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1. PREMESSA
La presente documentazione è stata redatta dal sottoscritto Ing. Paolo Pucci, socio di H.S. 

INGEGNERIA srl, società di ingegneria con sedi in Capannori (LU) ed Empoli (FI) a supporto del 
procedimento di valutazione integrata ai sensi del 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” per il 
Piano Urbanistico Attuativo di cui alla scheda norma 7.4 (di seguito indicato come PUA) del 
Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli (FI) e contestuale Variante alla Scheda Norma.

Il PUA si colloca nella frazione di  Pozzale,  a Sud del centro abitato di Empoli.  L'area è 
costituita da un vuoto urbano al margine dell'edificazione esistente sviluppatasi nel passato lungo 
Via Val d'Orme, rimasto confinato tra le abitazioni esistenti e la S.P. n.51 della Val d'Orme.

Dal punto di vista catastale l'area è individuata dalle seguenti particelle, o porzioni, del foglio 
30 del Comune di Empoli: 53, 54, 113, 188, 722, 723, 748, 749, 813, 814, 836, 837, 838, 852, 887, 
931, 5000. 

I proprietari dei terreni interessati dal PUA hanno sottoposto all'Amministrazione Comunale 
“Richiesta di parere preventivo inerente l'utilizzo di terreni ricompresi all'interno dell'U.T.O.E. n°7,  
perimetrati  dal  P.U.A.  7.4”,  consistente essenzialmente  in  una proposta  di  riconfinamento e  di 
riazzonamento  del  PUA,  secondo  quanto  descritto  nel  dettaglio  nel  seguito  del  presente 
documento.  La  Giunta  Comunale  si  è  già  espressa  in  materia,  con  atto  di  indirizzo  n.95  del 
26/03/2008, consentendo di muoversi nella direzione indicata nella richiesta di parere.

Sulla base di quanto sopra, il PUA potrà essere adottato solamente successivamente alla 
contestuale  adozione della  variante alla  scheda norma del  vigente  RU da parte del  Consiglio 
Comunale.

A sostegno del progetto del PUA sono stati redatti i seguenti studi specifici:
● “Rapporto di fattibilità idraulica ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R”, H.S.  

INGEGNERIA srl, Novembre 2008
● Rapporto di fattibilità geologica ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R, Dott.ssa 

Geol. Paola Violanti, Novembre 2008

1.1. Aspetti metodologici

1.1.1. Aspetti metodologici generali
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:
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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; dato che il Comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. 
n.43  30  Marzo  2003,  quindi  in  data  antecedente  all'emanazione  della  L.R.  1/2005,  non  sono 
previsti casi di esclusione. Il PUA in oggetto risulta quindi soggetto a tale procedimento.

1.1.2. Aspetti  metodologici  specifici  legati  al  Piano Attuativo e alla contestuale 
Variante

L'Art.4 comma 4 del DPGR 9 Febbraio 2007 n.4/R prevede la possibilità che la valutazione 
integrata possa essere svolta in un'unica fase in relazione alla complessità del provvedimento 
oggetto di valutazione, dandone opportuna motivazione.

Considerando che
● il PUA in questione è previsto nel vigente RU comunale;
● la  Variante  alla  scheda  norma  riguarda  solamente  il  riconfinamento  e  il 

riazzonamento del PUA;
● la complessità del provvedimento 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).
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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
L'area  oggetto  di  PUA si  colloca  nella  frazione  Pozzale,  all'interno  dell'U.T.O.E.  7  - 

L'espansione lineare Corniola – Pozzale – Case Nuove.
Risulta  confinata  a  Nord  da  Via  Sottopoggio  per  San  Donato,  a  Ovest  da  Via  Carlo 

Cattaneo e dal suo ideale prolungamento, mentre a Sud e ad Est sono presenti terreni agricoli. A 
circa 70 m ad Est del confine della zona oggetto di PUA è presente la Strada Provinciale n.51 della 
Val  d'Orme,  importante  infrastruttura  di  collegamento  del  territorio  empolese  con  le  loc.  di 
Montespertoli e Castelfiorentino.

La zona ad Ovest del PUA risulta completamente urbanizzata, con sviluppo lineare lungo 
Via Val d'Orme che costituisce il nucleo fondante della loc. Pozzale e di edificazioni più recenti 
disposte su brevi tratti di pubblica viabilità ortogonali alla suddetta (Via Bixio, Via Montanelli).

Immediatamente  a  Nord  del  PUA si  collocano  la  scuola  elementare  del  Pozzale  con 
annesso parcheggio ed un'ampia area a verde pubblico che si sviluppa a partire dal parcheggio 
stesso verso Nord-Ovest, a tergo degli edifici presenti lungo Via Sottopoggio per San Donato.

L'area risulta completamente pianeggiante, con lievissima pendenza in direzione Sud-Nord; 
il dislivello massimo individuabile sulla base della cartografia tecnica regionale in scala 1:2000 è di 
circa 1 m.

Gli usi del suolo presenti all'interno del perimetro di intervento sono esclusivamente agricoli.
Il luogo si configura quindi come un vuoto tra l'edificato sviluppatosi nel passato lungo Via 

Val d'Orme e Via Sottopoggio per San Donato e la S.P. n.51 della Val d'Orme. Nelle immediate 
vicinanze del PUA sono concentrate le principali  dotazioni pubbliche della frazione, dato che è 
presente la scuola elementare e il verde pubblico.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 01 – Corografia
ALLEGATO 02 – Immagine satellitare della zona
ALLEGATO 03 – Documentazione fotografica

2.1.2. Vincoli
L'area oggetto di  intervento non è soggetta a vincoli  particolari,  come si  apprezza 

dall'estratto  dal  vigente  RU  allegato  alla  presente  relazione;  l'unico  vincolo  presente  è  dato 
dall'ambito  B  di  cui  alla  DCR 230/94  del  Torrente  Orme.  Dell'esistenza  di  tale  vincolo  e  dei 
condizionamenti da esso derivanti si dà ampia testimonianza nell'indagine idraulica a supporto del 
PUA e della contestuale variante redatta dal sottoscritto.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 07 – Estratto dalla Carta dei vincoli e delle tutele del vigente RU
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2.1.3. Inquadramento urbanistico

2.1.3.1. Evoluzione recente della loc. Pozzale
Nella carta della periodizzazione del vigente Piano Strutturale comunale si indica 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.

Gli  edifici  presenti  in  prossimità  dell'area  di  intervento  sono  di  varie  tipologie;  è  infatti 
presente la scuola elementare del Pozzale, costituita da un corpo edilizio ad un solo piano, edifici 
unifamiliari  sia  in  forma  di  villette  singole  che  di  edifici  a  schiera  che  si  affacciano  su  Via 
Sottopoggio per San Donato, su Via Bixio e su Via Montanelli, ed edifici plurifamiliari. Il numero di 
piani è molto variabile, con un minimo, per quanto riguarda gli edifici residenziali, di due piani e un 
massimo di 4 piani.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 04 – Analisi cronologica del tessuto edilizio

2.1.3.2. Usi del suolo nell'intorno dell'intervento
Gli usi del suolo, desunti dalla carta “Usi del suolo e modalità di intervento” del vigente RU 

comunale, nell'intorno della zona oggetto di PUA sono i seguenti:
● B2:  Ambiti  urbani  a  prevalente  destinazione  residenziale  –  ambiti  suscettibili  di 

completamento;
● VA: Verde attrezzato
● Parcheggi esistenti
● SQ/I: Ambiti di attrezzature e servizi (scuola elementare del Pozzale)
● Ambiti del territorio aperto – aree agricole periurbane

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 02 – Immagine satellitare della zona
ALLEGATO 03 – Documentazione fotografica
ALLEGATO 05 – Estratto dalla carta Usi del suolo e modalità di intervento del vigente RU

2.1.3.3. La viabilità
La viabilità principale, che ha caratterizzato lo sviluppo lineare della frazione del Pozzale 

nel passato è costituita dalla Via Val d'Orme, che transita con direzione Nord-Sud ad Ovest della 
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zona di intervento; come evidenziato in precedenza, il Pozzale si è sviluppato nel passato, fino al 
1973, lungo tale strada.

La realizzazione della S.P. n.51 della Val d'Orme, che passa ad Est dell'area di intervento, 
ha decentrato il traffico di attraversamento dalla frazione del Pozzale, con delocalizzazione della 
mobilità veicolare; ad oggi essa costituisce l'arteria principale di collegamento del nucleo urbano di 
Empoli  con  le  località  Martignana,  Ortimino  e  Montespertoli,  oltre  a  costituire  un  importante 
collegamento con la Valdelsa, in alternativa alla S.R. n.429.

La frazione del Pozzale è attraversata con direzione Est-Ovest dalla Via Sottopoggio per 
San Donato, che collega le frazioni di Villanova e Corniola.

In prossimità della zona di intervento sono presenti strade comunali che si dipartono dalla 
Via Val d'Orme (Via Bixio  e  Via Montanelli) con direzione Ovest-Est, che risultano collegate in 
testa da Via Cattaneo (in fregio alla quale si colloca la zona oggetto di PUA). Via Cattaneo a sua 
volta si innesta sulla Via Sottopoggio per San Donato in prossimità della scuola elementare del 
Pozzale.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 03 – Documentazione fotografica
ALLEGATO 06 – Viabilità esistente

2.1.3.4. Dotazioni di standard nella frazione Pozzale
Il Piano Strutturale del Comune di Empoli, nella scheda relativa all'UTOE 7, all'interno del 

quale ricade il  PUA in oggetto, indica che  sono carenti  le dotazioni  di standards urbani in 
termini di istruzione di base e di parcheggi, mentre sono ampiamente disponibili le attrezzature 
e il verde attrezzato, il tutto sulla base della popolazione prevista nell'UTOE al 2010.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 05 – Estratto dalla carta Usi del suolo e modalità di intervento del vigente RU
ALLEGATO 15 – Sistema del verde pubblico nella frazione Pozzale

2.1.4. Lo stato dei sistemi ambientali
Per  quanto  riguarda  lo  stato  dei  sistemi  ambientali  nell'area  di  interesse si  rimanda  al 

capitolo relativo alla valutazione degli effetti, dove sono riportati nel dettaglio gli indicatori di stato 
con descrizione della qualità e valutazione dei sistemi ambientali.

2.2. Gli obiettivi

2.2.1. Obiettivi della variante
Gli  obiettivi  della  variante  alla  scheda  norma  del  vigente  RU,  che  riguarda 

essenzialmente il riconfinamento e il riazzonamento del PUA, possono essere riassunti secondo 
quanto segue:

● consentire l'attuazione del PUA senza per questo stravolgere gli obiettivi della 
scheda norma e le invarianti del Piano Strutturale;

● favorire  la  mobilità  ciclo-pedonale  verso  la  scuola  elementare  mediante  la 
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riorganizzazione del verde pubblico;
● aumentare la dotazione di parcheggi;
● semplificare l'accesso alla nuova cabina ENEL;
● consentire l'accesso ad alcuni lotti che rimanevano interclusi a seguito della 

perimetrazione del PUA;
● consentire l'accesso ad una stradetta privata che la perimetrazione del PUA 

aveva interrotto, unico accesso ai garage tergali dei frontisti.

