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1. PREMESSA
Il presente documento a supporto del procedimento di valutazione integrata ai sensi del 

Regolamento di attuazione dell'Art.11 della L.R. 1/2005 emanato con DPGR 9 Febbraio 2007 e 
rapporto preliminare di assoggettabilità al processo di VAS di cui all'Art.12 del D.Lgs 4/2008 è 
stato redatto dal sottoscritto  Ing. Paolo Pucci, socio di  H.S. INGEGNERIA srl, per il  Piano 
Urbanistico Attuativo  di  cui  alla  scheda norma 12.3 (di  seguito  PUA) del  Regolamento 
Urbanistico del Comune di Empoli (FI) e propedeutica Variante al Regolamento Urbanistico 
di riazzonamento del PUA in questione.

La Variante si è resa necessaria in quanto la zona a verde pubblico (VP) in adiacenza 
alla superstrada FI-PI-LI destinata a cassa di salvaguardia idraulica è già impegnata ad essere 
ceduta all.A.C. (convenzione atto Notaio Cammuso 04/12/2002 rep.535/416 registrata a Empoli 
il 23/12/2002 n°4051 serie I) in funzione di un altro Piano Attuativo già realizzato. Tale porzione 
del PUA 12.3 risulta quindi inutilizzabile dal punto di vista urbanistico e pertanto la proprietà ha 
richiesto  la  modifica  alla  perimetrazione del  PUA con esclusione della  suddetta  porzione e 
conseguente variante alla scheda norma.

A sostegno del progetto del Piano Urbanistico Attuativo è stata redatta la valutazione 
degli effetti ambientali, costituita dall'insieme dei seguenti studi specifici:

● “Relazione  riepilogativa  sulla  fragilità  del  territorio  –  Capo  II  del  regolamento  
urbanistico”, Geom. G.Bonansegna, Ing. S.Vettori, Luglio 2006

● “Relazione geologica di fattibilità”, Subsoil Service snc, Luglio 2006
● “Progetto per il superamento del rischio idraulico”, Ing. G.Caroli, Giugno 2007 – 

Gennaio 2008
● “Relazione  inquinamento  acustico  Legge  n.447  26  Ottobre  1995”,  Geom. 

G.Bonansegna, Ing. S.Vettori, Luglio 2006
● “Valutazione  del  campo  elettromagnetico  presso  l'elettrodotto  132Kv.  FS 

Cascina-Empoli  in  loc.  Terrafino  Via  I°  Maggio  (Empoli)”,  TERNA  Rete  Elettrica 
Nazionale, Novembre 2005

In allegato alla presente relazione si riporta un estratto dalla cartografia tecnica regionale 
in scala 1:10000 con evidenziata l'area oggetto del presente Piano Urbanistico Attuativo.

1.1. P.R.G. del Comune di Empoli
Il Comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale 30 Marzo 2003, n.43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT, avvenuta il 3 
Maggio 2003; il Comune è altresì dotato di Regolamento Urbanistico, approvato con Delibera 
del Consiglio Comunale n.137 del 21 Dicembre 2004, pubblicato sul BURT il 26 Gennaio 2005.

La strumentazione urbanistica di cui al precedente punto è stata redatta ai sensi della 
Legge Regionale Toscana 16 Gennaio 1995, n.5, e successive modifiche ed integrazioni.

1.2. Aspetti metodologici generali

1.2.1. La valutazione integrata
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 
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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).

La  Valutazione  integrata  è  il  processo  che  evidenzia,  nel  corso  di  formazione  degli 
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne 
ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano 
ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso.

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;  la Variante proposta comporta la modifica del vigente 
Regolamento Urbanistico. 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, e 
non essendo pertanto previsti motivi di esclusione dal procedimento di valutazione integrata, il 
Piano Urbanistico Attuativo e la Variante in oggetto risultano soggetti a tale procedimento.

Ai sensi del regolamento di attuazione, il processo di valutazione integrata costituisce 
parte integrante dell'iter di adozione e di approvazione dello strumento della pianificazione o 
dell'atto di governo del territorio, e si svolge normalmente nelle due fasi di valutazione iniziale e 
di valutazione intermedia.

La valutazione iniziale, ai sensi degli Artt.5 e 6 del DPGR n.4/R, comprende:
• la definizione degli scenari di riferimento e degli obiettivi;
• la verifica della fattibilità tecnica, giuridico amministrativa e economico-finanziaria 

degli obiettivi;
• la  valutazione  della  coerenza  degli  obiettivi  dello  strumento  di  pianificazione 

territoriale  o  dell’atto  di  governo  del  territorio  in  formazione  rispetto  agli  altri 
strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio che interessano lo stesso 
ambito territoriale;

• l’individuazione di idonee forme di partecipazione;
• la definizione del programma della valutazione.

La fase di valutazione intermedia (Artt.7 e 8 del DPGR n.4/R) ha ad oggetto:
• la definizione dei quadri conoscitivi analitici specifici, degli obiettivi specifici, delle 

azioni per conseguirli con le possibili soluzioni alternative e l’individuazione degli 
indicatori;

• la  coerenza  interna  tra  linee  di  indirizzo,  scenari,  obiettivi  generali,  obiettivi 
specifici e le azioni e risultati attesi dello strumento di pianificazione territoriale o 
dell’atto di governo del territorio;

• la coerenza esterna dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di 
governo del territorio in formazione rispetto agli altri strumenti della pianificazione 
territoriale  e  atti  governo  del  territorio  che  interessano  lo  stesso  ambito 
territoriale;

• la valutazione della probabilità di realizzazione delle azioni previste;
• la  valutazione  in  modo  integrato  degli  effetti  territoriali,  ambientali,  sociali  ed 

economici e sulla salute umana attesi delle azioni previste;
• la valutazione dell’efficacia delle azioni ai fini del perseguimento degli obiettivi;
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• le eventuali alternative.

Nella fase di valutazione intermedia si provvede a mettere a disposizione delle autorità e 
del pubblico i contenuti dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del 
territorio in corso di elaborazione al fine di acquisire pareri, segnalazioni, proposte, contributi e a 
valutare la possibilità di integrazione della proposta sulla base dei parei acquisiti.

A  conclusione  del  processo  di  valutazione  integrata  deve  essere  predisposta  una 
relazione di sintesi (Art.10 DPGR n.4/R) che dovrà essere messa a disposizione per il percorso 
partecipativo e dovrà contenere:

• i risultati delle valutazioni, la verifica della fattibilità e della coerenza interna ed 
esterna;

• la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove esistenti;
• la definizione di un appropriato sistema di monitoraggio;
• il  rapporto  ambientale  secondo  quanto  previsto  dall'Allegato  1  della  direttiva 

europea sulla VAS (Direttiva 2001/42/CE).
La relazione  di  sintesi  deve  essere  allegata  agli  atti  da  adottare  ai  sensi  dell'Art.16 

comma 3 della Legge Regionale 1/2005.

1.2.1. La valutazione ambientale strategica (VAS)
La  normativa  nazionale,  in  recepimento  della  Direttiva  2001/42/CE  ha  introdotto  il 

processo di valutazione ambientale di piani e programmi o valutazione ambientale strategica 
(VAS) mediante il  D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” aggiornato con 
D.Lgs 16 Gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 Aprile 
2006, n.152, recante norme in materia ambientale”.

All'Art.5 – Definizioni comma 1 lettera a) del D.Lgs 4/2008 si definisce come segue il 
processo di VAS: “[…] a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione 
ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di  
cui  al  titolo  II  della  seconda  parte  del  presente  decreto,  lo  svolgimento  di  una  verifica  di  
assoggettabilità,  l'elaborazione  del  rapporto  ambientale,  lo  svolgimento  di  consultazioni,  la  
valutazione  del  piano  o  del  programma,  del  rapporto  e  degli  esiti  delle  consultazioni,  
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; [...]”.

L'Art.6  del  citato  D.Lgs  prescrive  che  venga  effettuata  la  VAS  per  tutti  i  piani  e  i 
programmi che possono avere impatti  significativi  sull'ambiente e sul  patrimonio culturale. Il 
Piano Attuativo e la Variante in oggetto, costituendo il primo atto di governo del territorio e il 
secondo variante ad un atto di governo del territorio vigente, risultano soggetti al processo di 
VAS.

Il comma 3 dello stesso articolo prescrive che per i piani e i programmi “che determinano 
l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al  
comma 2,  la  valutazione  ambientale  è  necessaria  qualora  l'autorità  competente  valuti  che 
possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”.

La prima condizione che deve essere verificata per poter seguire la procedura di cui 
all'Art.12 del citato D.Lgs è quindi che il piano o il programma in questione determini l'uso di 
piccole aree a livello locale; qualora tale condizione risulti verificata, l'Art.12 prescrive quanto 
segue: “[…] 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente 
trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare 
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comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla 
verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo 
riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.”

1.3. Aspetti metodologici specifici legati al Piano Urbanistico Attuativo e 
alla Variante al Regolamento Urbanistico

Per quanto riguarda il  procedimento di  valutazione integrata,  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 Piano Urbanistico Attuativo è previsto nel vigente RU comunale, la 
Variante  proposta  riguarda  esclusivamente  il  riazzonamento  del  PUA senza  che  vi  siano 
variazioni né di indici né di destinazioni d'uso e la complessità del provvedimento da adottare è 
bassa,   si ritiene di poter   procedere all'effettuazione della valutazione integrata in un'unica fase e   
con modalità semplificata.

Il  presente documento si  propone quindi  di  fornire  tutti  gli  elementi  necessari  per  lo 
svolgimento del procedimento di valutazione integrata ai sensi del D.P.G.R. 9 Febbraio 2007 
n.4/R,  da  riassumere  poi  nella  relazione  di  sintesi  assieme  ai  contributi,  ai  pareri  ed  alle 
osservazioni pervenute.

Per quanto concerne invece il processo di VAS, in primo luogo è necessario osservare 
che il PUA in questione, e di conseguenza la Variante al Regolamento Urbanistico che interessa 
lo stesso ambito, ricadono nei casi previsti al comma 3 dell'Art.6 del D.Lgs 4/2008, in quanto il 
Piano riguarda l'uso di una piccola area a livello locale e la Variante costituisce modifica minore 
al vigente Regolamento Urbanistico.

Pertanto,  ai  sensi  del  citato  articolo,  si  è  proceduto  ad  effettuare  la  verifica  di 
assoggettabilità  al  processo  di  VAS,  ai  sensi  dell'Art.12  del  D.Lgs  4/2008  con  i  criteri 
dell'allegato  I  dello  stesso  Decreto,  come ampiamente  descritto  al  capitolo    36  del  presente   
documento.
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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  del  presente  PUA e  della  Variante  al  RU  si  colloca  nella  porzione 

occidentale del territorio comunale, nella pianura compresa tra i rilievi collinari a Sud, il fiume 
Elsa ad Ovest, l'Arno a Nord e il centro abitato di Empoli a Est; al momento un vuoto urbano 
nelle previsioni di zona industriale del Terrafino e ricade nell'UTOE 12 – La Piana Industriale; 
tale UTOE comprende la pianura ad Ovest del centro abitato di Empoli, nella quale si collocano 
le grandi aree industriali del Terrafino e del Castelluccio e numerosi altri insediamenti industriali 
puntuali, dispersi nel territorio aperto.

