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1 Contenuti e obiettivi
1.1 Obiettivi del Regolamento urbanistico
Gli obiettivi generali che il regolamento urbanistico del comune di San Piero a Sieve si pone,
nell’attuazione del Piano strutturale, sono:
per tutto il territorio:
1. la tutela degli elementi di intesse storico, naturale e culturale;
Attraverso:
la definizione di adeguati criteri e regole;
l’individuazione di riconosciuti luoghi di fruizione collettiva.
2. il contenimento del consumo di nuovo suolo;
Attraverso:
il contenimento dell’incremento di nuove abitazioni.
3. il soddisfacimento dei bisogni di edilizia sociale;
Attraverso:
l’individuazione di opportuni ambiti di intervento.
4. il miglioramento della qualità degli spazi pubblici connessi alle realizzazioni;
Attraverso:
la definizione di adeguati criteri.
5. il contenimento del fenomeno della diffusione di abitazioni per vacanze;
Attraverso:
il contenimento di alloggi di taglia piccola.
6. la riorganizzazione del sistema viario.
Attraverso:
l’individuazione di una serie di percorsi che connettano i luoghi storici e naturali e quelli
dedicati alla fruizione collettiva:
7. aumento della dotazione di strutture per il turismo: prevedendo misure atte a condizionare
urbanisticamente e paesaggisticamente la realizzazione.
per le aree urbane consolidate:
1. il rinnovo degli edifici;
Attraverso:
il mantenimento dell’attuale configurazione, senza incremento della densità edilizia;
la riqualificazione degli edifici sotto il profilo della composizione dei volumi, del decoro dei
prospetti lungo la via pubblica e del miglioramento dell’efficienza ambientale.
2. la riqualificazione degli spazi scoperti;
Attraverso:
la sistemazione del verde e del decoro degli spazi pertinenziali, con particolare riguardo a
quelli che fronteggiano la viabilità pubblica;
la sistemazione del verde di pertinenza alle strutture di edilizia economica e popolare,
affidando la manutenzione agli abitanti delle aree PEEP mediante convenzioni;
la sistemazione del verde di pertinenza alle strutture di edilizia economica e popolare
prevedendo, nel medio periodo, interventi finalizzati al miglioramento dell’arredo e della
sistemazione della viabilità.
per il territorio rurale:
1. L’utilizzo del patrimonio esistente, contenendo l’impatto delle trasformazioni;
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Attraverso:
la definizione di regole per la costruzione di nuovi edifici rurali e per la trasformazione degli
esistenti;
il ridimensionamento dell’entità degli interventi rispetto alle previsioni di PRG negli ambiti di
trasformazione individuati;
la realizzazione di percorsi nel territorio rurale dedicati alla mobilità lenta, in particolare
percorsi pedonali che consentano una valorizzazione artistico ambientale del territorio.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

per gli ambiti di trasformazione:
nell’ambito della Fortezza la definizione degli obiettivi di recupero urbanistico – edilizio per la
fortezza di San Piero, da concordare con la soprintendenza;
Attraverso:
il restauro delle strutture storiche (in particolare delle mura e degli edifici di antico impianto);
l’intervento di recupero che preveda la fruizione pubblica;
l’intervento di recupero che preveda la sistemazione della viabilità di accesso e dei percorsi
interni di collegamento tra le porte e il borgo.
nell’ambito compreso tra la stazione ferroviaria e il quartiere d Cardetole il recupero e la
riqualificazione degli insediamenti esistenti e l’ampliamento della dotazione di spazi e attrezzature
pubbliche valutando in particolare sarà la necessità di realizzare un nuovo plesso scolastico;
Attraverso
la riqualificazione degli spazi pubblici esistenti e creazione di ulteriori spazi di fruizione
collettiva riqualificazione dell’arredo urbano creando un viale urbano (via Liguori – Magelli)
lungo il quale verrà potenziata la struttura scolastica già presente;
la realizzazione di una rete di percorsi pedonali e ciclabili che portano al cimitero e in centro.
la ricognizione degli spazi esistenti, valutando l’idoneità delle diverse aree ad accogliere
eventuali nuove attrezzature
nell’ambito dell’ex cinema Taiuti il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti;
Attraverso:
il recupero ad uso pubblico , almeno parziale, della struttura recuperandone la funzione di
“spazio di ritrovo”.
nell’ambito della Pieve di San Piero il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti;
mantenendo l’uso pubblico, per lo svolgimento di attività di valore sociale.
la sistemazione della viabilità in ingresso e di attraversamento lungo la strada provinciale ;
Attraverso:
l’adozione delle soluzioni previste dallo studio di fattibilità.
la realizzazione di una struttura alberghiera in località Santini;
prevedendo misure atte a condizionare urbanisticamente e paesaggisticamente la realizzazione.
il miglioramento della qualità del polo produttivo di Pianvallico.
Attraverso:
la sistemazione delle intersezioni e delle rotatorie;
la realizzazione di un collegamento pedonale che colleghi i percorsi attualmente esistenti nel
Pip;
l’affidamento della cura e della gestione degli spazi pubblici alle imprese insediate nel Pip;
il miglioramento dell’efficienza ambientale con interventi volti alla produzione di energia
elettrica e calore, il risparmio delle risorse idriche, e il collettamento dei rifiuti.
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1.2 Ubicazione e descrizione degli interventi
Nella successiva tabella 1.1 è riportata l’ubicazione degli interventi, loro descrizione e le azioni che si intende mettere in campo per conseguire gli obiettivi
indicati. Tali azioni saranno oggetto di una valutazione, così come illustrato nel le parti successive della presente relazione
Tabella 1.1 - Strategie e azioni previste per il Regolamento urbanistico

