
PROGETTO PRELIMINARE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA

LA  VECCHIA  E  LA  NUOVA  VALDORME  CON  CONTESTUALE

VARIANTE  AL  PIANO  STRUTTURALE  ED  AL  REGOLAMENTO

URBANISTICO 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO

1. Premessa

Il Regolamento urbanistico vigente prevede una viabilità di collegamento tra la vecchia e la nuova

Valdorme, strada comunale urbana la prima e strada provinciale percorsa da intensi flussi di traffico

a  carattere  extraurbana  la  seconda;  il  collegamento  è  interposto  tra  le  frazioni  di  Pozzale  e

Casenuove, con la finalità di ridurre nelle due frazioni il traffico di attraversamento.

L’obbligo  di  realizzare  la  bretella  ricade  sul  gestore  della  cava  di  argilla  in  località  Farfalla  e

discende  dalla  convenzione  per  l’  escavazione  sottoscritta  in  passato  con  l’  amministrazione

comunale.

Nel  gennaio  2008  il  gestore,  che  non  ha  la  disponibilità  dell’  area,  ha  presentato  all’

amministrazione comunale un progetto preliminare per realizzare la suddetta viabilità ed il progetto

presentato si discosta dalle previsioni urbanistiche vigenti.

Le variazioni proposte sono modeste e consistono in un leggero allargamento della sezione stradale

per adeguare la stessa alle normative vigenti in materia di strade ed in lievi traslazioni operative di

ottimizzazione e riduzione degli impatti; di fatto le modifiche introdotte confermano la previsione

viaria presente nel Regolamento urbanistico,  con il dettaglio richiesto nel passare da previsione

urbanistica a progetto preliminare.

Il  Piano strutturale,  nella tavola 3.3 denominata “Carta dello statuto dei luoghi”,  riporta  solo la

viabilità esistente, una campestre privata e sterrata che si appoggia per un lato all ‘area agricola

d’interesse primario;l’ ampliamento della carreggiata previsto dal progetto preliminare va a ricadere

in detta zona. Poiché la zona agricola d’interesse primario, disciplinata dall’art. 69 delle norme, è

destinata esclusivamente ad attività legate alla coltivazione, prima di passare alla realizzazione della

strada è necessario escludere l’area occupata dall’ampliamento della sezione stradale dalla zona

agricola ad includere la stessa nelle aree urbanizzabili, ridefinendo il margine tra zona agricola d’

interesse primario e zona urbanizzabile.

L’area interessata dalla viabilità non è disponibile dal gestore, secondo i disposti dell’ art. 19 del

D.P.R.  327/2001,  l’  approvazione  del  progetto  preliminare  da  parte  del  Consiglio  Comunale,

costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico con contestuale apposizione del vincolo

preordinato all’ esproprio ed ai sensi dell’ art. 12, dichiarazione di pubblica utilità la cui efficacia

decorre dalla data di approvazione della variante.

Il  presente  documento  si  propone  di  effettuare  la  valutazione  preliminare  di  fattibilità  dell’

intervento con la finalità di fornire all’ Amministrazione Comunale le informazioni necessarie ad

effettuare la Valutazione integrata degli  effetti  ambientali,  territoriali,  economici,  sociali  e sulla

salute  umana  delle  trasformazioni  indotte  del  progetto  di  variante  al  Piano  strutturale  ed  al

Regolamento  urbanistico,  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  di  attuazione  dell’art.  11,
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comma 5 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, (Norme di governo del territorio) in materia

di valutazione integrata, approvato con decreto del presidente della  Giunta Regionale 9 febbraio

2007, n4/r.

1.1 Aspetti metodologici

1.1.1 Aspetti generali

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.

Dal punto di vista procedurale la valutazione deve essere effettuata come attività integrante della

programmazione, quindi parallelamente allo svolgimento dell’ iter di adozione e di approvazione

dello  strumento  di  pianificazione,  nell’  ottica  un  valido  strumento  per  la  realizzazione  ed  il

coordinamento delle scelte.

Al  processo  valutativo  devono  essere  sottoposte  anche  le  varianti  parziali  al  Regolamento

urbanistico, ma la modestia delle modifiche proposte dal progetto preliminare potrebbe giustificare

l’esclusione  dalla  valutazione;  abbiamo  però  modeste  variazioni  anche  nei  confronti  del  Piano

strutturale  e  per  le  varianti  al  Piano  strutturale  non  è  consentito  prescindere  dalla  valutazione

integrata,  in conclusione,  anche  se,  come si  spiegherà meglio  nei  capitoli  a  seguire,  di  fatto le

variazioni proposte non hanno alcuna influenza sulla  pianificazione dell’  area,  cautelativamente

dobbiamo affermare la necessità di procedere con la valutazione integrata.

