posati su depositi quaternari al di sotto di tale 
quota.

Non è stata rilevata alcuna falda freatica, mentre è presente una falda artesiana nello 
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strato ghiaioso-sabbioso che si trova a circa 16-18 m dal piano campagna. Il livello statico di 
tale falda si attesta a circa -5m rispetto al p.c.. La vulnerabilità dell'acquifero è praticamente 
nulla, in quanto lo strato permeabile è confinato al di sopra e al di sotto da strati di argille e limi 
con permeabilità molto bassa.

Per quanto riguarda l'idrografia superficiale, il reticolo idraulico principale nella zona è 
costituito dal Torrente Orme, affluente di sinistra dell'Arno, che scorre a circa 200 m ad Est 
dell'area di  intervento con direzione prevalente Nord-Sud.  Il  Torrente Orme nasce dai  rilievi 
collinari in prossimità del centro di Montespertoli e drena un bacino complessivo di circa 57 
kmq; in corrispondenza della zona di interesse drena un bacino idrografico di circa 41 kmq.

Il reticolo minore nella zona è costituito esclusivamente da un fosso di drenaggio delle 
acque bianche che non ha alcuna denominazione sulla cartografia tecnica regionale in scala 
1:2000; esso nasce all'interno del comparto di interesse in corrispondenza di Via Adamello, 
attraversa il  comparto con direzione SE-NO e sottopassa la S.P.  n.51 a valle della zona di 
interesse, per poi andare ad immettersi nel Rio dei Cappuccini nel tratto tombato prospiciente il 
cimitero comunale.

Allegati di riferimento:
A.1. Inquadramento territoriale: Corografia, Area soggetta a Piano Attuativo, Uso del suolo

A.2. Immagini satellitari della zona oggetto di Piano Attuativo e del suo intorno
A.3. Documentazione fotografica

2.1.3. Uso del suolo e paesaggio
Dalla  Carta dell'uso del suolo del  vigente Piano Strutturale del  Comune di  Empoli  si 

evince che l'area oggetto della trasformazione proposta è destinata quasi interamente ad usi di 
tipo agricolo, con presenza di colture erbacee e di colture erbacee consociate a vite; il margine 
Est del comparto, ove è prevista la realizzazione di verde pubblico, è indicata come incolta.

Con opportuni sopralluoghi in sito si sono definite nel dettaglio le caratteristiche dell'uso 
del suolo: quello che è emerso è che la maggior parte del comparto è attualmente incolto, in 
quanto sono utilizzate a fini agricoli solo due piccole porzioni, una in fregio a Via Adamello ove 
sono presenti olivi e alberi da frutto per circa 2920 mq di superficie, e l'altra in fregio a Via 
Marmolada ove vi sono circa 2980 mq di oliveto. Complessivamente si ha quindi circa il 19% 
della superficie territoriale destinata ad usi agricoli, mentre tutto il resto è incolto.

Per quanto riguarda il paesaggio, la zona in oggetto si colloca nella piana alluvionale del 
fiume Arno e del Torrente Orme, con quote sul piano campagna di circa 30 m slm e lievissima 
pendenza verso Nord.  La  Carta del  paesaggio del  Piano Strutturale  indica  nella  zona una 
limitatissima  presenza  di  piantagioni  arboree;  la  Carta  percettiva invece  mette  in  rilievo  la 
presenza  di  cortine  edificate  continue  con  profilo  spezzato,  corrispondenti  all'edificato 
sviluppatosi linearmente lungo Via Val d'Orme.

Stante quanto sopra, si ritiene che non siano presenti emergenze particolari di carattere 
paesaggistico o particolari beni da tutelare. Si rimanda per ulteriori dettagli al paragrafo 4.2.2. 
del  presente documento, ove è stata verificata la coerenza della proposta progettuale con i 
valori naturalistici e gli obiettivi di qualità dettati dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana, 
adottato nel Giugno del corrente anno ad implementazione del Piano di Indirizzo Territoriale.

Allegati di riferimento:
A.3. Documentazione fotografica
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A.4. Piano Strutturale: Estratti dalla Carta dell'uso del suolo, Carta della periodizzazione, Carta del paesaggio, Carta 
percettiva

A.15. Proposta di Piano Attuativo: Inserimento prospettico ambientale

2.1.4. Inquadramento socio-economico
Per la definizione del contesto socio-economico in cui si va ad inserire la proposta di 

Programma si farà ampio riferimento alla relazione del Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.  Massimo Migani allegata alla D.G.C. n.152 del 05/08/2009, con la quale la Giunta ha 
approvato la proposta effettuata dai proponenti.

La casa costituisce un bene primario, indispensabile per l'organizzazione delle normali 
attività quotidiane, che con il tempo ha assunto la connotazione di bene estremamente costoso, 
che  incide in  maniera  molto  significativa  e  pesante  sui  bilanci  delle  famiglie.  Nel  caso  del 
Comune di Empoli la mancanza di un alloggio in cui vivere riguarda fasce molto minoritarie della 
popolazione,  mentre è condizione diffusa la  mancanza di  un alloggio adeguato alle  proprie 
esigenze.

L'adeguatezza  dell'alloggio  si  determina  essenzialmente  sulla  base  di  tre  aspetti: 
localizzazione,  dimensione,  costo  economico.  Per  quanto  riguarda  il  primo  aspetto, 
l'adeguatezza dell'alloggio è ovviamente crescente con la vicinanza ai luoghi ove si svolgono le 
normali attività quotidiane (lavoro, scuola, tempo libero, ecc.). La dimensione è da relazionare 
direttamente  con  la  numerosità  della  famiglia.  Il  costo  economico  è  da  mettere  in  diretta 
relazione con il reddito complessivo familiare.

Il forte apprezzamento dei valori immobiliari che si è verificato negli ultimi anni ha portato 
ad  un  progressivo  peggioramento  dell'adeguatezza  dell'alloggio,  sotto  tutti  e  tre  i  profili 
considerati. Le famiglie sono state costrette a scelte sub-ottimali con allontanamento dai luoghi 
di lavoro e di svolgimento della vita sociale e alla scelta di case di piccole dimensioni, meno 
onerose  dal  punto  di  vista  economico  ma  certamente  non  adeguate  in  termini  puramente 
dimensionali.

Quando  la  strada  sopra  indicata  non  risulta  percorribile  a  causa  del  basso  reddito 
familiare si addiviene alla necessità di effettuare rinunce al soddisfacimento di altri bisogni, e 
conseguente  perdita  di  benessere,  fino  ad  arrivare,  in  caso  di  locazioni,  all'impossibilità  di 
pagare l'affitto e quindi allo sfratto.

Il  disagio abitativo colpisce in particolare le giovani coppie,  le famiglie unipersonali,  i 
nuclei numerosi, e gli immigrati.

Il  territorio  comunale  di  Empoli,  che  rappresenta  un'area  di  intenso  sviluppo  socio-
economico, molto vicina a Firenze e in posizione baricentrica rispetto a Pisa e Siena, presenta 
tutte le caratteristiche fino a questo punto evidenziate del disagio abitativo; i valori immobiliari 
hanno raggiunto livelli medio-alti con prezzi al mq tra i 2700 e i 4500 €/mq secondo il rapporto 
2007 di Scenari immobiliari.

A testimonianza  del  forte  disagio  abitativo  nel  Comune  vi  è  il  fatto  che  nell'attuale 
graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sono presenti 
467 nuclei  familiari  in  attesa di  assegnazione,  di  cui  84  un condizione di  forte  disagio.  Le 
domande accettate di contributi per l'affitto da parte di coloro che occupano alloggi in locazione 
sul mercato privato nell'anno 2009 ammontano a 423; di queste ben 277 si collocano nella 
fascia a maggior rischio, per le quali il peso dell'affitto sul reddito è tale da poter determinare 
situazioni di sfratto.

L'Amministrazione Comunale ha previsto una pluralità di strumenti di intervento:
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• prosecuzione degli interventi di sostegno economico alle locazioni   di chi si rivolge 
al mercato privato e presenta basso reddito;

• affrontare l'emergenza legata  agli  sfratti   con potenziamento degli  interventi  in 
collaborazione con i servizi sociali, erogazione di contributi specifici e temporanei 
per  le  situazioni  particolari,  reperimento  di  alloggi  privati  da  sub-affittare  alle 
famiglie  sfrattate,  coinvolgimento  delle  associazioni  di  volontariato  nel 
reperimento e nel sub-affitto di alloggi privati;

• ampliamento dell'offerta abitativa.  

Per  quanto  riguarda  l'ultimo  punto,  il  Comune  di  Empoli  ha  attualmente  in  fase  di 
realizzazione:

• 13 alloggi nel PEEP di S. Andrea  
• 24 alloggi destinati alle giovani coppie nella zona di Serravalle  
• recupero di 19 alloggi ERP e di due fabbricati di proprietà comunale per ulteriori 4   

alloggi
Recentemente  sono  stati  completati  ed  assegnati  20  alloggi  a  Serravalle  a  canone 

agevolato.  Altri  26  alloggi  a  Serravalle  saranno  ceduti  secondo  le  norme  dell'edilizia 
convenzionata.

E' inoltre in programma il recupero di 8 alloggi in loc. Bastia da destinare alle locazioni 
agevolate.

Il quadro sopra descritto mostra che, allo stato attuale, la condizione di disagio 
abitativo nel Comune di Empoli non può dirsi risolta, e il Programma di riqualificazione 
proposto consentirebbe di dare un fondamentale contributo al quadro degli  interventi 
messi in campo dall'A.C..

2.1.5. Quadro dei vincoli e delle condizioni di pericolosità
Negli  allegati  al  presente rapporto ambientale è riportato un estratto dalla  “Carta dei 

vincoli  e  delle  tutele”  del  vigente  Regolamento  Urbanistico.  Da  tale  estratto  si  evince  che 
nell'area oggetto del Programma in questione non sussistono vincoli particolari; l'unico 
vincolo presente è l'ambito B ai sensi della D.C.R. 12/2000 (ad oggi sostituita dal vigente PIT 
della Regione Toscana) del Torrente Orme. Le condizioni di fattibilità legate a tale ambito sono 
dettagliate  nelle  indagini  di  fattibilità  geologica  ed  idraulica  allegate  al  progetto  di  Piano 
Attuativo.

Per quanto concerne le condizioni  di pericolosità,  l'area in esame è ricompresa nelle 
seguenti perimetrazioni:

• sotto il profilo idraulico:
◦ parzialmente  in  aree a  pericolosità  idraulica 3  media ai  sensi  del  vigente  RU 

comunale (area corrispondente all'Ambito B del Torrente Orme ai sensi della DCR 
12/2000 ad oggi decaduta);

◦ quasi  interamente  in  classe  di  pericolosità  idraulica  PI1  moderata e  per  una 
piccolissima porzione  a  Nord  in  classe  PI2 media ai  sensi  del  Piano  di  Bacino 
stralcio “Assetto Idrogeologico” approvato con DPCM 06/05/2005;

◦ per una piccolissima porzione a Nord ricade nelle aree interessate da inondazioni 
eccezionali di cui al DPCM 05/11/1999 Piano di Bacino stralcio “Riduzione Rischio 
Idraulico”;
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◦ pericolosità idraulica I.2 media ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R (Geol. 
Giuseppe Torchia).

• sotto il profilo geologico:
◦ aree a pericolosità geologica 2 bassa ai sensi del vigente RU comunale;
◦ pericolosità geomorfologica G.1 bassa ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/

R (SUBSOIL Service snc);
◦ pericolosità sismica locale S.3 elevata ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R 

(SUBSOIL Service snc).

Allegati di riferimento:
A.7. Regolamento Urbanistico: estratto dalla Carta dei vincoli e delle tutele

A.8. Regolamento Urbanistico: Estratti dalla Carta della pericolosità geologica, Carta della pericolosità idraulica
A.9. Regolamento Urbanistico: Estratti dalla Carta della fattibilità geologica, Carta della fattibilità idraulica

A.10 Regolamento Urbanistico: il Sistema del verde pubblico nella frazione Pozzale
A.11. Piano di Bacino del fiume Arno: Carta delle aree allagate DPCM 05/11/1999 e Carta della pericolosità idraulica DPCM 

06/05/2005

2.1.6. Evoluzione cronologica del tessuto edilizio
L'evoluzione cronologica del tessuto edilizio può essere effettuata sulla base della “Carta 

della periodizzazione” del vigente Piano Strutturale comunale, della quale si riporta un estratto 
negli allegati al presente documento.

Sulla base di tale carta si può indicare che la struttura urbana della frazione di Pozzale si 
è sviluppata secondo le seguenti fasi:

• Via Val d'Orme e il nucleo del Pozzale si sono sviluppato in periodi precedenti al 
1820;

• lo sviluppo lineare lungo Via Val d'Orme si è avuto nel periodo compreso tra il 
1901 e il 1940 ed è stato completato nella configurazione attuale entro il 1973;

• la  S.P.  n.51  della  Val  d'Orme,  che  ha  modificato  sostanzialmente  la  viabilità 
nell'area, togliendo il traffico di attraversamento dalla frazione Pozzale, è stata 
realizzata nell'intervallo di tempo compreso tra il 1940 e il 1973;

• dal 1973 ad oggi la frazione si è ampliata con i nuovi edifici residenziali in Via 
Adamello, Via Marmolada e relative traverse.

Allegati di riferimento:
A.4. Piano Strutturale: Estratti dalla Carta dell'uso del suolo, Carta della periodizzazione, Carta del paesaggio, Carta 

percettiva

2.1.7. Inquadramento urbanistico
Negli allegati è riportato un estratto dalla carta “Usi del suolo e modalità di intervento” del 

vigente RU del  Comune di  Empoli  (tavola 25).  Da tale carta si  evince che in  adiacenza al 
comparto  individuato  dalla  scheda  norma  7.2  sono  presenti  le  seguenti  destinazioni 
urbanistiche:

• a Nord-Est e Nord-Ovest:
◦ ambiti del territorio aperto

• a Sud-Est e Sud-Ovest:
◦ Ba  ambiti  urbani  a  prevalente  destinazione  residenziale  –  Ambiti  suscettibili  di 

completamento – Ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi attuati
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◦ B2  ambiti  urbani  a  prevalente  destinazione  residenziale  –  Ambiti  suscettibili  di 
completamento – Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo

◦ Br ambiti di trasformazione – Zone di recupero (P.U.A. 7.3)

Per il P.U.A. disciplinato dalla scheda norma 7.3 del vigente R.U. (Piano di Recupero ad 
iniziativa privata) è attualmente in corso la procedura di valutazione integrata ai sensi del DPGR 
9 Febbraio 2007 n.4/R; il progetto del PdR è stato proposto da ETRURIA INVESTIMENTI spa e 
VERTEN  srl  e  prevede  la  realizzazione  di  un  numero  massimo  di  42  unità  immobiliari  a 
destinazione  residenziale,  con  appartamenti  in  fabbricati  multifamiliari  e  case  a  schiera.  I 
fabbricati residenziali prenderanno il posto di un capannone in disuso dall'Ottobre 2001 ex sede 
di un'attività artigianale (falegnameria specializzata nella produzione di bottali per la concia delle 
pelli). Assieme al presente Programma, il PdR riorganizzerà la zona e la renderà congruente 
con l'intorno, con l'eliminazione di destinazioni improprie per la zona.

Nelle  vicinanze  della  zona  oggetto  del  PUA 7.2  è  presente  il  carcere  del  Pozzale, 
immediatamente ad Est della S.P. n.51 della Val d'Orme.

Allegati di riferimento:
A.6. Regolamento Urbanistico: Estratto dalla carta Uso del suolo e modalità di intervento

2.1.8. La viabilità
Allo stato attuale la viabilità nella zona è costituita da due assi viari principali, la S.P. n.51 

della Val d'Orme e da Via Val d'Orme.
La  frazione  del  Pozzale  si  sviluppa  linearmente  lungo  quest'ultima  infrastruttura.  Gli 

isolati  sono  definiti  da  viabilità  di  penetrazione  da  Via  Val  d'Orme  (Via  Adamello,  Via 
Sottopoggio per San Donato) e da viabilità parallela a Via Val d'Orme (Via Marmolada). Via 
Adamello  e  Via  Marmolada  definiscono  un  isolato  in  cui  è  stato  attuato  nel  passato  un 
intervento di edilizia popolare.

Dalla S.P. n.51 si diparte, in corrispondenza del comparto di interesse, un piccolo tratto 
di strada sterrata vicinale che si ricollega a Via Adamello; tale strada è utilizzata dai residenti 
per immettersi sulla provinciale; l'immissione presenta caratteri di criticità in quanto si colloca 
dopo una curva della provinciale, in un tratto rettilineo dove il limite di velocità è di 70 km/h; la 
proposta  di  Programma,  che  rispetta  le  previsioni  di  Piano,  prevede  l'eliminazione  di  tale 
immissione, con la realizzazione di una nuova strada in prolungamento di Via Marmolada che si 
immetterà con una nuova rotatoria su Via Val d'Orme. Tale intervento consentirà di dare una 
migliore organizzazione funzionale della  viabilità  nella  zona,  di  permettere l'accesso all'area 
oggetto del Piano di Recupero 7.3 e di risolvere le criticità legate all'immissione esistente sulla 
Provinciale.

Allegati di riferimento:
A.5. Piano Strutturale: Estratti dalle carte Struttura del Territorio, Sistemi

2.1.9. Dotazioni di standard nell'UTOE
Sulla  base  della  scheda  relativa  all'UTOE  n.7  del  vigente  Piano  Strutturale  si  può 

indicare quanto segue:
• le  dotazioni  di  standard  in  termini  di  attrezzature  e  verde  attrezzato  è   

ampiamente superiore ai minimi di legge;
• le  dotazioni  di  standard  in  termini  di  istruzione  di  base  e  di  parcheggi  sono   
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inferiori ai limiti di legge.

Nella  tabella  seguente  si  riportano i  dati  desumibili  dal  vigente  Piano Strutturale per 
l'UTOE n.7:

Standards urbani mq mq/ab minimo di legge mq/ab
Istruzione di base 4.795 1,9 4,5

Attrezzature 17.845 7,2 2,0
Verde Attrezzato 80.361 32,5 9,0

Parcheggi 1.869 0,8 2,5
Totale standards 104.870 42,4 18,0

Tabella 1: dotazioni di standards urbani UTOE n.7

2.1.10. Lo stato dei sistemi ambientali
Per quanto concerne lo stato dei sistemi ambientali si rimanda al capitolo  6.  del 

presente documento, ove si è descritto nel dettaglio lo stato, i prevedibili impatti sull'ambiente 
e le misure per la riduzione e/o eliminazione degli  impatti  sui seguenti  sistemi:  aria;  acqua; 
suolo; condizioni di pericolosità; territorio, ecosistemi e biodiversità; clima acustico; mobilità e 
traffico; energia; rifiuti; inquinamento elettromagnetico.