2.2.2. Obiettivi del PUA
L'obiettivo  di  progetto  del  PUA  indicato  dalla  Scheda  Norma  7.4  del  vigente  RU 

comunale è il seguente:
● rafforzare  le  strutture  e  l'identità  dei  luoghi  senza  aggravare  lo  sviluppo 

lineare.

Ovviamente,  il  progetto  del  PUA  ha  previsto  la  messa  in  opera  di  azioni  per  il 
conseguimento degli obiettivi specifici legati alla contestuale variante alla scheda norma.

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

Come  già  evidenziato,  ci  troviamo  a  confrontarci  con  due  ordini  di  obiettivi  legati  alla 
trasformazione in esame: da un lato gli  obiettivi della variante alla scheda norma del vigente 
RU e dall'altro l'obiettivo del PUA.

Nel seguito si analizzano nel dettaglio le azioni previste per il conseguimento degli obiettivi 
indicati in precedenza.

Gli  indicatori  selezionati  per  il  monitoraggio  degli  effetti,  ottenuti  scomponendo  le  varie 
analisi  effettuate  e  di  conseguenza  il  progetto  del  Piano  nei  suoi  elementi  essenziali,  sono  i 
seguenti: pista ciclo-pedonale, parcheggi pubblici, verde pubblico, isola ecologica.

2.3.1. La Variante
Con nota protocollo 56928 del 20/11/2007 i lottizzanti, rappresentanti il 100% della proprietà 

interessata  dal  PUA 7.4,  hanno presentato  all'Amministrazione Comunale “Richiesta di  parere 
preventivo inerente l'utilizzo di terreni ricompresi all'interno dell'U.T.O.E. n°7, perimetrati dal P.U.A.  
7.4”. Il parere preventivo è stato richiesto per i seguenti scopi:

A) diversa perimetrazione del PUA 7.4
B) nuovo azzonamento del PUA 7.4
C) riclassificazione di  modeste porzioni  di  zone divenute di  conseguenza esterne al 

PUA 7.4 nel modo seguente:
C.1) area a verde privato
C.2) area agricola di interesse primario

D) riclassificazione di  modeste porzioni  di  zone divenute di  conseguenza interne al 
PUA 7.4 nel modo seguente:

D.1) area a verde pubblico
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La richiesta di parere preventivo è stata integrata con nota protocollo 7719 del 13/02/2008.

La  proposta  presentata  all'Amministrazione  Comunale  deriva  da  una  complessa 
mediazione tra i  numerosi proprietari interessati (18 soggetti),  in quanto il  PUA 7.4, così come 
definito  dal  vigente  RU  sollevava  sostanziali  opposizioni  da  parte  dei  proprietari  dei  terreni 
interessati, e rischiava di conseguenza l'inattuabilità.

I principali motivi di opposizione riscontrati sono i seguenti:
● a Nord, in adiacenza a Via Sottopoggio per San Donato, alcuni proprietari, avendo 

investito consistenti risorse per trasformare i loro terreni agricoli in orti o giardini non sono 
interessati a cambi di destinazione;

● a  Sud-Est  e  Sud-Ovest  il  perimetro  del  PUA include  al  suo  interno  immobili  e 
manufatti regolarmente condonati e si era spinto a ridosso delle abitazioni esistenti senza 
riconoscere loro alcun margine.

Dato che si è verificata la possibilità di estendere a Sud il limite del PUA, poiché è presente 
un  margine  tra  il  limite  del  PUA e il  limite  individuato  dal  Piano Strutturale,  è  stato  proposto 
all'Amministrazione Comunale di  compensare l'eliminazione di  alcune parti  con l'inserimento di 
nuovi terreni. Sulla base della proposta effettuata tutti gli aventi diritto sono disposti a proseguire 
nell'attuazione del Piano.

La proposta di variante rimane entro i limiti dettati dal Piano Strutturale vigente, e quindi le 
modifiche non comportano variante al Piano Strutturale ma solamente al Regolamento Urbanistico.

La  proposta  di  riperimetrazione  è  valutabile  come  equivalente,  o  addirittura 
migliorativa rispetto alla situazione di RU; infatti:

● mentre la superficie territoriale e la corrispondente superficie utile lorda subiscono   
una  l  ieve  diminuzione  (circa  del  3%),  i  parametri  delle  aree  a  destinazione  pubblica   
rimangono  sostanzialmente  invariati,  con  addirittura  un  aumento  considerevole  della 
superficie destinata a parcheggi pubblici;

● il verde pubblico viene distribuito in due porzioni, una sita a Sud e una a Nord, con   
quest'ultima che costituisce un funzionale collegamento pedonale e ciclabile con la zona 
dove si trova la scuola elementare, il parcheggio pubblico, le aree a verde e il circolo ARCI 
del Pozzale, con indubbi benefici per la popolazione residente. La vigente scheda norma 
concentrava invece tutto il  verde pubblico nella zona Sud; in questo modo si  consente 
inoltre un collegamento tra tutte le aree a verde pubblico presenti e previste nella frazione 
di Pozzale, in quanto si potrà facilmente accedere mediante percorsi pedonali e ciclabili dal 
verde previsto  a Sud del  PUA in  oggetto al  verde esistente  in  prossimità  della  scuola 
elementare  del  Pozzale,  da  qui  raggiungere  il  verde attrezzato  previsto  in  fregio  a  via 
Adamello e da qui al verde previsto nel Piano di Recupero di cui alla scheda norma 7.3 del 
vigente RU, come meglio evidenziato negli allegati grafici al presente documento;

● si  individua  una  zona  da  destinare  a  parcheggio  nella  parte  Sud  del  PUA che   
sommandosi agli standard urbanistici richiesti ne implementa la dotazione complessiva di 
circa il 200%;

● si consente l'accesso dalla viabilità pubblica a  d alcuni appezzamenti di terreno che   
erano diventati interclusi a causa dell'articolazione del PUA;

● tutti  gli  aventi  causa  hanno  presentato  congiuntamente  la  richiesta  di  parere 
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preventivo, gettando così le premesse per una rapida attuazione del PUA.

In data 19 Maggio 2008, con nota protocollo 25845, il Servizio Urbanistica del Comune di 
Empoli ha inviato ai richiedenti il parere della Giunta Comunale, espresso con atto di indirizzo n.95 
del 26/03/2008. Il parere è il seguente: “Vista la relazione dell'Ufficio, ne prende atto e da mandato 
allo stesso di continuare l'istruttoria della variante, riservandosi di esprimere un giudizio nel merito  
alla presentazione del progetto definitivo. La pratica torna all'UT Urbanistica”.

Nella  tabella  seguente  si  riassumono  i  parametri  urbanistici  del  RU  approvato 
confrontati  con quelli  derivanti  dalla proposta di  variante presentata all'Amministrazione 
Comunale:

Scheda Norma 7.4
RU approvato

Proposta di Variante

DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO

a) Superficie territoriale St mq 17675 mq 17057
Proprietà dei lottizzanti = mq 16847

Proprietà dell'A.C. = mq 210

b)  Superficie  per  opere  di 
urbanizzazione primaria

● strade e piazze di RU
● parcheggi pubblici
● verde pubblico di RU

mq 1784
mq 4 ogni 30 mq di Sul = mq 707

mq 7510

mq 1804
mq 4 ogni 30 mq di Sul = mq 680

mq 7510

c) Superficie fondiaria Sf a-b = mq 7674 a-b = mq 7063

 PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

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

b) Superficie utile lorda Sul mq 5302 mq 5054

c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,30 0,30

d) Altezza massima H m 10,50 m 10,50

e) Numero massimo di piani fuori terra N° 3 3

f)  Distanza  minima  dai  fili  stradali  e 
dagli spazi pubblici

Ds m 5,00 m 5,00

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

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

Tabella 1: confronto tra i parametri urbanistici del vigente RU e della proposta di variante (atto di indirizzo  
G.C. n.95 del 26/03/2008)

La soluzione proposta, a fronte di 680 mq di parcheggi richiesti dal calcolo di RU, prevede 
di realizzarne 1955 mq, con un incremento di più del doppio del minimo prescritto; la ricaduta in 
termini di benefici per la collettività è ovvia.

Il  progetto del PUA è stato quindi redatto sulla base della proposta di  riconfinamento e 
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riazzonamento.  Nel  seguito  si  riportano le  schede tecniche dei  parametri  urbanistici  approvati, 
proposti e di progetto, oltre alla planimetria del PUA 7.4 vigente e di variante.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 08 – Estratto cartografico RU PUA vigente e proposta di Variante
ALLEGATO 15 – Sistema del verde pubblico nella frazione Pozzale

2.3.2. Il PUA

2.3.2.1. Descrizione generale dell'ipotesi di progetto
L'ipotesi di progetto del PUA, sulla scorta dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale, è 

stata  redatta  sulla  base  della  proposta  di  variante  comprendente  il  riconfinamento  e  il 
riazzonamento del Piano.

In sede di redazione dell'ipotesi di progetto del PUA, successivamente all'esecuzione dei 
rilievi topografici, è stato osservato che una piccola porzione di una proprietà (35 mq di superficie) 
all'imbocco della nuova strada in prolungamento a Via Cattaneo rimaneva interclusa ed è stata 
pertanto inserita anch'essa nel perimetro del Piano. Essenzialmente essa consentirà di realizzare 
una  piccola  porzione  di  verde  e  un  ampliamento  del  marciapiede,  tutto  in  cessione 
all'Amministrazione Comunale, con ulteriori  vantaggi per l'interesse pubblico. Inoltre,  in base ai 
rilievi topografici di dettaglio sono state leggermente modificate le superfici.

Nella  tabella  seguente  si  riportano  i  parametri  di  progetto  del  PUA,  confrontati  con i 
vigenti parametri della Scheda Norma 7.4 e con quelli relativi alla proposta di variante presentata 
all'A.C.:

Scheda 
Norma 7.4

RU approvato

Proposta di 
Variante

Parametri del PUA nell'ipotesi di 
progetto

DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO

a) Superficie territoriale St mq 17675 mq 17057 mq 17107
Proprietà dei lottizzanti = mq 16895
Proprietà dell'A.C. (non considerata 

per il calcolo della Sul) = mq 212

b)  Superficie  per  opere  di 
urbanizzazione primaria

● strade e piazze di RU
● parcheggi pubblici
● verde pubblico di RU

mq 1784
mq 707

mq 7510

mq 1804
mq 680

mq 7510

mq 1830
mq 2294 (richiesti mq 676)

mq 7529

c) Superficie fondiaria Sf mq 7674 mq 7063 mq 7072 (17107-1830-676-7529)

 PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

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

b) Superficie utile lorda Sul mq 5302 mq 5054 mq 5068
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c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,30 0,30 0,30

d) Altezza massima H m 10,50 m 10,50 m 10,50

e) Numero massimo di piani fuori terra N° 3 3 3

f)  Distanza  minima  dai  fili  stradali  e 
dagli spazi pubblici

Ds m 5,00 m 5,00 m 5,00

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

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

Tabella  2:  confronto tra i parametri urbanistici del vigente RU, della proposta di variante (atto di indirizzo  
G.C. n.95 del 26/03/2008) e di progetto del PUA

Dalla tabella si evince quanto segue:
● la superficie territoriale e la superficie fondiaria sono diminuite rispetto ai parametri   

del vigente RU;
● le dotazioni di strade e piazze di RU e di verde pubblico sono incrementate rispetto   

ai minimi prescritti;
● si  realizzeranno  parcheggi  pubblici  per  2294  mq  a  fronte  di  un  minimo   

prescritto dal RU di 676 mq   (derivante da 5068 mq di Sul per 4/30)  , considerando la Sul   
che si realizzerà, e di 707 mq derivanti dalla vigente scheda norma, con un incremento 
del tutto significativo ed a totale vantaggio della collettività.