L'area su quale è previsto il PUA di cui alla scheda norma 12.3 del vigente Regolamento 
Urbanistico comunale risulta confinata a Sud da Via I° Maggio, a Ovest dallo svincolo Empoli 
Ovest  della  Supestrada  FI-PI-LI,  a  Nord  dalla  Superstrada  stessa  e  ad  Est  da  una  zona 
industriale D1/A (ambito della produzione compatta – zona di espansione in corso di attuazione. 
Nella figura seguente si riporta un estratto dalla tavola 16 scala 1:2000 del vigente RU con 
indicata l'area oggetto di PUA:
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La Variante proposta, come da Figura 4, esclude dal perimetro di intervento la porzione 
destinata a VP dove è già realizzata la cassa di espansione per il  contenimento del rischio 
idraulico,  funzionale  ad  altri  interventi  edificatori  già  realizzati  nell'UTOE.  Il  perimetro  di 
intervento di Variante confinerà quindi a Nord e a Ovest con la cassa di espansione.

L'area attualmente è completamente a verde, senza uso agricolo del suolo.

2.1.2. Vincoli
Nella  figura  seguente si  riporta un estratto  dalla  Carta dei  Vincoli  e  delle  Tutele del 

vigente RU comunale:

Come si osserva dalla figura nella zona oggetto del presente intervento non insistono 
vincoli particolari, se non la porzione di territorio destinata a “riserve fluviali e contenimento del 
rischio idraulico” in fregio alla Superstrada FI-PI-LI.

2.1.3. Inquadramento urbanistico

2.1.3.1. Evoluzione recente della zona
Dalla Carta della periodizzazione del vigente Piano Strutturale del Comune di Empoli 

(riportata nel seguito) si evince quanto segue, relativamente alla zona di intervento e del suo 
intorno:

• sono  presenti  alcuni  edifici  che  avevano  nel  passato  (ed  alcuni  conservano 
ancora oggi) caratteristiche di  edifici  rurali  derivanti  da interventi  precedenti al 
1820;

• i primi fabbricati industriali sono stati realizzati nel periodo compreso tra il 1940 e 
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il 1973;
• la maggior parte dei fabbricati industriali ad oggi esistenti e la superstrada FI-PI-

LI sono stati realizzati nel periodo compreso tra il 1973 ed oggi;
• nella carta della periodizzazione manca tutta l'edificazione realizzata negli ultimi 

anni in espansione della zona industriale.

2.1.3.2. Usi del suolo nell'intorno dell'intervento
Gli  usi  del  suolo determinati  dal  vigente RU nell'intorno dell'area di  intervento sono i 

seguenti:
• D1/E:  Ambiti  urbani  a  prevalente  destinazione  produttiva  –  Ambiti  della 

produzione compatta – Zona di espansione da attuare
• D1/A:  Ambiti  urbani  a  prevalente  destinazione  produttiva  –  Ambiti  della 

produzione compatta – Zona di espansione in corso di attuazione
• VP: Verde pubblico primario di progetto
• Riserve fluviali e contenimento del rischio idraulico

2.1.3.3. Dotazione di standard nell'UTOE
Il Piano Strutturale Comunale, alla scheda relativa all'UTOE 12 – La piana industriale, 

indica quanto segue per la dotazione di standard:
• sono assenti dotazioni in termini di istruzione di base e non vi è fabbisogno;
• le dotazioni in termini di attrezzature, verde attrezzato e parcheggi sono superiori 

ai minimi di legge, e i fabbisogni sono dimensionati in base agli interventi previsti.

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

2.2. Gli obiettivi generali e specifici

2.2.1. Obiettivi generali di Piano Strutturale per l'UTOE 12
I  macroobiettivi  del  Piano  Strutturale  del  Comune  di  Empoli  nell'UTOE  12  sono  i 
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Figura 3: estratto dalla Carta della periodizzazione del vigente PS
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seguenti:
➢ soddisfare  con  l'espansione  dell'area  del  Terrafino  la  nuova  domanda 

d'insediamento industriale
➢ promuovere la salvaguardia degli ambiti fluviali.

In base a tali macroobiettivi sono stati individuati i seguenti obiettivi:
➢ potenziare la zona industriale del Terrafino con un'area articolata e diversificata;
➢ potenziare l'efficacia della zona industriale offrendo nuove e diverse possibilità di 

servizi alle imprese;
➢ inserire risorse flessibili in comune tra le diverse imprese e con laboratori, centri 

di ricerca e scuole finalizzati alla produzione;
➢ promuovere l'insediamento di attività ad elevata innovazione tecnologica:
➢ valorizzare e proteggere gli episodi edilizi d'impianto storico ed in particolare il 

complesso della Bastia per usi pregiati;
➢ promuovere la messa in sicurezza idraulica;
➢ proteggere l'insediamento abitativo di Ponte a Elsa con una zona filtro;
➢ contenere le aree industriali disperse sul territorio e minimizzare il relativo impatto 

ambientale;
➢ eliminare la previsione della seconda area per la rottamazione;
➢ migliorare la qualità degli spazi pubblici;
➢ favorire,  anche  con  la  fornitura  di  opportuni  servizi,  il  risparmio  energetico, 

l'utilizzo ottimale delle acque, la minimizzazione dell'impatto ambientale.

2.2.1. Obiettivi specifici della Variante al Regolamento Urbanistico
La Variante al RU si è resa necessaria in quanto l'area destinata a VP in adiacenza alla 

superstrada FI-PI-LI ricompresa nell'ambito del PUA 12.3 è già impegnata ad essere ceduta al 
Comune  di  Empoli  con  atto  registrato  il  23/12/2002,  per  la  realizzazione  di  cassa  di 
salvaguardia idraulica per un altro Piano Attuativo già realizzato.

Per  consentire  l'attuazione  del  PUA  12.3  è  quindi  necessario  procedere  alla 
riperimetrazione dello stesso con esclusione della porzione suddetta.

La Variante al RU ha quindi l'obiettivo specifico di consentire l'attuazione del PUA 12.3 a 
seguito delle modifiche resesi necessarie per la situazione che si  è venuta a creare di  una 
porzione del PUA già impegnata ad essere ceduta per l'attuazione di un altro Piano Attuativo.

2.2.2. Obiettivi specifici del Piano Urbanistico Attuativo
Gli obiettivi specifici del PUA ai sensi della scheda norma 12.3 del vigente RU comunale, 

che non risultano in alcun modo modificati con la proposta Variante al RU, sono i seguenti:

Codice Obiettivo
OB-A Soddisfare la domanda di insediamento industriale

OB-B Completare la messa in sicurezza idraulica

OB-C Potenziare l'efficacia della zona industriale offrendo nuove e diverse possibilità di servizi alle 
imprese

Tabella 1: obiettivi del PUA
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2.3. Le  azioni previste  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  e  
individuazione degli indicatori

2.3.1. La Variante al Regolamento Urbanistico
Come già evidenziato in precedenza, dalla scheda norma 12.3 emerge che la porzione 

del verde pubblico VP (mq 12884) in adiacenza alla superstrada FI-PI-LI debba essere ceduto 
come  standard  e  sia  quantificato  nella  superficie  territoriale  del  comparto.  Tale  situazione 
contrasta  però  con quanto  stabilito  dalla  convenzione  già  stipulata  nel  2002  nella  quale  è 
stabilita  la  cessione  a  favore  del  Comune  di  Empoli  di  tale  area  per  ottemperare  alla 
salvaguardia idraulica di altri piani urbanistici già attuati e di quello in esame.

E' evidente quindi che tale area, seppure ricompresa nel perimetro del PUA, è allo stato 
attuale  indisponibile  e  incedibile  come  standard,  in  quanto  esiste  già  convenzione  per  la 
cessione della stessa, anche se attualmente l'atto di cessione non è ancora stato stipulato.

Il  PUA 12.3 presenta quanti  questo difetto  di  impostazione,  che può essere corretto 
mediante la Variante al RU.

Vista la situazione predetta, la Variante prevista riguarda la riperimetrazione del PUA 
12.3, escludendo la porzione di VP secondo la linea di cessione particellare già stabilita con la 
pregressa convenzione e collocando l'intera zona D1/E all'interno del perimetro di intervento, 
completamente di proprietà della società I.M. srl proponente del PUA.

Nella  figure  seguenti  si  riportano gli  estratti  dalla  carta “uso del  suolo  e modalità  di 
intervento” del vigente RU e della proposta di Variante relativi alla zona oggetto del PUA 12.3:

La Variante non comporterà altre modifiche alla scheda norma 12.3 se non nella misura 
della cessione del verde pubblico, che anziché essere una quantità predeterminata (12884 mq) 
è stata definita con i criteri di cui al D.M. 1444/1968 e s.m.i. applicando la percentuale del 5% in 
riferimento alla nuova superficie territoriale, che risulta pari a 22825 mq.

Nella tabella seguente si  riporta il  confronto tra quanto indicato nella vigente scheda 
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norma e  quanto  previsto  dalla  scheda  norma in  variante  (in  grassetto  sono  evidenziate  le 
modifiche):

Scheda norma 
VIGENTE

Scheda norma 
VARIANTE

a) Superficie territoriale St mq 36014 mq 22825
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria:
   - strade
   - parcheggi pubblici
   - verde pubblico

come da P.d.L.
5% St

mq 12884

come da P.d.L.
5% St
5% St

c) Superficie fondiaria Sf a-b a-b

Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50 0,50

Altezza massima H 9,00 m 9,00 m

Numero massimo di piani fuori terra N° 2 2

Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m 6,00 m

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

Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m 8,00 m

Superficie minima del lotto Sm 2000 mq 2000 mq

Superficie utile lorda max da destinare a pubblico esercizio - 1000 mq

Tabella 2: confronto tra i parametri della vigente scheda norma e di quella di Variante

2.3.2. La proposta di Piano Attuativo

2.3.2.1. Descrizione generale
La proposta di PUA ha definito di utilizzare l'intera area di intervento in un unico lotto 

(lotto  A)  di  18.356,5  mq  di  superficie  (superficie  fondiaria),  ad  uso  prevalente  di  attività 
produttiva e con una piccola porzione ad uso di pubblico esercizio, con Sul massima di 1000 
mq.

La porzione con destinazione industriale avrà una superficie coperta massima di 8678,25 
mq, mentre la porzione ad uso pubblico esercizio avrà una superficie coperta massima di 500 
mq.  In  questo  modo  è  verificato  il  rapporto  di  copertura,  in  quanto  la  superficie  coperta 
assomma a 9178,25 mq, pari al 50% della superficie fondiaria.

Ferma  restando  la  quantità  di  superficie  coperta,  le  varie  porzioni  potranno  essere 
disposte su massimo 2 piani. I fabbricati avranno altezza massima di 9,00 m, come prescritto 
dalla scheda norma.

In allegato al presente documento si riporta una planimetria dell'ipotesi progettuale da 
considerarsi  indicativa,  in  quanto  all'interno del  gabarit  di  massimo ingombro planimetrico  i 
fabbricati potranno essere disposti anche in configurazioni diverse, sempre nel rispetto totale di 
quanto prescritto dalla scheda norma.

Nella proposta presentata sono previsti due fabbricati (A1 e A2) di ampie dimensioni, che 
potranno essere suddivisi al loro interno in più unità immobiliari distinte.

Le distanze utilizzate per la definizione del gabarit sono quelle di cui alla scheda norma, 
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alla  quale  si  è  aggiunta  una  distanza  di  sicurezza  dei  fabbricati  dal  cavo  centrale 
dell'elettrodotto esistente pari a 22,00 m, secondo quanto definito nello studio specialistico di 
valutazione del campo elettromagnetico dell'elettrodotto stesso.

