
Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 23  del 03/03/2010

Oggetto AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE QUINQUENNALE E
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED AL  PIANO STRUTTURALE.

L’anno duemiladieci il giorno tre del mese di Marzo alle ore 16:00 presso questa sede Comunale a
seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita la Giunta
Comunale.

All’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Assente
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente
CECCHI MARZIA Assessore Presente
OMETTO CLAUDIO Assessore Assente
ROSSI LUCA Assessore Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA,
Segretario

Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

Che il comune di Capraia e Limite è dotato di Piano strutturale approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 27 del 24.06.2002;

Che con delibera del Consiglio Comunale n.49 del 22.12.2003 è stato approvato il Regolamento
urbanistico;

Che la strumentazione urbanistica di cui ai precedenti punti è stata redatta secondo i disposti della
Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

Che la Regione Toscana ha approvato con deliberazione del CRT n.72 del 24.07.2007 il nuovo
Piano d’Indirizzo Territoriale (PIT);

Che con deliberazione CRT n. 32 del 16.06.2009 la Regione Toscana ha adottato le modifiche al
PIT che costituiscono implementazione del piano stesso per la disciplina paesaggistica;

Che ai sensi del comma 6 dell’art. 55 della LR 1/2005, essendo trascorsi cinque anni dalla
definitiva approvazione del Regolamento Urbanistico, è necessario provvedere alla verifica delle
previsioni soggette a Piano Attuativo d’iniziativa privata per i quali non è stata stipulata la relativa
convenzione, divenuti inefficaci;

Considerato:

Che il periodo di tempo trascorso consente di mettere a fuoco i problemi della pratica attuazione;

Che in particolare è opportuno verificare i contenuti del Regolamento Urbanistico, sulla base
dell’esperienza di gestione, nonché dei contributi esterni pervenuti, o che perverranno, da parte di
enti, ecc.;

Che appare opportuno procedere alla redazione di una variante di revisione e di assestamento nei
confronti della nuova strumentazione urbanistica;

Che la variante riguarderà aspetti più propriamente formali e normativi, per:

Verificare la coerenza degli atti di pianificazione urbanistica e di gestione del territorio agli
strumenti sovraordinati (PIT e PTCP);

Adeguare l’articolato normativo vigente ai disposti della Legge Regionale Toscana 3
gennaio 2005, n. 1, come regolata dall’art. 78 della suddetta legge;

Rivedere la normativa legata al superamento del rischio idraulico nelle zone beneficiate
dalla realizzazione dalla cassa di espansione di Fibbiana 2 e dai diversi interventi strutturali
realizzati sui corsi d’acqua minori;

Adeguare il Regolamento Urbanistico alle previsioni del PAI;

Verificare le zone di trasformazione urbanistica soggette a piano attuativo divenute
inefficaci in seguito alla mancata stipula delle convenzioni nel termine di cinque anni
dall’approvazione del RU;

Prevedere marginali completamenti della edificazione all’interno dei centri abitati al fine di
compattare il tessuto edilizio e ricucire le aree di frangia;

Correggere alcuni errori materiali ed alcune incongruenze riscontrate sia nelle tavole
grafiche che nell’articolato normativo;

Chiarire ed eventualmente modificare alcune definizioni ed alcune norme per trovare
univoca soluzione a problemi interpretativi o semplificarne l’applicazione;



Reperire nuovi spazi a parcheggio nei centri abitati ed aumentare la dotazione minima dei
parcheggi nelle aree di trasformazione;

Rettificare la perimetrazione di alcuni Piani Urbanistici Attuativi per includere all’interno
degli stessi ulteriori spazi da destinare a verde e parcheggi senza aumentare il carico
urbanistico;

Valutare una disciplina per la telefonia mobile, gli impianti tecnologici in genere e gli
impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

Introdurre modeste modifiche connesse con la realizzazione di opere, attrezzature ed
infrastrutture pubbliche;