Le  destinazioni  ammesse  sono  esattamente  le  stesse  del  vigente  RU:  Residenziale; 
commerciale limitatamente ad esercizi di vicinato; artigianale di servizio; direzionale.

La destinazione prevista dal progetto del Piano è esclusivamente residenziale. Si prevede 
di realizzare un numero massimo di 87 unità immobiliari, dislocate in 7 diversi corpi di fabbrica. Gli 
allineamenti  dei  fabbricati  sono  stati  pensati  per  garantire  omogeneità  sul  fronte  di  Via  Carlo 
Cattaneo. Gli edifici saranno della tipologia plurifamiliare.

Per una stima dei futuri residenti nei fabbricati previsti dal presente PUA si è operato 
secondo il criterio di considerare un abitante equivalente ogni 100 mc di volume utile lordo. Dato 
che l'ipotesi di progetto del PUA prevede di realizzare fabbricati ad uso civile abitazione per un 
totale di 5068 mq di Sul, si stima di avere un volume utile lordo pari a 5068 mq x 3,10 m = 15711 
mc. Il numero previsto di residenti, usato nei paragrafi successivi per la quantificazione analitica 
degli  effetti della trasformazione ove necessario, è quindi pari a 15711 mc / 100 ab./mc =  157 
abitanti.

In  sede  di  progettazione  sono  state  effettuate  le  scelte  ritenute  necessarie  per  il 
conseguimento degli obiettivi del PUA e della contestuale variante al RU comunale. Lo schema 
urbanistico finale è il risultato delle valutazioni eseguite ed enucleate nei paragrafi successivi.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 09 – Ipotesi di progetto urbanistico: pista ciclo-pedonale e marciapiedi
ALLEGATO 10 – Ipotesi di progetto urbanistico: viabilità carrabile
ALLEGATO 11 – Ipotesi di progetto urbanistico: parcheggi pubblici
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ALLEGATO 12 – Ipotesi di progetto urbanistico: verde pubblico
ALLEGATO 13 – Ipotesi di progetto urbanistico: isola ecologica
ALLEGATO 14 – Ipotesi di progetto urbanistico: schema urbanistico complessivo
ALLEGATO 15 – Sistema del verde pubblico nella frazione Pozzale

2.3.2.2. Mobilità ciclo-pedonale
Al fine di raggiungere l'obiettivo di incentivare la mobilità ciclo-pedonale, per raggiungere la 

scuola elementare del Pozzale e il  verde pubblico presente nelle vicinanze, è stata prevista la 
realizzazione di una   pista ciclo-pedonale  , che collega il verde pubblico previsto nella zona Sud 
all'interno del perimetro di intervento con la scuola stessa, in fregio a Via Sottopoggio per San 
Donato.

La  piccola  fascia  di  territorio  del  PUA presente  a  Nord  sarà  quindi  destinata  a  verde 
pubblico, con inserito il percorso della pista. L'infrastruttura sarà ovviamente a servizio dei futuri 
residenti  del  PUA, ma anche della  popolazione residente nei  fabbricati  esistenti  lungo Via Val 
d'Orme  e  sue  perpendicolari  che  allo  stato  attuale  possono  raggiungere  la  scuola  e  il  verde 
pubblico esclusivamente impegnando la pubblica viabilità carrabile.

Per  rendere  l'opera  fruibile  dalla  collettività  essa è  stata  disposta  in  fregio  a  Via  Carlo 
Cattaneo, in posizione baricentrica rispetto all'edificato esistente e ai fabbricati previsti dal PUA.

L'incentivazione della mobilità ciclo-pedonale avrà ovvi benefici per la collettività, in termini 
di  razionalizzazione  della  mobilità,  di  diminuzione  delle  pressioni  sul  sistema aria  e  di  minori 
emissioni di rumore derivanti dal minor ricorso agli spostamenti mediante automezzi privati che la 
presenza della pista consente di ottenere.

La realizzazione della pista ciclo-pedonale si muove ovviamente nella direzione indicata 
dagli obiettivi di Piano Strutturale, che per l'UTOE 7 prevedono anche di “migliorare l’accessibilità 
mediante la creazione di piste pedonali e ciclabili”.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 09 – Ipotesi di progetto urbanistico: pista ciclo-pedonale e marciapiedi

2.3.2.3. Viabilità carrabile

Gli obiettivi prestazionali da raggiungere per quanto concerne la viabilità carrabile sono i 
seguenti:

● consentire l'accesso ai fabbricati previsti nel PUA;  
● consentire  l'accesso  ad  alcuni  lotti  esterni  al  PUA posti  a  Sud-Ovest  che  rimanevano   

interclusi con la perimetrazione vigente;
● consentire  l'accesso  ad  una  stradetta  privata  parallela  a  Via  Montanelli  dalla  quale  si   

accede  ai  garage  tergali  delle  abitazioni  frontiste,  che  rimaneva  interclusa  con  la 
perimetrazione vigente del PUA.

Per  raggiungere  tali  obiettivi  si  è  previsto  di  localizzare  nella  zona Sud-Ovest  dell'area 
soggetta a PUA un parcheggio pubblico, dal quale sia possibile accedere, mediante passi, ai lotti 
che rimanevano interclusi e alla stradetta privata di accesso ai garage delle abitazioni poste in 
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fregio a Via Montanelli.
Per  l'accesso  ai  fabbricati  previsti  nel  PUA è stata  scelta  la  soluzione,  in  accordo  alla 

vigente scheda norma, di realizzare due racchette di penetrazione nell'area oggetto di PUA, dalle 
quali  si  può  facilmente  accedere  ai  singoli  lotti  previsti  che  non  risultano  allo  stato  attuale 
direttamente in fregio a Via Cattaneo.

Per una migliore comprensione di quanto esposto si rimanda alle tavole allegate.
Allegati di riferimento:
ALLEGATO 10 – Ipotesi di progetto urbanistico: viabilità carrabile

2.3.2.1. Dotazione e localizzazione dei parcheggi
All'interno  dell'area  oggetto  di  PUA si  prevede  la  realizzazione  di  parcheggi  privati  e 

pubblici. I parcheggi privati saranno realizzati in locali interrati al di sotto dei fabbricati, con una 
dotazione di almeno un parcheggio per unità immobiliare.

I  parcheggi  pubblici saranno  invece  dislocati  negli  spazi  aperti,  al  di  fuori  dei  lotti  di 
pertinenza  dei  singoli  fabbricati.  Come  già  evidenziato,  la  vigente  scheda  norma  del  RU 
prescrive la realizzazione di parcheggi pubblici per complessivi 707 mq; la proposta di variante 
presentata all'A.C., riducendo la Sul, richiede la realizzazione di parcheggi per complessivi  674 
mq; in sede di  progettazione del PUA, allo scopo di aumentare la dotazione di standards nella 
frazione,  si  è previsto di  realizzare parcheggi pubblici per complessivi  2294 mq,  superficie 
ampiamente superiore al minimo prescritto.

Il minimo di legge prevede uno standard minimo di 2,5 mq di parcheggio per abitante; i 
residenti stimati sono 157 e pertanto il minimo standard ammonterebbe a 2,5x157 = 392,5 mq. 
Concludendo, si andranno a realizzare parcheggi pubblici in misura molto maggiore rispetto 
agli  standard urbanistici e al minimo prescritto dalla vigente scheda norma,  con evidenti 
vantaggi per la collettività.

I parcheggi pubblici saranno realizzati in fregio a Via Carlo Cattaneo, in fregio alle strade di 
previsione  all'interno  della  lottizzazione  e  in  un'area  destinata  a  parcheggio  localizzata  nella 
porzione Ovest del PUA.

La scelta di concentrare la dotazione di parcheggi pubblici nella zona Ovest del PUA, al 
termine di Via Carlo Cattaneo, è dettata dalle seguenti considerazioni:

● si garantisce un ottimo livello di funzionalità del parcheggio, che risulta facilmente   
accessibile per i futuri residenti del PUA e per i residenti in Via Cattaneo, Via Bixio e Via 
Montanelli, con servizio fornito agli isolati vicini;

● si  facilita  l'accesso  al  verde  pubblico,  che  si  collocherà  in  fregio  al  parcheggio   
previsto.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 11 – Ipotesi di progetto urbanistico: parcheggi pubblici

2.3.2.2. Verde pubblico
La scheda norma del vigente PUA prescrive la realizzazione di aree a verde pubblico per 

complessivi 7510 mq, concentrati, sulla base della zonizzazione individuata a livello di RU, nella 
porzione Sud del perimetro dell'area di intervento.

Per  la  progettazione  del  verde  pubblico  è  stato  tenuto  presente  il  seguente  obiettivo, 
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individuato in sede di  proposta di  riconfinamento e riazzonamento:  favorire la mobilità  ciclo-
pedonale verso la scuola elementare mediante la riorganizzazione del verde pubblico.

Pertanto, il verde pubblico previsto, che è risultato pari a 7529 mq (superficie superiore al 
minimo prescritto), è stato suddiviso in due parti, di cui la principale è rimasta nella porzione Sud 
del  perimetro di  intervento,  mentre una piccola parte è stata trasferita  nella  piccola striscia di 
territorio  interna al  perimetro  di  intervento  posta  nella  zona Nord,  in  adiacenza alle  abitazioni 
esistenti e nelle vicinanze della scuola elementare del Pozzale. In questa piccola striscia di verde 
pubblico è stata quindi posizionata la pista ciclo-pedonale, che in questo modo può distendersi, 
senza soluzione di continuità, dalla zona Sud del PUA, dove è previsto il verde pubblico e la zona 
a parcheggio, fino a raggiungere la scuola elementare, con notevoli  miglioramenti  in termini di 
accessibilità all'area.

Inoltre, come meglio esemplificato per via grafica negli allegati al presente documento, si 
creerà in questo modo un collegamento percorribile pedonalmente o con biciclette tra tutte le aree 
a verde pubblico previste ed esistenti nella frazione di Pozzale; infatti, partendo dal verde previsto 
nella  zona Sud del  presente PUA,  si  potrà  percorrere  la  pista  ciclo-pedonale  fino  alla  scuola 
elementare in fregio a Via Sottopoggio per San Donato,  da qui entrare nel  verde esistente in 
adiacenza  al  parcheggio  e  a  tergo  della  casa  del  Popolo  fino  a  raggiungere  l'area  a  verde 
attrezzato  prevista  dal  vigente  RU in  fregio  a  Via  Adamello;  da  qui,  infine,  sempre mediante 
percorsi pedonali nelle aree a verde, si potrà raggiungere il verde previsto all'interno del perimetro 
di intervento del Piano di Recupero di cui alla scheda norma 7.3 del vigente RU.