2.3.2.2. Viabilità e parcheggi pubblici
I parcheggi pubblici occuperanno una superficie complessiva di 2568,25 mq, superiore 

alla  quantità  minima  di  1941,25  mq  ottenuta  sommando  il  5%  della  superficie  territoriale 
(22825x0,05=1141,25 mq) e l'80% della Sul del pubblico esercizio (1000x0,8=800 mq), come 
prescritto dalla scheda norma.

La quantità di parcheggio è conforme a quanto previsto dal'  Art.14 – Dotazione di spazi   
pubblici  nei  Piani  Urbanistici  Attuativi  (PUA)   delle  norme  del  Regola  mento  Urbanistico   
modificate adottate con D.C.C.  n.34 del  15/04/2009,  il  quale  al  comma 4 prescrive  quanto 
segue:

“Le dotazioni di parcheggio devono essere garantite dalla realizzazione di aree scoperte 
in cui il parcamento deve essere ottimizzato ed opportunamente organizzato; nel computo delle 
quantità deve essere distinta la quota di effettivo parcamento da quello delle corsie di manovra 
e di accesso. Non sono considerate al fine della dotazione le superfici destinate alla manovra e/
o accesso superiori al 40% delle superfici di parcamento effettivo.”

Nella proposta progettuale è stata prevista una superficie di parcamento effettiva pari a 
1398,91 mq; per il calcolo del soddisfacimento della dotazione prevista dalla scheda norma si 
computa tale superficie per intero, più una superficie corrispondente al 40% della stessa nelle 
zone di manovra e/o accesso. La dotazione prevista nella proposta progettuale assomma quindi 
a 1398,91+1398,91x40% = 1958,47 mq. Tale dotazione è superiore a quanto prescritto dalla 
scheda norma (1941,25 mq) e quindi la verifica è soddisfatta; la quantità di parcheggio è quindi 
conforme al  vigente RU e alle  norme mod  ificate  adottate con D.C.C.  n.34 del  15/04/2009  , 
attualmente in istruttoria per la definitiva approvazione.

Il progetto del P.d.L. prevede la realizzazione di strade pubbliche per complessivi 390,59 
mq. La dotazione è verificata in quanto la scheda norma non prescrive limiti per questo aspetto.

Il collegamento alla via 1° Maggio è previsto con due innesti viari di raccordo alla viabilità 
della lottizzazione che è posta in parallelo alla suddetta via. La strada di lottizzazione è dotata di 
idonee aree di manovra e di parcheggi pubblici sopra indicati oltre a consentire l’accesso al lotto 
“A” in progetto. I due innesti alla via 1° Maggio non creano assolutamente situazioni di pericolo 
o disagio alla viabilità principale; difatti prendendo in esame l’innesto più vicino alla rotonda di 
raccordo  alla  S.G.C.  FI-PI-LI,  come  evidenziato  nel  progetto  redatto  dall'Arch.  Ancillotti,  si 
evince che alla velocità di 50km/h è necessario un triangolo di visibilità di almeno m.39,00 e 
considerando che in realtà vi è un tratto libero di m 82,00 tale situazione risulta ampiamente 
verificata  e sicura.

Le aiuole che separano i parcheggi pubblici dalla Via 1° Maggio saranno seminate a 
prato e accoglieranno la messa a dimora di alberi ad alto fusto di essenza tipica delle alberature 
urbane presenti in zona ed indicate nella Guida, posti ad una distanza di 5 metri a costituire una 
quinta di schermatura.

Le suddette aiuole accoglieranno anche i corpi illuminati di pubblica illuminazione, posti 
su  palo.  Dato  che parte  della  pubblica  illuminazione  risulta  sottostante  all’elettrodotto  della 
ferrovia per non creare difficoltà e pericolo nei posizionamenti e nella gestione di questi corpi 
illuminanti  si  sono  previsti  pali  di  illuminazione  di  altezza  molto  contenuta  installati  ad  un 
interasse ridotto (circa m 15). Il tipo che si prestava meglio a tale soluzione e che peraltro è già 
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stato adottato in altri interventi di illuminazione pubblica nel Comune di Empoli è il Guzzini mod. 
Emilia che ha un’altezza m 3,75. Tale scelta sarà comunque da definire con l’Ufficio Strade del 
Comune.

La  viabilità  pubblica  di  progetto  accoglierà  la  rete  di  distribuzione  di  tutti  i  servizi: 
elettricità,  telefono,  gas,  acquedotto  oltre  alla  rete  fognaria  per  lo  smaltimento  delle  acque 
meteoriche e biologiche.

Nella  realizzazione  delle  opere  stradali  verranno  impiegati  cordonati  in  c.l.s. 
prefabbricato, zanelle a semplice e doppio petto secondo le tipologie indicate dall'Ufficio Tecnico 
Comunale.

Le caditoie saranno costituite da pozzetti  in c.l.s.  prefabbricato complete di  griglia in 
ghisa di forte spessore carrabile, pure in ghisa dello stesso tipo saranno le chiusure dei pozzetti 
d'ispezione della fognatura bianca e di quella nera.

2.3.2.3. Verde pubblico
Come già  evidenziato  in  precedenza,  la  variante  alla  scheda  norma eliminerà  il  VP 

previsto in adiacenza alla superstrada FI-PI-LI ove è già realizzata la cassa per il contenimento 
del rischio idraulico, assegnando al verde pubblico da cedere all'A.C. una superficie pari al 5% 
della superficie territoriale St; il verde pubblico dovrà avere una consistenza totale di almeno 
22825x0,05=1141,25 mq.

Nel  progetto  è  stata  reperita  una  quantità  maggiore,  pari  a  1509,65  mq,  come  si 
apprezza dalla tavola allegata al presente documento.
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3. LA FATTIBILITÀ DEGLI OBIETTIVI

3.1. La fattibilità tecnica
Il Piano prevede la costruzione di opere di edilizia civile, di opere di urbanizzazione e di 

opere di  ingegneria idraulica per la mitigazione del rischio. Tutte le verifiche necessarie per la 
determinazione  della  fattibilità  tecnica  sono  state  svolte  a  monte  per  la  formulazione  del 
progetto del Piano Urbanistico Attuativo. 

In particolare sono stati richiesti pareri e contributi agli enti fornitori di pubblici servizi. 
Allegati al progetto di PUA sono riportati i contributi ricevuti, di seguito brevemente riassunti.

3.1.1. Allacciamento TELECOM ITALIA Spa
In base alla domanda di fornitura, TELECOM ITALIA Spa ha prodotto il PROGETTO n° 

39/2008, recepito nelle tavole di progetto del PUA, con indicate le opere da realizzare per la 
predisposizione delle opere necessarie per la fornitura delle linee telefoniche ai fabbricati  in 
progetto.

3.1.2. Allacciamento ENEL Spa
ENEL Divisione Infrastrutture e Reti Area di Business Rete Elettrica Zona Firenze Sud, in 

seguito alla richiesta di elettrificazione della lottizzazione, ha prodotto uno stralcio planimetrico, 
anch'esso  recepito  nel  progetto  del  PUA,  con  indicazione  delle  opere  da  eseguire  per  la 
fornitura (n.rif.FIS/P2006001023 data 12 Giugno 2006).

3.1.3. Fornitura idropotabile da parte di ACQUE Spa
Con nota prot.14203 del 22 Marzo 2007, ACQUE Spa Settore Sviluppo ha trasmesso 

preventivo  per  l'estensione  della  rete  di  collegamento  dei  pozzi  presso  la  centrale  di 
potabilizzazione posta in Via Castelluccio, allo scopo di consentire un'adeguata fornitura idrica. I 
lavori in questione consistono nella posa in opera di una tubazione in PVC Ø200mm di diametro 
per  un tratto  di  circa 130 m.  I  lavori  saranno eseguito da ACQUE Spa a  totale  carico del 
soggetto richiedente (committente del PUA).

3.1.4. Allacciamento alla pubblica fognatura ACQUE Spa
Per  quanto  riguarda  la  domanda  di  rilascio  di  parere  sulla  sopportabilità  della  rete 

fognaria comunale presente in adiacenza all'area oggetto di PUA, ACQUE Spa Settore Sviluppo 
ha  rilasciato  nulla  osta  con  indicazioni  tecniche  da  seguire  nella  progettazione  e  nella 
esecuzione delle opere (nota prot.16690 data 05 Maggio 2006).

Il sistema di smaltimento delle acque biologiche e il collettamento alla pubblica fognatura 
mista lungo via I° Maggio è indicato nelle tavole di progetto del PUA.

3.1.5. Fornitura gas metano
TOSCANA GAS Spa, con nota prot.5768 del 22/06/2006 ha espresso parere tecnico 

favorevole per la fornitura del gas metano ai fabbricati previsti nella lottizzazione mediante la 
rete di distribuzione esistente lungo via I° Maggio. Nelle tavole di progetto del PUA è indicato il 
punto di allacciamento per la fornitura del gas.
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3.1.6. Fognatura bianca
Per quanto riguarda la fognatura bianca, è stato prodotto un apposito progetto da parte 

dell'Ing.  Caroli  in  data  Luglio  2007,  aggiornato  nel  Gennaio  2008.  Il  progetto  in  questione 
prevede lo smaltimento delle acque meteoriche nel fosso a cielo aperto esistente nella cassa 
d'espansione, mediante due rami di condotte interne alla lottizzazione, confluenti in un pozzetto 
con scarico controllato nell'angolo Nord-Est del lotto e una tubazione a servizio della zona a 
parcheggio e verde pubblico in fregio a Via I° Maggio che scaricherà nell'angolo Sud-Ovest del 
lotto.

3.1.7. Cassa d'espansione per la mitigazione del rischio idraulico
A supporto  del  progetto  di  PUA è  stata  redatto  dall'Ing.  Caroli  il  “Progetto  per  il  

superamento del rischio idraulico” (Giugno 2007);  secondo quanto indicato la fattibilità della 
lottizzazione è legata alla realizzazione del piano di calpestio dei fabbricati a quota 26,50 m slm 
e al recupero di un volume pari a 2237 mc da allocare nella cassa d'espansione esistente nella 
parte  Nord  dell'area  soggetta  a  PUA  mediante  un  ampliamento  della  stessa.  La  cassa 
d'espansione  esistente  fa  parte  degli  interventi  previsti  nel  “Progetto  generale  per  il  
superamento del rischi idraulico dovuto ai rii minori Volpi e Friano” redatto dall'Ing. Caroli per 
conto del Comune di Empoli.

Con il rispetto delle due condizioni indicate si garantisce la sicurezza idraulica per eventi 
con tempo di ritorno 200 anni dovuti ai rii Friano e Volpi e il non incremento del rischio per le 
aree contermini. Dato la zona è soggetta anche a rischio idraulico imputabile al fiume Elsa nel 
transitorio  prima  del  completamento  delle  opere  di  messa  in  sicurezza  (rinforzi  arginali 
dell'Elsa), è necessario che i nuovi insediamenti siano dotati di un piano di protezione civile, 
congruente  con  quello  comunale,  che  dovrà  rimanere  vigente  sino  al  completamento  delle 
opere sul fiume Elsa.

3.1.8. Conclusioni sulla fattibilità tecnica
Dato  che  sono  già  stati  richiesti  i  vari  pareri  per  gli  allacciamenti  e  sono  state 

dimensionate le opere per la mitigazione del rischio idraulico, si può affermare che il Piano è 
fattibile dal punto di vista tecnico.