Allegati di riferimento:
A.13. Tabelle di sintesi della valutazione degli effetti del Piano Attuativo

2.2. Obiettivi generali e specifici

2.2.1. Obiettivi generali di Piano Strutturale per l'UTOE 7
Gli  obiettivi generali dettati dal Piano Strutturale del Comune di Empoli per l'UTOE n.7 

L'espansione lineare Corniola-Pozzale-Case Nuove sono i seguenti:
“Obiettivo di carattere generale è bloccare lo sviluppo lineare ed intervenire con operazioni di  

miglioramento della qualità urbana mediante la progettazione degli  elementi viari  delle spazi collettivi,  
migliorando la sicurezza dei percorsi.

In particolare:
• Rafforzare la struttura e l’identità dei luoghi senza aggravare lo sviluppo lineare; 
• Riqualificare gli spazi pubblici; 
• Migliorare l’accessibilità mediante la creazione di piste pedonali e ciclabili; 
• Trasferimento  delle  funzioni  industriali  impropriamente  localizzate  e  riuso  delle 

aree di risulta con destinazioni residenziali e terziarie; 
• Adeguamento degli standards urbani carenti; 
• Creazione di un itinerario ciclabile di collegamento al centro urbano; 
• Valorizzazione delle fasce verdi lungo Orme.” 

2.2.2. Obiettivi specifici del Programma di riqualificazione urbana
L'obiettivo  primario  del  Programma  di  riqualificazione  urbana,  dettato  dal  D.M. 

Infrastrutture 2295/2008 è quello di  “incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in 
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locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale  
dei quartieri con presenza di condizioni di forte disagio abitativo”  .  

La Regione Toscana con DGRT 444/2008 e il  Comune di  Empoli  con DGC 57/2009 
hanno ripreso il medesimo obiettivo. La Regione Toscana ha inserito tra gli interventi finanziabili 
gli  alloggi  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica  (ERP);  il  bando del  Comune di  Empoli  è  stato 
finalizzato a selezionare l'operatore per la realizzazione di alloggi ERP (che verranno edificati 
da Publicasa spa, Soggetto Gestore ai sensi della L.R. 77/98), alloggi di edilizia agevolata in 
locazione per una durata minima di 25 anni a far data dall'ultimazione dei lavori, e alloggi da 
vendere a prezzi di edilizia convenzionata. Oltre a quanto già indicato, il Comune di Empoli ha 
previsto anche la realizzazione di  opere di  urbanizzazione secondaria a servizio delle unità 
abitative previste.

Nell'ambito del bando comunale si può pertanto affermare che siano stati individuati i 
seguenti obiettivi:

• incrementare la disponibilità di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
• incrementare la disponibilità di alloggi di edilizia agevolata in locazione
• incrementare la disponibilità di alloggi di edilizia convenzionata, da vendere a prezzi
• dotare i nuovi alloggi di opere di urbanizzazione secondaria

La vigente scheda norma 7.2 del RU si  prefigge come obiettivo della trasformazione 
quello di “offrire una risposta da parte del soggetto pubblico alle richieste di alloggi, rafforzando 
la struttura e l'identità dei luoghi senza aggravare lo sviluppo lineare”.

Secondo il quadro di obiettivi sopra delineato si può trarre la seguente sintesi:

Obiettivi specifici del Programma:
1) incrementare la disponibilità di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
2) incrementare la disponibilità di alloggi di edilizia agevolata in locazione;
3) incrementare la disponibilità di alloggi di edilizia convenzionata;
4) dotare i nuovi alloggi di opere di urbanizzazione secondaria;
5) rafforzare la struttura e l'identità dei luoghi senza aggravare lo sviluppo lineare.

2.3. Le  azioni  previste  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  e  
individuazione degli indicatori

Nel  seguito  vengono  descritte  nel  dettaglio  le  trasformazioni  previste  per  il 
conseguimento degli obiettivi evidenziati in precedenza.

La proposta urbanistica complessiva è sintesi degli  impegni assunti  dai proponenti  in 
sede di partecipazione al bando comunale, delle valutazioni di carattere ambientale, territoriale, 
sociale ed economico e delle varie condizioni di fattibilità.

2.3.1. Parametri urbanistico-edilizi
Nella  tabella  seguente  si  riportano  i  parametri  urbanistico-edilizi  della  scheda  norma 

vigente e della proposta di Piano Attuativo:

Parametro Quantità R.U. vigente Quantità in progetto

Superficie territoriale St mq 30850 mq 31077
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Superficie per opere di urbanizzazione primaria

   - strade di R.U. mq 3393 mq 3618

   - strade e piazze come da progetto di PEEP mq 872

   - parcheggi pubblici 3mq ogni 30mq di Sul = mq 925.5 mq 929

   - verde pubblico di R.U. mq 11327 mq 11480

Superficie fondiaria Sf St – sup. urb. primaria mq 14178

Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 mq/mq 0,30 mq/mq

Superficie utile lorda Sul mq 9255 mq 9255

Rapporto di copertura fondiario Rc 0,30 0,30

Altezza massima H m 10,50 m 10,50

Numero massimo di piani fuori terra N° 3 3

Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici Ds m 5,00 m 5,00

Distanza minima dai confini Dc m 5,00 m 5,00

Distanza minima tra i fabbricati Df m 10,00 m 10,00

Destinazione Residenziale Residenziale

Tipologie edilizie Case a schiera, in linea Case a schiera, in linea

Tabella 2: parametri urbanistico-edilizi RU vigente e PA proposto

Dalla  tabella  si  osserva  che  la  superficie  per  opere  di  urbanizzazione  primaria  è 
leggermente incrementata sia per la strada di  RU, che per i  parcheggi  e il  verde pubblico, 
rendendo la proposta progettuale migliorativa sotto il profilo dell'interesse pubblico rispetto a 
quanto prescritto dalla vigente scheda norma del comparto 7.2.

2.3.2. Descrizione generale dell'ipotesi di progetto
L'ipotesi progettuale di Piano Attuativo relativo al Programma di riqualificazione prevede 

la realizzazione di quanto segue:
• edificazione  di  tre  corpi  di  fabbrica  (lotti  A,  B  e  C)  di  edilizia  libera  per 

complessivi 2800 mq di superficie utile lorda;
• edificazione  di  quattro  corpi  di  fabbrica  (lotti  D,  E,  F  e  G)  di edilizia 

convenzionata per complessivi 4155 mq di superficie utile lorda;
• edificazione di un corpo di fabbrica (lotto H) di edilizia agevolata in locazione, 

per una superficie utile lorda pari a 1450 mq;
• urbanizzazione di un lotto da cedere all'Amministrazione Comunale per la 

successiva realizzazione di ERP (lotto individuato dalla lettera I) per 850 mq di 
superficie utile lorda;

• realizzazione della strada in previsione di RU e rotonda su Via Val d'Orme;
• realizzazione di parcheggi pubblici posizionati lungo la suddetta strada;
• realizzazione di verde pubblico attrezzato.

Le caratteristiche dimensionali principali dei fabbricati che si andranno a realizzare sono 
riassunte nella tabella seguente:
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Lotto Destinazione Sul U.I. Tipologia Numero 
piani

Taglio medio 
U.I.

- - mq n. - n. mq di Sul

A Edilizia residenziale libera 1420 26 Appartamenti 3 54.6

B Edilizia residenziale libera 760 12 Case a schiera 2 63.3

C Edilizia residenziale libera 620 12 Case a schiera 2 51.7

D-E Edilizia residenziale convenzionata 1555 28 Appartamenti 3 55.5

F-G Edilizia residenziale convenzionata 2600 44 Appartamenti 3 59.1

H Edilizia residenziale agevolata locazioni 1450 20 Appartamenti 3 72.5

I Edilizia residenziale sovvenzionata 850 12 Appartamenti 3 70.8

TOTALI 9255 154 - - 60.1

Tabella 3: caratteristiche singoli lotti

I  fabbricati  seguiranno  l'allineamento  dettato  dalla  nuova  strada  di  RU,  rimanendo 
paralleli alla Provinciale nella porzione Nord-Est del comparto, per poi piegare verso Via Val 
d'Orme; coloro che percorreranno la S.P. osserveranno un unico allineamento principale, con la 
precisa  definizione  del  quartiere.  I  fabbricati  posti  ad  Ovest  della  nuova  strada  di  RU 
completeranno  il  tessuto  edificato  tra  la  Via  Val  d'Orme e  la  S.P.  n.51,  assieme a  quanto 
previsto dal Piano di Recupero relativo al PUA 7.3 adiacente al comparto di interesse.

I fabbricati dei lotti A, D, E, F, G ed H saranno costituiti da complessi multifamiliari di 
appartamenti, con tre piani fuori terra. I lotti B e C avranno la conformazione di villette a schiera, 
con due piani fuori terra, con il piano terra ed il piano primo separati in unità immobiliari distinte 
(da definire nel dettaglio nelle successive fasi progettuali).

Le unità di intervento D-E e F-G potranno essere realizzati anche con quattro singoli 
permessi a costruire (uno per ciascun lotto),  verificando comunque complessivamente tutti  i 
parametri urbanistico edilizi.

All'interno delle singole tipologie (libera e convenzionata) è ammesso uno spostamento 
massimo di Sul del 20% tra i lotti (senza comunque modificare in alcun modo la sul complessiva 
dell'edilizia  libera  e  dell'edilizia  convenzionata)  per  una  maggiore  libertà  progettuale  nelle 
successive fasi di dettaglio.

Complessivamente,  il  numero  massimo  di  unità  immobiliari  previste  dalla 
trasformazione assomma a 154.

I parcheggi pubblici sono previsti dalla vigente scheda norma nella misura di 3 mq ogni 
30 mq di Sul; la superficie da realizzare ammonta quindi a 9255x3/30= 925.5 mq. Il progetto di 
Piano Attuativo prevede la  realizzazione di  complessivi  76 stalli  per  la  sosta,  di  cui  7 per i 
portatori di handicap.

Il  verde pubblico rispetterà integralmente le previsioni  della scheda norma vigente, e 
sarà localizzato parzialmente in fregio a Via Adamello e parzialmente in fregio a Via Marmolada. 
Come da prescrizioni della scheda norma il verde pubblico sarà attrezzato per il gioco e per il 
tempo libero.
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Per una stima dei futuri residenti nei fabbricati previsti dal presente Programma si 
è operato secondo il criterio di fare riferimento ad un abitante equivalente ipotetico ogni 30 mq 
di superficie utile lorda che verrà realizzata, in analogia alla metodologia impiegata dall'A.C. per 
la redazione del Piano Strutturale. Il numero stimato di futuri residenti è quindi assunto pari 
a 9255/30= 308 unità.

Per quanto concerne la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, per un 
importo  (come  da  relazione  del  Responsabile  del  Procedimento  allegata  alla  D.G.C. 
n.152/2009) di circa 975.000 Euro, l'Amministrazione Comunale ha proposto, in via preliminare, 
l'adeguamento  e  l'ampliamento  degli  spogliatoi  del  campo  da  calcio  in  loc.  Pozzale  e 
l'ampliamento del  Cimitero di  S.Andrea.  La quantità  e la  tipologia delle  opere da realizzare 
saranno definite nel dettaglio successivamente, a seguito dei computi metrici estimativi relativi 
alle opere da realizzare.

Allegati di riferimento:
A.14. Proposta di Piano Attuativo: schema urbanistico complessivo

A.15. Proposta di Piano Attuativo: Inserimento prospettico ambientale

2.3.3. Mobilità pedonale
La  mobilità  pedonale,  che  nella  zona  si  configura  essenzialmente  come  mobilità  di 

quartiere, per raggiungere il centro di Pozzale ove si collocano i principali centri di richiamo e di 
aggregazione della popolazione residente (Casa del popolo, Chiesa, Scuola elementare di Via 
Sottopoggio per San Donato) sarà favorita mediante la realizzazione lungo tutta la strada in 
previsione di R.U. di marciapiedi di larghezza 150 cm su entrambi i lati.

I  futuri  residenti  potranno facilmente percorrere i  marciapiedi  fino al  margine Est  del 
comparto, e da qui accedere al verde pubblico esistente a tergo dei fabbricati che si affacciano 
su  via  Sottopoggio  per  San  Donato.  Da  questo  punto  è  agevole  raggiungere  la  scuola 
elementare e la casa del popolo e raggiungere Via Val d'Orme per recarsi verso la Chiesa del 
Pozzale.

I  marciapiedi  previsti  svolgono  quindi  efficacemente  la  loro  funzione  primaria  di 
agevolare la mobilità pedonale in totale sicurezza.

La mobilità pedonale inter-quartiere sarà favorita anche dal sistema del verde pubblico 
che si verrà a costituire tra l'esistente e le trasformazioni disciplinate da Piano Attuativo nella 
frazione  Pozzale,  come  ampiamente  descritto  nel  successivo  paragrafo  relativo  al  verde 
pubblico.

Allegati di riferimento:
A.10. Regolamento Urbanistico: il Sistema del verde pubblico nella frazione Pozzale

A.14. Proposta di Piano Attuativo: schema urbanistico complessivo
A.15. Proposta di Piano Attuativo: Inserimento prospettico ambientale

2.3.4. Viabilità carrabile
La nuova strada di RU ha i seguenti obiettivi da perseguire:

• fornire l’accesso all’area oggetto della presente trasformazione e alla zona oggetto di 
Piano di Recupero disciplinata dalla scheda norma 7.3;

• fornire un ulteriore ramo di  interscambio per ridurre il  flusso traffico che attualmente 
attraversa la Via d’Orme a servizio del centro abitato.
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Il tracciato sarà caratterizzato da due rettifili  raccordati con una curva a basso raggio 
all’estremo ovest si trova la Via d’Orme, nella quale si prevede di realizzare una rotatoria di 
piccolo  diametro,  la  parte  ad  est  del  tracciato  si  connette  alla  via  Adamello  tramite  un 
intersezione a raso. Lo sviluppo del tratto principale della viabilità di progetto (collegamento fra 
la Via Adamello e la Via di Val d’Orme) è di circa 255m, oltre al tratto principale si prevede 
l’accesso all’area residenziale relativa all’area della scheda 7.3 del R.U.  realizzato con una 
sezione stradale leggermente inferiore a motivo della mancanza degli stalli di sosta e collegata 
alla viabilità principale  tramite un intersezione a raso.

Altimetricamente il  tracciato si mantiene leggermente superiore al piano di campagna 
attuale,  realizzando  così  un  piccolo  rilevato  all’interno  del  quale  sarà  inserito  il  pacchetto 
stradale. Le corsie saranno due, una per senso di marcia, di larghezza pari a 2.75 m ciascuna.

Il  tracciato della strada è lievemente modificato rispetto a quello  di  RU, in quanto la 
pubblica fognatura esistente si collocherebbe al di sotto del marciapiede; la scelta progettuale 
effettuata prevede invece di lasciare la condotta in asse alla strada, con un lieve spostamento 
dell'infrastruttura in progetto verso Nord, come si apprezza dalla seguente figura:

Allegati di riferimento:
A.14. Proposta di Piano Attuativo: schema urbanistico complessivo

A.15. Proposta di Piano Attuativo: Inserimento prospettico ambientale

2.3.5. Dotazione e localizzazione dei parcheggi
Per  quanto  riguarda  i  parcheggi  pubblici,  la  proposta  di  Piano  Attuativo  prevede  la 

realizzazione di un complesso di 929 mq di parcheggi distribuiti lungo la strada in previsione di 
R.U.,  per un totale di 76 stalli  di cui 7 destinati a portatori di handicap. I posti auto previsti 
saranno perpendicolari all'asse stradale; i parcheggi saranno piantumati con alberi di alto fusto 
nella misura di 1 ogni 50 mq di parcheggio (circa 19 alberi)  e cinturati  sui lati  prospicienti i 
marciapiedi pubblici con siepi, rispettando integralmente le prescrizioni della scheda norma.

I parcheggi privati sono stati previsti in locali interrati al di sotto dei fabbricati per i lotti A, 
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B,  C,  D,  E,  F  e  G  (edilizia  libera  ed  edilizia  convenzionata),  mentre  sono  stati  previsti  in 
superficie all'interno del lotto H (edilizia agevolata in locazione). Per il lotto I di ERP non sono 
state effettuate previsioni, in quanto tale lotto sarà ceduto all'Amministrazione Comunale per la 
successiva edificazione da parte di Publicasa. Nei lotti ove sono stati previsti i posti auto privati 
vi è una dotazione di circa 1,5 posti auto ad unità immobiliare (complessivamente circa 231 
posti auto privati). Tale valore sarà definito nel dettaglio nelle successive fasi progettuali.

Allegati di riferimento:
A.14. Proposta di Piano Attuativo: schema urbanistico complessivo

A.15. Proposta di Piano Attuativo: Inserimento prospettico ambientale

2.3.6. Verde pubblico
Il verde pubblico, come da previsione della vigente scheda norma, sarà distribuito in tre 

porzioni:
• la prima a cinturare a Ovest, Nord-Ovest e Nord-Est lungo la S.P. n.51 il futuro 

edificato;
• la  seconda  nello  spazio  di  forma approssimativamente  triangolare  tra  la  S.P. 

n.51, Via Marmolada e il futuro edificato;
• la terza in fregio a Via Adamello, a Sud del futuro edificato.

Complessivamente  la  proposta  progettuale  prevede  di  realizzare  11480 mq di  verde 
pubblico, distribuito nelle tre porzioni sopra indicate.

La  terza  porzione,  ubicata  su  Via  Adamello,  svolge  una  funzione  fondamentale  di 
collegamento del sistema del verde pubblico esistente e di progetto nella frazione di Pozzale. 
Infatti,  come  si  apprezza  dalla  carta  “Usi  del  suolo  e  modalità  di  intervento”  del  vigente 
Regolamento  Urbanistico  comunale,  la  frazione  Pozzale  è  già  dotata  allo  stato  attuale  di 
un'ampia zona a verde pubblico nella zona compresa tra Via di Sottopoggio per San Donato e 
Via Adamello; le principali trasformazioni urbanistiche della frazione sono disciplinate da Piani 
Attuativi, in particolare, oltre al presente dal Piano di Recupero di cui alla scheda norma 7.3 e 
dal  Piano  Attuativo  di  cui  alla  scheda  norma 7.4.  I  Piani  Attuativi  7.3  e  7.4  sono stati  già 
presentati  all'Amministrazione  Comunale  ed  è  attualmente  in  svolgimento  per  entrambi  il 
procedimento  di  valutazione  integrata.  E'  quindi  definita  per  entrambi  la  posizione  e 
l'organizzazione del verde pubblico; nell'ambito del PUA 7.3 il verde sarà realizzato in posizione 
baricentrica in adiacenza all'edificato esistente ad Ovest del comparto e sarà collegato al verde 
pubblico previsto nel PUA 7.2 mediante un passaggio pedonale; il PUA 7.4, come da scheda 
norma, ha previsto il  verde pubblico nella porzione Sud del comparto, con un collegamento 
ciclo-pedonale che permetterà di raggiungere la scuola elementare del Pozzale e da qui il verde 
pubblico esistente.