Tutto il
territorio

Strategia

Azione

Tutela degli elementi di intesse storico, naturale e
culturale

Definizione di adeguati criteri e regole (1)

Contenimento del consumo di nuovo suolo

Contenimento dell’incremento di nuove abitazioni (3)

Soddisfacimento dei bisogni di edilizia sociale

Individuazione di opportuni ambiti di intervento (4)

Miglioramento della qualità degli spazi pubblici
connessi alle realizzazioni

Definizione di adeguati criteri (5)

Contenimento del fenomeno della diffusione di
abitazioni per vacanze

Contenimento degli alloggi di taglia piccola (6)

Riorganizzazione del sistema viario

Individuazione di una serie di percorsi che connettano i luoghi storici e naturali e quelli dedicati
alla fruizione collettiva (7)

Aumento della dotazione di strutture per il turismo

Prevedere misure atte a condizionare urbanisticamente e paesaggisticamente la realizzazione (8)

Individuazione di riconosciuti luoghi di fruizione collettiva (2)

Mantenimento dell’attuale configurazione, senza incremento della densità edilizia (9)
Rinnovo degli edifici

Riqualificazione degli edifici sotto il profilo della composizione dei volumi, del decoro dei
prospetti lungo la via pubblica e del miglioramento dell’efficienza ambientale (10)
Sistemazione del verde e del decoro degli spazi pertinenziali, con particolare riguardo a quelli che
fronteggiano la viabilità pubblica (11)

Aree urbane
consolidate
Riqualificazione degli spazi scoperti

Sistemazione del verde di pertinenza alle strutture di edilizia economica e popolare, affidando la
manutenzione agli abitanti delle aree PEEP mediante convenzioni (12)
Sistemazione del verde di pertinenza alle strutture di edilizia economica e popolare prevedendo, nel
medio periodo, interventi finalizzati al miglioramento dell’arredo e della sistemazione della
viabilità (13)

Territorio
rurale
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Utilizzo del patrimonio edilizio esistente , con la
necessità di contenere l’impatto delle

Definizione di regole per la costruzione di nuovi edifici rurali e per la trasformazione degli esistenti
(14)
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Strategia
trasformazioni

Azione
Ridimensionamento dell’entità degli interventi rispetto alle previsioni di PRG negli ambiti di
trasformazione individuati (15)
Realizzazione di percorsi nel territorio rurale dedicati alla mobilità lenta, in particolare percorsi
pedonali che consentano la valorizzazione artistico ambientale del territorio (16)
Restauro delle strutture storiche: in particolare delle mura e degli edifici di antico impianto (17)

Ambito della
Fortezza

Definizione degli obiettivi di recupero urbanistico –
edilizio da concordare con la Soprintendenza

Intervento di recupero che preveda la fruizione pubblica (18)
Intervento di recupero che preveda la sistemazione della viabilità di accesso e dei percorsi interni di
collegamento tra le porte e il borgo (19)
Sistemazione delle intersezioni e delle rotatorie (20)

Polo
produttivo

Miglioramento della qualità del polo produttivo di
Pianvallico

Realizzazione di un collegamento pedonale che colleghi i percorsi attualmente esistenti nel PIP (21)
Affidamento della cura e della gestione degli spazi pubblici alle imprese insediate nel PIP (22)
Miglioramento dell’efficienza ambientale con interventi volti alla produzione di energia elettrica e
calore, al risparmio delle risorse idriche, e al collettamento dei rifiuti (23)
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1.3 Rapporti con la pianificazione sovraordinata e comunale di
settore
Il Ru risulta coerente con:
il PIT,
il PTCP della provincia di Firenze;
il piano strutturale del comune di San Piero a Sieve;
con tutti i piani di settore sia quelli sovraordinati che quelli di competenza della stessa
amministrazione comunale.
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2 Caratterizzazione dello stato ambientale e territoriale
delle aree di intervento
Dal punto di vista ambientale le aree di trasformazione non presentano particolari criticità, così come
avviene per l’intero territorio comunale, se si fa eccezione alla situazione generata dagli interventi per
la realizzazione dell’alta velocità ferroviaria che hanno provocato impatti rilevanti soprattutto sul
sistema idrico locale.