Individuare nuove aree da destinare a infrastrutture, servizi di natura sociale o di pubblica
utilità;

Che il quadro conoscitivo disponibile è allegato al Piano Strutturale ed al Regolamento
Urbanistico, che si intende interamente richiamato;

Che sono necessarie ulteriori ricerche, tra cui l’adeguamento delle indagini a carattere geologico -
geotecnico ed idrauliche relativamente alle aree interessate dalla variante;

Dato atto:

Che l’art. 15 della Legge regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1 stabilisce che i comuni
provvedano, preliminarmente all’adozione di varianti agli atti della pianificazione territoriale,
all’avvio del procedimento, indicando, tra altro, i contenuti dell’atto di avvio;

Che la variante programmata non contrasta con gli obiettivi del Piano strutturale in vigore, ma
potrà comportare la necessità di modeste varianti allo stesso;

Ritenuto di procedere alla redazione della variante al Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale
avviando il relativo procedimento ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 1/2005;

Visto il documento di avvio del procedimento, allegato al presente atto (allegato 1) del quale
costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la legge Regionale 3 gennai 2005, n. 1 ed in particolare l’articolo 15;

Viste le disposizioni procedurali di cui al Titolo II, Capo II, della L.R. 1/2005;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del settore tecnico, per gli
effetti dell’art. 49 comma 1 legge 267/2000;

Acquisito altresì il parere di conformità del Segretario del Comune dott.ssa Paola Anzillotta;

A voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

D E L I B E R A

1. Di dare, con il presente atto, formale avvio al procedimento per la revisione quinquennale e
variante al Regolamento Urbanistico ed al Piano Strutturale, ricognitiva e di assestamento, ai sensi
dell’art 15 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1;

2. Di approvare il documento di avvio del procedimento redatto dall’Ufficio Assetto del
Territorio, allegato al presente atto (Allegato 1), del quale forma parte integrante e sostanziale, per
le finalità del comma 2 dell’art 15 L.R. n. 1/2005:

3. Di dare atto che il quadro conoscitivo di riferimento è il quadro conoscitivo del Piano
Strutturale come integrato dal Regolamento Urbanistico;

4. Di dare atto che sono necessarie ulteriori ricerche di supporto alla pianificazione urbanistica per
le aree oggetto di variante;



5. Di indicare i seguenti enti ed organismi pubblici eventualmente competenti all’emanazione di
pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della lettera d) del comma 2
dell’art. 15 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1: Autorità di Bacino del Fiume
Arno, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Circondario Empolese-Valdelsa;

6. Di indicare quali enti ed organismi pubblici a cui richiedere di fornire gli aspetti tecnici e
conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di riferimento ai sensi della lettera c)
comma 2 art. 15 Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, i seguenti enti: Autorità di Bacino
del fiume Arno, Regione Toscana; Provincia di Firenze; Circondario Empolese Valdelsa,

7. Di indicare in 60 giorni il termine del entro cui devono pervenire all’Amministrazione
Comunale gli apporti di cui ai punti 5) e 6);

8. Di dare mandato all’Ufficio Assetto del Territorio di procedere alla redazione della variante
urbanistica, avvalendosi della collaborazione degli altri uffici e settori del Comune, predisponendo
gli atti necessari;

9. Di nominare Responsabile del Procedimento, ex. Art 16 Legge Regionale Toscana 3 gennaio
2005, n. 1, l’arch. Roberto Montagni dell’Ufficio Assetto del Territorio;

10. Di dare atto che il Garante della Comunicazione è stata individuata ai sensi del Regolamento
comunale vigente, nella persona della signora Silvia Cecchi.

11. Di dichiarare la presente deliberazione con separata ed unanime votazione immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.



Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

    IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO
f.to SOSTEGNI ENRICO f.to ANZILOTTA PAOLA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio il                                        per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124 del decreto legislativo n267/2000.
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Capraia e Limite, li ____________________                      IL SEGRETARIO COMUNALE
      __________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

� L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000

� Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n. _________________ del

_________________
- Perché confermata con atto di C.C. n. _________________ del ________________





Avvio del procedimento per la revisione quinquennale e variante 
al Regolamento Urbanistico ed al  Piano Strutturale. 


 
 
AVVIO DEL PROCEDIEMNTO EX. ART. 15 LEGGE REGIONALE TOSCANA 3 GENNAIO 
2005 N. 1  
 
Relazione tecnica 
 
 
1. Premessa 
 
Il comune di Capraia e Limite è dotato di Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio 
Comunale 24.06.2002, n. 27, e di Regolamento urbanistico, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale del 22.12.2003 n. 49. 
La strumentazione urbanistica di cui ai precedenti punti è stata redatta secondo i disposti della 
Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Il nuovo strumento urbanistico definitivamente approvato nel dicembre 2003 ha disegnato il 
possibile sviluppo di Capraia e Limite, prima strategico con il Piano strutturale, 
successivamente operativo, con il Regolamento urbanistico. 
La gestione ha evidenziato la necessità di ricorrere ad una variante di assestamento in primo 
luogo per correggere alcuni errori materiali riscontrati nelle cartografie e nell’articolato 
normativo e per chiarire alcune definizioni ed alcune norme che possono dare adito ad 
interpretazioni non univoche. 
 
Che la variante riguarderà aspetti più propriamente formali e normativi, per: 


Verificare la coerenza degli atti di pianificazione urbanistica e di gestione del territorio 
agli strumenti sovraordinati (PIT e PTCP); 


Adeguare l’articolato normativo vigente ai disposti della Legge Regionale Toscana 3 
gennaio 2005, n. 1, come regolata dall’art. 78 della suddetta legge; 


Rivedere la normativa legata al superamento del rischio idraulico nelle zone beneficiate 
dalla realizzazione dalla cassa di espansione di Fibbiana 2 e dai diversi interventi 
strutturali realizzati sui corsi d’acqua minori; 


Adeguare il Regolamento urbanistico alle previsioni del PAI; 


Verificare le zone di trasformazione urbanistica soggette a piano attuativo divenute 
inefficaci in seguito alla mancata stipula delle convenzioni nel termine di cinque anni 
dall’approvazione del RU; 


Prevedere marginali completamenti della edificazione all’interno dei centri abitati al fine 
di compattare il tessuto edilizio e ricucire le aree di frangia; 


Correggere alcuni errori materiali ed alcune incongruenze riscontrate sia nelle tavole 
grafiche che nell’articolato normativo; 


Chiarire ed eventualmente modificare alcune definizioni ed alcune norme per trovare 
univoca soluzione a problemi interpretativi o semplificarne l’applicazione; 


Reperire nuovi spazi a parcheggio nei centri abitati ed aumentare la dotazione minima 
dei parcheggi nelle aree di trasformazione; 


Rettificare la perimetrazione di alcuni Piani Urbanistici Attuativi per includere all’interno 
degli stessi ulteriori spazi da destinare a verde e parcheggi senza aumentare il carico 
urbanistico; 


Valutare una disciplina per la telefonia mobile e le nuove tecnologie in genere a servizio 
del territorio; 


Introdurre modeste modifiche connesse con la realizzazione di opere, attrezzature ed 
infrastrutture pubbliche; 







Individuare nuove aree da destinare a infrastrutture, servizi di natura sociale o di 
pubblica utilità; 


 


 
È opportuno aggiornare le norme che regolano la sicurezza idraulica alla luce dei numerosi 
interventi strutturali attuati per la riduzione del rischio idraulico del fiume Arno, realizzazione 
della cassa di espansione di Fibbiana 2 e dei corsi acqua minori; è necessario adeguare la 
strumentazione urbanistica alle disposizioni del PAI. Sono infine necessarie modeste modifiche 
connesse con la realizzazione di alcune opere pubbliche. 
 