All'interno  del  verde  pubblico  posto  a  Sud  si  realizzeranno  sentieri  pedonali,  si 
installeranno  panchine e  giochi  per  bambini e,  inoltre,  si  provvederà  alla  costruzione di  un 
pallaio per il gioco delle bocce; la dotazione di attrezzature del verde pubblico così progettato, 
renderanno l'area indubbiamente di qualità e fruibile da parte della popolazione, con particolare 
attenzione ai più giovani (bambini) e agli anziani, che potranno usufruire facilmente, anche con 
accessi pedonali e ciclabili, di un ampio polmone a verde.

Le  essenze  da  impiantare saranno  scelte  dalla  guida  allegata  alle  norme tecniche  di 
attuazione del vigente regolamento urbanistico comunale. In particolare, per le essenze arboree si 
prevede di mettere a dimora aceri, frassini, lecci, noci e querce, mentre per quanto riguarda le 
essenze arbustive alloro, bosso, corbezzolo, lentisco, mirto e viburno.

In  fase  di  proposta  progettuale  è  stata  anche  effettuata  la  scelta  di  provvedere 
all'illuminazione della pista ciclabile in prossimità della scuola elementare (zona Nord del 
PUA) e dell'area attrezzata con giochi per l'infanzia nella zona a verde pubblico posta nella 
zona  Sud  del  perimetro  di  intervento.  L'illuminazione  verrà  realizzata  mediante  lampioni  con 
lampade a risparmio energetico.

L'illuminazione di tali zone garantirà ottimi livelli di sicurezza per gli utenti e la possibilità di 
fruire di tali aree anche in orari serali.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 12 – Ipotesi di progetto urbanistico: verde pubblico
ALLEGATO 15 – Sistema del verde pubblico nella frazione Pozzale
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2.3.2.3. Isola ecologica
Allo scopo di favorire e razionalizzare la raccolta dei rifiuti prodotti dalla trasformazione in 

oggetto si prevede la realizzazione di un'isola ecologica, in frego a Via Carlo Cattaneo. Essa avrà 
le seguenti caratteristiche:

● sarà facilmente accessibile per i mezzi di raccolta, in quanto posta lungo una via   
comunale con larghezza di 7.25 m;

● i  mezzi  di  raccolta,  qualora  necessario,  potranno  facilmente  invertire  la  marcia 
entrando nel parcheggio previsto nella zona Sud del PUA, senza bisogno di manovre a 
marcia indietro che potrebbero indurre incidenti stradali o comunque situazioni di pericolo;

● sarà protetta a tergo in adiacenza alla pista ciclo-pedonale con pannelli in lamiera   
microforata zincata e verniciata con funzione di  deterrente per l'abbandono di  materiali 
ingombranti nei pressi dei cassonetti.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 13 – Ipotesi di progetto urbanistico: isola ecologica

2.3.2.4. Schema urbanistico complessivo
Lo  schema  urbanistico  complessivo  del  PUA è  il  risultato  delle  valutazioni  descritte  ai 

paragrafi precedenti e della valutazione integrata degli effetti della trasformazione sulle componenti 
ambientali, territoriali, sociali ed economiche e sulla salute umana descritta nel dettaglio al capitolo 
6, costituente anche valutazione degli effetti ambientali ai sensi del Capo II delle norme tecniche di 
attuazione del vigente RU comunale.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 14 – Ipotesi di progetto urbanistico: schema urbanistico complessivo
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3. LA FATTIBILITÀ DEGLI OBIETTIVI

3.1. La fattibilità tecnica e giuridico-amministrativa
Il PUA 7.4 è previsto nel vigente Regolamento Urbanistico comunale; come già indicato in 

precedenza,  gli  aventi  titolo  hanno  presentato  all'Amministrazione  Comunale  proposta  di 
riconfinamento e riazzonamento del  PUA e la  Giunta Comunale ha espresso in  merito  parere 
favorevole. Pertanto, la fattibilità tecnica e giuridico-amministrativa della trasformazione si traduce 
in una variante al Regolamento Urbanistico, la quale produrrà una nuova scheda norma per il PUA 
in questione, e successivamente nell'approvazione del PUA stesso.

L'attuazione delle azioni previste dal PUA è quindi subordinata al seguente iter autorizzativo 
(disciplinato dalla Legge Regionale 3 Gennaio 2005 n.1 “Norme per il  governo del territorio”  e 
relativi regolamenti di attuazione):

● attivazione del procedimento di valutazione integrata
● conclusione del procedimento di valutazione integrata e produzione della relazione 

di sintesi
● adozione  della  Variante  e  contestuale  adozione del  PUA da parte  del  Consiglio 

Comunale
● approvazione  della  Variante  e  contestuale  approvazione  del  PUA da  parte  del 

Consiglio Comunale
● concessioni edilizie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
● concessioni edilizie per la realizzazione dei fabbricati

Trattandosi di normali procedure, si ritiene che non vi siano problematiche dal punto di vista 
della fattibilità tecnica e giuridico-amministrativa.

3.2. La fattibilità economico finanziaria
La  fattibilità  economico-finanziaria  sarà  garantita  dai  soggetti  attuatori  individuati  nella 

bozza di  convenzione, che sarà allegata come elemento sostanziale al  Piano Attuativo e sarà 
sottoscritta successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale. La convenzione 
stabilirà gli  impegni economici e le garanzie fidejussorie atte a garantire la soddisfazione degli 
oneri e delle spese da sostenere, senza alcun impegno di risorse da parte dell'Amministrazione 
Comunale.

Nella tabella seguente si  riporta una stima preliminare degli  importi  presunti  da versare 
all'A.C. per l'attuazione del Piano.

Le ipotesi alla base dei calcoli riportati sono le seguenti:
● superficie utile lorda: 5068 mq
● volume utile lordo vul = 5068 mq x 3,10 m = 15711 mc
● superficie abitabile netta: 5068 x 88% = 4460 mq
● superficie accessoria ai fini del calcolo del costo di costruzione = 87 alloggi x 40 mq 

x 60% = 2088 mq
● indice di fabbricabilità IF (rapporto tra volume utile lordo e superficie fondiaria) = 

15711 mc / 7072 mq = 2,22 mc/mq
● oneri urbanizzazione primaria = 15,13 €/mc di vul (Tab.C/1 comunale)
● oneri urbanizzazione secondaria = 45,66 €/mc di vul (Tab.C/1 comunale)
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● costo di costruzione: Tab.D comunale con abitazioni di tipo e

Descrizione Calcolo Totale

Oneri di urbanizzazione primaria 15711 mc x 15,13€/mc Euro 237.707,43

Oneri di urbanizzazione secondaria 15711 mc x 45,66€/mc Euro 717.364,26

Oneri costo di costruzione (4460+2088)mq x 220,10€/mq x 7% Euro 100.885,04

TOTALE Euro 1.055.956,73

Tabella 3: oneri presunti da versare all'A.C. per l'attuazione del PUA

I  costi  da sostenere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria saranno 
scomputati dagli importi di cui alla tabella precedente.

Le aree per urbanizzazione secondaria,  nella  misura prescritta dalla scheda norma che 
disciplina il Piano Attuativo, saranno reperite all'interno dell'UTOE 7.
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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. Il presente PUA è previsto nel suddetto atto di governo del territorio.
Gli obiettivi del PUA non sono stati modificati nella proposta di variante alla scheda norma 

vigente. Il riazzonamento e il riconfinamento proposti per il PUA (che comportano variante al RU) 
garantiranno la coerenza di questo con il Regolamento Urbanistico Comunale.

4.1.2. La coerenza con il Piano Strutturale
La variante al  RU proposta non comporta modifiche al  Piano Strutturale del Comune di 

Empoli,  approvato  con  D.C.C.  n.43  del  30/03/2000,  in  quanto  si  rispettano  le  invarianti  e  in 
particolare il limite di edificabilità. Pertanto, dato che il PUA è previsto nel vigente RU comunale, la 
coerenza con il PS è automatica.

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

4.2.1. 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 Empoli 
che prevede il presente PdR.

Esso è comunque coerente con il  nuovo PIT, in quanto, evitando saldature interurbane, 
rafforzando la dotazione di spazi pubblici e evitando l'urbanizzazione pervasiva delle campagne si 
muove nella direzione indicata dal 1° metaobiettivo del PIT  “Integrare e qualificare la Toscana 
come “città policentrica””.

4.2.2. 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.

4.3. La coerenza degli scenari ed obiettivi con gli analoghi contenuti degli  
atti di programmazione generale e settoriale
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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 interamente in  Classe  III –  “Aree  urbane 
interessate  da  traffico  locale  o  di  attraversamento,  con  media  densità  di  popolazione,  con  
presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza 
di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici”.

Il Piano in questione ammette le destinazioni residenziale, commerciale limitatamente ad 
esercizi di vicinato, direzionale, artigianale di servizio: tutte le destinazioni ammissibili appaiono 
coerenti con la zonizzazione acustica. Una piccolissima fascia posta al limite Est del Piano, dove 
comunque non è prevista la realizzazione di  edifici,  in quanto si  ha una distanza di  5 m tra i 
fabbricati e il confine del PUA, ricade nella fascia di pertinenza acustica della S.P. n.51 della Val 
d'Orme (DPR 142/2004).

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

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 PUA provvede ampiamente 
alle dotazioni di parcheggi pubblici minimi previste (realizzando parcheggi per 2294 mq a fronte 
dei  707 mq minimi  indicati  dalla  vigente scheda norma),  oltre  a  dotare di  garage le  unità 
immobiliari.

Stante quanto si sopra si può ritenere il PdR 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 PUA e 
per la contestuale variante al Regolamento Urbanistico.