1.1.2 Aspetti relativi alla variante 

Le disposizioni legislative e regolamentari regionali n materia di valutazione integrata riconoscono

la possibilità di semplificare il processo in relazione alla complessità del provvedimento, inoltre,

secondo i  disposti dell’  art.  11 del  regolamento regionale,  la valutazione integrata di  varianti  a

strumenti  della  pianificazione  può  essere  svolta  con  modalità  semplificata,  il  che  comporta  la

possibilità di prendere in considerazione solo gli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali e

sulla salute umana, che possono derivare dalla variante stessa.

La  viabilità  di  collegamento  tra  la  vecchia  e  la  vecchia  e  la  nuova  Valdorme  è  prevista  dal

Regolamento urbanistico vigente, al tracciato come previsto dalla strumentazione vigente, vengono

apportate  solo  lievi  modifiche  consistenti  in  un modesto  allargamento  della  carreggiata  e  lievi

traslazioni del tracciato e dell’ innesto sulla provinciale dovute per lo più a ragioni operative e di

opportunità.

Poiché  la  variante  si  discosta  solo  marginalmente  dalle  previsioni  vigenti  e  non  emergono

particolari complessità, poiché sono presumibili effetti limitati all’ ambito d’ intervento, possiamo

affermare  che  gli  effetti  della  variante,  sia  da  un  punto  di  vista  territoriale  che  ambientale,

economico e sociale, non avranno un raggio significativi più ampio dell’ ambito d’ intervento, di

conseguenza si ritiene possibile che l’ amministrazione comunale conduca la valutazione integrata

con modalità semplificata ed in un’ unica fase come previsto degli articoli 4 e 11 del regolamento

regionale sopra citato.
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2. Obiettivi

Le  varianti  introdotte  con  il  progetto  preliminare  hanno  come  unico  obiettivo  quello  di  dare

attuazione,  nel migliore dei  modi, alla previsione del Regolamento urbanistico che prevede una

viabilità di collegamento tra la vecchia  e la nuova Valdorme.

3. Alternative

Non è in discussione la scelta se realizzare o meno la più volte citata bretella, ma la definizione

delle  caratteristiche  geometriche  del  tracciato  e  la  riduzione  degli  impatti  con  le  proprietà

contermini.

Si devono pertanto mettere a confronto due alternative:

• Introdurre le modifiche proposte dal progetto preliminare;

• Realizzare la previsione viaria come prevista dal regolamento urbanistico.

3.1 Introdurre  le modifiche dal proposte preliminare.

Il progetto preliminare introduce quelle modifiche necessarie a migliorare la geometria de tracciato

ed agevolarne la realizzazione riducendo gli impatti con le proprietà contermini.

In particolare: 

• Per quanto riguarda la difformità dal Piano strutturale e l’occupazione sia pure parziale di

aree regolamentate dall’ art.69 delle norme, si precisa che tale scelta è dovuta al fatto che nel

tratto di intersezione con la vecchia via Valdorme, ci si arretra leggermente dal muro che

delimita l’ area di pertinenza di un edificio in modo da garantire idonei raggi di curvatura

senza dover arretrare la recinzione esistente ed invadere la proprietà; con questa soluzione si

riduce l’ impatto con la proprietà contermini ( foto 1 );

• Sul tratto di intersezione con la provinciale si occupa parte della proprietà sopra indicata,

adibita a deposito e pertanto già sottratta all’uso agricolo ( foto 2 );

• Lungo lo sviluppo sud del tracciato si è cercato di modifiche solo marginalmente il canale

campestre, preservando e privilegiando il mantenimento delle colture esistenti ( foto 3 );

• Si è voluto evitare la demolizione di manufatti esistenti prossimi alla sede stradale ( foto 4 );

• La sezione stradale viene portata a m 9.00, per adeguamento alle norme vigenti:

• Si prevede una migliore organizzazione degli accessi.

3.2 Realizzare la strada come prevista da Regolamento urbanistico

A  vantaggio  della  soluzione  prevista  dal  regolamento  urbanistico  c’è  solo  la  maggiore

semplificazione procedurale, a fronte di una sezione stradale ridotta e di maggiori impatti con le

proprietà contermini.
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4 Fattibilità tecnica giuridico-amministrativa

La fattibilità delle modifiche necessarie per migliorare la funzionalità del tracciato, come più volte

evidenziato, comporta la necessità di una preventiva variante al Piano strutturale ed al Regolamento

urbanistico, che si traduce in una modifica della relativa cartografia.

Ultimato il processo di valutazione integrata, la modifica cartografica sarà sottoposta all’ attenzione

del Consiglio Comunale per l’ adozione, contestualmente al progetto preliminare.