Queste modifiche possono trovare legittima soluzione all’interno del Regolamento urbanistico. 
 
È necessario affrontare la criticità “parcheggi” non solo attraverso la ricerca di nuove aree da 
destinare allo scopo. Potrà essere necessario riverificare il fabbisogno residenziale. 
I nuovi obiettivi strategici non comportano modifiche sostanziali alla struttura ed ai contenuti 
del Piano strutturale, ma possono rendere necessarie modeste varianti allo stesso: per 
localizzare nuove aree a parcheggio, si presuppone l’utilizzo di modeste porzioni del territorio 
aperto; la ricerca di nuove aree per attrezzature e servizi, non necessariamente potrà essere 
soddisfatta nel territorio urbanizzato o urbanizzabile e potrà comportare l’adeguamento del 
fabbisogno. 
 
Preliminarmente all’adozione di varianti, in adempimento ai disposti dell’art 15 della Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 è necessario comunque l’avvio del procedimento. 
 
 
2. Principali novità introdotte dalla L.R. 1/2005 e verifica dei contenuti e delle 
procedure per la definizione della variante al Regolamento urbanistico ed al Piano 
strutturale 
 
La Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 introduce alcune significative novità rispetto alla 
disciplina previgente tra cui “ il giusto procedimento” e “la valutazione integrata”. 
Il procedimento unificato è costituito da fasi le cui prestazioni sono univocamente definite, 
dotato della flessibilità necessaria per adeguarsi alle diverse tipologie di piano ed all’effettivo 
rispetto dei principi di sussidiarietà (verticale ed orizzontale), differenziazione ed adeguatezza. 
L’iter procedurale si compone delle seguenti fasi: la comunicazione dell’avvio del 
procedimento, l’integrazione con gli altri soggetti, la certificazione dell’adozione del 
procedimento, il giusto procedimento, l’approvazione. 
Le principali novità introdotte dalla legge in riferimento al Piano strutturale riguardano in 
particolare la struttura ed i contenuti dello stesso. In particolare il Piano strutturale, sulla base 
delle indicazione del P.T.C., è costituito da: una parte “Statutaria” ed una parte”Strategica”. Le 
disposizioni relative ai contenuti del Piano strutturale hanno efficacia dalla entrata in vigore del 
relativo regolamento di attuazione, Pertanto nel caso della variante al Piano strutturale 
proposta, che riguarda limitate e parziali modifiche alla disciplina ed alla struttura dello 
strumento urbanistico vigente, non è ritenuto opportuno e necessario definire ed affrontare i 
nuovi contenuti previsti dalla legge regionale. 
 
2.1 La comunicazione di avvio del procedimento. 
 
I soggetti istituzionali che intendono approvare strumenti di pianificazione territoriale o loro 
varianti comunicano a tutti i soggetti pubblici interessati, l’avvio del procedimento, con un 
provvedimento che indichi: 
a) Gli obiettivi, le azioni, gli effetti attesi; 
b) Il quadro conoscitivo di riferimento e le eventuali ricerche da svolgere; 
c) L’indicazione degli altri enti e degli organismi pubblici interessati, sia per fornire 
contributi che per dare i pareri previsti dalla legge; 
d) L’indicazione degli enti e degli organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri e 
nulla osta richiesti ai fini dell’approvazione ( Regione, provincia ecc.); 
e) L’indicazione dei tempi entro i quali gli apporti e gli atti d’assenso devono pervenire 
all’amministrazione competente l’approvazione; 







Contestualmente all’avvio del procedimento il soggetto istituzionale nomina il “Garante della 
comunicazione”. 
L’amministrazione promotrice può acquisire gli apporti tecnici e conoscitivi e gli atti di assenso 
di tutti i soggetti interessati mediante l’indizione di una conferenza di servizi. 
 