H.S. INGEGNERIA srl Sede Legale e Operativa: Via Don Aldo Mei 64k, 55012 Capannori (LU) Tel. - Fax 0583-429514
Sede Operativa: Via Bonistalli 12, 50053 Empoli (FI) Tel. - Fax 0571-725283

P.IVA e C.F. 01952520466 e.mail: hsingegneria@tin.it
Pagina 22



Progetto: Piano Urbanistico Attuativo ad iniziativa privata in Comune di Empoli,
loc. Pozzale con Variante alla Scheda Norma 7.4

Elaborato: Documento a supporto del procedimento di valutazione integrata
Ubicazione: Via Carlo Cattaneo, loc. Pozzale - Comune di Empoli (FI)
Data: Gennaio 2009

OBIETTIVI AZIONI COLLEGATE

C
O

ER
EN

ZA

NOTE

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Consentire  l'attuazione  del  PUA 
senza  per  questo  stravolgere  gli 
obiettivi  della  scheda  norma  e  le 
invarianti di Piano Strutturale

Riconfinamento SI -

Favorire  la  mobilità  ciclo-pedonale 
verso la scuola elementare mediante 
la  riorganizzazione  del  verde 
pubblico

Destinazione di una porzione a Nord 
del PUA di parte del verde pubblico SI -

Previsione di pista ciclo-pedonale SI -

Aumentare la dotazione di parcheggi
Destinazione  a  parcheggio  di 
un'ampia  area  nella  porzione  Sud 
del PUA

SI -

Semplificare  l'accesso  alla  nuova 
cabina ENEL

Previsione della nuova cabina ENEL 
in  fregio  alla  zona  destinata  a 
parcheggio

SI -

Consentire  l'accesso  ad  alcuni  lotti 
che rimanevano interclusi  a seguito 
della perimetrazione del PUA

Riconfinamento SI

Il  riconfinamento  ha  permesso  di 
consentire l'accesso a terreni posti a 
Sud  del  perimetro  del  PUA,  che 
rimanevano interclusi a seguito della 
perimetrazione  di  cui  alla  scheda 
norma 7.4

Consentire  l'accesso  ad  una 
stradetta  privata  che  la 
perimetrazione  del  PUA  aveva 
interrotto,  unico  accesso  ai  garage 
tergali delle abitazioni confinanti

Riconfinamento e riazzonamento SI
Il  riconfinamento e il  riazzonamento 
hanno  permesso  di  fornire  un 
accesso  alla  stradetta  attraverso  la 
zona destinata a parcheggio

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

Rafforzare le strutture e l'identità dei 
luoghi  senza  aggravare  lo  sviluppo 
lineare

Realizzazione  di  fabbricati  ad  uso 
civile abitazione SI -

Realizzazione di strade e parcheggi 
pubblici SI -

Realizzazione di verde pubblico SI -

Tabella 4: valutazione di coerenza interna
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5. LA PROBABILITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE
La probabilità di realizzazione delle azioni previste è condizionata dall'approvazione della 

Variante  alla  Scheda  Norma  e  del  Piano  Attuativo  e  all'interesse  dei  soggetti  privati  che 
propongono il PUA.

La convenzione che verrà stipulata tra i proponenti e l'amministrazione comunale indicherà i 
termini di validità del Piano.

La richiesta di  parere preventivo sul  riconfinamento e il  riazzonamento del PUA è stata 
presentata congiuntamente da tutti  gli  aventi  titolo  (proprietari  dei  terreni  interessati  dal  PUA), 
raccogliendo l'unanime consenso al proseguimento dell'iter approvativo.

Secondo quanto indicato, dato l'interesse espresso dai soggetti privati ed estrinsecato con 
la redazione del Piano Attuativo, si può affermare che la probabilità di realizzazione del PUA è 
molto elevata.
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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 15711 mc di volume. Ai sensi delle NTA gli impatti sono stati considerati come molto 
rilevanti, salve diversa dimostrazione dell'insussistenza della rilevanza.

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, alle pressioni e alle risposte (modello PSR). Per ciascun indicatore 
selezionato  sono  state  fornite  le  informazioni  necessarie  per  la  sua  valutazione,  secondo  la 
seguente scala ordinale:

-- = livello molto negativo
- = livello negatico
0 = livello non rilevante
+ = livello sufficiente
++ = livello buono
? = non valutabile

Per  ciascun  sistema  individuato,  sono  stati  definiti  in  primo  luogo  gli  indicatori,  con 
descrizione  dell'origine  dei  dati  e  con conseguente  valutazione dell'indicatore.  Gli  indicatori  di 
risposta evidenziano le misure intraprese per la riduzione e/o eliminazione delle pressioni indotte 
dalla trasformazione sullo stato dei sistemi ambientali, territoriali, ecc..

Al termine di ogni paragrafo si riporta una tabella di sintesi con la valutazione degli indicatori 
individuati.

Gli  indicatori  individuati  in base ai  criteri  riportati  in precedenza per la valutazione degli 
effetti sui vari sistemi sono i seguenti:

Sistema aria:
● qualità dell'aria (S)
● emissioni di inquinanti indotte dalla trasformazione (P)
● pista ciclo-pedonale (R)
● parcheggi pubblici (R)
● verde pubblico e privato (R)
● impianti per produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili (R)

Sistema acqua:
● qualità delle acque superficiali (S)
● disponibilità idropotabile (S)
● collettamento reflui e depurazione (S)
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● scarichi di acque (P)
● prelievi idropotabili (P)
● collettamento scarichi alla pubblica fognatura (R)
● dispositivi per il risparmio idrico (R)

Sistema suolo:
● impermeabilizzazione dei suoli (P)
● verde pubblico e privato (R)

Sistema condizioni di pericolosità:
● pericolosità idraulica (S)
● pericolosità geologica (S)
● condizioni di fattibilità idraulica (R)
● condizioni di fattibilità geologica (R)

Sistema territorio, ecosistemi e biodiversità:
● aree di interesse naturalistico (S)
● aree a vincolo paesaggistico (S)
● aree a vincolo archeologico (S)
● corridoi ecologici (S)

Sistema clima acustico:
● zonizzazione acustica (S)
● recettori sensibili (S)
● emissioni di rumore indotte dalla trasformazione (P)
● pista ciclo-pedonale (R)

Sistema mobilità e traffico:
● condizioni di mobilità (S)
● offerta di trasporto pubblico (S)
● traffico veicolare indotto dalla trasformazione (P)
● pista ciclo-pedonale (R)
● parcheggi pubblici (R)

Sistema energia:
● consumi di energia elettrica indotti dalla trasformazione (P)
● consumi di gas indotti dalla trasformazione (P)
● impianti per produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili (R)
● Predisposizione per installazione di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili (R)
● verde pubblico e privato (R)

Sistema rifiuti:
● produzione di rifiuti pro-capite (S)
● raccolta differenziata (S)
● produzione di rifiuti indotta dalla trasformazione (P)
● isola ecologica (R)
● cestini portarifiuti nel verde pubblico (R)

Sistema inquinamento elettromagnetico:
● elettrodotti (S)
● antenne per la telefonia mobile (S)
● realizzazione nuova cabina ENEL (R)

Sistema aspetti sociali ed economici:
● dotazioni di standards urbani nell'UTOE 7 (S)
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● parcheggi pubblici (R)
● cessione o monetizzazione di aree per urbanizzazione secondaria (R)
● illuminazione del verde pubblico (R)
● interconnessione delle aree a verde pubblico nella frazione Pozzale (R)

Sistema salute umana:
● rischio per interferenze tra mobilità veicolare e ciclo-pedonale (P)
● rischio per interferenza tra mobilità ciclabile e pedonale (P)
● dissuasori di velocità (R)
● evidenziazione sulla pista ciclabile degli spazi per le biciclette e per i pedoni (R)

Allegati di riferimento:
Tabella di sintesi della valutazione degli effetti

6.2. Sistema aria

6.2.1. Indicatori

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”.

Valutazione: - livello negativo

Emissioni di inquinanti indotte dalla trasformazione (P)
La  trasformazione  in  oggetto  induce  pressioni  di  segno  negativo  sulla  qualità  dell'aria 

dovute a:
● emissioni atmosferiche degli autoveicoli privati di proprietà dei residenti;
● emissioni atmosferiche da impianti termici civili a servizio delle unità immobiliari.

Per quanto concerne il primo aspetto, si evidenzia che l'indice di motorizzazione relativo al 
Comune di  Empoli  desunto  dal  PGTU è  pari  a  64  veicoli  ogni  100  abitanti.  Dato  sulla  base 
dell'entità dei fabbricati previsti dal PUA si stima un numero di residenti pari a 157, si può affermare 
che la trasformazione indurrà la presenza nell'area di circa 100 veicoli.

Per il secondo aspetto, dato che si prevede la realizzazione di 87 unità immobiliari, si può 
ipotizzare  che  ciascuna  di  esse  sarà  dotata  di  impianto  termico  autonomo,  con  conseguenti 
emissioni inquinanti dovute ai processi di combustione.
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Valutazione: - livello negativo

Pista ciclo-pedonale (R)
In sede di progettazione del PUA è stata prevista la realizzazione di una pista ciclopedonale 

che lo  attraversa da Sud a  Nord,  come descritto  ampiamente in  precedenza,  consentendo di 
raggiungere la scuola elementare e il verde pubblico senza l'impiego degli autoveicoli per tutta la 
popolazione residente in Via Val d'Orme a Sud dell'incrocio con Via Sottopoggio per San Donato e 
nell'area  oggetto  di  PUA.  L'incentivazione  della  mobilità  ciclabile  e  pedonale,  scopo  della 
realizzazione  della  pista,  produce  ovviamente  effetti  di  segno  positivo  sulla  qualità  dell'aria 
ambiente,  riducendo  in  maniera  significativa  le  emissioni  di  inquinanti  derivanti  dal  traffico 
veicolare.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 09 – Ipotesi di progetto urbanistico: pista ciclo-pedonale e marciapiedi
Valutazione: ++ livello buono

Parcheggi pubblici (R)
Il  progetto  del  Piano,  redatto  sulla  base  della  proposta  di  contestuale  variante  al 

Regolamento Urbanistico, prevede la realizzazione di parcheggi pubblici per un totale di 2294 mq, 
con dotazione significativamente più ampia di quanto prescritto dalla scheda norma e di quanto 
previsto dagli standard urbanistici.

Un numero così  elevato  di  parcheggi,  rispetto al  minimo richiesto  dalla  scheda norma, 
consente di ridurre i tempi di transito dei veicoli per la ricerca di un parcheggio; i movimenti dei 
mezzi a bassa velocità sono proprio quelli che comportano maggiori emissioni inquinanti, in quanto 
il funzionamento del motore a bassi regimi, con cambi di marcia, frenate e quant'altro produce la 
maggior frazione di inquinanti.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 11 – Ipotesi di progetto urbanistico: parcheggi pubblici
Valutazione: ++ livello buono

Verde pubblico e privato (R)
La realizzazione del verde pubblico e privato e la piantumazione di alberature nei parcheggi 

consentono, dal punto di vista dell'impatto sul sistema aria, la mitigazione del microclima estivo, 
con conseguenti minori consumi energetici e emissioni atmosferiche per la climatizzazione, e la 
riduzione della CO2 presente in atmosfera.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 12 – Ipotesi di progetto urbanistico: verde pubblico
ALLEGATO 15 – Sistema del verde pubblico nella frazione Pozzale
Valutazione: + livello sufficiente

Impianti per produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili (R)
Il  progetto del  PUA prevede l'installazione di  impianti  per  la  produzione di  acqua calda 

sanitaria  con  fonti  energetiche  rinnovabili,  secondo  la  vigente  normativa  in  materia.  Di 
conseguenza diminuiranno le emissioni atmosferiche da impianti termici di tipo tradizionale con 
effetti benefici sul sistema aria.

Valutazione: + livello sufficiente
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6.2.2. Tabella di sintesi

Indicatore DPSIR Valutazione
Qualità dell'aria S -

Emissioni di inquinanti indotte dalla trasformazione P -
Pista ciclo-pedonale R ++
Parcheggi pubblici R ++

Verde pubblico e privato R +
Impianti per produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili R +

Tabella 5: sistema aria: tabella di sintesi degli indicatori e della valutazione

6.3. Sistema acqua

6.3.1. Indicatori

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 140 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: - livello negativo

Disponibilità idropotabile (S)
I soggetti proponenti del PUA hanno presentato ad Acque Spa, ente gestore del servizio 

idrico integrato, richiesta di parere per la fornitura idropotabile nei fabbricati previsti nel Piano. Allo 
stato attuale non sono disponibili ulteriori informazioni.