3.2. La fattibilità giuridico-amministrativa
Il Regolamento Urbanistico si attua mediante Piani Urbanistici Attuativi; il presente Piano, 

reso coerente con il RU a seguito dell'approvazione della variante per la correzione dell'errore di 
impostazione del PUA che comprendeva anche l'area a VP già in cessione all'A.C. è progettato 
nel pieno rispetto della scheda norma 12.3 e delle vigenti leggi e normative; questo, assieme 
alla verifica di coerenza sviluppata nel seguito, garantisce la fattibilità giuridico-amministrativa 
del Piano.

3.3. La fattibilità economico-finanziaria
Il proponente unico del presente PUA è la società I.M. srl, con sede in Piazza Ausilia 31/

d  in  Poggibonsi  (SI).  L'intervento  immobiliare  verrà  realizzato  allo  scopo  di  procedere 
successivamente alla vendita dei fabbricati industriali.

La realizzazione del  Piano sarà finanziata con capitali  privati;  nella  Convenzione del 
Piano saranno indicati gli impegni economici e le garanzie fidejussorie atte a fornire garanzia 
per la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione previste.
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Nella  tabella  seguente  si  riporta  una  stima  preliminare,  sulla  base  della  proposta 
progettuale, da considerarsi del tutto indicativa, degli  importi  presunti da versare all'A.C. per 
l'attuazione del PUA. Le ipotesi alla base dei calcoli riportati sono le seguenti:

• pubblico esercizio:
◦ superficie calpestabile 1000 mq
◦ volume utile 500x9,00 = 4500 mc
◦ indice di fabbricabilità IF>3
◦ oneri urbanizzazione primaria 18,65 €/mc
◦ oneri urbanizzazione secondaria 9,45 €/mc
◦ costo di costruzione unitario 220,10 €/mc
◦ percentuale Tab.D L.R. 1/2005 10%

• attività produttiva:
◦ superficie calpestabile 8678,25 mq
◦ indice di fabbricabilità IF>3
◦ oneri urbanizzazione primaria 16,45 €/mq
◦ oneri urbanizzazione secondaria 13,56 €/mq

Descrizione Calcolo Totale
Oneri di urbanizzazione primaria pubblico esercizio 4500mc x 18,65€/mc Euro 83.925,00

Oneri di urbanizzazione secondaria pubblico esercizio 4500mc x 9,45€/mc Euro 42.525,00

Oneri costo di costruzione pubblico esercizio 1000mq x 220,10€/mq x 10% Euro 22.010,00

Oneri di urbanizzazione primaria attività produttiva 8678,25mq x 16,45€/mq Euro 142.757,21

Oneri di urbanizzazione secondaria attività produttiva 8678,25mq x 13,56€/mq Euro 117.677,07

TOTALE Euro 408.894,28

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 alle tabelle precedenti.
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4. LA VALUTAZIONE DI COERENZA

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

4.1.1. La coerenza con il Regolamento Urbanistico
La coerenza del PUA con il Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli, approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale n.137 21 Dicembre 2004 e pubblicato sul  BURT il  26 
Gennaio 2005 è garantita dalla Variante al RU stesso, funzionale all'attuazione del PUA.

Come evidenziato al  paragrafo  2.3.2.2.  la dotazione di parcheggi pubblici  è coerente 
anche con le  norme modificate  del  Regolamento  Urbanistico  adottate  con D.C.C.  n.34  del 
15/04/2009, attualmente in fase istruttoria per la definitiva approvazione.

4.1.2. La coerenza con il Piano Strutturale
Il Piano Strutturale comunale è stato approvato con D.C.C. n.43 del 30 Marzo 2003 ed è 

stato pubblicato sul BURT il 3 Maggio 2003.
Successivamente  all'approvazione  del  Regolamento  Urbanistico  non  sono  state 

effettuate Varianti al Piano Strutturale riguardanti l'area in esame; la Variante proposta al RU 
concerne esclusivamente il riazzonamento del PUA 12.3; pertanto, considerato quanto esposto 
al paragrafo precedente, il Piano è da considerarsi coerente con il Piano Strutturale comunale.

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  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  (PIT)  della  Regione  Toscana  è  stato  approvato  con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n.72 del 24 Luglio 2007.
L'Art.18  “La  presenza  “industriale”  in  Toscana  come agenda  per  l’applicazione  dello  

statuto  del  territorio  toscano.  Direttive  per  il  suo  sviluppo  e  il  suo  consolidamento” della 
Disciplina  del  Piano  del  PIT  al  comma  1  prescrive  quanto  segue:  “1.  Gli  strumenti  della 
pianificazione formulano indirizzi e prescrizioni atti ad assicurare il consolidamento e lo sviluppo 
della presenza industriale in Toscana e dà attuazione a quanto previsto nel paragrafo 6.3.2 del  
Documento di Piano del presente PIT.”

Il  paragrafo 6.3.2 del Documento di  Piano descrive il  2° metaobiettivo del PIT che è 
quello di “sviluppare e consolidare la presenza “industriale” in Toscana”. Obiettivo primario del 
PIT è la presenza e la permanenza del sistema industriale come patrimonio territoriale toscano; 
esplicitamente si dice che “il governo del territorio, in specie, può e deve esercitare il massimo 
impegno perchè questa presenza “industriale” nella Toscana dei nostri tempi e del nostro futura 
continui a connotarne il volto, la cultura, il paesaggio [...]”.

Secondo quanto esposto si ritiene il PUA coerente con gli obiettivi del PIT.

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

Il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  è  stato  approvato  con  D.C.P.  15 
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Giugno 1998,  n.94.  Il  Regolamento Urbanistico del Comune di  Empoli  è stato approvato in 
piena coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; pertanto anche il  PUA 
risulta coerente con il PTCP.

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

4.3.1. La coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale
Il  Piano  di  zonizzazione  acustica  del  Comune  di  Empoli  è  stato  approvato  con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.37 dell'11 Aprile 2005; la zona oggetto di PUA ricade in 
classe VI - “Aree esclusivamente industriali” per la maggior parte, mentre la fascia in prossimità 
della Superstrada FI-PI-LI dove è stata già realizzata la cassa di espansione ricade in classe V 
– “Aree prevalentemente industriali”.

Al  progetto  del  PUA è  allegata  una  relazione  sull'inquinamento  acustico  a  firma  del 
Geom. Giovanni Bonansegna e dell'Ing. Simone Vettori, nella quale si evidenzia quanto segue: 
“dalle considerazioni effettuate sulla zona di edificazione dei fabbricati oggetto di relazione, si  
può affermare che tale zona (classe VI secondo il piano di zonizzazione comunale) è conforme 
alla realizzazione dell'opera.”

Si può pertanto concludere che le azioni previste dal Piano in oggetto sono coerenti con 
il Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

Nella figura seguente si riporta un estratto dal Piano di zonizzazione acustica relativo 
all'area di interesse:

4.3.2. La coerenza con il Piano Generale del Traffico Urbano
Il  Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Empoli  (approvato con 

D.C.C. 11 Aprile 2005 n.37) ha studiato nel dettaglio esclusivamente il centro abitato di Empoli. 
Pertanto non si ha sovrapposizione territoriale tra l'area oggetto di PUA e la zona studiata nel 
PGTU.
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4.3.3. La coerenza con il Piano di Protezione Civile comunale
La scheda norma 12.3 che disciplina il presente PUA, al punto 10.3 – Misure da adottare 

per il rischio idraulico prevede, tra le varie misure, anche “la possibilità di estendere il Piano di 
Protezione Civile alla presente previsione industriale”.

Il nuovo insediamento sarà quindi dotato di Piano di Emergenza e di Protezione Civile, 
che rimarrà vigente fino al completamento delle opere di messa in sicurezza idraulica sul fiume 
Elsa (adeguamento delle arginature); pertanto si può affermare di avere piena coerenza con il 
“Piano di Protezione Civile comunale”.

4.3.4. La coerenza con il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico
Ai sensi del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino 

del fiume Arno di cui al DPCM 06/05/2005, l'area ricade in P.I.3 – Pericolosità idraulica elevata.
Nella figura seguente si riporta un estratto dalla cartografia di piano relativa all'area di 

interesse:

Le trasformazioni del territorio che ricadono in tale classe di pericolosità sono disciplinate 
dall'Art.7 delle Norme di Piano, di cui si riporta un estratto:

“Art.7 Aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.3)
[...] m. le ulteriori tipologie di intervento comprese quelle che necessitano di piano attuativo, a condizione 

che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi  
con tempo di  ritorno di 200 anni,  sulla base di  studi idrologici  ed idraulici,  previo parere favorevole dell’autorità 
idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che  
concerne le aree adiacenti.”

Al progetto del PUA è allegato il “progetto per il superamento del rischio idraulico” a firma 
del  Dott.  Ing.  Giancarlo  Caroli,  nel  quale  sono  dettate  le  condizioni  di  fattibilità  idraulica 
dell'intervento; in particolare, per quanto riguarda il rischio derivante dal fiume Elsa, in corso di 
eliminazione con gli interventi di sistemazione idraulica già terminati ma non ancora collaudati 
(cassa di espansione di Madonna della Tosse e rinforzi arginali), dovrà essere predisposto un 
Piano di Emergenza e Protezione Civile congruente con il Piano comunale, mentre per quanto 
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concerne il rischio derivante dai rii minori (rio Volpi e rio Friano), si dovrà impostare il piano di 
calpestio dei fabbricati a quota 26,50 m slm e si dovrà realizzare un bacino di invaso di 2237 m3 

di volume per non far aumentare il rischio idraulico nelle aree contermini in conseguenza del 
rialzamento e della parziale impermeabilizzazione dell'area.

Il progetto del PUA prevede di mettere in opera tutto quanto sopra indicato e pertanto si 
può concludere che le azioni previste siano coerenti con il PAI.

4.3.5. La coerenza con il Piano di Bacino stralcio Riduzione Rischio Idraulico
Ai sensi del Piano di Bacino stralcio Riduzione Rischio Idraulico dell'Autorità di Bacino 

del fiume Arno di cui al D.P.C.M. 05/11/1999 la zona ricade tra le aree allagate e pertanto le 
trasformazioni sono disciplinate dalla Norma 6 delle Norme di Piano, della quale si riporta un 
estratto:

“Norma 6 – Carta guida delle aree allagate
[...] le opere che comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche, ricadenti nelle aree rappresentate nella  

«Carta guida delle aree allagate», potranno essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente  
ed  accertato  dall’Autorità  amministrativa  competente  al  rilascio  dell’autorizzazione  il  non  incremento  del  rischio 
idraulico da esse determinabile o che siano individuati  gli  interventi necessari alle mitigazione di tale rischio, da  
realizzarsi contestualmente all’esecuzione delle opere richieste.”

Nella figura seguente si riporta un estratto dalla cartografia di piano relativo all'area di 
interesse:

Secondo  quanto  indicato  al  paragrafo  precedente,  sono  state  previste  le  necessarie 
misure per garantire il non incremento del rischio idraulico determinabile dalla trasformazione 
oggetto  del  presente  PUA,  e  pertanto  questo  è  da  considerarsi  coerente  con  il  D.P.C.M. 
05/11/1999.