2.2 L’integrazione con altri soggetti 
 
L’amministrazione promotrice è tenuta ad acquisire, sul progetto predisposto, i pareri, nulla 
osta o assensi, comunque denominati, previsti dalla legge, nonché gli apporti tecnici e 
conoscitivi, di tutti i soggetti che essa ritenga interessati mediante indizione di una conferenza 
tecnica dei servizi, o, laddove risulti più agevole, per esempio nel caso di un numero ridotto di 
interlocutori, anche attraverso singole richieste. 
È evidentemente interesse dell’amministrazione promotrice acquisire nella fase di formazione 
dello strumento tutti i contributi che riterrà necessari o anche soltanto utili. Gli altri enti sono 
tenuti per legge a fornire ogni elemento richiesto, ma possono dichiarare di non essere 
interessati. 
 
2.3 La certificazione e l’adozione del provvedimento 
 
L’amministrazione promotrice provvede all’adozione del provvedimento proposto, previa 
verifica del rispetto delle norme legislative e regolamentari, nonché della compatibilità della 
proposta con gli strumenti di pianificazione territoriale, effettuata in modo esplicito ed 
articolato dal responsabile del procedimento. 
Il responsabile del procedimento certifica altresì la regolarità del procedimento stesso. 
Qualora emergano profili di incoerenza o di incompatibilità della proposta rispetto agli altri 
strumenti di pianificazione territoriale delle altre amministrazioni, ovvero ad ulteriori atti di 
governo del territorio, il responsabile del procedimento da tempestiva comunicazione 
all’organo dell’amministrazione competente all’approvazione. 
 
2.4 Il giusto procedimento 
 
L’amministrazione promotrice da immediata notizia del provvedimento adottato agli altri 
soggetti istituzionali competenti al governo del territorio e trasmette ad essi i relativi atti. 
Ove essi lo ritengano opportuno ai fini di un contributo alla qualità degli atti o per tutelare le 
loro competenze in base alla legge, possono presentare osservazioni (nei termini di 45 giorni, i 
cittadini, 60 i soggetti istituzionali) a cui sarà obbligatorio controdedurre. 
L’amministrazione competente all’approvazione, in relazione alla complessità del 
provvedimento, ha facoltà di raddoppiare i termini per la pubblicazione e per le osservazioni. 
 
2.5 L’approvazione 
 
Con il provvedimento di approvazione l’amministrazione promotrice può apportare a quanto 
adottato le modifiche attinenti alle questioni di propria esclusiva competenza. 
Qualora sia attivata la procedura dell’accordo di pianificazione si procede all’approvazione solo 
successivamente alla conclusione dell’accordo stesso. 
 
3. Obiettivi, azioni ed effetti territoriali ed ambientali attesi 
( articolo 15 comma 2 lettera a L.R.1/2005) 
 
Obiettivi strategici 
Gli obiettivi strategici che la variante intende perseguire sono: 
 Correggere alcuni errori materiali ed alcune incongruenze riscontrate sia nelle tavole 
 grafiche che nell’articolato normativo; 
 Chiarire ed eventualmente modificare alcune definizioni ed alcune norme per trovare 
 univoca soluzione a problemi interpretativi o semplificarne l’applicazione; 
 Adeguare l’articolato normativo vigente ai disposti della Legge Regionale Toscana 3 
 gennaio 2005, n. 1, con l’introduzione della sostituzione edilizia come regolata dall’art 
 78 lettera h della suddetta legge; 
 Aggiornare la normativa legata al superamento del rischio idraulico nelle zone 


beneficiate dalla realizzazione della cassa di espansione Fibbiana 2 in località Bibbiani, 
ormai  ultimata e dai diversi interventi strutturali realizzati sui corsi d’acqua minori; 