Con  l'attuazione  delle  trasformazioni  previste  dai  PUA 7.2,  7.3  e  7.4  si  realizzerà, 
assieme  all'esistente,  un  sistema  del  verde  a  servizio  della  frazione,  che  permetterà  di 
passeggiare in assoluta tranquillità e sicurezza senza particolari soluzioni di continuità dal verde 
previsto nel PUA 7.4 a quello del PUA 7.3, passando attraverso tutti gli spazi disponibili. E' ovvio 
come il  presente PA formi un anello fondamentale di  tale catena, per realizzare un sistema 
funzionale e collegato anziché un unico verde a sé stante.

Per una migliore comprensione grafica dei collegamenti previsti e del sistema verde della 
frazione progettato si rimanda agli allegati al presente rapporto ambientale.

Allegati di riferimento:
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A.10. Regolamento Urbanistico: il Sistema del verde pubblico nella frazione Pozzale
A.14. Proposta di Piano Attuativo: schema urbanistico complessivo

A.15. Proposta di Piano Attuativo: Inserimento prospettico ambientale

2.3.7. Isole ecologiche
La proposta di Piano Attuativo prevede la realizzazione di due isole ecologiche in fregio 

alla nuova strada in previsione di RU, una in prossimità dell'incrocio tra Via Marmolada e Via 
Adamello ed una in posizione baricentrica rispetto ai lotti A, B, F e G; la prima potrà essere 
agevolmente utilizzata dai futuri residenti nei lotti C, D, E, H e I, mentre la seconda dagli abitanti 
dei  restanti  lotti,  distribuendo  in  maniera  equilibrata  la  raccolta  dei  rifiuti  del  comparto 
complessivo.

La posizione delle isole ecologiche è tale da consentire un agevole accostamento dei 
mezzi  destinati  alla  raccolta,  che  potranno  avvicinarsi  in  mano  destra  senza  pericolose 
manovre. L'isola ecologica prevista più ad Ovest si trova a circa 40 m dalla corda della curva 
della strada in previsione di RU, spazio adeguato per consentire un'ottima visibilità da parte 
degli automobilisti in arrivo dalla strada in occasione della presenza dei mezzi per la raccolta.

E' comunque da ricordare che le isole ecologiche saranno necessarie esclusivamente se 
al  momento  del  completamento  dell'intervento  non  sia  ancora  stato  attivato  sul  territorio 
comunale empolese il servizio di raccolta porta a porta, che renderà inutili le isole ecologiche. 
L'entrata in funzione del servizio è previsto da Publiambiente entro il 2012 in tutto il territorio 
servito dall'azienda.

Allegati di riferimento:
A.14. Proposta di Piano Attuativo: schema urbanistico complessivo

A.15. Proposta di Piano Attuativo: Inserimento prospettico ambientale

2.3.8. Schema urbanistico complessivo
Lo schema urbanistico complessivo è il risultato delle varie componenti sopra descritte.
Negli allegati al presente rapporto ambientale si riportano le planimetrie di progetto e un 

inserimento prospettico ambientale (rendering).

Allegati di riferimento:
A.10. Regolamento Urbanistico: il Sistema del verde pubblico nella frazione Pozzale

A.14. Proposta di Piano Attuativo: schema urbanistico complessivo
A.15. Proposta di Piano Attuativo: Inserimento prospettico ambientale
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3. LA FATTIBILITÀ DEGLI OBIETTIVI

3.1. La fattibilità tecnica

3.1.1. Fattibilità sotto il profilo geomorfologico e sismico
Nell'ambito  delle  indagini  geologiche  redatte  da  SUBSOIL  Service  snc  sono  state 

assegnate  al  sito  in  esame le  classi  di  pericolosità  geomorfologica  e  sismica  ai  sensi  del 
D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R. Nello specifico sono state assegnate le seguenti classi:

• Pericolosità geomorfologica bassa G.1: aree in cui i processi geomorfologici e 
le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al 
verificarsi di movimenti di massa.

• Pericolosità sismica locale elevata S.3:  zone con possibile amplificazione per 
effetti stratigrafici (9, 10, 11) in comuni a media-elevata sismicità (zone 2 e 3s).

La  classe  di  pericolosità  sismica  locale  è  stata  assegnata  in  base  alle  seguenti 
considerazioni: il Comune di Empoli ricade è a sismicità 3s secondo la classificazione regionale 
(delibera  G.R.T.  431  del  19/06/2006);  sono  presenti  depositi  alluvionali  granulari  e/o  sciolti 
(tipologia 9 dell'allegato 1 alle direttive della D.P.G.R. n.26/R).

In relazione alle condizioni di pericolosità sono state dettate  condizioni di fattibilità, 
legate essenzialmente alla necessità di procedere ad indagini sismiche e geognostiche in sede 
di progettazione esecutiva dei singoli interventi. Le indagini sono comunque già state effettuate, 
come ampiamente documentato nell'indagine redatta da SUBSOIL, individuando anche il tipo di 
suolo ai sensi delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 Gennaio 2008, 
che è risultato di tipo C.

Il quadro delle condizioni di fattibilità è ben delineato, e non si hanno particolari 
problematiche che possano pregiudicare la fattibilità tecnica sotto il profilo analizzato.

3.1.2. Fattibilità sotto il profilo idraulico
L'area in questione ricade parzialmente in Ambito B del Torrente Orme di cui alla D.C.R. 

12/2000. Il Geol.  Giuseppe Torchia ha svolto apposita indagine idraulica volta a verificare la 
probabilità di allagamento della zona. Dalle risultanze del suddetto studio si evince che la zona 
non è soggetta a condizioni di pericolosità idraulica in occasione di eventi con tempo di ritorno 
200 anni, e pertanto è stata assegnata la classe di pericolosità idraulica I.2 media ai sensi del 
D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R, relativo a zone interessate da allagamenti per eventi con 200 < 
TR <= 500 anni.

In base alla suddetta classe di  pericolosità,  è stata assegnata la classe di  fattibilità 
idraulica  F2  –  fattibilità  con  normali  vincoli,  limitandosi  a  prescrizioni  di  buona  tecnica 
costruttiva, con un rialzo del piano di calpestio di 30 cm.

3.1.3. Fattibilità sotto il profilo ambientale
La  fattibilità  tecnica  della  trasformazione,  oltre  alle  condizioni  di  fattibilità  per  aspetti 

specifici sopra elencate, è completata dalla messa in opera di quanto previsto al successivo 
Capitolo  6.  ove sono indicate le  misure di  mitigazione,  eliminazione e/o compensazione da 
mettere in campo per garantire la sostenibilità sotto il profilo ambientale, territoriale e socio-
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economico.

3.2. La fattibilità giuridico-amministrativa
Con  D.M.  Infrastrutture  n.2295  del  26/03/2008 è  stato  attivato  il  “Programma  di 

riqualificazione  urbana  per  alloggi  a  canone  sostenibile” finalizzato  a  incrementare  la 
disponibilità  di  alloggi  da  offrire  in  locazione  a  canone  sostenibile  nonché  a  migliorare 
l'equipaggiamento  infrastrutturale  dei  quartieri  caratterizzati  da  condizioni  di  forte  disagio 
abitativo. Il Ministero ha stanziato fondi per 280.309.500,00 Euro, ripartititi tra le Regioni e le 
Provincie  Autonome  di  Trento  e  Bolzano.  La  quota  della  Regione  Toscana  ammonta  a 
16.194.741,21 Euro. Il  D.M. richiede il  cofinanziamento da parte delle regioni e dei comuni, 
stabilendo la misura minima del 30% del finanziamento statale per le regioni e la misura minima 
del 14% del finanziamento complessivo stato-regione per i comuni.

La Regione Toscana, con D.G.R. n.444/2008, ha deliberato di concorrere all'attivazione 
del Programma, destinando all'uopo risorse pari a 4.848.422,36 Euro (30% del finanziamento 
statale) e ha dato mandato alla Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali di 
predisporre il bando di gara per la presentazione da parte dei comuni toscani dei Programmi di 
riqualificazione urbana.

Con Decreto Dirigenziale n.4804 del 17 Ottobre 2008 è stato pubblicato il bando per i 
comuni toscani, successivamente modificato e corretto con Decreto Dirigenziale n.327 del 27 
Gennaio 2009.

Il Comune di Empoli, con D.G.C. n.57 del 23/03/2009 ha approvato l'avviso pubblico per 
la  selezione  delle  proposte  relative  al  Programma di  riqualificazione  urbana  per  realizzare 
alloggi a canone sostenibile. L'avviso pubblico è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di 
Empoli dal 30/03/2009 al 30/04/2009.

Entro il termine del 30/04/2009 sono state presentate due domande, di cui solamente 
quella  presentata da CONSORZIO ETRURIA s.c.a.r.l.  e COOPERATIVA DI  ABITAZIONE A. 
GRAMSCI s.c.r.l. è stata ritenuta ammissibile.

Con D.G.C. n.152 del 05/08/2009 è stata approvata la proposta di cui sopra, dando atto 
che il cofinanziamento comunale ammonta a 480.000,00 Euro, pari al 14,8% del finanziamento 
statale e regionale previsto.

I soggetti proponenti, in sede di domanda di partecipazione al bando di cui sopra, nel 
caso di aggiudicazione della proposta, si sono impegnati a:

1. acquisire in via definitiva la proprietà dell'area;
2. redigere il  Piano Attuativo entro 60 giorni  dalla comunicazione del Comune di 

Empoli (scadenza termini 31 Ottobre 2009);
3. realizzare il P.A.;
4. eseguire le OO.UU. primaria e secondaria;
5. corrispondere gli oneri eventualmente dovuti;
6. rendicontare l'intervento secondo i termini di legge;
7. assumere gli oneri contrattuali e fiscali inerenti gli atti;
8. rispettare  i  termini  di  inizio  e  fine  lavori  e  quant'altro  previsto nella  prescritta 

convenzione, che sarà stipulata preliminarmente all'attuazione del piano;
9. costituire  apposita  polizza  fideiussoria  a  garanzia  dell'importo  del  contributo 

pubblico  concesso (art.11  comma 3 del  bando regionale).  Ciò  facendo,  deve 
pertanto  ritenersi  soddisfatto  quanto  disposto  dall'Art.7  comma  2  dell'avviso 
regionale,  c.12,  in  merito  all'impegno  da  parte  del  soggetto  attuatore  della 
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costituzione delle garanzie.

La zona interessata dal Programma di riqualificazione è attualmente disciplinata dalla 
scheda norma 7.2 del vigente RU che prescrive la preventiva approvazione di un PEEP; per 
poter  procedere  all'approvazione  e  alla  successiva  attuazione  del  Programma  è  quindi 
necessaria una propedeutica Variante al RU, che l'Amministrazione Comunale si è impegnata a 
produrre  in  tempi  congrui  con  quelli  fissati  dal  bando  con  Deliberazione  G.C.  n.152  del 
05/08/2009.

Il Piano Attuativo costituisce atto di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10 della 
Legge Regionale 3 gennaio 2005 n.1 “Norme per il governo del territorio”. L'attuazione del PA è 
quindi  condizionata all'adozione da parte del  Consiglio Comunale,  al  deposito  per 45 giorni 
presso il Comune e alla successiva approvazione sempre da parte del Consiglio Comunale, nel 
rispetto delle procedure di cui all'art.69 della L.R. 1/2005.

Per giungere all'adozione del PA è necessario attraversare un iter valutativo (valutazione 
integrata ai sensi del DPGR 9 Febbraio 2007 n.4/R e valutazione ambientale strategica ai sensi 
del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.), propedeutico all'adozione stessa.

Sintetizzando, quindi, l'attuazione del programma è quindi subordinata al seguente iter:
• variante  alla  scheda  norma  7.2  del  vigente  RU  da  parte  dell'A.C.,  secondo 

l'impegno assunto con D.G.C. 152/2009;
• procedimento di valutazione integrata ai sensi del D.P.G.R. 9 Febbraio 2007 n.4/

R relativo alla proposta di Programma di riqualificazione;
• eventuale procedimento di VAS ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. qualora il 

Programma non sia escluso a seguito di verifica di assoggettabilità;
• adozione  del  Piano  Attuativo  relativo  al  Programma  da  parte  del  Consiglio 

Comunale;
• pubblicazione presso il Comune per un tempo di 45 giorni per la presentazione di 

osservazioni;
• approvazione del Piano Attuativo relativo al Programma da parte del Consiglio 

Comunale;
• stipula della Convenzione;
• esecuzione delle OO.UU. e realizzazione del Piano Attuativo.

L'iter  autorizzativo  è  quindi  chiaro  e  delineato;  i  procedimenti  giuridico-
amministrativi da percorrere sono quelli tipici degli atti di governo del territorio, senza 
che sussistano punti oscuri o problematiche particolari che pregiudichino la fattibilità.

3.3. La fattibilità economico finanziaria
Il finanziamento assegnato dallo stato alla Regione Toscana con D.M. 2295/2008 per 

l'attuazione del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ammonta 
ad  Euro  16.194.741,21.  La  Regione  Toscana  con  D.G.R.  444/2008  ha  stanziato  Euro 
4.848.422,36, pari al 30% del finanziamento statale.

Nella  Relazione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (Segretario  Generale  del 
Comune di Empoli Dott. Massimo Migani) sono stati definiti il costo complessivo del Programma 
e i contributi pubblici, secondo il seguente schema di proposta:

• ERP: 920 mq (850 mq di Sul)
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• AGEVOLATA IN LOCAZIONE: 1700 mq (1450 mq di Sul)
• CONVENZIONATA: 5342 mq (4155 mq di Sul)

Costo convenzionale complessivo del programma:
€ 1272,86 (+15%) = € 1463,79 x (920+1700+5342) = € 11.654.696,00

Contributi pubblici:
1. ERP:  Costo  di  realizzazione  tecnica  per  tipologia  a  schiera  (D.G.R.  328/96, 

aggiornamento al 31/12/2008): € 896,38
€ 896,38 + 15% (risparmio energetico) = € 1030,84
€ 1030,94 + 22% (D.G.R. 328/96 allegato A) = € 1257,62
€ 1257,62 x 920 = € 1.157.010,40

2. AGEVOLATA IN LOCAZIONE PER 25 ANNI: contributo nella misura del 45% del 
costo convenzionale
€ 1463,79 x 45% = € 658,71
€ 658,71 x 1700 = € 1.119.807,00

3. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA: 3/7 della somma dei contributi 
stato/regione relativi ai punti 1 e 2
(€ 1.157.010,40 + € 1.119.807,00) x 3/7 = € 975.778,89

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI = (1+2+3) = € 3.252.596,29

Il  Comune  di  Empoli,  a  fronte  di  un  contributo  minimo  previsto  dall'avviso 
regionale (in conformità con il D.M. 2295/2008) nella misura del 14% pari ad € 455.363,48, 
parteciperà per  €  480.000,00,  pari  a  circa  il  14,8% del  contributo statale  e  regionale, 
secondo l'impegno assunto con D.G.C. n.152/2009.

La  fattibilità  economico-finanziaria  del  Programma  proposto  è  intrinsecamente 
legata all'erogazione dei contributi statali, regionali e comunali.

Al  momento della  redazione del  presente rapporto la Regione Toscana non ha 
ancora indicato se l'intervento in questione è ammesso tra quelli finanziabili.

I  costi  dell'intervento  eccedenti  i  contributi  pubblici  saranno  sostenuti  in  proprio  dai 
soggetti proponenti,  identificati  nella “bozza di convenzione” allegata al Piano Attuativo e da 
sottoscrivere  a  seguito  della  definitiva  approvazione  ed  efficacia  del  Piano  stesso.  La 
convenzione di Piano stabilisce gli impegni economici e le relative garanzie fidejussorie atte a 
garantire la completa soddisfazione delle spese da sostenere da parte dei proponenti.

Come  già  indicato  in  premessa,  l'intervento  in  questione  non  costituisce Piano 
Urbanistico Attuativo ad iniziativa privata, in quanto si colloca nel quadro delle tipologie 
innovative di edilizia residenziale pubblica definite all'Art.5 della Delibera CIPE 16 Marzo 
1994,  con  diversificazione  delle  tipologie  residenziali  (sovvenzionata,  agevolata, 
convenzionata  e  libera).  La  L.10/1977 “Norme in  materia  di  edificabilità  dei  suoli”  all'art.2 
esclude i PEEP dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione, 
indicando che le opere di urbanizzazione devono essere commisurate all'importo degli  oneri 
stessi.  Tale  concetto  è  stato  ribadito  anche  dalla  L.R.  1/2005  “Norme  per  il  governo  del 
territorio”.
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Nella  sostanza  non  viene  quindi  realizzato  un  PEEP come  da  vigente  scheda 
norma, ma una tipologia innovativa di  edilizia residenziale pubblica,  materia in cui  lo 
Stato ha deliberato l'attivazione del Programma di riqualificazione con D.M. 2295/2008 dal 
quale sono discesi il bando regionale e il bando comunale con la proposta approvata effettuata 
dai soggetti attuatori.

L'edilizia  libera,  in  misura  del  tutto  minoritaria,  serve  a  raggiungere  un  equilibrio 
economico-finanziario per la realizzazione dell'intervento di edilizia pubblica con capitale misto 
pubblico-privato.

Da parte dei proponenti è stata effettuata una stima preliminare dei costi delle opere 
di urbanizzazione primaria:

• Verde pubblico:                                                    Euro 566.000  
• Strade, rotonda, piazze, parcheggi:                  Euro 600.000  

Per  quanto  concerne  le  opere  di  urbanizzazione  secondaria da  realizzare,  l'A.C.  ha 
indicato l'adeguamento degli spogliatoi del campo da calcio del Pozzale e l'ampliamento del 
Cimitero  di  S.  Andrea;  il  finanziamento  richiesto  a  Stato  e  Regione  per  le  opere  di 
urbanizzazione secondaria è di circa 975.000 Euro; le opere saranno realizzate in tale misura 
previa verifica dei relativi computi metrici estimativi.

3.4. Tempistica prevista per l'attuazione del Programma
La tempistica prevista per  l'attuazione del  Programma è dettata dal  bando regionale 

pubblicato sul BURT n.44 del 29/10/2008, e successivamente corretto con Decreto Dirigenziale 
n.327/2009 pubblicato sul BURT n.7 del 18/02/2009.

A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di correzione, i Comuni 
avevano 180 giorni di tempo (scadenza 16 Agosto 2009) per la presentazione delle domande 
di partecipazione. Entro 90 giorni dalla scadenza delle proposte, quindi entro il  13 Novembre 
2009,  la  Regione  provvederà  all'approvazione  dell'elenco  dei  programmi  ammessi  (tale 
scadenza probabilmente non sarà  rispettata,  ed  è ragionevole  supporre che l'approvazione 
abbia luogo entro la fine del corrente anno).

Una volta pubblicato sul BURT il suddetto elenco, i Comuni avranno 6 mesi di tempo per 
l'approvazione del Piano Operativo del Programma Integrato di Intervento, di cui fa parte la 
convenzione  con  i  soggetti  attuatori  (è  quindi  necessario  entro  tale  termine  addivenire 
all'approvazione  del  Piano  Attuativo  e  dei  progetti  esecutivi  delle  opere  oggetto  di 
finanziamento).  Ipotizzando che la  pubblicazione sul  BURT sia  contestuale all'approvazione 
dell'elenco da parte della Regione, il termine per la presentazione del Piano Operativo scadrà 
l'11 Maggio 2010.