Valutazione: ? non valutabile

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 PUA è servita dalla pubblica fognatura.
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Valutazione: + livello sufficiente

Scarichi di acque (P)
Il  numero  stimato  di  residenti,  come  indicato  in  precedenza,  è  pari  a  157  unità. 

Considerando  una  dotazione  idrica  pro-capite  di  200  l/g,  in  linea  con  i  valori  medi  relativi  al 
Comune di Empoli, si ottiene un consumo di acqua potabile pari a 200x157x365 ≈ 11500 mc/anno. 
Il  coefficiente di afflusso tipico per edifici  civili  alla pubblica fognatura è pari a 0.8. Pertanto, il 
volume  complessivo  di  acque  reflue  convogliate  alla  pubblica  fognatura  in  seguito  alla 
trasformazione in oggetto è pari a 11500x0.8 ≈ 9200 mc/anno.

Nell'ambito  del  “Rapporto  sullo  stato  dell'ambiente  2002”  è  indicato  che  sul  territorio 
comunale di Empoli risultano convogliati a depurazione gli scarichi relativi a circa 40000 abitanti 
(dati anno 1996). Pertanto, si può concludere che l'effetto della trasformazione sul sistema acqua 
derivante dallo scarico delle acque reflue prodotte è trascurabile rispetto ai volumi complessivi 
trattati dall'impianto di depurazione di Pagnana.

Per  quanto  riguarda  gli  scarichi  delle  acque  meteoriche  si  evidenzia  che  essi  saranno 
collettati alla pubblica fognatura mista. Non si evidenziano quindi particolari problematiche.

Valutazione: - livello negativo

Prelievi idropotabili (P)
Il numero di residenti stimato nei fabbricati previsti dal PUA è di 157 unità. Considerando 

una dotazione idrica pro-capite di 200 l/g, in linea con i valori medi relativi al Comune di Empoli, si 
ottiene un consumo di acqua potabile pari a 200x157x365 ≈ 11500 mc/anno.

Valutazione: - livello negativo

Collettamento scarichi alla pubblica fognatura (R)
Gli  scarichi  di  acque  reflue  e  meteoriche,  raccolti  mediante  reti  separate,  saranno 

convogliati alla pubblica fognatura.
Valutazione: + livello sufficiente

Dispositivi per il risparmio idrico (R)
Il consumo idropotabile indotto dalla trasformazione è significativo, con impatto di segno 

negativo sulla risorsa acqua.
Pertanto, si prevede l'installazione di quanto segue:

● contatori per la misura del consumo idrico in ogni unità abitativa
● miscelatori aria/acqua frangigetto sui rubinetti
● doppio scarico con diverse quantità d'acqua ai WC

Valutazione: + livello sufficiente

6.3.2. Tabella di sintesi

Indicatore DPSIR Valutazione
Qualità delle acque superficiali S -

Disponibilità idropotabile S ?
Collettamento reflui e depurazione S +
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Indicatore DPSIR Valutazione
Scarichi di acque P -

Prelievi idropotabili P -
Collettamento scarichi alla pubblica fognatura R +

Dispositivi per il risparmio idrico R +

Tabella 6: sistema acqua: tabella di sintesi degli indicatori e della valutazione

6.4. Sistema suolo

6.4.1. Indicatori

Impermeabilizzazione dei suoli (P)
La realizzazione del PUA comporta l'impermeabilizzazione delle aree destinate a viabilità e 

delle  piante  dei  fabbricati,  e  la  riduzione  della  permeabilità  in  corrispondenza  dei  parcheggi 
pubblici.  Ovviamente  dovranno  essere  rispettati  i  limiti  normativi  che  individuano  nel  25%  la 
percentuale di superficie che deve rimanere permeabile.

Valutazione: - livello negativo

Verde pubblico e privato (R)
Il  progetto  del  PUA prevede  la  realizzazione  di  aree  a  verde  pubblico  e  privato  che 

lasceranno  sostanzialmente  invariate  in  queste  zone  le  condizioni  di  permeabilità.  Da  quanto 
esposto nella descrizione degli scenari di riferimento, si evince che rimane permeabile circa il 60% 
della superficie territoriale, valore ampiamente superiore al 25% prescritto dalla vigente normativa.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 12 – Ipotesi di progetto urbanistico: verde pubblico
Valutazione: ++ livello buono

6.4.2. Tabella di sintesi

Indicatore DPSIR Valutazione
Impermeabilizzazione dei suoli P -

Verde pubblico e privato R ++

Tabella 7: sistema suolo: tabella di sintesi degli indicatori e della valutazione

6.5. Sistema condizioni di pericolosità

6.5.1. Indicatori

Pericolosità idraulica (S)
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Dalle indagini idrauliche effettuate a supporto del PUA e della contestuale variante al RU 
comunale  ai  sensi  del  D.P.G.R.  27 Aprile  2007 n.26/R si  evince che l'area non è  soggetta  a 
pericolosità idraulica in occasione di eventi con tempo di ritorno 200 anni.

Valutazione: ++ livello buono

Pericolosità geologica (S)
A supporto del PUA e della contestuale variante al RU comunale è stata redatta da parte 

della Dott.ssa Geol. Paola Violanti indagine geologica ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R 
“Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il 
governo del territorio) in materia di indagini geologiche”. Le classi di pericolosità assegnate all'area 
oggetto di PUA e contestuale variante al RU sono le seguenti:

● pericolosità sismica locala elevata (S3)
● pericolosità geomorfologica media (G2)

Valutazione: - livello negativo

Condizioni di fattibilità idraulica (R)
Dato  che  l'area  non  è  soggetta  a  pericolosità  idraulica  duecentennale,  non  sono  state 

dettate condizioni di fattibilità idraulica.
Valutazione: ++ livello buono

Condizioni di fattibilità geologica (R)
La classe di fattibilità assegnata all'area ai sensi del D.P.G.R. n.26/R è la F3 – fattibilità 

condizionata.  Sono  state  dettate  condizioni  di  fattibilità  riassumibili  nei  seguenti  punti, 
relativamente alle indagini specifiche da eseguirsi a livello edificatorio, così come da D.M.LL.PP. 
11/03/1988:

● indagini geologiche e geotecniche per valutare la stabilità della zona di intervento;
● dovrà essere posta attenzione sulla possibilità o meno del verificarsi di cedimenti, 

rotture locali del terreno e cedimenti differenziali dovuti alla presenza di un livello 
compressibile tra m.7,00/9,00 e m.12,00/14,20 dal p.c.;

● si  dovrà  tener  conto  di  eventuali  innalzamenti  anomali  della  falda  freatica  in 
prossimità delle fondazioni;

● indagini  geofisiche e geotecniche che definiscano spessori,  geometrie  e velocità 
sismiche dei litotipi.

Valutazione: + livello sufficiente

6.5.2. Tabella di sintesi

Indicatore DPSIR Valutazione
Pericolosità idraulica S ++

Pericolosità geologica S -
Condizioni di fattibilità idraulica R ++

Condizioni di fattibilità geologica R +

Tabella 8: sistema condizioni di pericolosità: tabella di sintesi degli indicatori e della valutazione
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6.6. Sistema territorio, ecosistemi e biodiversità

6.6.1. Indicatori

Aree di interesse naturalistico (S)
Nella zona non sono presenti aree di interesse naturalistico.
Valutazione: 0 livello non rilevante

Aree a vincolo paesaggistico (S)
Nella zona non sono presenti aree soggette a vincolo paesaggistico.
Valutazione: 0 livello non rilevante

Aree a vincolo archegologico (S)
Nella zona non sono presenti aree soggette a vincolo archeologico.
Valutazione: 0 livello non rilevante

Corridoi ecologici (S)
In prossimità della zona in trasformazione è presente il Torrente Orme, che con le sue fasce 

di  vegetazione riparia  costituisce un corridoio ecologico per  la  tutela della  biodiversità.  Non si 
hanno comunque interazioni con l'area oggetto di PUA, in quanto questa si trova a circa 140 m di 
distanza dall'argine sinistro dell'Orme, ed è da questo separata dalla presenza della S.P. n.51 della 
Val d'Orme.

Valutazione: 0 livello non rilevante

6.6.2. Tabella di sintesi

Indicatore DPSIR Valutazione
Aree di interesse naturalistico S 0
Aree a vincolo paesaggistico S 0
Aree a vincolo archeologico S 0

Corridoi ecologici S 0

Tabella 9: sistema territorio, ecosistemi e biodiversità: tabella di sintesi degli indicatori e della valutazione

6.7. Sistema clima acustico

6.7.1. Indicatori

Zonizzazione acustica (S)
L'area oggetto di PUA e contestuale variante al Regolamento Urbanistico comunale ricade 
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in classe III – “Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità 
di  popolazione,  con presenza di  attività  commerciali  ed  uffici,  con limitata presenza di  attività  
artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici” ai 
sensi del vigente Piano di Zonizzazione Acustica comunale. Nella zona non sono presenti attività 
industriali e/o artigianali.

Le  maggiori  criticità  legate  al  clima  acustico  sono  date  dalla  presenza  della  viabilità 
pubblica, ed in particolare dalla S.P. n.51 della Val d'Orme che passa poco ad Est dal confine del 
PUA.

Valutazione: - livello negativo

Recettori sensibili (S)
Nelle  adiacenze  del  PUA,  immediatamente  a  Nord  dello  stesso,  è  presente  la  scuola 

elementare del Pozzale, classificata come recettore sensibile.
Valutazione: - livello negativo

Emissioni di rumore indotte dalla trasformazione (P)
Il PUA prevede la realizzazione di edifici ad uso civile abitazione, del tutto compatibili con la 

zonizzazione acustica dell'area. Non si introdurranno funzioni industriali  e/o artigianali,  e quindi 
non si avranno sorgenti di rumore significative. Le uniche problematiche sono legate all'incremento 
di  traffico  veicolare  indotto  dalla  trasformazione,  come  valutato  nel  dettaglio  al  paragrafo 
precedente, fattore che comporta pressioni di segno negativo sul sistema clima acustico.