 Adeguare il Regolamento urbanistico alle previsioni del PAI; 
 Reperire nuovi spazi a parcheggio nel centro urbano ed aumentare la dotazione minima 
 dei parcheggi nelle aree di trasformazione; 
 Rettificare la perimetrazione ed i parametri di alcuni Piani Urbanistici Attuativi per 
 migliorarne la fattibilità ed includere all’interno degli stessi ulteriori spazi da destinare a 
 verde e parcheggi, senza aumentare il carico urbanistico; 
 Verificare una disciplina della per la telefonia mobile e le nuove tecnologie in genere; 
 Introdurre modeste modifiche per lo più connesse con la realizzazione di opere, 
 attrezzature ed infrastrutture pubbliche; 
 Individuare nuove aree da destinare a infrastrutture, servizi di natura sociale o di 
 pubblica utilità; 
 
Azioni conseguenti ed effetti ambientali e territoriali 
L’analisi di cui ai precedenti punti non evidenzia particolari criticità, ma solo la necessità di 
migliorare la gestione del nuovo piano. 
La valutazione dovrà essere effettuata considerando le ricadute sulle risorse: 
 Aria, acqua, suolo ed ecosistemi della flora e della fauna; 
 Insediamenti; 
 Paesaggio e documenti della cultura; 
 Sistemi infrastrutturali e tecnologici; 
individuando, ove necessario, le opportune opere di mitigazione ambientale. 
La presenza di rischio idraulico rende necessario verificare preliminarmente la fattibilità delle 
modifiche proposte, se ed in quanto necessario. 
 
 
4. Quadro conoscitivo esistente ed elementi da aggiornare 
 ( articolo 15 comma  2 lettera b L.R.1/2005) 
 
La strategia dello sviluppo territoriale comunale, individuata negli obiettivi e negli indirizzi del 
Piano strutturale di Capraia e Limite non ha ad oggi subito modifiche, pertanto si possono 
considerare tuttora validi gli elaborati costituenti il quadro conoscitivo facente parte del Piano 
strutturale vigente, prevedendo l’aggiornamento e l’approfondimento, anche con ulteriori 
ricerche, dei soli aspetti che nel frattempo hanno subito specifiche evoluzioni e/o 
trasformazioni. 
 
A . Relazione 
 
B . Quadro conoscitivo degli assetti fisici e funzionali 
 
 Tav. 1  Inquadramento territoriale 1:100.000 
 Tav. 2  Altimetria e idrografia 1:10.000 
 Tav. 3  Carta della struttura  1:10.000 
 Tav. 4  Carta delle infrastrutture 1:10.000 
 Tav. 5  Carta delle attrezzature d’interesse collettivo 1:10.000 
 Tav. 6  Carta della periodizzazione 1:10.000 
 Tav. 7  Carta dello stato di diritto 1:10.000 
 Tav. 8  Carta dei vincoli e risorse di interesse  
   Paesaggistico - ambientale 1:10.000 
 Tav. 9  Carta percettiva 1:10.000 
 
C . Quadro conoscitivo degli aspetti geologici, idrogeologici, idraulici 
 
 Relazione 
 Tav. 2.1  Carta geologica 1:10.000 
 Tav. 2.1a  Sezioni geologiche 1:10.000 
 Tav. 2.2  Carta geomorfologica 1:  5.000 
 Tav. 2.3  Carta litotecnica e dei sondaggi e dati di base  
   ( n° 2 fogli est ed ovest) 1:  5.000 
 Tav. 2.4  Carta pendenze (N° 2 fogli est e ovest) 1:  5.000 
 Tav. 2.5.1 Rischio connesso all'instabilità dei versanti 
   Carta della classificazione e zonizzazione della pericolosità  
   Per instabilità dei versanti 1:10.000 
 Tav. 2.5.2  Rischio connesso all'instabilità dei versanti 