A partire da tale data la Regione avrà 60 giorni di tempo per assumere il necessario 
provvedimento di impegno di spesa (entro il 9 Luglio 2010 secondo le ipotesi precedenti).

Il termine perentorio per l'inizio dei lavori è stabilito in massimo 60 giorni a decorrere 
dall'impegno  di  spesa  della  Regione.  Tale  termine,  sempre  secondo  le  ipotesi  precedenti, 
scadrà il   6 Settembre 2010  . Entro tale data dovranno quindi essere ritirati da parte dei Soggetti   
Attuatori (CONSORZIO ETRURIA e SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONI A. GRAMSCI) i 
necessari permessi a costruire per l'esecuzione delle opere.

Considerato quanto sopra, i progetti esecutivi delle opere, ed in particolare quelli relativi 
alle  opere  oggetto  di  contributo,  dovranno  essere  presentati  all'Amministrazione  Comunale 
prima  dell'approvazione  del  Piano  Attuativo,  in  modo  tale  che  possa  essere  attivata  la 
necessaria istruttoria per la richiesta dei pareri, ecc. Ovviamente, i permessi a costruire saranno 
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rilasciati solamente dopo la definitiva approvazione del Piano e la stipula della Convenzione.
Non  è  possibile  presentare  i  permessi  a  costruire  in  tempi  successivi  in  quanto  il 

Programma Operativo  deve  contenere  gli  estratti  dei  progetti  in  questione  e  i  tempi  sono 
estremamente stretti (6 mesi dall'approvazione dell'elenco regionale degli interventi ammessi a 
finanziamento).

Ragionevolmente,  ipotizzando  il  rispetto  della  tempistica  sopra  indicata,  l'inizio  dei 
lavori può presumibilmente collocarsi nel mese di Settembre del 2010, oppure in tempi 
precedenti qualora alcuni passi della procedura sopra indicata e dettata dal bando regionale 
siano effettuati con maggior celerità rispetto ai limiti prescritti dal bando stesso.

Nella tabella seguente, a miglior spiegazione di quanto sopra esposto, si evidenziano gli 
step temporali previsti per l'attuazione della trasformazione, fino alla data di inizio lavori, sempre 
tenendo conto del fatto che la fattibilità del PA è intrinsecamente legata all'ammissibilità 
dell'intervento tra quelli destinatari di finanziamento pubblico:
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Tabella 4: sintesi della tempistica di attuazione presumibile allo stato attuale

MESE Attività Regione Toscana Attività Comune di Empoli Attività Soggetti Attuatori

Febbraio 2009 /

Marzo 2009

/Aprile 2009 Partecipazione al bando comunale

Maggio 2009
Verif ica proposte /Giugno 2009

Luglio 2009

Agosto 2009
Predisposizione Piano Attuativo

Settembre 2009
Verif ica proposte /

Ottobre 2009

Novembre 2009

Dicembre 2009

Gennaio 2010

/
Febbraio 2010

Marzo 2010
Aprile 2010

Maggio 2010
Verif ica rispondenza proposta

/Giugno 2010

/
Luglio 2010

Agosto 2010
/

Settembre 2010

18 Febbraio 2009
Pubblicazione sul BURT n.7 del decreto 
327/2009 di correzione del bando regionale

23 Marzo 2009
Approvazione avviso pubblico per la 
selezione delle proposte relative ai 
Programmi di riqualif icazione urbana per la 
realizzazione di alloggi a canone sostenibile

30 Aprile 2009
Scadenza domande di partecipazione al 
bando comunale

16 Agosto 2009
Scadenza domande di partecipazione al 
bando regionale

5 Agosto 2009
Approvazione proposta CONSORZIO 
ETRURIA e SOCIETA' COOPERATIVA DI 
ABITAZIONI A. GRAMSCI

30 Ottobre 2009
Presentazione Piano Attuativo 
all'Amministrazione Comunale

13 Novembre 2009 Scadenza termini 
approvazione elenco dei Programmi ammessi 
al f inanziamento.
(l'approvazione avverrà presumibilmente 
entro il 31/12/2009)

- Procedimento di valutazione integrata
- Variante Urbanistica
- Adozione Piano Attuativo
- Approvazione Piano Attuativo
- Stipula della Convenzione
- Istruttoria permessi a costruire da rilasciare 
dopo l'Approvazione del Piano e la stipula 
della Convenzione

Presentazione dei progetti esecutivi delle 
opere per il rilascio dei permessi a costruire 
in tempi congruenti con i limiti f issati dal 
bando regionale

11 Maggio 2010
Scadenza termini approvazione da parte del 
Comune del Piano Operativo del Programma 
Integrato di Intervento

9 Luglio 2010
Scadenza termini assunzione impegno di 
spesa

6 Settem bre 2010
Scadenza term ini inizio lavori
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4. LA VALUTAZIONE DI COERENZA

4.1. La coerenza degli obiettivi con gli analoghi contenuti degli strumenti 
di pianificazione e atti di governo del territorio a livello comunale

4.1.1. La coerenza con il Regolamento Urbanistico
Il Comune di Empoli è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.137 

del 21/12/2004. L'area in esame è attualmente unitariamente normata dalla scheda norma 7.2 
la quale prevede la preventiva approvazione di un Piano di Zona per l'Edilizia Economica e 
Popolare (PEEP) di cui alla L.167/1962.

La  realizzazione  del  programma integrato  di  intervento  è  quindi  subordinata  ad una 
preventiva variante normativa, alla predisposizione della quale si è impegnata l'Amministrazione 
Comunale  con  Deliberazione  G.C.  n.152  del  05/08/2009;  tale  variante  renderà  coerente  la 
proposta con il Regolamento Urbanistico Comunale.

Allegati di riferimento:
A.6. Regolamento Urbanistico: Estratto dalla carta Uso del Suolo e modalità di intervento

4.1.2. La coerenza con il Piano Strutturale
La zona oggetto di intervento è stata destinata ad espansione dal vigente Regolamento 

Urbanistico  in  coerenza  con  il  Piano  Strutturale.  La  proposta  è  quindi  automaticamente 
coerente con il Piano Strutturale Comunale.

4.2. La coerenza degli obiettivi con gli analoghi contenuti degli strumenti 
di pianificazione e piani a livello sovra comunale

4.2.1. La coerenza con il D.M. 2295/2008 e la D.G.R. 444/2008
Il  presente Programma rientra  nell'ambito  innovativo  delineato  dal  D.M.  Infrastrutture 

n.2295 del 26/03/2008. L'obiettivo del programma è chiaramente indicato all'art.2, ove si indica 
che il programma è “finalizzato a incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a 
canone  sostenibile  nonché  a  migliorare  l'equipaggiamento  infrastrutturale  dei  quartieri 
caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo”.

Al  programma,  attivato  dallo  Stato,  ha  aderito  la  Regione  Toscana,  con  D.G.R. 
n.444/2008.

Il  P.A.  del  Programma  di  riqualificazione  prevede  la  realizzazione  di  circa  55  Unità 
Immobiliari  di  edilizia  convenzionata,  di  circa 20 U.I.  di  edilizia  agevolata  in  locazione e la 
predisposizione di  un  lotto  per  12 alloggi  circa  da cedere  gratuitamente  al  Comune per  la 
successiva realizzazione da parte di Publicasa.

Si ravvisa quindi piena coerenza tra la proposta di P.A. e il D.M. 2295/2008 e la D.G.R. 
444/2008.

4.2.2. La coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)
Il PIT della Regione Toscana è stato approvato con DCR 24 Luglio 2007 n.72 ed è in 

vigore dal 17 Ottobre 2007, successivamente quindi all'entrata in vigore del RU del Comune di 
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Empoli. Nella tabella seguente si riportano i metaobiettivi e gli obiettivi conseguenti dettati dal 
Documento di Piano del PIT, assieme alla verifica di coerenza degli obiettivi dei PUA:

Metaobiettivi ed obiettivi 
conseguenti del PIT

Obiettivi pertinenti del 
Programma Valutazione di coerenza

1°  metaobiettivo-  Integrare  e 
qualificare  la  Toscana  come  “città  
policentrica”
1° obiettivo conseguente: potenziare 
l’accoglienza  della  “città  toscana” 
mediante  moderne  e  dinamiche 
modalità  dell’offerta  di  residenza 
urbana
2°  obiettivo  conseguente:  dotare  la 
“città toscana” della capacità di offrire 
accoglienza organizzata e di  qualità 
per l’alta formazione e la ricerca
3°  obiettivo conseguente:  sviluppare 
la mobilità intra e interregionale
4°  obiettivo  conseguente:  sostenere 
la qualità della e nella “città toscana”
5°  obiettivo conseguente:  attivare la 
“città  toscana”  come  modalità  di 
governance  integrata  su  scala 
regionale

Obiettivo 1:
incrementare la disponibilità di alloggi 
di ERP

Obiettivo 2:
incrementare la disponibilità di alloggi 
di edilizia agevolata in locazione

Obiettivo 3:
incrementare la disponibilità di alloggi 
di edilizia convenzionata

La  coerenza  è  forte,  in  particolare 
con il primo obiettivo conseguente, in 
quanto si offrono modalità dinamiche 
di residenza urbana

2°  metaobiettivo  -  Sviluppare  e 
consolidare la presenza “industriale” 
in Toscana

Non pertinente alla trasformazione in esame

3°  metaobiettivo  -  Conservare  il  
valore del patrimonio territoriale della 
Toscana
1°  obiettivo  conseguente:  tutelare  il 
valore del patrimonio “collinare” della 
Toscana
2°  obiettivo  conseguente:  tutelare  il 
valore  del  patrimonio  costiero  della 
Toscana

Obiettivo 1:
Rafforzare la struttura e l'identità dei 
luoghi  senza  aggravare  lo  sviluppo 
lineare

La coerenza  con  il  3°  metaobiettivo 
del  PIT,  ed  in  particolare  con  il  1° 
obiettivo  conseguente,  dove  per 
“collinare”  si  deve  intendere  il 
patrimonio  territoriale  toscano,  è 
garantita  dal  fatto  che  l'intervento 
proposto ha l'obiettivo di completare 
l'edificato  esistente,  garantendo 
offerta residenziale senza per questo 
occupare porzioni  di territorio aperto 
da salvaguardare.

Tabella 5: valutazione di coerenza degli obiettivi dei PUA con gli obiettivi del PIT

In  data  16/06/2009  è  stato  adottato  da  parte  della  Regione  Toscana  il  Piano 
Paesaggistico ad implementazione del PIT. Tale Piano individua per ogni ambito territoriale in 
cui è stato suddiviso il territorio regionale:

• il quadro conoscitivo di riferimento dal punto di vista paesaggistico;
• i funzionamenti, le dinamiche, gli obiettivi di qualità e le azioni prioritarie;
• i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 42/2004.

Il territorio comunale di Empoli ricade nell'Ambito n.17 Valdarno inferiore, che si estende 
dalla  stretta  della  Gonfolina al  margine inferiore delle  colline delle  Cerbaie.  Nella  seguente 
tabella  si  riassumono  in  estrema  sintesi  gli  aspetti  salienti  di  quanto  indicato  nel  quadro 
conoscitivo  dell'Ambito  n.17  di  cui  al  Piano  paesaggistico,  nella  parte  dedicata  al 
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riconoscimento dei caratteri strutturali :

Caratteri strutturali identificativi:
• Elementi costitutivi naturali:
◦ Geomorfologia:  sistema  collinare  del  Chianti,  colline  che  si  sviluppano  in  sinistra 

dell'Arno, Padule di Fucecchio, Montalbano, con quote massime intorno ai 200 m slm e 
ampie piane alluvionali

◦ Idrografia naturale: Arno, Padule di Fucecchio
◦ Vegetazione: boschi misti di pinete, roverelle, leccio, cerro, rovere
• Assetti agricoli e forestali:
◦ idrografia artificiale: casse di laminazione delle piene Montelupo F.no, Fibbiana, Roffia
◦ Paesaggio  agrario  e  forestale  storico:  agricoltura  di  carattere  tradizionale,  coltivazioni 

prevalenti a viti e ulivi, coltura frammentata in prossimità dei centri urbani
◦ Paesaggio agrario e forestale moderno: abbandono della pianura a favore delle colline, 

produzione di olio e vino
• Insediamenti e infrastrutture:
◦ Insediamenti storici: presenti in ambito collinare
◦ Insediamenti moderni e contemporanei: concentrati nei territori pianeggianti lungo l'Arno 

lungo le principali infrastrutture viarie e ferroviarie
◦ Viabilità e infrastrutture storiche, moderne e contemporanee: Via Francesca, Via Tosco-

Romagnola
Caratteri strutturali ordinari:

• Elementi costitutivi naturali:
◦ Geomorfologia: piana alluvionale, colline
◦ Idrografia  naturale  e  vegetazione:  corsi  d'acqua  torrentizi  in  collina  e  regolarizzati  in 

pianura
• Assetti agricoli e forestali:
◦ idrografia artificiale: fossi e canali di bonifica
◦ Paesaggio agrario e forestale storico: colture miste in collina, colture specializzate nei 

fondovalle
◦ Paesaggio agrario e forestale moderno: boschi nei quali si incuneano le colture agrarie 

sui rilievi, boschi scomparsi dalla pianura
• Insediamenti e infrastrutture:
◦ Insediamenti  storici:  gli  insediamenti  storici  conservano  la  loro  impronta,  in  pianura 

l'espansione urbana ha ridisegnato la campagna
◦ Insediamenti  moderni  e  contemporanei:  conurbazione  Empoli-Pontedera,  sviluppata 

lungo la viabilità
◦ Viabilità e infrastrutture moderne e contemporanee: Superstrada FI-PI-LI, linea ferroviaria 

Firenze-Pisa

Sulla  base  del  quadro  conoscitivo  relativo  all'Ambito  n.17  sono  stati  individuati  gli 
obiettivi di qualità e le azioni prioritarie per il raggiungimento degli stessi. Nella tabella seguente 
si  riassumono gli  obiettivi  di qualità e le azioni previste dal Piano Paesaggistico per i  valori 
naturalistici pertinenti al territorio in esame oggetto della trasformazione, valutando la coerenza 
con gli obiettivi e le azioni previste dal PA in oggetto:

Valori naturalistici Obiettivi di qualità
Piano Paesaggistico

Azioni
Piano Paesaggistico Valutazione di coerenza
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Aree  collinari  in  condizioni 
di naturalità diffusa Non pertinente in quanto la trasformazione si colloca nella piana.

Corsi  d'acqua  e  corridoi 
ecologici tra pianura fluviale 
e aree collinari

-  Conservazione  dei 
corridoi  ecologici  di 
connessione tra  la  pianura 
fluviale e aree collinari
-  Conservazione  dei 
caratteri  di  ruralità  e 
naturalità dei varchi ancora 
inedificati

-  Realizzazione  di  corridoi 
tra il  territorio collinare e il 
fiume  Arno  (piste  ciclabili, 
trekking)
- Interventi di protezione del 
rischio idraulico

La  trasformazione  non 
prevede  edificazione  di  un 
varco inedificato, in qaunto 
trattasi  di  un'area 
marginalizzata tra l'edificato 
lungo Via  Val  d'Orme e  la 
S.P. n.51.
L'unico  corridoio  ecologico 
significativo  nella  zona  è 
costituito  dal  Torrente 
Orme, che scorre circa 200 
m ad Est del  comparto;  la 
trasformazione  non  ha 
alcuna  interazione  con  il 
corridoio ecologico.

Impluvi  e  vegetazione 
riparia del reticolo minore

-  Tutela  della  vegetazione 
riparia del reticolo idraulico 
minore,  garantendo 
continuità  con  quella 
presente nel fondovalle.

- interventi di manutenzione 
e  ripristino  del  reticolo 
idraulico minore
- combinazione di interventi 
tradizionali  di  protezione 
del  rischio  idraulico  con 
interventi  di  gestione  delle 
risorse naturali.

Il  reticolo  minore  è 
costituito  esclusivamente 
dal  fosso  campestre  che 
drena  il  comparto;  non  è 
presente  vegetazione 
riparia  e/o  particolari 
esigenze di tutela.

Paleoalvei Non pertinente in quanto nella zona non sono presenti paleoalvei

Area palustre del Padule di 
Fucecchio

Non pertinente in quanto le trasformazioni si collocano territorialmente molto lontano 
dal Padule

Geotopi Non  pertinente  in  quanto  il  meandro  di  Arnovecchio,  unico  geotopo  presente  nel 
territorio comunale, è ampiamente distante dal comparto in oggetto

Aree tartufigene Non pertinente in quanto l'area in oggetto non è tartufigena

Paesaggio  collinare 
caratterizzato  da  una 
presenza  significativa  di 
formazioni  forestali 
seminaturali  e  di 
rimboschimenti

Non pertinente in quanto la trasformazione si colloca nella piana.

Paesaggio agrario
Non pertinente in  quanto la  trasformazione  interessa un'area marginale  incolta  da 
lungo tempo, non impiegata per usi agricoli, e stretta tra aree urbanizzate e la S.P. 
n.51 della Val d'Orme

Dotazione  ambientale 
all'interno  delle  strutture 
urbane

-  Tutela  degli  spazi 
inedificati che costituiscono 
ancora  canali  di 
comunicazione  fra  diversi 
ambiti territoriali.
-  Qualificazione  della  città 
esistente  e  contenimento 
delle nuove espansioni  dei 
centri  urbani,  in particolare 
nelle  aree  industriali 
disperse  sul  territorio  e 
lungo  le  direttrici  stradali 
nei fondo valle e nelle aree 
pedecollinari.

La pianificazione comunale:
-  definisce  norme volte  ad 
impedire  le  tendenze  alla 
saldatura tra nuclei  urbani, 
in  particolare  la 
proliferazione  di 
insediamenti lineari lungo le 
strade,  e  la  conseguente 
marginalizzazione  degli 
spazi rurali residui;
-  dispone  la  tutela  dei 
corridoi ecologici esistenti e 
promuove  la  loro 
ricostituzione  e 

La  zona  in  esame  non 
costituisce  canale  di 
comunicazione  tra  diversi 
ambiti territoriali.
La  trasformazione  non 
comporta  saldatura  tra 
nuclei  urbani  e  non 
marginalizza alcuno spazio 
rurale,  anzi  impiega  uno 
spazio  che  si  era  trovato 
marginalizzato a seguito di 
pregressi  interventi 
edificatori  e  della 
costruzione della S.P. n.51
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implementazione attraverso 
l'impianto di fasce alberate 
e  la  sistemazione  delle 
strade  e  dei  canali  con  i 
criteri  dell'architettura 
paesaggistica.