Inoltre l'area non è perimetrata nella carta delle  “Aree di pertinenza fluviale dell'Arno e 
degli affluenti” e nella “Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel  
bacino dell'Arno”, sempre del DPCM 05/11/1999.
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4.4. La coerenza interna
La  coerenza  interna  del  Piano  viene  valutata  confrontando  gli  obiettivi  dell'atto  di 

governo del territorio, le azioni svolte e i risultati attesi.
In precedenza sono già stati definiti gli obiettivi e le azioni, qui riassunti:

Obiettivi:
OB-A Soddisfare la domanda di insediamento industriale
OB-B Completare la messa in sicurezza idraulica
OB-C Potenziare l'efficacia della zona industriale offrendo nuove e diverse 

possibilità di servizi alle imprese
Azioni:

Costruzione di due edifici industriali, con porzione destinata a pubblico esercizio
Realizzazione parcheggi pubblici
Cessione all'A.C. degli standard previsti dalla scheda norma

Ovviamente i risultati attesi sono strettamente connessi agli obiettivi strategici dichiarati. 
In particolare, ci si attende che i nuovi edifici industriali e le urbanizzazioni connesse richiamino 
nella zona imprenditoria in sviluppo o in trasferimento da altre zone non a carattere prettamente 
industriale. Il progetto di PUA rispetta completamente il dimensionamento urbanistico di cui alla 
scheda norma 12.3 a seguito della necessaria variante da apportare.

Stante quanto sopra,  si  ritiene che via sia una coerenza interna forte tra obiettivi  ed 
azioni e risultati attesi dell'atto di governo del territorio.
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5. LA PROBABILITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE
Le  azioni  previste  descritte  in  precedenza  sono  condizionate  esclusivamente 

dall'adozione e successiva approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico e del PUA, 
dal perfezionamento delle procedure amministrative e dall'interesse del soggetto privato che 
propone il Piano.

Considerato che:
• la  complessità  dei  provvedimenti  da  adottare  ed  approvare  da  parte   

dell'Amministrazione Comunale è bassa;

• il soggetto proponente è unico (società I.M. srl)  ;

• il soggetto proponente ha estrinsecato il proprio interesse alla realizzazione della 
trasformazione con la presentazione all'A.C. della proposta di Piano Attuativo;

si può concludere che  la probabilità di realizzazione delle azioni previste è molto 
elevata.

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

P.IVA e C.F. 01952520466 e.mail: info@hsingegneria.it
Pagina 25



Progetto: Piano Urbanistico Attuativo 12.3 con variante al comparto (Ambito della produzione compatta D1/E)
Elaborato: Documentazione a supporto del procedimento di valutazione integrata

Rapporto preliminare di assoggettabilità al processo di VAS
Ubicazione: Via I° Maggio, loc. Terrafino - Comune di Empoli (FI)
Data: Giugno 2009

6. LA VALUTAZIONE INTEGRATA DEGLI EFFETTI
Nel  presente  capitolo  sono  definiti  i  prevedibili  effetti  sulle  componenti  territoriali, 

ambientali,  sociali  ed economiche e sulla  salute umana attesi  in  seguito all'attuazione delle 
azioni  previste  dal  progetto  di  PUA.  Non  sono  oggetto  di  valutazione  gli  effetti  dovuti  alla 
previsione urbanistica che ha localizzato il PUA, in quanto tali aspetti sono già stati analizzati 
nell'ambito  dell'elaborazione  del  vigente  RU  comunale.  La  variante  proposta  non  modifica 
l'assetto generale per la zona previsto dal vigente RU.

Per le componenti già analizzate negli studi indicati in premessa si farà ampio riferimento 
a quanto già indicato nelle suddette analisi.  Per gli  altri  effetti si procede in questa sede ad 
elaborare la valutazione degli effetti attesi in seguito all'attuazione del Piano.

6.1. Aspetti territoriali ed ambientali
I possibili effetti sulle componenti territoriali ed ambientali sono già stati analizzati nella 

“Relazione riepilogativa sulla fragilità del territorio” e negli studi specialistici ad essa allegati.
In  questa  sede  si  riassumono  brevemente  gli  aspetti  significativi  per  le  componenti 

analizzate. In particolare sono stati  evidenziati  esclusivamente gli  impatti  di segno negativo, 
cioè peggiorativi dello stato attuale delle componenti analizzate.

Le componenti ambientali e gli indicatori presi in esame sono riassunti nella seguente 
tabella:

Componente Indicatore

Aria
Inquinamento per emissioni industriali

Inquinamento da traffico veicolare

Acqua

Qualità acque superficiali

Qualità acque sotterranee

Prelievi idrici e disponibilità

Collettamento reflui e depurazione

Suolo

Geomorfologia

Geologia

Impermeabilizzazione del suolo

Condizioni di pericolosità
Pericolosità geologica

Pericolosità idraulica

Rumore Clima acustico

Paesaggio Inserimento paesaggistico

Mobilità e traffico Traffico

Energia Prelievi e disponibilità

Rifiuti Produzione di rifiuti

Radiazioni non ionizzanti Inquinamento elettromagnetico

Tabella 4: componenti ambientali e indicatori

La valutazione è stata eseguita assegnando agli impatti negativi riscontrati (imputabili 
direttamente al progetto del Piano e non alla previsione urbanistica) il seguente punteggio:
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0 Nessun impatto significativo
1 Impatto significativo mitigato
2 Impatto significativo non mitigato

6.1.1. Aria

6.1.1.1. Inquinamento da emissioni industriali
La destinazione d'uso dei fabbricati in progetto è industriale, ma al momento non sono 

note le tipologie aziendali che vi si insedieranno; comunque, ogni tipo attività che si insedierà 
dovrà rispettare  i  limiti  normativi  di  emissioni.  Il  PUA è previsto nel  vigente RU,  che lo  ha 
localizzato all'interno della zona industriale del Terrafino e ha previsto per esso la destinazione 
industriale ed artigianale. Non sono quindi da evidenziare effetti sulla componente aria dovuti 
alle  emissioni  industriali  imputabili  direttamente allo specifico progetto del Piano Urbanistico 
Attuativo.

Valutazione: 0 Nessun impatto significativo

6.1.1.2. Inquinamento da traffico veicolare
In  base a quanto indicato nella  “Relazione riepilogativa  sulla  fragilità  del  territorio” a 

supporto del PUA (Geom. Bonansegna, Ing. Vettori – Luglio 2006) che la trasformazione non 
provocherà uno stravolgimento dei flussi veicolari già in atto prima dell'avvio della nuova attività, 
e pertanto non ci si attendono impatti significativi; inoltre, come già indicato per quanto riguarda 
le  emissioni  industriali,  il  PUA è  previsto  nel  vigente  RU,  che  lo  ha  localizzato  nell'area 
industriale del Terrafino, prevedendo quindi in partenza gli eventuali impatti derivanti dal traffico 
veicolare.

Valutazione: 0 Nessun impatto significativo

6.1.2. Acqua

6.1.2.1. Qualità acque superficiali
La rete fognaria all'interno della lottizzazione sarà separata per le acque bianche e per le 

acque  nere.  Le  acque  bianche  verranno  scaricate  in  modo  controllato  nel  fosso  esistente 
all'interno della cassa d'espansione Est a servizio della zona industriale del Terrafino che limita 
l'area oggetto di PUA a Nord e a Ovest, secondo il progetto dell'Ing. Caroli.

Dato che le acque scaricate non in pubblica fognatura saranno esclusivamente acque 
bianche si ritiene che non vi siano impatti significativi sulla qualità delle acque superficiali.

Valutazione: 0 Nessun impatto significativo

6.1.2.2. Qualità acque sotterranee
Dalla  “Relazione geologica  di  fattibilità”  (Subsoil  Service  snc,  Luglio  2006)  redatta a 

supporto del  PUA si  evince che a profondità  variabile  tra -2,40 e -3,40 m rispetto al  piano 
campagna si hanno terreni caratterizzati da bassissima permeabilità (argille limose). La falda 
freatica è stata evidenziata a quote comprese tra -2,50 e -3,80 m rispetto al p.c..

Pertanto, anche in occasione di eventuali sversamenti sul suolo di inquinanti, peraltro da 
scongiurare, la presenza di tali terreni impedirà di fatto il diffondersi degli inquinanti in tempi non 
compatibili con quelli di un intervento di bonifica dei suoli.

Valutazione: 0 Nessun impatto significativo

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

P.IVA e C.F. 01952520466 e.mail: info@hsingegneria.it
Pagina 27



Progetto: Piano Urbanistico Attuativo 12.3 con variante al comparto (Ambito della produzione compatta D1/E)
Elaborato: Documentazione a supporto del procedimento di valutazione integrata

Rapporto preliminare di assoggettabilità al processo di VAS
Ubicazione: Via I° Maggio, loc. Terrafino - Comune di Empoli (FI)
Data: Giugno 2009

6.1.2.3. Prelievi idrici e disponibilità
Nella “Relazione riepilogativa sulla fragilità del territorio” redatta dal Geom. Bonansegna 

e dall'Ing. Vettori, si indica che, non conoscendo le tipologie di aziende che si insedieranno nei 
fabbricati, “è palese l'impossibilità di valutare l'impatto sul bilancio idrico del comune” derivante 
dalla trasformazione.

E' comunque stato richiesto ad ACQUE Spa parere tecnico per la fornitura idropotabile; a 
seguito  della  richiesta  ACQUE ha indicato  che è necessario  potenziare,  a  totale carico dei 
richiedenti, la rete acquedottistica, posando una tubazione in PVC Ø200mm di diametro per un 
tratto  di  circa  130  m lungo  Via  del  Castelluccio;  tale  intervento  consentirà  di  effettuare  la 
fornitura idrica alla lottizzazione in progetto.

L'impatto sull'indicatore prelievi  idrici  e  disponibilità è quindi significativo,  ma,  data la 
disponibilità di ACQUE Spa a effettuare la fornitura a seguito del potenziamento della rete si 
ritiene che tale impatto sia mitigato.

Valutazione: 1 Impatto significativo mitigato

6.1.2.4. Collettamento reflui e depurazione
Anche  per  quanto  riguarda  gli  aspetti  legati  al  collettamento  delle  acque  reflue  e 

successiva depurazione è impossibile allo stato attuale effettuare una valutazione significativa, 
poiché non sono note le tipologie di aziende che occuperanno i fabbricati.

Si può comunque indicare quanto segue:
● se all'interno dei fabbricati dovesse iniziare la propria attività una azienda che ha 

nella risorsa acqua un componente determinante nel ciclo produttivo sarà compito ed 
onere di tale azienda valutare i propri volumi di acque reflue prodotte e se necessario 
predisporre sistemi di  collettamento e depurazione (cfr.  “Relazione riepilogativa sulla 
fragilità del territorio”);

● ACQUE Spa ha rilasciato nulla osta (nota prot.16690 del 05/05/2006) in seguito 
alla  richiesta  di  rilascio  di  parere  sulla  sopportabilità  della  rete  fognaria  comunale 
presente lungo Via I° Maggio.
Valutazione: 1 Impatto significativo mitigato

6.1.1. Suolo
Per quanto concerne la componente suolo dal punto di vista geomorfologico, geologico 

ed idrogeologico è stata redatta una apposita “Relazione geologica di fattibilità” (Subsoil Service 
snc – Luglio 2006).

6.1.1.1. Geomorfologia
Dal punto di vista geomorfologico si evidenzia che il piano campagna attuale presenta 

quote comprese tra 25,50 e 26,50 m slm ed è sostanzialmente pianeggiante, con pendenze 
inferiori al 5%. La zona è stata rialzata nel passato con riporti  eterogenei per uno spessore 
compreso tra 1,8 e 2,5 m.