   Carta intensità dei fenomeni franosi 1:10.000 
 Tav. 2.5.3  Rischio connesso all'instabilità dei versanti 
   Carta elementi a rischio 1:10.000 
 Tav. 2.5.4  Rischio connesso all'instabilità dei versanti 
   Rischio connesso all'instabilità dei versanti 
   Carta del danno potenziale  1:10.000 
 Tav. 2.5.5  Rischio connesso all'instabilità dei versanti 
   Carta del rischio per instabilità  1:10.000 
 Tav. 2.6.1 Carta idrogeologica per le zone di pianura 1:  5.000 
 Tav. 2.6.2 Rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterranee 
   Carta della vulnerabilità degli acquiferi 1:10.000 
 Tav. 2.7 Rischio sismico (N° 2 fogli est e ovest) 
   Carta degli aspetti particolari per le zone sismiche della  
   Microzzonazione sismica 1:  5.000 
 Tav. 2.8 Carta della pericolosità geologica (fogli est e ovest) 1:  5.000 
 Tav. 2.9.1 Rischio e contesto idraulico (N° 2 fogl i est e ovest) 
   Carta degli ambiti fluviali (Ex. Del.C.R. n.230/94) 1:  5.000 
 Tav. 2.9.2 Rischio e contesto idraulico (N° 2 fogl i est e ovest) 
   Carta delle esondazioni 1:  5.000 
 Tav. 2.9.3 Rischio e contesto idraulico 
   Carta dei vincoli sovracomunali 1:10.000 
 Tav. 2.9.4 Rischio e contesto idraulico 
   Carta della pericolosità idraulica 1:  5.000 
 
 N.1 Elenco siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale 
 Statuto dei luoghi e norme di attuazione 
 Tav. 3.1  Carta dei sistemi e sub-sistemi 1:10.000 
 Tav. 3.2 Carta dello statuto dei luoghi 1:10.000 
 
Gli elementi del quadro conoscitivo che si intendono aggiornare ai fini della variante sono il 
rapporto di fattibilità geologico-geotecnica ed idraulica e relative tavole, in relazione alle 
previsioni del PAI ed alle zone oggetto di variante. 
 
5. Ulteriori ricerche da svolgere 
( articolo 15 comma  2 lettera c L.R..1/2005) 
 
Per quanto riguarda le attività necessarie alla formazione del quadro conoscitivo, propedeutico 
alla redazione della variante si possono delineare in prima approssimazione le seguenti 
tematiche: 
 Analisi dello stato di attuazione delle previsioni del Piano strutturale e del Regolamento 
urbanistico con particolare attenzione per il dimensionamento di carattere residenziale e dei 
servizi; 
 Analisi dello stato di attuazione delle previsioni di spazi ed attrezzature pubbliche del 
Piano strutturale e del Regolamento urbanistico, con particolare attenzione alla verifica degli 
standard urbanistici; 
 Adeguamento delle indagini a carattere geologico e geologico tecniche relativamente 
alle aree interessate dalla variante; 
 Valutazione degli effetti ambientali; 
 
6. Enti ed organismi pubblici coinvolti nella procedura di variante al Regolamento 
urbanistico 
(articolo 15 comma 2 lettere c d L.R..1/2005) 
 
Tenuto conto degli obiettivi strategici indicati al precedente paragrafo 3, gli enti e gli organismi 
pubblici a cui richiedere di fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il 
quadro conoscitivo di riferimento sono: 
 Regione Toscana; 
 Provincia di Firenze; 
 Circondario Empolese valdelsa; 
 Autorità di Bacino del Fiume Arno; 
 Ufficio Regionale per la tutela del Territorio di Firenze. 
 







Si indicano inoltre, quali enti ed organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla 
osta o atti comunque denominati ai fini dell’approvazione della variante i seguenti enti: 
 Regione Toscana; 
 Provincia di Firenze; 
 Circondario Empolese valdelsa; 
 Autorità di Bacino del Fiume Arno; 
 Ufficio regionale per la tutela del territorio di Firenze. 
 