Sistemi insediativi storici Non pertinente in quanto nell'area non sono presenti centri storici

Aggregati e centri
Ambito  rurale  adiacente  ai 
centri  storici  e  agli 
aggregati

Non pertinente in quanto nell'area non sono presenti centri storici

Ville storiche
Sistema dei mulini
Edifici e complessi religiosi
Case coloniche
Castelli

Non pertinente in quanto nell'area non sono presenti nessuno degli elementi indicati

Via Francigena e rete della 
viabilità storica Non pertinente, in quanto non è presente rete di viabilità storica

Emergenze archeologiche Non pertinente, in quanto non si hanno notizie nell'area di emergenze archeologiche

Tabella 6: valutazione di coerenza degli obiettivi e delle azioni dei PUA con gli obiettivi e le azioni del PIT

Nella zona oggetto di trasformazione non sono presenti beni paesaggistici sottoposti a 
tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Stante quanto sopra si può concludere che le trasformazioni in oggetto sono coerenti 
con il PIT e il Piano Paesaggistico ad implementazione del PIT.

4.2.3. La  coerenza  con  il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale 
(PTCP)

Il  Piano  Strutturale  ed  il  Regolamento  Urbanistico  del  Comune di  Empoli  sono  stati 
approvati  in  coerenza con il  Piano Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  approvato  con 
D.C.P.  n.94 del  15/06/1998.  La coerenza con il  PTCP degli  atti  di  governo del  territorio  in 
formazione è quindi automatica.

4.2.4. Piano di Bacino stralcio “Assetto Idrogeologico”
Come già  evidenziato  in  precedenza,  ai  sensi  del  Piano  di  Bacino  stralcio  “Assetto 

Idrogeologico” (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 06/05/2005 
l'area ricade quasi interamente in classe  P.I.1 – Pericolosità idraulica moderata e per una 
piccolissima porzione al margine Nord-Ovest in P.I.2 – Pericolosità idraulica media.

La trasformazione è quindi disciplinata dall'Art.8 delle Norme di Piano del PAI:
“Art. 8 – Aree a pericolosità idraulica media e moderata (P.I.2 e P.I.1) e aree di ristagno 
Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti  

di governo del territorio. 
Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno il PAI, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di  
governo del territorio, persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la  
predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di  
programmi di previsione e prevenzione.”
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Le  norme  transitorie  della  disciplina  del  PAI  riguardano  esclusivamente  le  aree 
perimetrate a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (PI3 e PI4).

L'espansione  nella  zona  oggetto  di  Programma,  essendo  prevista  nel  vigente  Piano 
Strutturale comunale è da considerarsi coerente con la disciplina di Piano del PAI.

Allegati di riferimento:
A.11. Piano di Bacino del fiume Arno: Carta delle aree allagate DPCM 05/11/1999 e Carta della pericolosità idraulica DPCM 

06/05/2005

4.2.5. Piano di Bacino stralcio “Riduzione Rischio Idraulico”
La zona oggetto del Programma di Riqualificazione, ai sensi del Piano di Bacino stralcio 

“Riduzione  Rischio  Idraulico”  dell'Autorità  di  Bacino  del  fiume Arno  approvato  con  D.P.C.M 
05/11/1999, non risulta interessata nel passato da eventi alluvionali per la quasi totalità, tranne 
che per  una piccolissima porzione al  margine NO ove è  prevista al  realizzazione di  verde 
pubblico come si apprezza negli allegati al presente documento.

Inoltre,  la  zona  in  parola  non  è  perimetrata  nella  carta  “Aree  di  pertinenza  fluviale 
dell'Arno e degli affluenti” e nella “Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio 
idraulico nel bacino dell'Arno”; concludendo, il  Programma è da considerarsi coerente con il 
D.P.C.M. 05/11/1999.

Allegati di riferimento:
A.11. Piano di Bacino del fiume Arno: Carta delle aree allagate DPCM 05/11/1999 e Carta della pericolosità idraulica DPCM 

06/05/2005

4.3. La  coerenza  degli  scenari  ed  obiettivi  con  gli  analoghi  contenuti  
degli atti di programmazione generale e settoriale

4.3.1. La coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale
Il Comune di Empoli è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con D.C.C. 

n.37 dell'11 Aprile 2005. La zona di interesse si colloca in Classe III - “Aree di tipo misto. Aree 
urbane interessate da traffico veicolare di tipo locale e di attraversamento, con media densità di  
popolazione, con presenza di attività commerciali, con limitata presenza di attività artigianali e  
totale assenza di attività industriali. Aree rurali, interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici”.

Per  la  classe  3  valgono  i  seguenti  limiti  di  emissione  e  di  immissione  (DPCM 
01/03/1991):

• limiti di emissione: diurno (6-22) 55 db(A); notturno (22-6) 45 dB(A)
• limiti di immissione: diurno (6-22) 60 db(A); notturno (22-6) 50 dB(A)

Il  programma  di  riqualificazione  urbana  prevede  destinazioni  esclusivamente 
residenziale; tale destinazione appare coerenti con la zonizzazione acustica.

Il territorio dove è prevista la trasformazione ricade quasi completamente nella fascia di 
pertinenza acustica della S.P. n.51 Val d'Orme (DPR 142/2004). Il citato DPR prevede, per le 
infrastrutture esistenti di tipo C limiti di immissione pari a 70dB(A) diurno e 60db(A) notturno; la 
progettazione degli  edifici dovrà tener conto del suddetto vincolo, assicurando il  rispetto dei 
limiti normativi.
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Nelle  vicinanze è presente  un unico  recettore  sensibile  (EM-33 scuole  elementari  di 
Pozzale); le scuole si collocano comunque a circa 250 m di distanza dal nuovo edificato in linea 
d'aria.

Stante tutto quanto sopra esposto, il  PUA è da considerarsi coerente con il  Piano di 
Zonizzazione Acustica Comunale.

Allegati di riferimento:
A.12. Piano Comunale di Zonizzazione Acustica: estratto dalla carta della zonizzazione acustica

4.3.2. La coerenza con il Piano Generale del Traffico Urbano
Sulla base del PGTU, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 27 Luglio 2007, 

n.71, si evidenzia, per l'area in esame, quanto segue:
• dalle rilevazioni sul traffico veicolare effettuate per la redazione del PGTU si è 

osservata  una  media  di  veicoli  in  transito  al  sottopasso  della  ferrovia  in 
corrispondenza di Via dei Cappuccini, naturale proseguimento urbano della S.P. 
n.51, pari a 729 veicoli/ora in ingresso e 884 veicoli/ora in uscita da Empoli, con 
volumi di traffico tra i più alti tra le sezioni studiate;

• la frazione di Pozzale è servita da linee urbane dell'autobus;
• nella scheda dell'UTOE 7 del PS vigente, seppur non ripreso dal PGTU, si indica 

che  la  dotazione  di  parcheggi  nell'UTOE  è  inferiore  ai  minimi  di  legge:  il 
Programma di  riqualificazione provvede comunque alle  dotazioni  di  parcheggi 
pubblici minimi previste.

Stante quanto si sopra si può ritenere il Piano coerente con il Piano Generale del Traffico 
Urbano.

4.4. La coerenza interna
L'analisi di coerenza interna ai sensi dell'Art.8 del DPGR 9 Febbraio 2007 n.4/R è volta a 

valutare la coerenza tra le linee di indirizzo, gli scenari, gli obiettivi e le azioni e i risultati attesi 
dell'atto di governo del territorio in formazione.

Nella  tabella  seguente si  riportano le  valutazioni  di  coerenza interna effettuate per  il 
Programma di riqualificazione in questione:

Obiettivi Azioni collegate Coerenza

Incrementare la disponibilità di alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

Predisposizione  di  un  lotto  con  le  necessarie  opere  di 
urbanizzazione  per  la  successiva  realizzazione  di  alloggi 
ERP  da  parte  di  Publicasa  per  complessivi  850  mq  di 
superficie utile lorda

SI

Incrementare la disponibilità di alloggi di 
edilizia agevolata in locazione

Realizzazione di un fabbricato di 1450 mq di superficie utile 
lorda per complessive 20 unità immobiliari  da destinare a 
locazioni a canone agevolato per 25 anni a decorrere dalla 
data di ultimazione dei lavori

SI

Incrementare la disponibilità di alloggi di 
edilizia convenzionata

Realizzazione di  quattro  corpi  di  fabbrica per complessivi 
4155  mq  di  superficie  utile  lorda  da  vendere  a  prezzi 
convenzionati

SI
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Obiettivi Azioni collegate Coerenza

Dotare  i  nuovi  alloggi  di  opere  di 
urbanizzazione secondaria

L'Amministrazione Comunale ha proposto l'adeguamento e 
l'ampliamento degli  spogliatoi del Campo da calcio in loc. 
Pozzale  e  l'ampliamento  del  Cimitero  di  S.Andrea.  La 
selezione  delle  opere  da  realizzare  sarà  effettuata 
successivamente a seguito della verifica dei computi metrici 
estimativi relativi alle suddette opere, tenendo presente che 
vi  sono  a  disposizione  circa  975.000  Euro  di  contributi 
pubblici.

SI

Rafforzare  la  struttura  e  l'identità  dei 
luoghi  senza  aggravare  lo  sviluppo 
lineare

L'edificazione  riguarda  un  nuovo comparto  di  lotti  che  si 
svilupperà lungo la nuova strada in previsione di RU che si 
immetterà su Via Val d'Orme. Non si attuano interventi che 
comportino ulteriore sviluppo lineare lungo Via Val d'Orme, 
che nel passato ha definito la frazione di Pozzale.
La destinazione residenziale rafforza l'identità dei luoghi, in 
quanto la frazione di Pozzale è prevalentemente abitata da 
nuclei familiari, con modesta presenza di attività.

SI

Tabella 7: valutazione di coerenza interna
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5. LA PROBABILITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE
Per valutare la probabilità di realizzazione delle azioni previste è necessario mettere in 

conto i seguenti elementi:
• interesse pubblico espresso dall'Amministrazione Comunale nel Piano Strutturale e 

nel Regolamento Urbanistico vigenti;
• interesse pubblico espresso dallo Stato con D.M. Infrastrutture 2295/2008  e dalla 

Regione  Toscana con  DGRT  444/2008  per  l'attuazione  dei  Programmi  di 
riqualificazione urbana;

• interesse pubblico espresso dall'Amministrazione Comunale nel bando pubblicato 
con DGC n.57/2009 relativo al programma di riqualificazione urbana;

• interesse dei  soggetti  privati  che hanno proposto il  Programma approvato dalla 
G.C. con deliberazione n.152/2009, ed esplicitato mediante:
◦ partecipazione  al  bando,  con  assunzione  degli  impegni  enucleati  al  capitolo 

precedente;
◦ impegno economico oneroso e  significativo  per  la  redazione del  Piano Attuativo, 

degli studi specialistici a supporto dello stesso e del presente rapporto ambientale a 
supporto del procedimento di valutazione integrata e di VAS;

◦ presentazione del Piano Attuativo entro i termini fissati dal bando.

Stante quanto sopra, si può affermare che vi è forte volontà, sia sotto il profilo 
pubblico che quello privato alla  realizzazione del  Programma.  Al  capitolo precedente è 
anche  indicata  la  tempistica  prevista  dai  proponenti  per  l'attuazione  del  Piano  Attuativo,  a 
conferma di una volontà di realizzazione da parte del privato di quanto previsto entro termini 
brevissimi.

La probabilità di realizzazione delle azioni previste, dato per scontato l'interesse 
pubblico e privato,  rimane quindi  esclusivamente legata all'erogazione da parte dello 
Stato e della Regione Toscana del contributo previsto nell'ambito del D.M. Infrastrutture 
2295/2008 e della DGRT 444/2008 in favore del Programma di riqualificazione urbana in 
oggetto.
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6. LA VALUTAZIONE INTEGRATA DEGLI EFFETTI
Nei  paragrafi  seguenti  si  procede  alla  valutazione  integrata  degli  effetti  della 

trasformazione sulle principali matrici ambientali, territoriali, sociali, economiche e sulla 
salute umana.

Il  presente capitolo  costituisce quindi  anche lo  specifico  elaborato  “Valutazione degli 
effetti ambientali delle trasformazioni” richiesto dall'Art.34 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del vigente Regolamento Urbanistico comunale. La trasformazione prevede la realizzazione di 
edifici per complessivi 9255x3= 27765 mc di volume utile lordo. Ai sensi delle NTA gli impatti 
sono stati considerati come molto rilevanti, salve diversa dimostrazione dell'insussistenza della 
rilevanza.

Il presente capitolo contiene anche gli elementi del rapporto ambientale di cui ai commi f 
e  g  dell'allegato  VI  del  D.Lgs  4/2008,  ripresi  dall'allegato  I  della  “Direttiva  2001/42/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti  
di determinati piani e programmi sull'ambiente”.

I parametri numerici impiegati per la valutazione degli effetti sono i seguenti:
• numero presunto di futuri residenti: 308
• numero massimo di unità immobiliari: 154

6.1. Metodologia

6.1.1. Modello organizzativo delle informazioni ambientali DPSIR
La  valutazione  degli  effetti  ambientali,  territoriali,  sociali  ed  economici  e  sulla  salute 

umana indotti dalle azioni previste dall'atto di governo del territorio in progetto è stata sviluppata 
secondo  la  metodologia  DPSIR (Determinanti  –  Pressioni  –  Stato  –  Impatti  –  Risposte), 
modello organizzativo delle informazioni ambientali messo a punto dall'Agenzia Europea per 
l'Ambiente (1995). Gli elementi del modello organizzativo sono i seguenti:

• D -  Determinanti  :  attività  antropiche che hanno conseguenze ambientali  (es. 
agricoltura, trasporti, costruzioni, ecc.)

• P -  Pressioni  :  effetti  delle  attività  antropiche sull'ambiente (es.  produzione di 
rifiuti, le emissioni in atmosfera, scarichi, ecc.)

• S - Stato  :  condizioni ambientali e qualità delle risorse in termini fisici,  chimici, 
biologici (es. qualità dell'aria, qualità delle acque, ecc.)

• I - Impatti  : effetti dei cambiamenti sulla salute umana, sulla conservazione della 
natura e sugli aspetti socio-economici

• R -  Risposte  :  misure  adottate per  migliorare la  qualità  ambientale,  ridurre le 
pressioni e per prevenire e mitigare gli impatti negativi.

Nella seguente figura si esemplifica in forma grafica l'organizzazione del modello DPSIR:
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All'interno di questo modello si collocano le informazioni necessarie per la conoscenza 
ambientale, sintetizzate attraverso l'uso degli indicatori. Gli indicatori sono uno strumento per 
rappresentare  in  modo  sintetico  e  standardizzato  le  informazioni  e forniscono  il  supporto 
conoscitivo ai processi decisionali che portano all'elaborazione delle risposte. Il loro utilizzo è 
finalizzato a interpretare, sintetizzare e rendere nota una grande quantità di dati relazionati fra 
loro.

6.1.2. Selezione degli indicatori
La  selezione  degli  indicatori  è  stata  effettuata  in  base  a  criteri  di  rilevanza,  validità 

scientifica, capacità di comunicazione, misurabilità. Mediante questi criteri sono stati selezionati 
gli indicatori più significativi in grado di cogliere gli aspetti peculiari di una problematica e di 
fornire un’informazione ambientale sufficientemente articolata.

6.1.3. Organizzazione del sistema di valutazione
Nel caso in esame le determinanti  sono costituite dalle attività antropiche legate alla 

trasformazione (costruzione, residenza, ecc.). Di conseguenza si sono analizzati nel dettaglio gli 
indicatori  relativi  allo  stato (S),  alle  pressioni  (P)  e alle  risposte  (R) (modello PSR).  Per 
ciascun  indicatore  selezionato  sono  state  fornite  le  informazioni  necessarie  per  la  sua 
valutazione, secondo le seguenti scale ordinali:

Indicatori/Valore -2 -1 0 +1 +2

Stato (S) pessimo scadente sufficiente o non 
rilevante buono ottimo

Pressione (P) molto significativa poco significativa non rilevante / /

Risposta (R) / / non rilevante poco significativa molto significativa

Tabella 8: valutazione numerica degli indicatori

Oltre a quanto indicato in tabella,  qualora gli  indicatori  non siano valutabili  allo stato 
attuale delle conoscenze, è stato aggiunto il valore ?.

Per ciascun sistema individuato si fornisce una descrizione dello stato, delle pressioni e 
delle  risposte  previste  (ove  non  necessario  alcuni  degli  elementi  sopra  indicati  non  sono 
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riportati),  con  tutti  gli  elementi  necessari  per  pervenire  alla  valutazione  secondo  la  scala 
indicata.  Al  termine  del  paragrafo  si  riporta  una  tabella  di  sintesi  degli  indicatori  relativi  al 
sistema con il punteggio di valutazione.

Allegati di riferimento:
A.13. Tabelle di sintesi della valutazione degli effetti del Piano Attuativo

6.2. Sistema aria

QUALITÀ DELL'ARIA (S)
La Regione Toscana ha proceduto alla classificazione del territorio regionale in relazione 

alla qualità dell'aria ai sensi del D.Lgs 351/1999; le maggiori criticità in termini di concentrazioni 
di inquinanti si sono osservate per il  Biossido di Azoto, e in misura minore per i  PM10 ed il 
benzene.  Le sorgenti che producono gli inquinanti per i quali si osservano le maggiori criticità 
sono quelle industriali, ed in misura minore quelle legate ai trasporti. Le emissioni di tipo civile 
sono invece responsabili dello scadimento della qualità dell'aria in misura inferiore rispetto alle 
due sorgenti citate.

In  prossimità  della  zona  in  trasformazione  sono  presenti  due  importanti  strade  di 
comunicazione, la Via Val d'Orme e la S.P. n.51 della Val d'Orme; la seconda, in particolare, 
passa in prossimità della zona oggetto di PUA, e può essere considerata la principale fonte di 
emissioni di inquinanti derivanti da trasporti. Nella zona non sono invece presenti sorgenti di 
tipo industriale.

Ai sensi dell'Art.34 delle NTA del vigente RU comunale la fragilità della risorsa qualità 
dell'aria nell'UTOE è classificata come “alta”.

Nella zona non sono presenti sorgenti di emissioni di tipo industriale.
VALUTAZIONE: -1  

EMISSIONI ATMOSFERICHE DA TRAFFICO VEICOLARE (P)
Per  stimare  la  produzione  di  CO2 da  traffico  veicolare  è  necessario  in  primo luogo 

stimare il  numero di  autoveicoli  in  proprietà dei  futuri  residenti  che insisteranno sull'area.  Il 
Piano  Generale  del  Traffico  Urbano  del  Comune  di  Empoli  indica  che  si  ha  nel  territorio 
comunale un indice di motorizzazione di 64 auto ogni 100 abitanti. Pertanto, nella zona oggetto 
di trasformazione, è da attendersi una presenza futura di autoveicoli pari a 308x64/100 = 198 
auto.

Considerando  che  il  parco  macchine  attualmente  presente  in  Italia  è  mediamente 
composto da veicoli che producono circa 300 grCO2 per km percorso, ipotizzando che i 198 
futuri autoveicoli presenti nel comparto a seguito della trasformazione tutti i giorni percorrano i 
260 m di  lunghezza della  strada in  progetto attraverso il  comparto,  oltre  a  circa 50 m per 
l'accesso ai garage e per le manovre, si ottiene una produzione complessiva annua di CO2 

imputabile  al  traffico  veicolare  indotto  di  circa  300grCO2/kmveicolo x  198  veicoli/giorno  x 
(0.26+0.05)km x 365giorni = 6.7 t/anno di CO2.