L’ iter procedurale farà riferimento agli articoli 16 e 17 della Legge regionale Toscana 3 gennaio

2005, n.1.

Inoltre,  come  già  precisato  in  premessa,  secondo  i  disposti  dell’  art.  19  D.P.R.  327/2001,  l’

approvazione del progetto preliminare da parte del  Consiglio Comunale,  costituisce adozione di

variante  allo  strumento  urbanistico  con  contestuale  apposizione  del  vincolo  preordinato  all’

esproprio ed ai sensi dell’ art. 12, dichiarazione di pubblica utilità, la cui efficacia decorre dalla data

di approvazione della variante.

La fattibilità sotto il profilo geologico ed idraulico è stata oggetto di approfondimenti specifici, si

vedano in proposito le indagini geologico tecniche di supporto e lo studio ideologico idraulico sul

torrente Orme.

4.1 Fattibilità geologica

All’ area viene assegnata la categoria di fattibilità F2: fattibilità con normali vincoli.

In relazione agli aspetti geomorfologici l’ area risulta stabile e la realizzazione della viabilità non

determina  condizioni  di  instabilità,  di  conseguenza non sono prescrtitte  condizioni  di  fattibilità

specifiche dovute a limitazioni di carattere geomorfologico.

Per quanto concerne gli aspetti idraulici, l’area non risulta soggetta ad allargamenti e non vengono

dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico.

Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche ideologiche la fattibilità è condizionata al

rispetto  di  specifiche  prescrizioni  finalizzate  a  contenere  possibili  rischi  di  inquinamento,  nel

rispetto  della  normativa  vigente  ed  in  particolare  secondo  quanto  sancito  dal  decreto  legge

152/2006. Si dovrà prevedere pertanto un sistema di raccolta delle acque superficiali a tenuta, da

collegare alla rete fognaria esistente,non si dovrà alterare il sistema di deflusso e fognario della

zona.  In  fase  esecutiva  dovrà  essere  eseguita  un’adeguata  gestione  dei  materiali  di  risulta  di

eventuali  scavi.  Nella  zona  di  rispetto  del  campo  pozzi  del  pubblico  acquedotto  destinati  al

consumo umano, l’intervento dovrà rispettare quanto prescritto dall’art. 92 del DL 152/2006.

In  relazione  agli  aspetti  sismici  del  comparto  ed alla  tipologia  dell’  intervento,  sotto  il  profilo

sismico non è necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche.

4.2 Fattibilità sotto il profilo idraulico

Non  vengono  dettate  limitazioni  di  fattibilità  dal  punto  di  vista  idraulico,  come  risulta  dalle

conclusioni dello studio ideologico idraulico sul torrente Orme.
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5 Verifica di coerenza

L’analisi di coerenza è il processo che deve verificare in quantità e qualità le relazioni esterne ed

interne  alla  variante  in  formazione,  rendere  trasparenti  le  iterazioni  tra  i  diversi  livelli  di

pianificazione ( coerenza esterna ) e tra le diverse componenti del piano in formazione ( coerenza

interna ).

Le modalità con cui effettuare la valutazione di coerenza discendendo dai combinati disposti degli

articoli 7 ed 8 del regolamento regionale.

5.1 Verifica di coerenza interna

La  variante  risulta  coerente  con  il  Regolamento  urbanistico  vigente  in  quanto  consente  la

realizzazione di un’ infrastruttura già prevista nel Regolamento.

5.2 Verifica di coerenza esterna

Ai fini della valutazione della coerenza esterna abbiamo verificato che gli obiettivi della variante

fossero  coerenti  con  gli  altri  piani  e  programmi  che  interessano  l’area,  in  particolare  abbiamo

verificato la compatibilità urbanistica e la coerenza con i seguenti piani e programmi:

      1.     Piano di Indirizzo Territoriale approvato con delibera del Consiglio Regionale Toscana 24

               luglio 2007, n. 72 in vigore dal 17 ottobre 2007;

2. Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Firenze approvato con delibera del

Consiglio provinciale 15 giugno 1998,n. 94;

3. Piano di bacino del fiume Arno, articolati nei seguenti stralci funzionali:

• Piano stralcio “qualità delle acque” approvato con DPCM 31 marzo 1999;

• Piano stralcio “ attività estrattiva” approvato con DPCM 31 marzo 1999;

• Piano stralcio “rischio idraulico” approvato con DPCM 5 novembre 1999;

• Piano stralcio “assetto idrogeologico” approvato con DPCM 5 maggio 2005;

Ai  fini  della  valutazione di  compatibilità  urbanistica e  di  coerenza,  si  considerano  gli

ultimi due piani stralcio.

4. Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale 11 aprile 2005, n. 37,

5. Piano di zonizzazione acustica approvato con delibere del Consiglio Comunale 11 aprile

2005,  n. 37,

6. Piano generale del  traffico urbano approvato con delibera del  Consiglio Comunale  27

luglio 2007, n. 71. 

Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)

La natura unicamente locale delle variazioni apportate al tracciato viario ci permette di affermare

che:

• Non sussistono condizioni per cui dette variazioni possano porsi in contrasto con

il PIT;

• Per l’ area non ricorrono le salvaguardie di cui all’ art. 36 della disciplina del

Piano inerenti le trasformazioni di beni paesaggistici formalmente e riconosciuti

di cui al Dlgs 42/2004, che non ricomprende l’ area di che trattasi;

• Non ricorrono  i  parametri  le  salvaguardie  di  cui  all’  art.  36  comma 3  della

disciplina  del  piano  inerenti  gli  strumenti  della  pianificazione  e  gli  atti  di
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governo  del  territorio  che  prevedano  nuove  edificazioni  e  trasformazioni

morfologiche nella fascia di m.10 dai corsi d’acqua.

Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)

Per quanto concerne il piano territoriale di coordinamento provinciale non sussistono possibilità di

incoerenze dal momento che il Regolamento urbanistico è stato approvato in piana coerenza col

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con cui si è confrontato, di conseguenza possiamo

affermare che la variante è coerente col PTCP.

Piano di bacino del fiume Arno

Piano  stralcio  rischio  idraulico:  La  zona  di  interesse  non  risulta  compresa  nella  pertinenze

fluviali, nelle aree interessate da interventi strutturali, nella carta delle aree allagate.

Piano  stralcio  assetto  idrogeologico:  Il  progetto  di  piano  stralcio  per  l’  assetto  ideologico

classifica l’ area interessata dalla variante in PI1 “area pericolosità idraulica moderata”

La proposta di variante al piano strutturale  ed al regolamento urbanistico è coerente col non ha

limitazioni di fattibilità dal punto di vista idraulico.

Piano strutturale (PS)

Dimostrata la coerenza della variante con il Regolamento urbanistico, possiamo asserire la coerenza

con il Piano strutturale, considerato che il Regolamento urbanistico discende dal Piano strutturale e

la coerenza del Regolamento urbanistico col Pianp strutturale è già stata dimostrata nell’ ambito del

suo iter di formazione.

Piano di zonizzazione acustica

Rispetto a tale Piano le modifiche proposte non hanno alcuna incidenza

Piano Generale del Traffico Urbano

Rispetto a tale Piano le modifiche proposte non hanno alcuna incidenza

7          Valutazione degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana

7.1 Ricadute sull’ ambiente

Le modifiche proposte non comportano alcuna riduzione delle risorse essenziali del territorio così

come definite dall’ art. 3 comma 2 della legge e costituita da:

1. Aria, acqua, suolo, ecosistemi della flora e della fauna;

2. Città e sistemi degli insediamenti;

3. Paesaggio e documenti della cultura;

4. Sistemi infrastrutturali e tecnologici.

E possiamo affermare che si avranno ricadute positive sull’ ambiente.
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In  particolare  la  realizzazione  della  viabilità  e  la  conseguente  riduzione  del  traffico  di

attraversamento migliorerà la qualità dell’aria.

La vecchia Valdorme dovrebbe risultare migliorata dal punto di vista della salubri6tà dall’  aria,

delle polveri, del rumore, del rischio di incidenti.

Per quanto riguarda i corsi d’ acqua, il canale campestre che attualmente costeggia a seguito della

risagomatura  avrà una sezione più ampia e consentirà un migliore deflusso.

7.2        Aspetti socio-economici

La fattibilità economico finanziaria sarà interamente garantita dal soggetto attuatore.

Gli importi relativi alle opere verranno desunti da computi specifici, non sarà richiesto alcun

impegno economico o finanziario da parte dell’amministrazione comunale.

A garanzia della corretta esecuzione dell’opera il promotore presterà idonea garanzia, svincolabile

sola ad opera conclusa e collaudata.

7.3 Salute umana

Non si hanno ricadute negative sulla salute umana.

Il Progettista 

                                                                                    ______________________
     Arch. Marco Giglioli

Castelfiorentino 23/06/08

Allegati 

- Doc. Fotografica 

- Estratto PS tav 3.3 statuto dei luoghi scala 1:10000

- Estratto PS tav 3.4 schema progetto urbanistico scala 1:25000

- Estratto RU stato attuale scala 1.2000

- Estratto RU proposta di variante scala 1:2000

- Estratto RU stato sovrapposto scala 1:2000
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   Foto 1 Intersezione con vecchia Via Valdorme

Foto 2 Intersezione con Strada Provinciale (area a deposito)

8



                                
Foto 3 Canale campestre lato sud e colture

Foto 4 Manufatti esistenti 
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