Pareri da acquisire: 
 Deposito presso il competente Ufficio Regionale per la tutela del territorio            
 (U.R.T.T.) delle indagini geologico-tecniche di fattibilità riferite alla variante come 
 disposto dall’art. 62 della L.R.1/2005; 
 
 
7. Termini per acquisizione degli apporti tecnico-conoscitivi ed assensi comunque 
denominati 
(articolo 15 comma 2 lettera e L.R..1/2005) 
 
Il termine entro cui devono pervenire all’amministrazione comunale gli apporti di cui al 
precedente punto e stabilito in 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio. 
Il termine entro cui devono pervenire all’amministrazione comunale i pareri per l’approvazione 
della variante in 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti di variante adottata. 
 
 
8. Linee guida essenziali inerenti le attività valutative 
( articolo 15 comma 2 lettera c L.R..1/2005) 
 
La forma di valutazione prevista dalla direttiva Comunitaria 2001/42 e recepita dalla Regione 
Toscana assume la complessità e la consapevolezza di una valutazione “integrata” su cui 
basare la formazione e le scelte degli strumenti e degli atti di governo del territorio che 
indubbiamente costituiscono processi decisionali integrati. 
Le disposizioni relative alla valutazione integrata sono disciplinate dal relativo Regolamento di 
attuazione, e dalle istruzioni tecniche emanate dalla regione (valutazione degli effetti 
ambientali), opportunamente integrate e riformulate sulla base delle indicazioni già definite 
nella direttiva comunitaria. Richiamata, come espressamente previsto al punto 12 della 
circolare emanata dalla Regione Toscana con deliberazione 21 febbraio 2005, n. 289. 
La valutazione degli effetti ambientali si esplica indicativamente attraverso i seguenti passaggi 
procedurali: 
a) L’individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale; 
b) L’analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione; 
c) L’indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad 
altre alternative; 
d) La descrizione dell’azione prevista e del suo prevedibile impatto con l’ambiente; 
e) L’individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate; 
f) L’indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre, o compensare gli effetti negativi 
sull’ambiente, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare; 
g) L’accertamento del rispetto delle norme igienico-saniatrie. 
 
La valutazione dovrà essere effettuata considerando le ricadute sulle risorse: 
 Aria, acqua, suolo ed ecosistemi della flora e della fauna; 
 Insediamenti; 
 Paesaggio e documenti della cultura; 
 Sistemi infrastrutturali e tecnologici. 
 
 
9. Verifica di conformità degli obiettivi della variante al Regolamento urbanistico 
con la disciplina del P.I.T e del PTCP vigente 
 
Non emergono al momento palesi contrasti con il P.T.C della provincia di Firenze, approvato 
con delibera del Consiglio provinciale del 15 giugno 1988, n. 94 e con il PIT approvato con 
delibera del Consiglio regionale. 







 
 
10. Modifiche da apportare al quadro progettuale del Piano strutturale e del 
Regolamento urbanistico 
 
La variante non prevede sostanziali modifiche agli elaborati costituenti la parte propositiva del 
Piano strutturale e del Regolamento urbanistico, si prevedono quindi esclusivamente le 
integrazioni che indicativamente possono così essere elencate: 
 Relazione di variante, integrativa della relazione generale, con sintesi del quadro 
 conoscitivo realizzato, descrizioni del quadro progettuale e sintesi delle valutazioni; 
 Integrazioni delle norme, con evidenza dei testi modificati; 
 Estratti delle tavole con le nuove perimetrazioni oggetto di variante e a perimetrazione 
 delle aree variante ( vigente –di progetto) e quadro tecnico di raffronto; 
 Integrazioni delle schede norma, con evidenza delle modifiche; 
 Relazione geologico – tecnica ed idraulica di dettaglio limitatamente alle aree in 
 variante; 
 Elementi per la valutazione degli effetti ambientali limitatamente alle aree in variante. 
 
 
Limite 10.02.2009 


Arch. Roberto Montagni 
 
 