VALUTAZIONE: -1  

EMISSIONI ATMOSFERICHE DA IMPIANTI TERMICI CIVILI (P)
Mediamente un abitante comporta una produzione complessiva annua pari a circa 0.7 t 

di CO2, imputabile agli impianti termici civili; considerando che i fabbricati saranno progettati con 
elevati  rendimenti  energetici,  si può abbassare tale valore a circa 0.5 t/anno.  Si può quindi 
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stimare una produzione complessiva annua pari a 0.5x308= 154 t/anno di CO2.
VALUTAZIONE: -2  

PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI (R)
L'ampia  dotazione  di  parcheggi  pubblici,  oltre  alla  dotazione  di  parcheggi  privati, 

consentirà di trovare agevolmente parcheggio per le auto, riducendo i tempi di transito a bassa 
velocità, con bassi regimi del motore, che sono quelli che producono la massima quantità di 
inquinanti. In particolare, si prevede la realizzazione di circa 231 posti auto privati e 76 stalli 
pubblici; il fabbisogno di posti auto privati è ampiamente soddisfatto senza impegnare gli spazi 
pubblici, fattore che consente di raggiungere gli obiettivi di riduzione della pressione sul sistema 
aria.

VALUTAZIONE: +1  

PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE NEL VERDE PUBBLICO (R)
La piantumazione di alberature nel verde pubblico consentirà di compensare le emissioni 

di CO2 in atmosfera; considerando che un albero di alto fusto è in grado di eliminare circa 10Kg 
di CO2 ogni giorno, si può effettuare una stima di larga massima del numero di alberi necessario 
per compensare la produzione di CO2 derivante dal traffico veicolare e dagli usi civili indotti dalla 
trasformazione. Ogni albero sarà in grado di eliminare circa 3.5 t/anno di CO2 e pertanto, per 
compensare  le  emissioni  in  termini  di  CO2 sarà  necessario  piantare  nell'area  circa 
(6.7+154)/3.5≈ 46 piante di alto fusto.

VALUTAZIONE: +2  

VERDE PUBBLICO E PRIVATO (R)
La realizzazione di ampi spazi a verde pubblico consentirà di ottenere una mitigazione 

del microclima estivo (riduzione dell'effetto isola di calore), con conseguente minore necessità 
di  consumi  energetici  (e  conseguentemente  di  emissioni  di  inquinanti  in  atmosfera)  per  la 
climatizzazione.

VALUTAZIONE: +1  

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA DA FONTI RINNOVABILI (R)
Gli edifici saranno dotati di impianti per la produzione di acque calda sanitaria da fonti 

rinnovabili, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa e nel rispetto del bando regionale 
che prevede rendimenti superiori di almeno il 30% di quelli previsti dal D.Lgs 192/2005 come 
modificato dal D.Lgs 311/2006. Il ricorso a fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda 
sanitaria  decrementerà il  ricorso a impianti  tradizionali,  con conseguenti  minori  emissioni  di 
inquinanti in atmosfera.

VALUTAZIONE: +2  

PROGETTAZIONE DI ALLOGGI CON ELEVATO RENDIMENTO ENERGETICO (R)
Il  D.M.  2295  del  26/03/2008,  ripreso  dalla  Regione  Toscana  nel  bando  regionale, 

prevede  che  gli  alloggi  realizzati  nell'ambito  del  Programma  di  riqualificazione  urbana  per 
alloggi a canone sostenibile dovranno avere un rendimento energetico superiore almeno del 
30% di  quello  previsto  dal  D.Lgs  192/2005 come modificato  dal  D.Lgs  311/2006;  gli  edifici 
avranno quindi un elevato rendimento energetico, con conseguente minore consumo di energia 
e minori emissioni in atmosfera.

VALUTAZIONE: +2  
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INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ PEDONALE (R)
La nuova strada in  previsione di  RU sarà dotata su entrambi  i  lati  di  marciapiedi  di 

larghezza 150 cm che consentiranno di dirigersi a piedi verso il centro del Pozzale. Anche il 
sistema del verde pubblico che si verrà a formare con l'attuazione delle previsioni disciplinate 
da Piano Attuativo in loc.  Pozzale agevolerà la mobilità pedonale per la fruizione del verde 
pubblico,  e per  raggiungere i  principali  centri  di  aggregazione e richiamo della  popolazione 
(centro  del  Pozzale,  casa  del  popolo,  Chiesa  del  Pozzale,  scuole  elementari  di  Via  di 
Sottopoggio per San Donato).

VALUTAZIONE: +1  

6.3. Sistema acqua

QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI (S)
L'unico corpo idrico superficiale che scorre in prossimità dell'area in trasformazione è il 

Torrente  Orme,  che  passa  a  circa  200  m  ad  Est.  Nell'ambito  del  “Rapporto  sullo  stato 
dell'ambiente  2002”  a  supporto  del  vigente  RU del  Comune di  Empoli  è  stato  determinato 
l'indice di funzionalità fluviale (IFF) per il Torrente Orme in varie sezioni.  L’obiettivo principale 
dell’I.F.F. consiste nella valutazione dello stato complessivo dell’ambiente fluviale  e della sua 
funzionalità, intesa come risultato della sinergia e dell’integrazione di una importante serie di 
fattori  biotici  ed  abiotici  presenti  nell’ecosistema  acquatico  e  in  quello  terrestre  ad  esso 
collegato. Il tratto di interesse si colloca tra due sezione con IFF mediocre a monte e scadente a 
valle.

La qualità del torrente Orme nella zona di interesse è quindi da considerarsi ad oggi ad 
un livello  negativo.  E'  comunque  necessario  indicare  che la  trasformazione in  oggetto  non 
comporta alcuna interazione con il corpo idrico superficiale individuato.

VALUTAZIONE: -1  

VULNERABILITÀ DELL'ACQUIFERO (S)
Nella “Carta della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento” a supporto del PRG del 

Comune di Empoli, la zona oggetto del Programma è parzialmente perimetrata in classe II – 
Grado di vulnerabilità basso e parzialmente in classe III – Gradi di vulnerabilità medio, con un 
acquifero confinato protetto da strati limosi o argillo-limosi di almeno 15-20 m di spessore e un 
acquifero freatico assottigliato.

La fragilità della risorsa acqua sotterranea definita all'articolo 34 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Regolamento Urbanistico è classificata come “alta”, in forza del fatto che nella 
zona a monte di quella di interesse, in prossimità dell'abitato di Case-Nuove in corrispondenza 
dell'alveo del Torrente Orme, sono presenti terreni con grado di vulnerabilità alto ed elevato.

Dalle indagini ecologiche effettuate da SUBSOIL Service snc si evince che l'acquifero 
artesiano presente nello strato ghiaioso a circa -16 m dal p.c. è confinato sopra e sotto da 
argille e limi a bassissima permeabilità, che prevengono qualsiasi fenomeno di inquinamento o 
depauperamento della falda stessa.

VALUTAZIONE: +1  

DISPONIBILITÀ IDROPOTABILE (S)
Al momento della redazione del presente documento non si hanno informazioni in merito 

alla disponibilità idropotabile nella zona oggetto di trasformazione.
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VALUTAZIONE: ?  

COLLETTAMENTO REFLUI E DEPURAZIONE (S)
Nel “Rapporto sullo stato dell'ambiente 2002” a supporto del vigente RU comunale è 

indicato che il  99% della popolazione residente sul territorio empolese è servita da pubblica 
fognatura e il 93% dei reflui sono inviati a depurazione, al depuratore di Pagnana. La fragilità 
della risorsa nell'UTOE 7,  ai  sensi dell'Art.34 delle NTA del vigente RU è classificata come 
bassa.  La  zona  dove  è  prevista  la  realizzazione  del  PA è  servita  dalla  pubblica  fognatura 
secondo quanto indicato dalla tavola “Sistema infrastrutturale” del vigente Piano Strutturale.

VALUTAZIONE: +1  

PRELIEVI IDROPOTABILI (P)
Considerando una dotazione idrica pro-capite giornaliera di 200 l/giorno, si prevede di 

avere una necessità di fornitura idropotabile indotta dalla trasformazione pari a 308x200x365≈ 
22500 mc/anno.

VALUTAZIONE: -2  

PRODUZIONE DI ACQUE REFLUE (P)
Per una stima di massima della produzione di acque reflue, secondo i dati disponibili in 

letteratura, si può considerare di avere circa l'80% dei prelievi idropotabili che defluiscono verso 
la pubblica fognatura; pertanto, la produzione media annua ammonterà a 22500x80%≈ 18000 
mc/anno.

VALUTAZIONE: -2  

SCARICHI DI ACQUE METEORICHE (P)
La  trasformazione  comporterà  un  incremento  dei  coefficienti  di  deflusso  superficiali, 

legati  essenzialmente  all'impermeabilizzazione  dei  suoli  connessa  alla  realizzazione  delle 
strade e delle piazze e dei fabbricati su un terreno ad oggi completamente coperto a verde.

La pressione è comunque poco significativa, in quanto la proposta progettuale prevede 
un'impermeabilizzazione stimabile  in  circa il  30% della  superficie  territoriale,  con amplissimi 
spazi a verde. Ragionando in termini di coefficienti di deflusso, assegnando il valore 0.2 alla 
copertura a verde (80% di  infiltrazione delle  acque meteoriche nel  suolo)  e il  valore 1 alle 
superfici  impermeabilizzate (assenza di  infiltrazione),  si passa da un coefficiente di deflusso 
complessivo pari a 0.2 ad uno di  0.44, senza che si osservi  un incremento particolarmente 
significativo.

VALUTAZIONE: -1  

INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER IL RISPARMIO IDRICO (R)
Allo scopo di diminuire il fabbisogno idropotabile indotto dalla trasformazione e limitare 

quindi i  consumi e gli  scarichi,  si prescrive l'installazione di  dispositivi  per il  risparmio idrico 
(miscelatori acqua/aria frangigetto ai rubinetti, WC dotati di doppio scarico) per tutte le unità 
immobiliari previste.

La riduzione dei consumi che si può ottenere è dell'ordine del 30-70% per i miscelatori ai 
rubinetti e dell'ordine del 35-50% per i WC. Considerando che per gli usi domestici sono stimati 
consumi giornalieri  di circa 50-70 l per persona per alimentazione, abluzione, WC, cucina e 
lavaggio biancheria e di circa 30-50 l per persona per la doccia (dati Manuale di Ingegneria 
Civile, Zanichelli Esac 2001), si può stimare che della dotazione idrica pro-capite giornaliera, 
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circa la  metà (100 l/giorno per  abitante)  sia  legata ad usi  esclusivamente domestici.  Con i 
dispositivi previsti si può ottenere una riduzione di questi usi di circa il 50%, riducendo quindi la 
dotazione  pro-capite  giornaliera  a  100x50%+100=  150  l/g  per  abitante,  con  una  riduzione 
complessiva del 25%.

Pertanto,  a  seguito  della  messa  in  opera  dei  suddetti  dispositivi,  si  può  stimare  un 
fabbisogno  idropotabile  complessivo  indotto  dalla  trasformazione  di  308x150x365≈ 16900 
mc/anno; di conseguenza anche gli scarichi di acque nere verranno abbattuti in egual misura, 
con una stima media annua di produzione di circa 13500 mc.

VALUTAZIONE: +2  

INSTALLAZIONE DI CONTATORI DEL CONSUMO DI ACQUA (R)
Allo scopo di razionalizzare l'approvvigionamento idropotabile si prescrive l'installazione 

di  contatori  per  il  consumo  di  acqua  in  ogni  unità  immobiliare.  Tale  strategia  permette  di 
controllare  puntualmente  i  consumi  e  incentivare  i  futuri  residenti  ad  un  uso  razionale  e 
ottimizzato della risorsa acqua.

VALUTAZIONE: +1  

COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE ALLA PUBBLICA FOGNATURA (R)
Le  acque  reflue  prodotte  dal  nuovo  insediamento  saranno  collettate  alla  pubblica 

fognatura comunale e conferite a depurazione.
VALUTAZIONE: +1  

REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE (R)
Le  acque  bianche  saranno  raccolte  da  apposita  fognatura  bianca  e  convogliate  al 

reticolo  minore  superficiale  esistente,  senza  gravare  sulla  pubblica  fognatura  comunale;  la 
vigente scheda norma del PUA 7.2 non prescrive la messa in opera di particolari strategie o 
dispositivi per la riduzione delle portate liquide in occasione di eventi pluviometrici intensi.

VALUTAZIONE: +1  

6.4. Sistema suolo

PERCENTUALE AREE PERMEABILI ALLO STATO ATTUALE (S)
Allo stato attuale l'area in esame risulta completamente a verde,  con la presenza di 

terreni agricoli o incolti che garantiscono l'infiltrazione delle acque meteoriche.
VALUTAZIONE: +2  

PERCENTUALE AREE DESTINATE AD USI AGRICOLI (S)
Allo  stato  attuale  sono  impiegate  ai  fini  agricoli  esclusivamente  due  porzioni  del 

comparto ove è prevista la futura realizzazione del verde pubblico; in particolare, in fregio a Via 
Adamello si ha una zona dove attualmente sono presenti olivi ed alberi da frutto di circa 2920 
mq di superficie e una zona in fregio a Via Marmolada, in adiacenza alla strada che immette 
sulla  S.P.  n.51,  una  particella  destinata  alla  coltura  di  olivi  di  circa  2980  mq di  superficie. 
Complessivamente si hanno quindi circa 5900 mq di superficie destinati ad usi agricoli, pari a 
circa il 19% della superficie territoriale.

Gli spazi destinati ad usi agricoli sono quindi una piccola percentuale della superficie 
territoriale complessiva interessata dalla trasformazione.
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VALUTAZIONE: +1  

CONSUMO DI SUOLO (P)
La  trasformazione  in  oggetto  comporta  l'impegno  di  una  superficie  territoriale 

complessiva di 31077 mq; di questi, come evidenziato in precedenza, solo una piccola porzione 
sono destinati ad usi di tipo agricolo (circa il 19%), mentre tutta la parte restante è incolta.

Si osserva quindi una pressione sul sistema suolo, ma di entità poco significativa.
VALUTAZIONE: -1  

IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO (P)
L'attuazione della trasformazione comporterà un incremento della percentuale di suoli 

impermeabilizzati rispetto allo stato attuale. Considerando che la strada di previsione di RU e i 
parcheggi occuperanno circa 5420 mq e la superficie coperta degli edifici previsti ammonterà a 
circa  4250  mq,  si  ottiene  una  superficie  complessiva  impermeabilizzata,  trascurando  le 
pertinenze dei fabbricati, pari a circa il 31% della superficie territoriale. Tale superficie non è 
particolarmente  significativa,  e  molto  inferiori  ai  limiti  legislativi  che  limitano  al  75% 
l'impermeabilizzazione superficiale negli interventi di nuova realizzazione.

VALUTAZIONE: -1  

PERDITA DI SUOLI DESTINATI AD USI AGRICOLI (P)
La percentuale della superficie territoriale ad oggi destinata ad usi agricoli è pari a circa il 

19%, mentre tutto il resto è incolto. Non si ha quindi una perdita di suoli destinati ad usi agricoli 
particolarmente significativa.

VALUTAZIONE: -1  

VERDE PUBBLICO E PRIVATO (R)
La  realizzazione  di  ampie  aree  a  verde  pubblico  e  privato  (solo  il  verde  pubblico 

ammonta a 11480 mq nella proposta progettuale, circa il 37% della superficie territoriale), come 
si  può  apprezzare  dalle  tavole  progettuali,  consentirà  di  limitare  l'impermeabilizzazione 
superficiale,  e  quindi  garantire  la  possibilità  di  infiltrazione  delle  acque  nei  suoli  con 
conseguente ricarica delle falde.

VALUTAZIONE: +1  

REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE (R)
Le  acque  bianche  saranno  opportunamente  regimate  nelle  porzioni  del  comparto 

interessate dalla realizzazione delle strade e dei fabbricati, mentre si lascerà del tutto inalterata 
la capacità di infiltrazione nei suoli nelle amplissime zone destinate a verde pubblico e privato. 
Non si pregiudica quindi in alcun modo la potenzialità di ricarica della falda.

VALUTAZIONE: +1  

6.5. Sistema condizioni di pericolosità

PERICOLOSITÀ IDRAULICA (S)
La classe di pericolosità idraulica assegnata all'area dal Geol. Giuseppe Torchia ai sensi 

del  D.P.G.R.  27 Aprile  2007 n.26/R è  la  classe I.2  media,  in  quanto  l'area non è  risultata 

H.S. INGEGNERIA srl Via Andrea Bonistalli 12, 50053 Empoli (FI) Tel. - Fax 0571-725283
P.IVA e C.F. 01952520466 e.mail: info@hsingegneria.it web: www.hsingegneria.it

Pagina 44



Progetto: Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile P.U.A. n°7.2 in variante al regolamento urbanistico
Committenti: CONSORZIO ETRURIA s.c.a.r.l. - SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONI A.GRAMSCI s.c.r.l.
Ubicazione: Loc. Pozzale - Comune di Empoli (FI)
Data: Ottobre 2009

soggetta a fenomeni alluvionali in occasione di eventi pluviometrici con tempo di ritorno 200 
anni.

VALUTAZIONE: +2  

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (S)
La classe di pericolosità geomorfologica assegnata al sito ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 

2007  n.26/R  da  parte  di  SUBSOIL  Service  snc  è  la  classe  G.1  –  pericolosità  bassa, 
corrispondente ad “aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali  
non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa”.

VALUTAZIONE: +2  

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (S)
La classe di pericolosità sismica locale assegnata al sito ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 

2007  n.26/R  da  parte  di  SUBSOIL  Service  snc  è  la  classe S.3 –  pericolosità  elevata, 
corrispondente a “zone con possibile amplificazione per effetti stratigrafici in comuni a media-
elevata  sismicità”.  La  classe  è  stata  assegnata  considerando  che  il  Comune  di  Empoli  è 
classificato  in  zona  3s  (sismicità  media)  ai  sensi  della  D.G.R.T.  431/2006  e  sono  presenti 
depositi alluvionali che potrebbero amplificare l'azione sismica.

VALUTAZIONE: -1  

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ IDRAULICA (R)
Le  condizioni  di  fattibilità  idraulica  dettate  dal  Geol.  Giuseppe  Torchia  in  base  alla 

pericolosità  idraulica  si  limitano  a  buone  norme  di  tecnica  costruttiva,  ed  in  particolare  al 
rialzamento di 30 cm del piano di calpestio rispetto al piano campagna.

VALUTAZIONE: +2  

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA (R)
Considerato che la pericolosità geomorfologica è bassa, l'unica condizione di fattibilità è 

legata  all'esecuzione  di  indagini  di  dettaglio,  peraltro  già  eseguite  a  supporto  del  Piano 
Attuativo.