Valutazione: - livello negativo

Pista ciclo-pedonale (R)
Il progetto del PUA prevede la realizzazione di una pista ciclo-pedonale che permette di 

raggiungere la scuola elementare del Pozzale, secondo quanto già descritto in precedenza. La 
pista ha l'obiettivo di incentivare la mobilità ciclabile e pedonale a discapito di quella veicolare, con 
conseguente riduzione delle pressioni sul sistema rumore da quest'ultima derivanti.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 09 – Ipotesi di progetto urbanistico: pista ciclo-pedonale e marciapiedi
Valutazione: ++ livello buono

6.7.2. Tabella di sintesi

Indicatore DPSIR Valutazione
Zonizzazione acustica S -

Recettori sensibili S -
Emissioni di rumore indotte dalla trasformazione P -

Pista ciclo-pedonale R ++

Tabella 10: sistema clima acustico: tabella di sintesi degli indicatori e della valutazione
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6.8. Sistema mobilità e traffico

6.8.1. Indicatori

Condizioni di mobilità (S)
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.
Nella zona è presente la scuola elementare del Pozzale, alla quale si accede mediante Via 

Sottopoggio per San Donato (confine Nord del PUA) e il verde pubblico di maggiore estensione 
presente nella frazione. Queste dotazioni costituiscono poli di attrazione per la popolazione, con 
concentrazione significativa di traffico veicolare concentrato in determinati orari (ingresso ed uscita 
dalla scuola) nella zona e conseguenti criticità. Non esiste infatti nella zona un percorso adeguato 
e in condizioni di sicurezza (su Via Sottopoggio per San Donato non sono presenti marciapiedi) 
che consenta di raggiungere la scuola ed il verde a piedi o in bicicletta, scoraggiando così di fatto 
questo tipo di  mobilità e costringendo gli  utenti  ad impiegare le automobili  per gli  spostamenti 
anche per brevi tratti all'interno della frazione.

Valutazione: -- livello molto negativo

Offerta di trasporto pubblico (S)
Il “Piano Generale del Traffico Urbano” del Comune di Empoli indica che il Pozzale è servito 

dalla linea 2 del servizio urbano, con 19 corse giornaliere, esclusi i festivi. Inoltre sono presenti 
fermate del servizio Autodrin.

Valutazione: + livello sufficiente

Traffico veicolare indotto dalla trasformazione (P)
Nel  nuovo  insediamento  residenziale,  come  evidenziato  in  precedenza,  si  stima  che 

saranno presenti 157 abitanti. Dal “Piano Generale del Traffico Urbano” del Comune di Empoli si 
evince che l'indice di motorizzazione nel territorio comunale è pari nel 2001 a 64 automezzi ogni 
100 abitanti. Si può quindi stimare che gli automezzi di proprietà dei residenti nel PUA sarà pari a 
circa 100 auto. Ipotizzando che tutti gli autoveicoli entrino ed escano dall'area tutti i giorni, si può 
stimare un totale di 100 ingressi e 100 uscite giornaliere.

Valutazione: - livello negativo

Pista ciclo-pedonale (R)
In sede di progettazione del PUA è stata prevista la realizzazione di una pista ciclopedonale 

che lo attraversa da Sud a Nord,  consentendo di  raggiungere la scuola elementare e il  verde 
pubblico senza l'impiego degli autoveicoli per tutta la popolazione residente in Via Val d'Orme a 
Sud dell'incrocio con Via Sottopoggio per San Donato e nell'area oggetto di PUA. L'incentivazione 
della mobilità ciclabile e pedonale, scopo della realizzazione della pista, produce ovviamente effetti 
di  segno  positivo  sul  sistema  mobilità  e  traffico,  incentivando  mobilità  alternativa  per  gli 
spostamenti interni alla frazione del Pozzale rispetto all'impiego degli automezzi privati.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 09 – Ipotesi di progetto urbanistico: pista ciclo-pedonale e marciapiedi
Valutazione: ++ livello buono
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Parcheggi pubblici (R)
Il  progetto  del  Piano,  redatto  sulla  base  della  proposta  di  contestuale  variante  al 

Regolamento Urbanistico, prevede la realizzazione di parcheggi pubblici per un totale di 2294 mq, 
valore ampiamente superiore al minimo prescritto dalla scheda norma.

Una così ampia disponibilità di parcheggi consente di ridurre i tempi di transito dei veicoli 
per la ricerca di un parcheggio, con notevoli benefici sul sistema mobilità e traffico.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 11 – Ipotesi di progetto urbanistico: parcheggi pubblici
Valutazione: ++ livello buono

6.8.2. Tabella di sintesi

Indicatore DPSIR Valutazione
Condizioni di mobilità S --

Offerta di trasporto pubblico S +
Traffico veicolare indotto dalla trasformazione P -

Pista ciclo-pedonale R ++
Parcheggi pubblici R ++

Tabella 11: sistema mobilità e traffico: tabella di sintesi degli indicatori e della valutazione

6.9. Sistema energia

6.9.1. Indicatori

Consumi di energia elettrica indotti dalla trasformazione (P)
Il PUA prevede la realizzazione di edifici di civile abitazione per un totale massimo di 87 

unità  immobiliari.  Stimando  una  fornitura  di  4,5  KW  per  unità  immobiliare,  si  può  stimare  un 
fabbisogno energetico complessivo indotto dal PUA pari a 87x4,5= 391,5 KW.

Valutazione: - livello negativo

Consumi di gas indotti dalla trasformazione (P)
Ciascuna delle 87 unità immobiliari previste necessiterà di fornitura di gas. Il fabbisogno 

energetico è stimabile in circa 30 kWt per unità immobiliare. Il fabbisogno complessivo indotto dalla 
trasformazione è quindi pari a 87x30= 2610 kWt.

Valutazione: - livello negativo

Impianti per produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili (R)
I fabbricati previsti nel PUA, ai sensi della vigente normativa in materia, saranno dotati di 

dispositivi  per  la  produzione  di  acqua  calda  sanitaria  nella  misura  prescritta  dalla  legge.  Ciò 
consentirà di ottenere una riduzione dei consumi energetici e di gas.

Valutazione: + livello sufficiente
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Predisposizione  per  installazione  di  impianti  per  produzione  di  energia  da  fonti 
rinnovabili (R)

I fabbricati previsti nel PUA, ai sensi della vigente normativa in materia, saranno dotati di 
predisposizione per l'installazione di dispositivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Valutazione: + livello sufficiente

Verde pubblico e privato (R)
La realizzazione del verde pubblico e privato consentirà una mitigazione del microclima 

estivo, con conseguente riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione.
Allegati di riferimento:
ALLEGATO 12 – Ipotesi di progetto urbanistico: verde pubblico
Valutazione: + livello sufficiente

6.9.2. Tabella di sintesi

Indicatore DPSIR Valutazione
Consumi di energia elettrica indotti dalla trasformazione P -

Consumi di gas indotti dalla trasformazione P -
Impianti per produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili R +

Predisposizione per installazione di impianti per produzione di energia da fonti 
rinnovabili

R +

Verde pubblico e privato R +

Tabella 12: sistema energia: tabella di sintesi degli indicatori e della valutazione

6.10. Sistema rifiuti

6.10.1. Indicatori

Produzione di rifiuti pro-capite (S)
Sulla base dei dati resi disponibili dall'Agenzia Regionale Recupero Risorse Spa (ARRR 

Spa) si evince che nell'anno 2006 (ultimo anno per il quale sono disponibili i dati) il Comune di 
Empoli, a fronte di circa 47000 residenti, ha prodotto circa 30000 tonnellate di rifiuti urbani, con 
una produzione pro-capite pari a circa 640 kg/anno per abitante. Tale valore è lievemente inferiore 
alla  media  dell'ATO  5  nella  quale  ricade  il  Circondario  Empolese-Valdelsa  (667  kg/anno  per 
abitante) e alla media regionale (704 kg/anno per abitante). Nel periodo 1999-2004 si è comunque 
osservato un trend crescente nella produzione pro-capite di rifiuti urbani.

Valutazione: -- livello molto negativo

Raccolta differenziata (S)
Dai  dati  forniti  da  ARRR Spa si  evince  che la  percentuale  di  raccolta  differenziata  nel 

Comune di  Empoli  per l'anno 2006 è pari  al  41.27%, percentuale sensibilmente superiore alla 
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media  dell'ATO  5  (35.20%)  e  della  Regione  Toscana.  Il  trend  negli  anni  1999-2006  è 
costantemente crescente.

Valutazione: + livello sufficiente

Produzione di rifiuti indotta dalla trasformazione (P)
Il numero di residenti stimato nei fabbricati ad uso civile abitazione previsti dal PUA è pari a 

157. Stimando una produzione media annua di 640 kg/anno per abitante (circa 1.75 kg/giorno per 
abitante), si ottiene una produzione complessiva pari a 105 t/anno. Tale frazione è pari a circa lo 
0.4%  del  totale  della  produzione  di  rifiuti  del  Comune  di  Empoli,  e  quindi  la  pressione  è 
apprezzabile ma non significativa.

Valutazione: - livello negativo

Isola ecologica (R)
La realizzazione dell'isola ecologica in posizione baricentrica rispetto ai fabbricati previsti e 

a  quelli  esistenti  in  fregio  a  Via  Cattaneo consente  una buona organizzazione del  sistema di 
raccolta dei rifiuti. L'isola ecologica, in forza del suo posizionamento, sarà facilmente accessibile 
da parte dei mezzi di raccolta.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 13 – Ipotesi di progetto urbanistico: isola ecologica
Valutazione: ++ livello buono

Cestini portarifiuti nel verde pubblico (R)
Le zone a verde pubblico saranno attrezzate con cestini  portarifiuti,  per  consentire  agli 

utenti di gettare i propri rifiuti in modo corretto senza dover raggiungere l'isola ecologica prevista 
nel progetto di PUA.

Valutazione: ++ livello buono

6.10.2. Tabella di sintesi

Indicatore DPSIR Valutazione
Produzione di rifiuti pro-capite S --

Raccolta differenziata S +
Produzione di rifiuti indotta dalla trasformazione P -

Isola ecologica R ++
Cestini portarifiuti nel verde pubblico R ++

Tabella 13: sistema rifiuti: tabella di sintesi degli indicatori e della valutazione

6.11. Sistema inquinamento elettromagnetico

6.11.1. Indicatori

Elettrodotti (S)
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L'area  di  intervento  è  attraversata  con  direzione  Est-Ovest  da  un elettrodotto  di  media 
tensione che si  diparte dalla  cabina elettrica presente in  destra idrografica  del  Torrente Orme 
immediatamente  a  monte  del  ponte  su  Via  Sottopoggio,  e  va  ad  alimentare  gli  edifici  di  Via 
Montanelli e Via Bixio.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 03 – Documentazione fotografica
Valutazione: -- livello molto negativo

Antenne per la telefonia mobile (S)
In prossimità dell'area oggetto di Piano Attuativo non sono presenti antenne per la telefonia 

mobile.
Valutazione: ++ livello buono

Realizzazione nuova cabina ENEL (R)
Il  progetto  del  PUA prevede  la  realizzazione  di  una  nuova  cabina  ENEL,  posta  nella 

porzione Sud-Ovest del parcheggio in progetto,  allo scopo di facilitare l'accesso alla stessa; in 
questo modo sarà possibile eliminare la linea aerea MT che attraversa l'area oggetto di Piano 
Attuativo.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 14 – Ipotesi di progetto urbanistico: schema urbanistico complessivo
Valutazione: ++ livello buono

6.11.2. Tabella di sintesi

Indicatore DPSIR Valutazione
Elettrodotti S --

Antenne per la telefonia mobile S ++
Realizzazione nuova cabina ENEL R ++

Tabella 14: sistema inquinamento elettromagnetico: tabella di sintesi degli indicatori e della valutazione

6.12. Sistema aspetti sociali ed economici

6.12.1. Indicatori

Dotazioni di standards urbani nell'UTOE 7 (S)
Dalla scheda relativa all'UTOE 7 – L'espansione lineare Corniola – Pozzale – Case Nuove 

del Piano Strutturale del Comune di Empoli si evince che le dotazioni di standards urbanistici sono 
inferiori ai minimi di legge per quanto riguarda l'istruzione di base (1,8 mq/ab disponibili a fronte di 
un minimo di legge di 4,5 mq/ab) e i parcheggi (0,7 mq/ab disponibili a fronte di un minimo di legge 
di 2,5 mq/ab), mentre sono ampiamente sufficienti le dotazioni in termini di attrezzature e verde 
attrezzato.