La trasformazione dovuta all'attuazione del Piano non produrrà effetti significativi.
Valutazione: 0 Nessun impatto significativo

6.1.1.2. Geologia
Dal punto di vista geologico, la zona è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali 

recenti e attuali, costituiti per lo più da terreni argillo-limosi. La ricostruzione della stratigrafia 
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sulla  base  di  tre  prove  penetrometriche  CPT  ha  mostrato  che  sotto  i  riporti  eterogenei  è 
presente uno strato di circa 1 m di spessore di terreno vegetale alterato, al di sotto del quale 
(con soggiacenza variabile tra -2,40 e -3,40 m rispetto al piano campagna) si  hanno argille 
limose. La trasformazione dovuta all'attuazione del Piano non produrrà effetti significativi.

Valutazione: 0 Nessun impatto significativo

6.1.1.3. Impermeabilizzazione del suolo
Allo  stato  attuale,  l'area  oggetto  di  PUA  si  presenta  completamente  permeabile; 

l'attuazione di  quanto previsto dal progetto del  Piano comporterà l'impermeabilizzazione dei 
suoli  in corrispondenza dei fabbricati  e delle zone pavimentate, lasciando comunque il  25% 
della superficie del lotto permeabile.

Nell'ambito del “Progetto per il superamento del rischio idraulico” a firma dell'Ing. Caroli è 
stato valutato l'incremento di volume di deflusso superficiale in occasione di piogge con tempo 
di  ritorno 200 anni,  ed è  stato dimensionato  il  sistema necessario  per  mitigare  tale  effetto 
negativo connesso.

Si può pertanto concludere che l'impatto è di segno negativo, ma risulta mitigato con 
quanto previsto nel progetto del Piano Attuativo.

Valutazione: 1 Impatto significativo mitigato

6.1.2. Condizioni di pericolosità

6.1.2.1. Pericolosità geologica
Sulla  base delle  indagini  allegate al  RU comunale,  alla  zona è stata assegnata una 

classe di pericolosità geologica 2 – pericolosità bassa. Nella “Relazione geologica di fattibilità” 
(Subsoil  Service snc – Luglio 2006) si condiziona la fattibilità geologica delle trasformazioni 
previste dal PUA all'esecuzione di indagini geognostiche di dettaglio.

Valutazione: 1 Impatto significativo mitigato

6.1.2.2. Pericolosità idraulica
Come già più volte evidenziato, la zona è soggetta a pericolosità idraulica dovuta ai rii 

minori Volpi e Friano e al fiume Elsa. A supporto del PUA è stato redatto un  “Progetto per il  
superamento del rischio idraulico” a firma dell'Ing. Caroli.

L'impermeabilizzazione di parte del lotto e i  volumi sottratti ai naturali  allagamenti dai 
nuovi  rilevati  di  imposta  dei  fabbricati  producono  impatti  significativi  sulle  condizioni  di 
pericolosità idraulica dei terreni contermini, in quanto si produce un incremento del tirante idrico 
di allagamento. Per mitigare tale impatto è stato dimensionato un ampliamento pari a 2237 m3 

della cassa di espansione Est a servizio della zona industriale del Terrafino, che corre lungo il 
perimetro Ovest e Nord del lotto oggetto di PUA.

Per affrancare dal rischio idraulico il nuovo edificato previsto nel progetto del Piano si 
prevede di impostare i fabbricati a quota 26,50 m slm, superiore di circa 1 m rispetto alla quota 
di allagamento stimata in occasione di eventi meteorici con tempo di ritorno 200 anni nei bacini 
dei rii Volpi e Friano (quota di allagamento TR 200 = 25,52 m slm).

Infine, per quanto riguarda il rischio idraulico imputabile al fiume Elsa, risultano in fase di 
ultimazione i lavori di ricalibratura delle arginature che consentiranno il deflusso in alveo di una 
portata di 800 mc/s, mentre è già collaudata la cassa di espansione di Madonna della Tosse che 
riduce  la  portata  duecentennale  a  700  mc/s.  Il  territorio  interessato  sarà  quindi  a  breve 
affrancato dal rischio idraulico derivante dal fiume Elsa. La scheda norma del PUA 12.3 prevede 
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la  possibilità  di  estendere  il  Piano  di  Protezione  Civile  alla  presente  previsione  industriale, 
garantendo la fattibilità nel periodo transitorio corrispondente al completamento delle opere sul 
fiume Elsa.

L'impatto sulle condizioni di pericolosità idraulica delle azioni previste dal progetto del 
PUA è quindi significativo, ma è mitigato con l'ampliamento della cassa di laminazione, l'imposta 
dei  fabbricati  a  quota  26,50 m slm e la  predisposizione del  Piano di  Protezione Civile  per 
l'insediamento  che  dovrà  essere  vigente  fino  al  completamento  delle  opere  di  messa  in 
sicurezza del fiume Elsa (adeguamento arginature).

Valutazione: 1 Impatto significativo mitigato

6.1.3. Rumore

6.1.3.1. Clima acustico
A supporto del PUA è stata redatta una relazione sull'inquinamento acustico, a firma del 

Geom. Bonansegna e dell'Ing. Vettori (luglio 2006).
Secondo il piano di zonizzazione acustica comunale la zona oggetto di PUA si trova in 

classe VI, ovvero in una zona ad esclusivo uso industriale, per la quale, ai sensi del DPCM 14 
Novembre 1997 si hanno i seguenti limiti normativi:

Limiti di immissione: Limite diurno (06-22) LAeq = 70 dBA
Limite notturno (22-06) LAeq = 70 dBA

Limiti di emissione: Limite diurno (06-22) LAeq = 70 dBA
Limite notturno (22-06) LAeq = 60 dBA

Oltre  a  ciò,  trattandosi  di  una  zona  esclusivamente  industriale,  non  devono  essere 
rispettati i limiti del criterio differenziale.

La suddetta relazione, rimandando la valutazione di impatto acustico al momento in cui 
saranno note le tipologie di esercizi che porranno in essere la propria attività nei fabbricati in 
progetto,  conclude  che  la  zona  di  edificazione,  rientrando  in  classe  VI,  è  conforme  alla 
realizzazione dell'opera.

Valutazione: 0 – Nessun impatto significativo

6.1.4. Paesaggio

6.1.4.1. Inserimento paesaggistico
La  zona  non  è  soggetta  a  vincolo  paesaggistico  e  si  tratta  di  un'area  industriale  in 

espansione, con presenza di edifici con caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei fabbricati 
previsti nel PUA, peraltro previsto nel vigente RU comunale. Si ritiene quindi che non siano da 
attendersi impatti significativi.

Valutazione: 0 – Nessun impatto significativo

6.1.5. Mobilità e traffico

6.1.5.1. Traffico
Come già evidenziato, sulla base di quanto indicato nella  “Relazione riepilogativa sulla 

fragilità del territorio” a supporto del PUA (Geom. Bonansegna, Ing. Vettori – Luglio 2006), la 
trasformazione non produrrà effetti significativi sul traffico.

Valutazione: 0 – Nessun impatto significativo
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6.1.6. Energia

6.1.6.1. Prelievi e disponibilità
L'erogazione della fornitura elettrica sarà effettuata da ENEL Spa; sulla base del progetto 

del Piano, ENEL, con nota n.rif.FIS/P2006001023 del 12 Giugno 2006, ha indicato le opere da 
realizzare nella lottizzazione, tra le quali sono previste anche due cabine di trasformazione.

L'articolo 39 delle NTA del vigente RU si evidenzia l'obbligo di ricorre all'utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile, dato che il PUA in questione prevede nuove edificazioni per più di 1000 mq. 
Il  D.Lgs 192/2005,  come modificato dal D.Lgs 311/2006,  rende obbligatorio l'utilizzo di  fonti 
rinnovabili ed assimilate per la produzione di energia termica ed elettrica. Per i nuovi fabbricati, 
anche ai  sensi  dell'Art.23 della  L.R.  39/2005,  è obbligatorio  che l'impianto di  produzione di 
energia termica sia progettato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di acqua 
calda sanitaria con pannelli solari termici.

Dato  che  è  prevista  la  realizzazione  di  collettori  solari  termici  in  copertura  per  la 
produzione di acqua calda sanitaria e si prevede il ricorso a pannelli fotovoltaici per produzione 
di energia da fonti rinnovabili, si ritiene che gli impatti sul sistema energia, seppure significativi, 
siano mitigati.

Valutazione: 1 – Impatto significativo mitigato

6.1.7. Rifiuti

6.1.7.1. Produzione di rifiuti
Allo  stato  attuale  non  sono  note  le  tipologie  di  lavorazioni  che  si  insedieranno  nei 

fabbricati in progetto, e pertanto non si dispone delle informazioni necessarie per determinare il 
tipo di rifiuti prodotti.

Se all'interno dei  fabbricati  dovessero  essere  avviate  attività  aziende che producono 
rifiuti  inquinanti,  tossici,  o  comunque  potenzialmente  pericolosi,  sarà  onere  dell'azienda 
provvedere allo smaltimento degli stessi a norma di legge.

Il presente PUA è previsto nel vigente Regolamento Urbanistico comunale, e pertanto si 
ritiene che non siano da attendersi impatti significativi sulla componente.

Valutazione: 0 – Nessun impatto significativo

6.1.8. Radiazioni non ionizzanti

6.1.8.1. Inquinamento elettromagnetico
Sull'area oggetto di PUA è presente un elettrodotto AT di proprietà FS. E' stata quindi 

prodotta una relazione specialistica per la valutazione del campo elettromagnetico, allo scopo di 
posizionare adeguatamente i fabbricati previsti nel Piano Urbanistico (“Valutazione del campo 
elettromagnetico  presso  l'elettrodotto  132  kv.  FS Cascina  –  Empoli  in  loc.  Terrafino  Via  I°  
Maggio  (Empoli)” -  TERNA,  Novembre  2005)  in  modo  tale  che  i  valori  del  campo 
elettromagnetico non causino problematiche.

Nella seguente fotografia si mostra l'elettrodotto presente:
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La  valutazione  è  stata  eseguita  mediante  un  opportuno  software  validato  attraverso 
misure dirette di campo elettromagnetico effettuate il 12/07 e il 27/10/2005.

La Legge 36 del 22 Febbraio 2001 e il relativo decreto attuativo (DPCM 8 Luglio 2003) 
hanno fissato e definito alcuni valori caratteristici del campo magnetico; in particolare all'Art.4 
del DPCM è stato fissato il valore di 3 μT come obiettivo di qualità nella progettazione di nuovi 
insediamenti in prossimità di linee elettriche esistenti operanti alla frequenza di 50 Hz.

Nel punto di maggior vicinanza della linea elettrica ai fabbricati si è calcolato di avere un 
campo elettromagnetico con valore superiore a 3 μT fino a 18 m di distanza dal centro della 
linea. A 20 m distanza si avranno 2,403 μT, mentre a 25 m di distanza sarà già sceso sotto i 2 
μT.

Il progetto del PUA prevede che sia presente una fascia di rispetto di 22 m dall'asse della 
linea su ciascun lato; in questo modo si garantisce che il valore del campo elettromagnetico in 
corrispondenza  degli  edifici  in  progetto  sia  ovunque  inferiore  a   2,403  μT.  Tale  valore  è 
significativamente inferiore ai 3 μT indicati come obiettivo di qualità nella progettazione ai sensi 
dell'Art.4 del DPCM 8 Luglio 2003.

Si  può  pertanto  concludere  che  la  presenza  dell'elettrodotto  induca  un  campo 
elettromagnetico che ha un impatto significativo sulle trasformazioni disciplinate dal PUA, ma 
che la fascia di rispetto prevista per la definizione del gabarit di massimo ingombro dell'edificato 
permetta di mitigare ampiamente tale impatto.