VALUTAZIONE: +2  

CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ SISMICA (R)
Le condizioni di fattibilità in relazione agli aspetti sismici dettate da SUBSOIL Service snc 

sono  legate  esclusivamente  alla  necessità  di  realizzare  indagini  di  dettaglio,  peraltro  già 
eseguite con la definizione della velocità di propagazione delle onde sismiche nel suolo e della 
categoria di suolo ai sensi delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzione di cui al D.M. 14 
Gennaio 2008, entrate pienamente in vigore il 1 Luglio 2009.

VALUTAZIONE: +2  

6.6. Sistema territorio, ecosistemi e biodiversità

AREE DI INTERESSE NATURALISTICO (S)
Non sono presenti aree di interesse naturalistico.
VALUTAZIONE: 0  
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AREE A VINCOLO PAESAGGISTICO (S)
L'area non è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004.
VALUTAZIONE  : 0  

AREE A VINCOLO ARCHEOLOGICO (S)
L'area non è sottoposta a vincolo archeologico.
VALUTAZIONE  : 0  

CORRIDOI ECOLOGICI (S)
La zona è già urbanizzata e stretta tra due importanti strade (S.P. n.51 Val d'Orme e Via 

Val d'Orme). Non sono presenti corridoi ecologici.
VALUTAZIONE:   0  

6.7. Sistema clima acustico

ZONIZZAZIONE ACUSTICA (S)
La zona in esame ricade completamente in classe acustica III - “Aree di tipo misto. Aree 

urbane interessate da traffico veicolare di tipo locale e di attraversamento, con media densità di  
popolazione, con presenza di attività commerciali, con limitata presenza di attività artigianali e  
totale assenza di attività industriali. Aree rurali, interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici”.

L'area ricade quasi completamente nella fascia di  pertinenza acustica della S.P. n.51 
(D.P.R. 142/2004)

VALUTAZIONE: -2  

RECETTORI SENSIBILI (S)
L'unico recettore sensibile presente nella zona è costituito dalla scuola elementare del 

Pozzale, che si colloca comunque a 250 m di distanza in linea d'aria dal comparto di interesse.
VALUTAZIONE: +1  

EMISSIONI DI RUMORE DERIVANTI DAGLI USI DEI FABBRICATI (P)
I  fabbricati  in  progetto  avranno  esclusivamente  destinazione  residenziale.  Non  si 

prevedono quindi emissioni di rumore non compatibili con la classe di zonizzazione acustica.
VALUTAZIONE: 0  

EMISSIONI DI RUMORE DA TRAFFICO VEICOLARE (P)
La trasformazione in oggetto comporterà un incremento di traffico veicolare nella zona, 

dovuto al transito dei veicoli  in proprietà dei futuri residenti.  E'  quindi da attendersi un lieve 
peggioramento del clima acustico, sebbene l'area sia già allo stato attuale confinata a Est e 
Ovest da importanti infrastrutture stradali.

VALUTAZIONE: -1  

PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI (R)
L'ampia dotazione di parcheggi pubblici e privati prevista nel PA consentirà di ridurre i 

tempi di transito dei veicoli in ricerca di posti per la sosta, con conseguente decremento delle 

H.S. INGEGNERIA srl Via Andrea Bonistalli 12, 50053 Empoli (FI) Tel. - Fax 0571-725283
P.IVA e C.F. 01952520466 e.mail: info@hsingegneria.it web: www.hsingegneria.it

Pagina 46



Progetto: Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile P.U.A. n°7.2 in variante al regolamento urbanistico
Committenti: CONSORZIO ETRURIA s.c.a.r.l. - SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONI A.GRAMSCI s.c.r.l.
Ubicazione: Loc. Pozzale - Comune di Empoli (FI)
Data: Ottobre 2009

emissioni  acustiche.  In  particolare,  il  fabbisogno  di  parcheggi  per  le  future  autovetture  in 
proprietà dei residenti è ampiamente soddisfatto dalla dotazione di posti auto privati, lasciando 
gli stalli pubblici completamente liberi.

VALUTAZIONE: +1  

FASCIA ALBERATA A TERGO DEI FABBRICATI PROSPICIENTI LA S.P. N.51 (R)
A tergo dei fabbricati previsti lungo la S.P. n.51 sarà realizzata una fascia alberata, anche 

al  fine  di  ridurre  l'inquinamento  acustico  dovuto  alla  presenza  dell'infrastruttura,  con 
conseguente miglioramento del clima acustico in corrispondenza dei fabbricati.

VALUTAZIONE: +2  

PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI PER IL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI (R)
Gli edifici saranno progettati per il rispetto dei requisiti acustici richiesti dalla presenza 

della S.P. n.51 della Val d'Orme, con la verifica puntuale del rispetto dei limiti normativi, al fine di 
garantire il benessere dei futuri residenti.

VALUTAZIONE: +2  

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ PEDONALE (R)
Le misure messe in atto per l'incentivazione delle mobilità pedonale (marciapiedi lungo la 

strada  in  previsione  di  RU e  sistema  del  verde  pubblico  collegato  in  tutta  la  frazione  del 
Pozzale) consentiranno una riduzione del ricorso all'auto per raggiungere i principali punti di 
aggregazione e richiamo della frazione, con conseguente riduzione delle pressioni sul  clima 
acustico imputabili al traffico veicolare.

VALUTAZIONE: +1  

6.8. Sistema mobilità e traffico

OFFERTA DI TRASPORTO PUBBLICO (S)
Il “Piano Generale del Traffico Urbano” del Comune di Empoli indica che la frazione di 

Pozzale è servita dalla linea 2 del servizio urbano degli autobus, con 19 corse giornaliere; sono 
inoltre presenti fermate del servizio AutoDrin.

VALUTAZIONE: +1  

DISPONIBILITÀ DI PARCHEGGI PUBBLICI (S)
La scheda dell'UTOE n.7 del vigente Piano Strutturale indica che nella zona la dotazione 

di standard in termini di parcheggi è inferiore ai limiti di legge (0.7 mq per abitante a fronte di un 
minimo di 2.5 mq per abitante).

VALUTAZIONE: -2  

INCREMENTO DI TRAFFICO VEICOLARE (P)
Come già evidenziato al paragrafo 6.2. del presente documento, si stima un aumento di 

traffico veicolare direttamente correlabile al numero di futuri residenti dei fabbricati previsti (si 
prevede di avere circa 198 auto in proprietà dei futuri residenti).

VALUTAZIONE: -2  

FABBISOGNO DI SPAZI PER LA SOSTA (P)

H.S. INGEGNERIA srl Via Andrea Bonistalli 12, 50053 Empoli (FI) Tel. - Fax 0571-725283
P.IVA e C.F. 01952520466 e.mail: info@hsingegneria.it web: www.hsingegneria.it

Pagina 47



Progetto: Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile P.U.A. n°7.2 in variante al regolamento urbanistico
Committenti: CONSORZIO ETRURIA s.c.a.r.l. - SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONI A.GRAMSCI s.c.r.l.
Ubicazione: Loc. Pozzale - Comune di Empoli (FI)
Data: Ottobre 2009

La trasformazione in oggetto indurrà un fabbisogno di spazi per la sosta quantificabile in 
via preliminare come pari al numero di autoveicoli in possesso dei futuri residenti. Il numero di 
futuri autoveicoli presenti nell'area è stato stimato in circa 198 unità.

VALUTAZIONE: -2  

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ PEDONALE (P)
La  realizzazione  della  trasformazione  indurrà  un  significativo  incremento  del  carico 

urbanistico  nella  frazione  del  Pozzale.  I  futuri  residenti,  per  raggiungere  il  centro  cittadino 
ricorreranno  con  ogni  probabilità  all'automobile,  mentre  per  la  mobilità  inter-quartiere,  per 
raggiungere  il  centro  del  Pozzale  e  i  principali  centri  di  aggregazione  e  richiamo  della 
popolazione vi sarà necessità di infrastrutture per la mobilità pedonale.

VALUTAZIONE: -1  

REALIZZAZIONE NUOVA STRADA IN PREVISIONE DI RU (R)
La nuova strada in previsione di RU consentirà di ridurre il traffico veicolare soprattutto 

nel tratto di Via Val d'Orme dalla rotatoria in progetto verso il centro del Pozzale, con minori 
volumi in transito e annullamento dell'effetto dovuto alla trasformazione proposta.

VALUTAZIONE: +2  

PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI (R)
La proposta di Piano Attuativo prevede la realizzazione di 76 stalli pubblici per la sosta 

oltre ad una dotazione di circa 1,5 posti auto per unità immobiliare prevista, pari a 231 posti 
privati (da definire nel dettaglio nelle successive fasi progettuali). Complessivamente, quindi, la 
trasformazione  è  in  grado  di  offrire  spazi  per  la  sosta  per  tutte  le  autovetture  previste  in 
proprietà dei futuri residenti negli appositi spazi privati, lasciando completamente liberi i posti 
auto pubblici.

VALUTAZIONE: +2  

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ PEDONALE (R)
Le misure messe in atto per l'incentivazione delle mobilità pedonale (marciapiedi lungo la 

strada  in  previsione  di  RU e  sistema  del  verde  pubblico  collegato  in  tutta  la  frazione  del 
Pozzale) consentiranno una riduzione del ricorso all'auto per raggiungere i principali punti di 
aggregazione  e  richiamo  della  frazione,  con  conseguente  riduzione  dei  volumi  di  traffico 
veicolare in transito.

VALUTAZIONE: +2  

6.9. Sistema energia

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (P)
Una stima preliminare dei consumi di energia elettrica indotti dalla trasformazione può 

essere effettuata valutando prudenzialmente una fornitura pari a 4.5 kW per unità immobiliare e 
a 10 kW per ogni corpo ascensore; dato che il numero massimo di unità immobiliari previsto è 
pari a 154 con 8 corpi di fabbrica nei quali è prevista la realizzazione ascensori (si suppone che 
nei lotti  nel  quale è prevista l'edilizia libera con villette a schiera non si  installino ascensori 
interni), si stima un fabbisogno energetico complessivo pari a 4.5x154+10x8= 773 kW.

Gli usi indotti sono comunque tutti di carattere domestico, senza grandi utenze di tipo 
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industriale.
VALUTAZIONE: -1  

CONSUMI DI GAS NATURALE (P)
Per una stima dei consumi di gas naturale si può valutare in via preliminare che per 

ciascuna unità immobiliare sia introdotto un fabbisogno energetico pari a 30 kWt; il fabbisogno 
complessivo sarà quindi pari a 154x30≈ 4.6 MWt.

VALUTAZIONE: -2  

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA DA FONTI RINNOVABILI (R)
Gli edifici saranno dotati di impianti per la produzione di acque calda sanitaria da fonti 

rinnovabili, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa e nel rispetto del bando regionale 
che prevede rendimenti superiori di almeno il 30% di quelli previsti dal D.Lgs 192/2005 come 
modificato dal D.Lgs 311/2006. Il ricorso a fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda 
sanitaria  decrementerà  il  ricorso  a  impianti  tradizionali,  con  conseguenti  minori  fabbisogni 
energetici.

VALUTAZIONE: +2  

PROGETTAZIONE DI ALLOGGI CON ELEVATO RENDIMENTO ENERGETICO (R)
Il  D.M.  2295  del  26/03/2008,  ripreso  dalla  Regione  Toscana  nel  bando  regionale, 

prevede  che  gli  alloggi  realizzati  nell'ambito  del  Programma di  riqualificazione  urbana  per 
alloggi a canone sostenibile dovranno avere un rendimento energetico superiore almeno del 
30% di  quello  previsto dal  D.Lgs  192/2005 come modificato  dal  D.Lgs  311/2006;  gli  edifici 
avranno quindi un elevato rendimento energetico, con conseguente minore consumo di energia.

VALUTAZIONE: +2  

REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ENEL (R)
Per  l'alimentazione  elettrica  dei  fabbricati  previsti  nel  presente  Programma  di 

riqualificazione è prevista la realizzazione di una nuova cabina ENEL, dislocata in posizione 
baricentrica rispetto ai lotti A, B, F e G.

VALUTAZIONE: +1  

VERDE PUBBLICO E PRIVATO (R)
La realizzazione di ampi spazi a verde pubblico consentirà di ottenere una mitigazione 

del  microclima  estivo,  con  conseguente  minore  necessità  di  consumi  energetici  per  la 
climatizzazione.

VALUTAZIONE: +1  

6.10. Sistema rifiuti

PRODUZIONE DI RIFIUTI PRO-CAPITE (S)
Per  definire  il  quantitativo  di  produzione  di  rifiuti  pro-capite  nell'ambito  del  territorio 

comunale  empolese  si  è  fatto  riferimento  ai  dati  resi  disponibili  dall'Agenzia  Regionale 
Recupero Risorse Spa (ARRR Spa); da questi si evince che nell'anno 2007 (ultimo anno per il 
quale  sono disponibili  i  dati)  il  Comune di  Empoli,  a  fronte di  46761 residenti,  ha prodotto 
30341,42 tonnellate di rifiuti urbani, con una produzione pro-capite pari a circa 649 kg/anno per 
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abitante. Tale valore è lievemente inferiore alla media della Provincia di Firenze (669 kg/anno 
per abitante) e alla media regionale (793.5 kg/anno per abitante). Nell'anno 2007 si è comunque 
osservato, nel Comune di Empoli, un lievissimo incremento di produzione pro-capite di rifiuti 
rispetto all'anno 2006 (649 kg/anno a fronte dei 647 kg/anno del 2006).

VALUTAZIONE: -2  

PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (S)
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, dai dati forniti da ARRR Spa si evince che 

la percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Empoli per l'anno 2007 è pari al 36.32%, 
percentuale superiore alla media provinciale (34.20%) e della Regione Toscana (31.49%). Le 
percentuali sopra indicate non tengono conto dello spazzamento. Rispetto all'anno 2006 si è 
osservato un lieve decremento della percentuale di raccolta differenziata (36.32% a fronte del 
37.96%);  tale  decremento,  seppur  di  bassa  entità,  ha  interrotto  un  trend  crescente  che  si 
osservava dal 2001.

VALUTAZIONE: +1  

PRODUZIONE DI RIFIUTI INDOTTA DALLA TRASFORMAZIONE (P)
La  stima  della  quantità  di  rifiuti  in  tonnellate/anno  imputabile  alla  trasformazione  in 

oggetto è stata eseguita moltiplicando il numero di abitanti equivalenti previsti nei fabbricati in 
progetto  per  la  produzione  media  pro-capite  relativa  all'anno  2007,  addivenendo  ad  un 
quantitativo di 649 kg/anno x 308 abitanti = 200 t/anno.

Tale valore è pari allo 0.66% del totale complessivo del Comune di Empoli; la pressione 
si configura quindi come apprezzabile ma non significativa.

VALUTAZIONE: -1  

ISOLE ECOLOGICHE (R)
Il nuovo comparto sarà dotato delle opportune isole ecologiche, qualora esse fossero 

necessarie se nel territorio comunale non fosse ancora attivato il servizio di raccolta porta a 
porta  al  momento  dell'attuazione  del  Piano.  Le  isole  ecologiche  previste  potranno  essere 
utilizzate anche dagli attuali residenti della zona, con razionalizzazione della raccolta.

Le  isole  ecologiche  realizzate  dovranno  disporre,  oltre  ai  contenitori  per  la  raccolta 
differenziata, di un numero congruo di cassonetti  per l'indifferenziato; considerando di avere 
necessità  di  un  cassonetto  ogni  50  abitanti,  sarà  necessario  disporre  di  6  contenitori  per 
l'indifferenziato.

La posizione delle isole ecologiche sarà scelta in modo tale da facilitare l'accostamento 
dei mezzi per la raccolta e un agevole svuotamento dei contenitori.

VALUTAZIONE: +1  

CESTINI PORTARIFIUTI NEL VERDE PUBBLICO (R)
Il  verde pubblico sarà dotato di  cestini,  allo  scopo di  favorire  la  raccolta  dei  rifiuti  e 

conseguentemente migliorare la qualità complessiva e la fruibilità del verde stesso.
VALUTAZIONE: +2  

6.11. Sistema inquinamento elettromagnetico

PRESENZA DI ELETTRODOTTI (S)
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Nella  zona  non  sono  presenti  elettrodotti.  L'unica  linea  aerea  presente  è  una  linea 
TELECOM che dovrà essere spostata per l'attuazione del PA.

VALUTAZIONE: 0  

PRESENZA DI ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE (S)
Nella zona non sono presenti antenne per la telefonia mobile. Il “Piano particolareggiato 

di iniziativa pubblica per la realizzazione di impianti di telefonia” redatto dal Servizio Urbanistica 
e  dal  Servizio  Ambiente  e  Sicurezza  del  Comune  di  Empoli  non  prevede  siti  idonei  per 
l'installazione di antenne in prossimità dell'area oggetto della trasformazione.

VALUTAZIONE: 0  

6.12. Sistema aspetti sociali ed economici

DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI DI ERP NEL COMUNE DI EMPOLI (S)
Il  Comune di  Empoli  nel  tempo ha  realizzato  tutta  una  serie  di  interventi  di  Edilizia 

Residenziale  Pubblica  per  sopperire  al  disagio  abitativo  delle  fasce  svantaggiate  della 
popolazione.

Dalla relazione del Responsabile del Procedimento Dott. Massimo Migani si evince che 
il Comune di Empoli ha attualmente in fase di realizzazione 13 alloggi nel PEEP di S. Andrea, 
24 alloggi destinati alle giovani coppie nella zona di Serravalle, il recupero di 19 alloggi ERP e di 
due fabbricati di proprietà comunale per ulteriori 4 alloggi. Recentemente sono stati completati 
ed assegnati 20 alloggi a Serravalle a canone agevolato. Altri 26 alloggi a Serravalle saranno 
ceduti secondo le norme dell'edilizia convenzionata. E' inoltre in programma il recupero di 8 
alloggi in loc. Bastia da destinare alle locazioni agevolate. Complessivamente sono in fase di 
realizzazione 86 alloggi, ed in programma vi è il recupero di ulteriori 8 alloggi.

A fronte  di  tale  imminente  disponibilità,  nell'attuale  graduatoria  per  l'assegnazione di 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sono presenti 467 nuclei familiari in attesa di 
assegnazione, di cui 84 un condizione di forte disagio.

Oltre  a  questi  nuclei  familiari  vi  sono  ulteriori  423  domande accettate  per  contributi 
all'affitto di coloro che occupano alloggi sul mercato privato solo relativamente all'anno 2009.

E'  quindi  ovvio  che  la  domanda  è  sproporzionata  rispetto  all'offerta  disponibile 
nell'imminente futuro.

VALUTAZIONE: -2  

REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA ED AGEVOLATA (R)
Il presente Piano Attuativo prevede la realizzazione di 72 alloggi di edilizia convenzionata 

e di 20 alloggi da locare a canone agevolato per una durata di 25 anni dall'ultimazione dei 
lavori.

La  proposta  effettuata  da  CONSORZIO  ETRURIA e  SOCIETA'  COOPERATIVA DI 
ABITAZIONI A.GRAMSCI da quindi un contributo fondamentale al quadro degli interventi messi 
in campo dall'Amministrazione Comunale per rispondere alle condizioni di disagio abitativo.