Valutazione: - livello negativo
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Parcheggi pubblici (R)
La realizzazione di parcheggi pubblici, in misura largamente superiore al minimo prescritto 

dalla scheda norma del PUA vigente, consente di incrementare la dotazione di standards urbani in 
termini di parcheggi per l'UTOE 7.

Valutazione: ++ livello buono

Cessione di aree per urbanizzazione secondaria (R)
La vigente scheda norma del PUA 7.4 prescrive la cessione al Comune di un'area all'interno 

del  perimetro  di  intervento  o  dell'UTOE  7  per  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione 
secondaria,  in  misura  di  6,5  mq  ogni  30  mq  di  superficie  utile  lorda  realizzata,  oppure  la 
corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio della suddetta quantità.

In questo modo,  l'attuazione delle  azioni  previste consente di  migliorare la dotazione di 
standards urbani nell'UTOE di interesse.

Valutazione: ++ livello buono

Illuminazione del verde pubblico (R)
In sede di progettazione del PUA, è stata effettuata la scelta di provvedere all'illuminazione 

della pista pedonale nella zona Nord nei pressi della scuola elementare e della zona del verde 
pubblico posto a Sud dove sono dislocati i giochi per l'infanzia, mediante l'installazione di punti 
luce con caratteristiche di risparmio energetico; in questo modo il verde sarà fruibile anche nelle 
ore serali e notturne, garantendo ottimi livelli di sicurezza per gli utenti e ottima fruibilità dell'area in 
tutte le ore del giorno.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 12 – Ipotesi di progetto urbanistico: verde pubblico
Valutazione: ++ livello buono

Interconnessione delle aree a verde pubblico nella frazione Pozzale (R)
Come evidenziato in precedenza, la realizzazione del PUA con le aree a verde pubblico e la 

pista ciclopedonale consente di ottenere un collegamento senza soluzioni di continuità di tutte le 
aree a verde pubblico esistenti o previste nella frazione Pozzale, con agli estremi le aree a verde 
previste all'interno del PUA 7.4 a Sud e del PUA 7.3 a Nord e con nel mezzo il VA di previsione in 
fregio a Via Adamello e il verde esistente nelle vicinanze della scuola elementare del Pozzale e 
della Casa del Popolo, con ottimi livelli di fruibilità della risorsa.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 12 – Ipotesi di progetto urbanistico: verde pubblico
ALLEGATO 15 – Sistema del verde pubblico nella frazione Pozzale
Valutazione: ++ livello buono

6.12.2. Tabella di sintesi

Indicatore DPSIR Valutazione
Dotazioni di standards urbani nell'UTOE 7 S -

Parcheggi pubblici R ++
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Cessione di aree per urbanizzazione secondaria R ++
Illuminazione del verde pubblico R ++

Interconnessione delle aree a verde pubblico nella frazione Pozzale R ++

Tabella 15: sistema aspetti sociali ed economici: tabella di sintesi degli indicatori e della valutazione

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 risposte; è infatti ovvio che, ad esempio, le 
pressioni sul sistema aria producono effetti di segno negativo sul sistema salute umana, e pertanto 
sono  già  state  definite  le  necessarie  risposte  per  la  mitigazione  e/o  eliminazione  degli  effetti 
negativi.

Nel presente paragrafo ci limiteremo, quindi, all'individuazione dei potenziali rischi per la 
salute umana non individuati per via indiretta nell'analisi degli effetti sugli altri sistemi ambientali e 
territoriali.

6.13.1. Indicatori

Rischio per interferenze tra mobilità veicolare e ciclo-pedonale (P)
La pista ciclo-pedonale prevista presenta due intersezioni con la viabilità pubblica interna al 

PUA; si rilevano quindi problematiche rispetto alla commistione dei due tipi di viabilità, veicolare e 
ciclo-pedonale, che possono causare incidenti con danni agli utenti.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 09 – Ipotesi di progetto urbanistico: pista ciclo-pedonale e marciapiedi
Valutazione: -- livello molto negativo

Rischio per interferenze tra mobilità ciclabile e pedonale (P)
La  pista  ciclo-pedonale  prevista  in  sede  di  progetto  del  PUA prevede  che  questa  sia 

utilizzata sia dai ciclisti  che dai pedoni. Di conseguenza si possono verificare rischi di incidenti 
legati alla commistione dei due elementi.

Allegati di riferimento:
ALLEGATO 09 – Ipotesi di progetto urbanistico: pista ciclo-pedonale e marciapiedi
Valutazione: - livello negativo

Dissuasori di velocità (R)
Alle  intersezioni  tra  la  viabilità  carrabile  e  la  pista  ciclo-pedonale  saranno  installati 

dissuasori di velocità per mitigare i rischi legati alla commistione dei due elementi.
Allegati di riferimento:
ALLEGATO 09 – Ipotesi di progetto urbanistico: pista ciclo-pedonale e marciapiedi
Valutazione: ++ livello buono

Evidenziazione sulla pista degli spazi per le biciclette e per i pedoni (R)
La pista ciclo-pedonale sarà suddivisa in due spazi, uno destinato alle biciclette ed uno ai 
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pedoni, indicati con opportuna segnaletica orizzontale, come evidenziato nelle tavole allegate.
Dal punto di vista prestazionale si garantisce quindi un ottimo livello di sicurezza per gli 

utenti della pista.
Allegati di riferimento:
ALLEGATO 09 – Ipotesi di progetto urbanistico: pista ciclo-pedonale e marciapiedi
Valutazione: ++ livello buono

6.13.2. Tabella di sintesi

Indicatore DPSIR Valutazione
Rischio per interferenze tra mobilità veicolare e ciclo-pedonale P --

Rischio per interferenze tra mobilità ciclabile e pedonale P -
Dissuasori di velocità R ++

Evidenziazione sulla pista degli spazi per le biciclette e per i pedoni R ++

Tabella 16: sistema salute umana: tabella di sintesi degli indicatori e della valutazione

6.14. Conclusioni
Da quanto riportato in in precedenza si evince che qualora siano stati riscontrati indicatori di 

stato (S) o di pressione (P) valutati negativamente, si è proceduto all'elaborazione di indicatori di 
risposta (R) per la mitigazione e/o l'eliminazione degli impatti negativi correlati; la fattibilità della 
trasformazione è quindi garantita dalla messa in opera delle risposte previste.
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7. LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELLE AZIONI
Il PUA è previsto nel vigente RU comunale. Le azioni sono state dimensionate proprio allo 

scopo di raggiungere gli obiettivi qualitativi e funzionali di PRG per l'UTOE 7 e gli obiettivi qualitativi 
generali di progetto di cui alla scheda norma 7.4.

Gli obiettivi della contestuale variante e le azioni previste per il conseguimento degli stessi, 
senza  peraltro  invalidare  gli  obiettivi  di  RU e  le  invarianti  di  Piano  Strutturale,  sono  descritti 
ampiamente in precedenza, mostrando anche i nessi logici che hanno portato alla definizione delle 
azioni.

Pertanto si può concludere che  le azioni sono da considerarsi del tutto efficaci per il 
perseguimento degli obiettivi prefissati.

Empoli (FI), Gennaio 2009
Dott. Ing. Paolo Pucci

H.S. INGEGNERIA srl
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ALLEGATO 16 – Tabella di sintesi della valutazione integrata degli effetti ambientali, territoriali, sociali, economici e sulla salute umana

SISTEMA
INDICATORI DI STATO INDICATORI DI PRESSIONE INDICATORI DI RISPOSTA
Indicatore Valutazione Indicatore Valutazione Indicatore Valutazione

Aria Qualità dell'aria - Emissioni di inquinanti indotti dalla trasformazione -

Pista ciclo-pedonale ++
Parcheggi pubblici ++
Verde pubblico e privato +

+

Acqua
Qualità delle acque superficiali - Scarichi di acque - +

?
- Dispositivi per il risparmio idrico +

+
Suolo Impermeabilizzazione dei suoli - Verde pubblico e privato ++

Condizioni di pericolosità
Pericolosità idraulica ++ Condizioni di fattibilità idraulica ++
Pericolosità geologica - Condizioni di fattibilità geologica +
Aree di interesse naturalistico 0
Aree a vincolo paesaggistico 0
Aree a vincolo archeologico 0
Corridoi ecologici 0

Clima acustico
Zonizzazione acustica -

Emissioni di rumore indotte dalla trasformazione - Pista ciclo-pedonale ++
Recettori sensibili -

Mobilità e traffico
Condizioni di mobilità --

Traffico veicolare indotto dalla trasformazione -
Pista ciclo-pedonale ++

Offerta di trasporto pubblico + Parcheggi pubblici ++

Energia

Consumi di energia elettrica indotti dalla trasformazione - +

Consumi di gas indotti dalla trasformazione -
+

Verde pubblico e privato +

Rifiuti
Produzione di rifiuti pro-capite --

Produzione di rifiuti indotta dalla trasformazione -
Isola ecologica ++

Raccolta differenziata + ++
Elettrodotti --

Realizzazione nuova cabina ENEL ++
Antenne per la telefonia mobile ++

-

Parcheggi pubblici ++

++

Illuminazione del verde pubblico ++

++

Salute umana
Rischio per interferenze tra mobilità veicolare e ciclo-pedonale -- Dissuasori di velocità ++

Rischio per interferenze tra mobilità ciclabile e pedonale - ++

Scala impiegata per la valutazione: Modello DPSIR:
   -- livello molto negativo
   - livello negativo
   0 livello non rilevante
   + livello sufficiente
   ++ livello buono
   ? non valutabile

Impianti per produzione di acqua calda sanitaria 
da fonti rinnovabili

Collettamento scarichi alla pubblica fognatura
Disponibilità idropotabile

Prelievi idropotabili
Collettamento reflui e depurazione

Territorio, ecosistemi e 
biodiversità

Impianti per produzione di acqua calda sanitaria 
da fonti rinnovabili

Predisposizione per installazione di impianti per 
produzione di energia da fonti rinnovabili

Cestini portarifiuti nel verde pubblico

Inquinamento 
elettromagnetico

Aspetti sociali ed 
economici

Dotazioni di standards urbani 
nell'UTOE 7

Cessione di aree per opere di urbanizzazione 
secondaria

Interconnessione delle aree a verde pubblico 
nella frazione Pozzale

Evidenziazione sulla pista degli spazi per le 
biciclette e per i pedoni
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