Valutazione: 1 – Impatto significativo mitigato

6.1.9. Sintesi  degli  effetti  significativi  di  segno  negativo  sulle  componenti 
ambientali

Nella tabella seguente si riporta la sintesi degli esiti del processo di valutazione degli 
effetti di cui ai paragrafi precedenti, secondo la scala ordinale 0 - Nessun impatto significativo, 1 
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- Impatto significativo mitigato, 2 - Impatto significativo non mitigato. Si ricorda che gli effetti 
evidenziati sono esclusivamente quelli imputabili all'attuazione del progetto specifico del PUA, 
mentre non riguardano gli effetti legati alla previsione urbanistica del Piano che sono già stati 
analizzati  nell'ambito  della  formazione  del  vigente  Regolamento  Urbanistico  del  Comune di 
Empoli.

La  Variante  proposta,  provvedendo  esclusivamente  al  riazzonamento  del  PUA,  non 
comporta effetti sulle componenti ambientali aggiuntive rispetto a quelle già analizzate per le 
azioni previste dal Piano.

Componente Indicatore Esito della valutazione

Aria
Inquinamento per emissioni industriali 0

Inquinamento da traffico veicolare 0

Acqua

Qualità acque superficiali 0

Qualità acque sotterranee 0

Prelievi idrici e disponibilità 1

Collettamento reflui e depurazione 1

Suolo

Geomorfologia 0

Geologia 0

Impermeabilizzazione del suolo 1

Condizioni di pericolosità
Pericolosità geologica 1

Pericolosità idraulica 1

Rumore Clima acustico 0

Paesaggio Inserimento paesaggistico 0

Mobilità e traffico Traffico 0

Energia Prelievi e disponibilità 1

Rifiuti Produzione di rifiuti 0

Radiazioni non ionizzanti Inquinamento elettromagnetico 1

Tabella 5: sintesi dell'esito della valutazione

6.2. Aspetti sociali ed economici
Come già  indicato  in  precedenza,  il  PUA in  oggetto  risponde  agli  obiettivi  strategici 

individuati  nell'ambito  del  Piano  Strutturale  e  del  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di 
Empoli,  in termini  di  potenziamento della zona industriale del  Terrafino e di  mitigazione del 
rischio idraulico dovuto al reticolo idraulico minore (Rio Volpi e Rio Friano).

Pertanto,  il  PUA ha effetti  di  assoluto beneficio  sugli  aspetti  sociali  ed economici,  in 
quanto:

• favorisce il potenziamento della zona industriale del Terrafino;
• offre  nuovi  servizi  alle  imprese,  promuovendo  l'insediamento  sul  territorio  di 

nuove funzioni industriali, con probabile incremento dell'occupazione;
• mitiga ulteriormente le condizioni di pericolosità idraulica dovuto ai rii minori, con 

ampliamento della cassa di espansione esistente, con sicuro beneficio per l'intera 
area, con effetti riscontrabili su un ambito territoriale di maggior rilevanza rispetto 
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all'area del PUA stesso.

Inoltre l'ampia dotazione di parcheggi pubblici e la cessione del verde incrementano gli 
standard dell'UTOE in questione.

6.1. Effetti sulla salute umana
Per la valutazione degli  effetti  significativi sulla salute umana si è considerato quanto 

segue:
• i  luoghi  di  lavoro  saranno  conformi  alle  disposizioni  legislative  in  materia  di 

sicurezza sui luoghi di lavoro;
• per quanto concerne l'eventuale presenza di sostanze tossiche e/o nocive e/o di 

lavorazioni potenzialmente rischiose le aziende provvederanno ad effettuare la 
valutazione dei rischi e a mettere in opera quanto necessario per l'eliminazione 
dei rischi individuati;

• le  valutazioni  del  campo  elettromagnetico  hanno  garantito  che  la  distanza 
dall'elettrodotto di proprietà FS esistente induce un campo elettromagnetico in 
corrispondenza dei fabbricati inferiore ai limiti indicati dal DPCM 8 Luglio 2003 
come obiettivi di qualità nella progettazione di nuovi insediamenti in prossimità di 
linee elettriche operanti alla frequenza di 50 Hz;

• la  valutazione  di  impatto  e  clima  acustico  da  redigere  note  le  tipologie  di 
lavorazioni che si svolgeranno nei fabbricati prevederà le eventuali misure per 
l'eliminazione dei rischi per i lavoratori;

• per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le aziende rispetteranno i limiti 
normativi;

• la  localizzazione del  PUA all'interno della  zona industriale  è  mirata proprio  a 
concentrare  in  tale  area  le  produzioni  industriali,  in  modo  tale  da  favorire 
l'allontanamento da zone più vicine ai centri abitati o all'interno dei centri stessi 
delle industrie isolate.
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7. LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELLE AZIONI
Le azioni previste dal Piano Attuativo sono esattamente quelle prescritte dalla scheda 

norma 12.3 del vigente RU comunale, dimensionate proprio per perseguire il raggiungimento 
degli obiettivi.

La Variante al Regolamento Urbanistico è funzionale all'attuazione del PUA stesso.

Quanto  sopra  permette  quindi  di  affermare che  le  azioni  siano efficaci  al  fine del 
perseguimento degli obiettivi.
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8. RAPPORTO  PRELIMINARE  PER  LA  VERIFICA  DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

Come evidenziato al paragrafo  1.2.1.  , dato che il Piano riguarda l'uso di una piccola 
area a livello locale e la Variante al  RU costituisce modifica minore al  RU stesso,  ai  sensi 
dell'Art.6 comma 3 del D.Lgs 4/2008 si può procedere alla stesura del rapporto preliminare per 
la verifica di assoggettabilità al processo di VAS secondo la procedura di cui all'Art.12 dello 
stesso Decreto. L'Art.12, per la definizione dei criteri per lo svolgimento di tale verifica, rimanda 
all'allegato I del D.Lgs.

I criteri dell'allegato I sono i seguenti:
 1.Caratteristiche  del  piano  o  del  programma  tenendo  conto  in  particolare  dei 

seguenti elementi:
 1.1.in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento 

per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, 
le dimensioni e le condizioni  operative o attraverso la ripartizione delle 
risorse;

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

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

 1.4.problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
 1.5.la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell'ambiente;
 2.Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate tenendo 

conto in particolare dei seguenti elementi:
 2.1.probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 2.2.carattere cumulativo degli impatti;
 2.3.natura transfrontaliera degli impatti;
 2.4.rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 2.5.entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 2.6.valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

 a)delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 b)del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 

dell'utilizo intensivo del suolo;
 c)impatti  su  aree  e  paesaggi  riconosciuti  come  protetti  a  livello 

nazionale, comunitario o internazionale.

Il D.Lgs 4/2008 all'Art.5 Definizioni commi p e q riporta quanto segue:
“p)  autorità  competente:  la  pubblica  amministrazione  cui  compete  l'adozione  del  

provvedimento di  verifica di  assoggettabilità,  l'elaborazione del parere motivato,  nel  caso di 
valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA,  
nel caso di progetti;

q)  autorità procedente:  la  pubblica amministrazione che elabora il  piano,  programma 
soggetto  alle  disposizioni  del  presente  decreto,  ovvero  nel  caso  in  cui  il  soggetto  che 
predispone  il  piano,  programma  sia  un  diverso  soggetto  pubblico  o  privato,  la  pubblica  
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;”
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Nel caso in esame il Piano è elaborato da un soggetto privato; il Comune di Empoli si 
configura come  autorità procedente, in quanto è la pubblica amministrazione che adotta ed 
approva  il  Piano.  Ai  sensi  dell'Art.12  del  citato  D.Lgs  spetta  all'autorità  procedente  la 
trasmissione all'autorità competente del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità 
alla VAS. In questa sede si forniscono quindi gli elementi, secondo i criteri di cui all'allegato I del 
D.Lgs 4/2008, per la definizione del rapporto preliminare da trasmettere all'autorità competente 
che stabilirà se il Piano deve essere o meno soggetto al processo di VAS.

Nel seguito, per ciascun criterio, si riportano le valutazioni e le considerazioni eseguite 
per la definizione del quadro generale del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità 
al processo di VAS.

CRITERI ALLEGATO I 
D.Lgs 4/200

Variante al RU PUA
Valutazioni, commenti, note, ecc. Valutazioni, commenti, note, ecc.

1. 
Caratteristic
he del piano 
o  del 
programma 
tenendo 
conto,  in 
particolare, 
dei  seguenti 
elementi:

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

La  Variante  in  questione  riguarda 
esclusivamente  l'ambito  territoriale 
interessato  dal  vigente  PUA, 
riducendo  la  superficie  territoriale 
con diminuzione della stessa.
La  superficie  a  verde  pubblico 
prevista originariamente resta fuori 
dal perimetro del PUA variato, che 
comprenderà  comunque  aree  a 
verde pubblico in cessione all'A.C. 
nella misura del 5% della superficie 
territoriale.
La  Variante  costituisce  quindi 
quadro di riferimento per il  PUA in 
oggetto,  ma  si  riferisce  ad  un 
ambito  territoriale  estremamente 
limitato in termini di estensione.
L'ubicazione non è variata rispetto a 
quanto previsto nel vigente PUA e 
non  si  ravvisano  modifiche 
sostanziali  alla  scheda  norma 
attualmente vigente.

Il  PUA costituisce  atto  di  governo 
del  territorio  ai  sensi  dell'Art.10 
della L.R. 1/2005.
Esso  costituisce  quadro  di 
riferimento  esclusivamente  per  le 
trasformazioni  ricomprese 
all'interno  del  perimetro  del  Piano 
stesso.
L'estensione territoriale del  PUA in 
questione  è  estremamente  limitata 
(St = 22825 mq, circa 2 ettari) e del 
tutto locale.
Non si ravvisa quindi la funzione del 
PUA  in  questione  di  quadro  di 
riferimento  per  progetti  o  altre 
attività con estensione spaziale al di 
fuori dell'ambito del PUA stesso.

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

La  Variante  costituisce  modifica 
minore  al  vigente  Regolamento 
Urbanistico.
Non si ravvisano influenze con altri 
piani  o  programmi  sovra  ordinati, 
ma  esclusivamente  con  il  PUA in 
oggetto.

Il  PUA in  questione è  previsto  nel 
vigente  Regolamento  Urbanistico 
comunale.
Non  sono  presenti  altri  piani  o 
programmi  gerarchicamente 
ordinati di ordine inferiore, in quanto 
a seguito dell'approvazione del PUA 
gli  interventi  edificatori  verranno 
attuati  mediante  interventi  edilizi 
diretti.
La  Variante  al  RU  garantirà  la 
coerenza del PUA stesso con l'atto 
di  governo  del  territorio 
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direttamente superiore.
Non si  ravvisano ulteriori  influenze 
su altri piani o programmi.

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

La  Variante  concerne 
esclusivamente  la  modifica  del 
perimetro di intervento del PUA e la 
quantità  di  standard  del  verde 
pubblico.
Restano  quindi  assolutamente 
validi  gli  obiettivi  generali  di  Piano 
Strutturale,  i  quali  promuovono  lo 
sviluppo  sostenibile  (obiettivi 
pertinenti di PS: - contenere le aree 
industriali  disperse  sul  territorio  e 
minimizzare  il  relativo  impatto 
ambientale;  -  migliorare  la  qualità 
degli  spazi  pubblici;  -  favorire, 
anche con la fornitura di opportuni 
servizi,  il  risparmio  energetico, 
l'utilizzo  ottimale  delle  acque,  la 
minimizzazione  dell'impatto 
ambientale.)