E' utile osservare che la trasformazione non stravolge l'assetto sociale della frazione, in 
quanto mista a interventi di edilizia libera e per la presenza nelle vicinanze di un PEEP già 
attuato nel passato; inoltre, le abitazioni che verranno realizzate, date le loro dimensioni medie, 
saranno  presumibilmente  occupate  da  nuclei  familiari,  composizione  sociale  che  allo  stato 
attuale è prevalente nella frazione Pozzale.

VALUTAZIONE: +2  
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PREDISPOSIZIONE DI UN LOTTO DA CEDERE AL COMUNE PER UN INTERVENTO DI ERP (R)
Anche la  predisposizione di  un  lotto  da cedere  all'Amministrazione Comunale  per  la 

successiva realizzazione da parte di Publicasa di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica 
va ad integrarsi e a rafforzare il quadro di interventi in corso di realizzazione o in programma da 
parte del Comune per sopperire al disagio abitativo delle fasce più deboli della popolazione.

VALUTAZIONE: +2  

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CON CAPITALI PRIVATI (R)
Il  Piano  Attuativo  prevede  la  realizzazione  della  strada  in  previsione  di  RU  in 

prolungamento di  Via Marmolada,  della rotonda su Via Val d'Orme, di  ampie zone a verde 
pubblico per complessivi 11480 mq di superficie e di parcheggi per circa 929 mq di superficie. 
Tutte  le  opere  saranno  realizzate  con  capitali  privati,  a  scomputo  degli  oneri,  senza  alcun 
impegno economico da parte dell'A.C. ed ovvi benefici per la collettività.

VALUTAZIONE: +2  

6.13. Sistema salute umana
Per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana sono già state effettuate, in via 

indiretta,  tutta una serie di valutazioni e individuate le misure di risposta; è infatti  ovvio che 
esistono delle correlazioni dirette tra pressioni sui sistemi ambientali e potenziali rischi per la 
salute umana. Ad esempio, al peggioramento della qualità dell'aria si possono correlare rischi 
per  patologie  degli  apparati  respiratori  e  così  via  per  i  potenziali  effetti  sugli  altri  sistemi 
analizzati.

Con le misure di risposta previste per la mitigazione e/o eliminazione delle pressioni sui 
sistemi ambientali,  per via indiretta, si riducono i potenziali rischi per la salute umana indotti 
dalla trasformazione oggetto del presente studio.

6.14. Sintesi e conclusioni della valutazione integrata degli effetti
Per estrapolare una sintesi del percorso valutativo fin qui effettuato si è proceduto nel 

modo seguente:
• in  primo  luogo  si  è  determinata  per  ciascun  sistema  ambientale  la  media 

aritmetica  delle  valutazioni  assegnate  agli  indicatori  di  Stato,  Pressione  e 
Risposta; la media aritmetica relativa agli indicatori di stato è stata assunta come 
valore rappresentativo dello stato attuale dei sistemi analizzati (valutazioni ex-
ante);

• in  secondo luogo si  è  sommata,  per  ciascun sistema ambientale,  tale  media 
aritmetica, ottenendo una valutazione complessiva dello Stato di ciascun sistema 
analizzato a seguito  dell'attuazione della  trasformazione (valutazione ex-post), 
considerando le pressioni sui sistemi e le misure di mitigazione e/o eliminazione 
previste ed evidenziate in precedenza;

• infine si sono confrontati  i  valori delle valutazioni ex-ante ed ex-post al fine di 
verificare  se  le  trasformazioni  previste  abbiano  sui  sistemi  ambientali  effetti 
peggiorativi, migliorativi o conservativi dei livelli di qualità attuali.

Agli indicatori di stato non valutabili è stato assegnato, ad ovvio favore di sicurezza, un 
punteggio di valutazione pari a -2.
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Nella tabella seguente si riporta l'esito di tale procedura:

Come si osserva dalla tabella, con le misure previste, si ottengono effetti migliorativi per 
5 sistemi e conservazione dei livelli di qualità attuali per i restanti 6 sistemi.

Complessivamente,  quindi,  la  trasformazione  in  oggetto  è  da  valutarsi 
positivamente; a conferma di ciò si osserva la media della valutazione che passa da -0.205 ex-
ante a +0.325 ex-post.

E'  opportuno  rimarcare  in  questa  sede  come la  trasformazione  in  oggetto  sia 
fondamentale a sostegno del quadro di interventi messi in campo dal Comune di Empoli 
per rispondere alla crescente situazione di disagio abitativo delle fasce più deboli della 
popolazione. Il Piano Attuativo prevede infatti la realizzazione di complessivi 92 alloggi (di cui 
72  da  cedere  secondo le  norme dell'edilizia  convenzionata  e  20  da  locare  a  canone 
agevolato) e la predisposizione di un lotto per la successiva realizzazione da parte di Publicasa 
di un intervento di ERP per ulteriori 12 alloggi presunti. Il numero di alloggi che sarà reso 
disponibile  è  praticamente  pari  a  quello  che  il  Comune  di  Empoli  ha  in  corso  di 
realizzazione o in programma.

Gli  obiettivi  del  Programma  di  riqualificazione  urbana  attivato  dallo  Stato  con  D.M. 
Infrastrutture  2295/2008  sarebbero  quindi  pienamente  raggiunti  con  l'attuazione  della 
trasformazione  proposta  da  CONSORZIO  ETRURIA  e  SOCIETA'  COOPERATIVA  DI 
ABITAZIONI A. GRAMSCI.

Allegati di riferimento:
A.13. Tabelle di sintesi della valutazione degli effetti del Piano Attuativo
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Tabella 9: valutazione complessiva degli effetti della trasformazione ex-ante ed ex-post con le misure di  
mitigazione e/o eliminazione previste

SISTEMA

Aria -1 -1.5 1.5 -1 Non peggiorativo

Acqua -0.25 -1.67 1.67 -0.25 Non peggiorativo

Suolo 1.5 -1 1 1.5 Non peggiorativo

Condizioni di pericolosità 1 0 2 3

Territorio, ecosistemi e biodiversità 0 0 0 0 Non peggiorativo

Clima acustico -0.5 -0.5 1.5 0.5

Mobilità e traffico -0.5 -1.67 2 -0.17

Energia 0 -1.5 1.5 0 Non peggiorativo

Rifiuti -0.5 -1 1.5 0

Inquinamento elettromagnetico 0 0 0 0 Non peggiorativo

Aspetti socio-economici -2 0 2 0

Media -0.205 0.325

Media indicatori 
stato ex-ante

Media indicatori 
pressione

Media indicatori 
risposta

Stato ex-post 
(S+P+R)

Valutazione degli 
effetti della 

trasformazione

Nettamente 
migliorativo

Nettamente 
migliorativo
Lievemente 
migliorativo

Lievemente 
migliorativo

Nettamente 
migliorativo

Complessivamente 
migliorativo
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7. LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELLE AZIONI
Come già  evidenziato  più  volte  nell'ambito  del  presente  documento,  l'attuazione  del 

Programma consentirebbe di raggiungere gli obiettivi dettati dal D.M. Infrastrutture 2295/2008 e 
dalla DGRT 444/2008, per l'incremento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica.

La trasformazione prevede di realizzare:
• 72 alloggi da cedere secondo le norme dell'edilizia convenzionata;  
• 20 alloggi da locare a canone agevolato;  
• la predisposizione di un lotto per la successiva realizzazione di un intervento di   

ERP da parte di Publicasa, per un numero presunto di ulteriori 12 alloggi.

Le  azioni  previste  sono  quindi  da  considerarsi  del  tutto  efficaci  per  il 
raggiungimento degli  obiettivi  connessi  alla  necessità di  rispondere alle  situazioni  di 
disagio abitativo, in continuo incremento sia per il peggioramento delle condizioni economiche 
generali sia per i flussi migratori che interessano anche il territorio comunale di Empoli.
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8. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AL PROCESSO DI VAS
Come indicato  in  premessa,  il  Programma di  riqualificazione  in  parola  comporta 

l'utilizzo di  una piccola area a livello locale, peraltro già destinata dal PS e dal RU a 
espansione; ai sensi dell'Art.6 comma 3 del D.Lgs 4/2008 si può quindi procedere alla 
redazione  di  un  rapporto  preliminare  per  la  verifica  di  assoggettabilità  degli  atti  di 
governo del territorio al processo di VAS, secondo le disposizioni di cui all'art.12 del 
medesimo decreto.

L'Art.12 del D.Lgs 4/2008 prescrive quanto segue: “[…] 1. Nel caso di piani e programmi 
di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  l'autorità  procedente  trasmette  all'autorità  competente,  su 
supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del  
piano o programma e le informazioni e i dati  necessari alla verifica degli  impatti significativi  
sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I  
del presente decreto”. I criteri di cui all'allegato I del D.Lgs sono già indicati al paragrafo 1.2.2. 
del presente documento.

Nel  caso  in  esame  l'Autorità  Procedente  è  individuata  nella  Giunta  Comunale, 
mentre  l'Autorità  Competente  nel  Consiglio  Comunale,  preposto  all'adozione  e  alla 
successiva approvazione degli atti di governo del territorio in questione.

Scopo del presente rapporto preliminare è quello di fornire all'Autorità Procedente gli 
elementi necessari per la valutazione della proposta da effettuare all'Autorità Competente in 
merito all'esclusione o meno degli atti di governo del territorio in questione al processo di VAS.

Nel seguito, criterio per criterio, si riportano le considerazioni e gli esiti delle valutazioni 
effettuate per fornire gli elementi necessari per la verifica di assoggettabilità al processo di VAS, 
ai  sensi  dell'Art.12  del  D.Lgs  4/2008  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  I  dello  stesso  Decreto, 
rimandando, ove necessario,  ad altri  elaborati  specifici redatti  a supporto del Programma di 
riqualificazione urbana.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
1.  1 Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto, in particolare, dei seguenti   
elementi: in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le 
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

Il  Programma  di  riqualificazione  si  riferisce  ad  un  ambito  territoriale  ben  definito, 
corrispondente al perimetro individuato dalla scheda norma 7.2 del vigente Regolamento 
Urbanistico Comunale. Il  Programma costituisce quadro di  riferimento esclusivamente 
per  le  trasformazioni  ricomprese  all'interno  del  perimetro  suddetto;  l'estensione 
territoriale,  a  confronto  con l'intero  territorio  comunale  nel  quale  l'uso  del  suolo  e  le 
modalità di intervento sono disciplinate dal Regolamento Urbanistico, è estremamente 
limitata.
Non si ravvisa quindi la funzione del Programma quale quadro di riferimento per progetti 
o altre attività al di fuori dell'ambito spaziale sopra definito.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
1.2   Caratter  istiche del piano o del programma tenendo conto, in particolare, dei seguenti   
elementi:  in  quale  misura il  piano o  il  programma influenza  altri  piani  o  programmi, 
inclusi quelli gerarchicamente ordinati

H.S. INGEGNERIA srl Via Andrea Bonistalli 12, 50053 Empoli (FI) Tel. - Fax 0571-725283
P.IVA e C.F. 01952520466 e.mail: info@hsingegneria.it web: www.hsingegneria.it

Pagina 55



Progetto: Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile P.U.A. n°7.2 in variante al regolamento urbanistico
Committenti: CONSORZIO ETRURIA s.c.a.r.l. - SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONI A.GRAMSCI s.c.r.l.
Ubicazione: Loc. Pozzale - Comune di Empoli (FI)
Data: Ottobre 2009

Per l'attuazione del Programma di riqualificazione è necessario che l'Amministrazione 
Comunale  proceda  ad  effettuare  una  variante  alla  scheda  norma  7.2  del  vigente 
Regolamento Urbanistico, la quale attualmente disciplina la trasformazione mediante la 
preventiva approvazione di  un Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP). La 
tipologia di intervento proposta non è dissimile da quella originaria, avendo comunque 
l'obiettivo di offrire occasioni abitative a canoni agevolati o a prezzi convenzionati per 
sopperire al  disagio abitativo presente nel  Comune di  Empoli.  L'A.C.  ha già assunto 
l'impegno, con DGC 152/2009, di procedere alla necessaria variante urbanistica.
Non sono presenti  altri  piani  o  programmi gerarchicamente subordinati,  in  quanto,  a 
seguito  dell'approvazione  del  Piano  Attuativo  e  della  stipula  della  convenzione,  gli 
interventi edificatori e le opere di urbanizzazione verranno realizzati mediante interventi 
edilizi diretti (permessi a costruire).
Per quanto riguarda gli altri piani o programmi gerarchicamente sovraordinati, dato che 
sono state effettuate le necessarie verifiche di coerenza ai sensi del DPGR 9 Febbraio 
2007 n.4/R e non si sono evidenziate problematiche, si può affermare che non sussista 
alcun tipo di influenza.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
1.3 Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto, in particolare, dei seguenti  
elementi: la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni  
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

Al capitolo 6. del presente documento è riportata la valutazione integrata degli effetti del 
Programma  sulle  componenti  ambientali,  ove  sono  state  individuate  le  strategie  da 
mettere in opera per la minimizzazione degli impatti sulle componenti ambientali e per 
perseguire l'obiettivo di promozione dello sviluppo sostenibile.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
1.4 Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto, in particolare, dei seguenti  
elementi: problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

Al capitolo  6.  del presente documento è riportata la valutazione degli effetti del Piano 
Attuativo sulle componenti ambientali.
Le  componenti  ambientali  analizzate  nel  dettaglio  per  l'enucleazione  degli  effetti 
sull'ambiente sono le seguenti:  aria, acqua, suolo, condizioni di pericolosità, territorio-
ecosistemi-biodiversità, clima acustico, mobilità e traffico, energia, rifiuti,  inquinamento 
elettromagnetico, aspetti sociali ed economici, salute umana.
Non sono stati rilevati impatti significativi di segno negativo non mitigabili e pertanto si 
può  affermare che non  sussistano problemi  ambientali  pertinenti  al  piano,  una volta 
messe in campo le strategie individuate al capitolo 6. 

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
1.5 Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto, in particolare, dei seguenti  
elementi:  la  rilevanza  del  piano  o  del  programma  per  l'attuazione  della  normativa 
comunitaria nel settore dell'ambiente

Il  Programma non  ha  alcuna significativa  rilevanza per  quanto  concerne  l'attuazione 
della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc.). E' comunque 
da rimarcare che il D.M. 2295/2008, dal quale discende il Programma di riqualificazione 
in  questione,  prevede che gli  edifici  da realizzare  abbiano un rendimento  energetico 
superiore del 30% rispetto a quello della vigente normativa, anticipando gli obiettivi di 
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qualità dettati in sede comunitaria.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.1 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 
conto in particolare dei seguenti elementi: probabilità, durata, frequenza e reversibilità 
degli impatti

Gli  impatti  sulle  componenti  ambientali  sono  stati  ampiamente  enucleati,  descritti  e 
valutati  nell'ambito  del  presente  rapporto  preliminare  (capitolo  6.  ).  Non  si  sono 
individuati impatti significativi e non mitigabili.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.2 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 
conto in particolare dei seguenti elementi: carattere cumulativo degli impatti

Gli  impatti  sulle  componenti  ambientali  sono  stati  ampiamente  enucleati,  descritti  e 
valutati nell'ambito del presente rapporto preliminare. L'eventuale carattere cumulativo 
degli  impatti  è  già  stato  quindi  valutato,  senza  che  si  sia  ravvisato  alcunché  di 
significativo da evidenziare a questo proposito.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.3 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 
conto in particolare dei seguenti elementi: natura transfrontaliera degli impatti

Il Programma interessa un ambito territoriale estremamente limitato e del tutto locale. 
Non si hanno quindi implicazioni di carattere transfrontaliero.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.4 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 
conto in particolare dei seguenti elementi: rischi per la salute umana o per l'ambiente

Non si  evidenziano rischi  per la  salute umana o innalzamento dei livelli  di  rischio in 
seguito  all'attuazione  del  Programma,  secondo  quanto  evidenziato  nella  valutazione 
degli  effetti  sulle  componenti  ambientali  redatta  nell'ambito  del  presente  rapporto 
preliminare.
I rischi per la salute umana sono stati  opportunamente valutati,  mettendo in opera le 
opportune strategie per l'annullamento delle eventuali problematiche, come ampiamente 
descritto al capitolo  6.  La progettazione degli edifici per il rispetto dei requisiti acustici 
indotti dalla presenza della S.P. n.51 garantirà il benessere da questo punto di vista per i 
futuri residenti.
Si  può  pertanto  affermare  che  non  sussistano  rischi  per  la  salute  umana  derivanti 
dall'attuazione delle trasformazioni previste.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.5 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 
conto in particolare dei seguenti elementi: entità ed estensione nello spazio degli impatti

Nell'ambito  del  presente  rapporto  preliminare  a  supporto  del  Programma  sono  stati 
evidenziati gli impatti previsti della trasformazione sulle componenti ambientali.
Non  sono  stati  individuati  impatti  significativi  non  mitigabili,  e  quindi  tutti  gli  impatti 
possono essere ritenuti di bassa entità. Inoltre gli impatti evidenziati si riferiscono ad una 
scala del tutto locale, con estensione spaziale limitata nella maggior parte dei casi al 
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perimetro di intervento.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.6.a Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 
conto in particolare dei seguenti elementi: valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe  
essere  interessata  a  causa  delle  speciali  caratteristiche  naturali  o  del  patrimonio 
culturale

Il Programma di riqualificazione non interessa in alcun modo territori dotati di speciali 
caratteristiche  naturali  o  beni  tutelati  del  patrimonio  culturale,  come  evidenziato  nel 
dettaglio  anche  nella  verifica  di  coerenza  con  il  Piano  Paesaggistico  adottato  dalla 
Regione Toscana ad integrazione del Piano di indirizzo Territoriale.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.6.b Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 
conto in particolare dei seguenti elementi: valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe  
essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori  
limite dell'utilizzo intensivo del suolo

Il Programma di riqualificazione si riferisce ad un comparto già individuato dal vigente 
Regolamento Urbanistico per la trasformazione mediante Piano Attuativo. Non si ravvisa 
quindi  superamento  dei  limiti  di  utilizzo  del  suolo  indotti  direttamente  dalla 
trasformazione.
Per quanto riguarda i  rischi  di superamento dei livelli  di qualità ambientale, dato che 
nell'ambito  della  valutazione  degli  effetti  sull'ambiente  non  si  sono  ravvisati  impatti 
significativi e non mitigabili sull'ambiente, si può affermare che non sussista pericolo di 
superamento dei livelli di qualità ambientale.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.6.c Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 
conto in particolare dei seguenti elementi: valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe  
essere interessata a causa di impatti  su aree e paesaggi riconosciuti  come protetti  a  
livello nazionale, comunitario o internazionale

Il Programma in oggetto non riguardano in alcun modo aree e/o paesaggi protetti.

Empoli (FI), Ottobre 2009
Il tecnico incaricato,

Dott. Ing. Paolo Pucci
H.S. INGEGNERIA srl

H.S. INGEGNERIA srl Via Andrea Bonistalli 12, 50053 Empoli (FI) Tel. - Fax 0571-725283
P.IVA e C.F. 01952520466 e.mail: info@hsingegneria.it web: www.hsingegneria.it
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