A supporto del PUA è stato redatto 
il  documento  di  supporto  al 
procedimento  di  valutazione 
integrata  ai  sensi  del  DPGR  9 
Febbraio  2007  n.4/R  e  altri  studi 
specifici  per  la  valuatazione  degli 
effetti  della  trasformazione  sulle 
componenti ambientali.
Nell'ambito  di  tali  documenti,  ai 
quali si rimanda per informazioni di 
dettaglio,  sono  state  individuate  le 
strategie da mettere in opera per la 
minimizzazione  degli  impatti  sulle 
componenti  ambientali  e  per 
perseguire l'obiettivo di promozione 
dello sviluppo sostenibile.

1.4  problemi  ambientali 
pertinenti  al  piano  o  al 
programma

La  Variante,  riguardando 
esclusivamente  la  modifica  del 
perimetro  di  intervento,  non  ha 
pertinenza  con  gli  eventuali 
problemi ambientali, in quanto essi 
sono  già  stati  valutati  in  sede  di 
Regolamento  Urbanistico  per  la 
definizione  della  previsione 
edificatoria  all'interno  della  zona 
industriale  del  Terrafino,  e  sono 
oggetto  di  specifica  valutazione 
nell'ambito della proposta di PUA.

A supporto del PUA è stato redatto 
il  documento  di  valutazione 
integrata  ai  sensi  del  regolamento 
di  attuazione  della  L.R.  1/2005 
emanato  con  DPGR  9  Febbraio 
2007  n.4/R  e  il  documento  di 
valutazione  degli  effetti  ambientali 
dell'attuazione della trasformazione, 
ai quale si rimanda per informazioni 
di maggior dettaglio.
Le  componenti  ambientali 
analizzate  nel  dettaglio  per 
l'enucleazione degli effetti del Piano 
sull'ambiente sono le seguenti: aria, 
acqua,  suolo,  condizioni  di 
pericolosità,  rumore,  paesaggio, 
mobilità  e  traffico,  energia,  rifiuti, 
radiazioni  non  ionizzanti,  aspetti 
sociali ed economici, salute umana.
Non  sono  stati  rilevati  impatti 
significativi non mitigabili e pertanto 
si  può  affermare  che  non 
sussistano  problemi  ambientali 
pertinenti al Piano.

1.5 la rilevanza del piano o 
del  programma  per 
l'attuazione della normativa 
comunitaria  nel  settore 
dell'ambiente

La Variante non ha alcuna rilevanza 
per  l'attuazione  della  normatica 
comunitaria  nel  settore 
dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc.)

Il  Piano Attuativo  proposto  non ha 
alcuna  rilevanza  per  quanto 
concerne  l'attuazione  della 
normativa  comunitaria  nel  settore 
dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc.) 
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2. 
Caratteristic
he  degli 
impatti  e 
delle  aree 
che possono 
essere 
interessate, 
tenendo 
conto  in 
particolare 
dei  seguenti 
elementi

2.1  probabilità,  durata, 
frequenza  e  reversibilità 
degli impatti

La  variante  al  RU  comunale  non 
modifica quanto già evidenziato nel 
rapporto ambientale a supporto del 
vigente Regolamento Urbanistico.

Gli  impatti  sulle  componenti 
ambientali  sono  stati  ampiamente 
enucleati,  descritti  e  valutati 
nell'ambito  del  documento  a 
supporto  del  procedimento  di 
valutazione integrata.
Non  si  sono  individuati  impatti 
significativi e non mitigabili.

2.2  carattere  cumulativo 
degli impatti

La  variante  al  RU  comunale  non 
modifica quanto già evidenziato nel 
rapporto ambientale a supporto del 
vigente Regolamento Urbanistico.

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

2.3  natura  transfrontaliera 
degli impatti

La  variante  al  RU  comunale  non 
modifica quanto già evidenziato nel 
rapporto ambientale a supporto del 
vigente Regolamento Urbanistico.

Il  PUA,  riferendosi  al  territorio 
comunale  di  Empoli,  non  ha 
implicazioni transfrontaliere.

2.4  rischi  per  la  salute 
umana o per l'ambiente

La  variante  al  RU  comunale  non 
modifica quanto già evidenziato nel 
rapporto ambientale a supporto del 
vigente Regolamento Urbanistico.

Non  si  evidenziano  rischi  per  la 
salute  umana  o  innalzamento  dei 
livelli  di  rischio  in  seguito 
all'attuazione  del  PUA,  secondo 
quanto  evidenziato  nella 
valutazione  degli  effetti  sulle 
componenti  ambientali  redatta 
nell'ambito  del  procedimento  di 
valutazione  integrata  ai  sensi  del 
DPGR 9 Febbraio 2007 n.4/R.

2.5  entità  ed  estensione 
nello spazio degli impatti

La  variante  al  RU  comunale  non 
modifica quanto già evidenziato nel 
rapporto ambientale a supporto del 
vigente Regolamento Urbanistico.

Nell'ambito  del  documento  di 
valutazione integrata a supporto del 
PUA  sono  stati  evidenziati  gli 
impatti previsti della trasformazione 
sulle componenti ambientali.
Non  sono  stati  individuati  impatti 
significativi  non  mitigabili,  e  quindi 
tutti  gli  impatti  possono  essere 
ritenuti di bassa entità.
Inoltre  gli  impatti  evidenziati  si 
riferiscono  ad  una  scala  del  tutto 
locale,  con  estensione  spaziale 
limitata nella maggior parte dei casi 
al  perimetro  di  intervento,  e  per 
alcuni  limitati  impatti  (ad  esempio 
sul  sistema  aria)  alla  zona 
industriale  all'interno  del  quale  il 
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PUA si colloca.
2.6  valore 
e 
vulnerabilit
à  dell'area 
che 
potrebbe 
essere 
interessat
a a causa:

a)  delle 
speciali 
caratteristiche 
naturali  o  del 
patrimonio 
culturale

La  variante  al  RU  comunale  non 
modifica quanto già evidenziato nel 
rapporto ambientale a supporto del 
vigente Regolamento Urbanistico.

Il PUA non interessa in alcun modo 
territori  dotati  di  speciali 
caratteristiche naturali o beni tutelati 
del patrimonio culturale

b)  del 
superamento 
dei  livelli  di 
qualità 
ambientale  o 
dei valori limite 
dell'utilizzo 
intensivo  del 
suolo

La  variante  al  RU  comunale  non 
modifica quanto già evidenziato nel 
rapporto ambientale a supporto del 
vigente Regolamento Urbanistico.

Il  PUA in  questione è  previsto  nel 
vigente  Regolamento  Urbanistico 
del  Comune  di  Empoli.  Non  si 
ravvisa  quindi  superamento  dei 
limiti di utilizzo del suolo.
Per  quanto  riguarda  i  rischi  di 
superamento  dei  livelli  di  qualità 
ambientale,  dato  che  nell'ambito 
della  valutazione  degli  effetti 
sull'ambiente  nel  procedimento  di 
valutazione  integrata  non  si  sono 
ravvisati  impatti  significativi  e  non 
mitigabili  sull'ambiente,  si  può 
affermare che non sussista pericolo 
di superamento dei livelli di qualità 
ambientale.

c)  impatti  su 
aree  e 
paesaggi 
riconosciuti 
come protetti a 
livello 
nazionale, 
comunitario  o 
internazionale

La  variante  al  RU  comunale  non 
modifica quanto già evidenziato nel 
rapporto ambientale a supporto del 
vigente Regolamento Urbanistico.

Il  Piano  Attuativo  non  riguarda  in 
alcun  modo  aree  e/o  paesaggi 
protetti

Tabella  6: valutazioni  per la definizione del  rapporto preliminare per la verifica  di  assoggettabilità  al 
processo di VAS

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

H.S. INGEGNERIA srl

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

P.IVA e C.F. 01952520466 e.mail: info@hsingegneria.it
Pagina 40



Progetto: Piano Urbanistico Attuativo 12.3 con variante al comparto (Ambito della produzione compatta D1/E)
Elaborato: Documentazione a supporto del procedimento di valutazione integrata

Rapporto preliminare di assoggettabilità al processo di VAS
Ubicazione: Via I° Maggio, loc. Terrafino - Comune di Empoli (FI)
Data: Giugno 2009

ALLEGATI

ALLEGATO 01 – Corografia

ALLEGATO 02 – Scheda riassuntiva del progetto di Piano

ALLEGATO 03 – Planimetria generale di progetto

ALLEGATO 04 – Profili di sezione

ALLEGATO 05 – Foto aeree della zona

ALLEGATO 06 – Documentazione fotografica

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

P.IVA e C.F. 01952520466 e.mail: info@hsingegneria.it
Pagina 41





SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROGETTO DI PIANO
P.U.A. 12.3

DATI GENERALI

Proponente I.M. srl
Piazza Ausilia 31/d – 53100 Poggibonsi (SI)

Qualificazione tecnico giuridica 
dell'intervento Piano Urbanistico Attuativo (PUA)

Tipologia PUA Piano di Lottizzazione
Qualificazione intervento Nuovo impianto
Località Terrafino, Via I° Maggio
UTOE 12 – La piana industriale

SCHEDA TECNICA

Identificativi catastali Foglio 21 particelle 293, 354, 381, 383, 385 per intero
Foglio 21 particella 387 per porzione

Obiettivi generali di progetto

- soddisfare la domanda di insediamento industriale
- completare la messa in sicurezza idraulica
-  potenziare  l'efficacia  della  zona  industriale  offrendo  nuove  e  diverse 
possibilità di servizi alle imprese

Zona urbanistica D1/E: Ambiti della produzione compatta/Zone di espansione da attuare

Dimensionamento di progetto

a) Superficie Territoriale St = 22825 mq 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria:

- strade come da P.d.L.
- parcheggi pubblici 5% St + 80% Sul pubblici esercizi
- verde pubblico 5% St

c)  Superficie fondiaria  Sf = a-b

Parametri urbanistico-edilizi di 
progetto

a) Rapporto di Copertura Fondiario Rc=0,50
b) Altezza massima H=9m
c) Numero massimo di piani fuori terra N°=2
d) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc=6m
e) Distanza minima tra fabbricati Df=10m o in aderenza
f) Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds=8m
g) Superficie minima del lotto Sm=2000mq

CONSISTENZA DELL'OPERA
Superficie area di intervento 22825 mq

Superficie opere di 
urbanizzazione primaria

- strade da P.d.L. 390,59 mq
- parcheggi pubblici 2.568,25 mq (> 5% St + 80% Sul pubblici esercizi)
di  cui  1.398,91  mq di  parcamento  effettivo  e  1.169,34  mq di  accesso 
e/o manovra
- verde pubblico 1.509,65 mq (> 5% St)

Superficie fondiaria
(Superficie territoriale – Superficie opere 
di urbanizzazione primaria)

Sf = 18.356,5 mq

Superficie coperta 9.178,25 mq
Rapporto di copertura fondiario 0,50

Distanze e rispetti

Dc=6m
Df=10m o in aderenza
Distanza minima dei fabbricati dal cavo centrale dell'elettrodotto, derivante 
dalla valutazione del campo elettromagnetico: 22m











Foto 1: vista della zona oggetto di PUA da Est

Foto 2: vista della zona oggetto di PUA in adiacenza al rilevato dello svincolo della 
superstrada FI-PI-LI



Foto 3: vista della zona destinata a cassa di laminazione in adiacenza alla superstrada

Foto 4: vista della zona oggetto di PUA dalla superstrada FI-PI-LI
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