3 Definizione degli obiettivi delle trasformazioni
La sostenibilità delle trasformazioni territoriali deve necessariamente fare i conti con la disponibilità
delle risorse e anche con la situazione ambientale a scala più ampia. Per questo deve porsi come
obiettivi non solo quelli di consumare la minor quantità di risorse possibile attraverso l’adozione di
adeguate misure di contenimento e risparmio, ma anche quelli di non produrre ulteriori aggravamenti
della situazione ambientale generale, fornendo, al contrario, un contributo per il suo miglioramento.
In questa ottica nella tabella 3.1 sono individuati gli obiettivi strategici (di carattere generale) e
quelli specifici rispetto ai quali valutare la sostenibilità delle trasformazioni ipotizzate dal progetto di
piano.
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Tabella 3.1 - Obiettivi di sostenibilità
Obiettivi strategici

Obiettivi specifici
Riduzione emissioni di CO2

Lotta ai processi di cambiamento climatico

Razionalizzare e ridurre i consumi energetici
Incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili

Salvaguardia della natura e delle biodiversità
Tutela dell'ambiente e della salute

Mantenimento e recupero dell’equilibrio idrogeologico
Riduzione della popolazione esposta ad inquinamento atmosferico
Riduzione della popolazione esposta ad inquinamento acustico
Incremento della sicurezza stradale
Riduzione della produzione di rifiuti, e diminuzione dei quantitativi
conferiti in discarica

Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti

Miglioramento del sistema di raccolta
Tutela qualità delle acque ed uso sostenibile della risorsa idrica
Contenimento del consumo di suolo e dei fenomeni di dispersione
urbana
Incremento tasso di occupazione
Aumento offerta servizi per i residenti

Aspetti socio economici e territoriali

Aumento di spazi per la sosta
Riqualificazione degli spazi aperti
Riqualificazione dell’assetto della mobilità
Calibrazione dell’offerta turistica e ricettiva e sportiva

4 Possibili effetti significativi
Gli effetti ipotizzabili sui diversi sistemi, riportati nella tabella 4.1, sono valutati dal punto di vista
potenziale, cioè senza considerare le misure previste per impedire, ridurre o compensare gli effetti
negativi.
Tabella 4.1 – Quadro sintetico degli effetti attesi
Sistema

Fattore e/o azione

Risistemazione degli spazi verdi





Fabbisogno idrico e depurativo per gli insediamenti civili
e turistico ricettivi



Fabbisogno idrico per l’insediamento produttivo

Consumo combustibile a fini energetici
Aria

Acqua

Valutazione effetti attesi

Aumento flussi di traffico

Rumore

Aumento flussi di traffico

Energia

Fabbisogno energetico

Rifiuti

Aumento produzione








Aspetti economici e
sociali

Aumento occupazione e sviluppo di attività



Aspetti territoriali

Riqualificazione di aree e realizzazione di percorsi per



Suolo
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Sistema

Fattore e/o azione

Valutazione effetti attesi

favorire la mobilità lenta




Riorganizzazione del sistema di Pianvallico
Tutela della salute

Aumento flussi di traffico

Legenda


Effetto potenzialmente positivo



Effetto potenzialmente negativo



Effetto trascurabile

5 Misure previste per impedire ridurre e compensare gli
effetti negativi
Il risultato del processo di valutazione si è sostanziato nell’individuazione di indicazioni (riportate
dettagliatamente nel capito 13 del Rapporto ambientale a cui si rimanda) per la realizzazione delle
trasformazioni previste con lo scopo di renderle sostenibili e di minimizzare gli effetti negativi attesi
ovvero ridurre la portata delle criticità rilevate anche in assenza di trasformazioni. Tra le più
significative vi è l’adozione di misure indirizzate:
1)

alla tutela della qualità dell’aria;

2)

alla tutela della risorsa idrica e al risparmio idrico;

3)

alla riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo;

4)

al risparmio energetico e all’uso di fonti rinnovabili;

5)

al miglioramento della circolazione veicolare e all’incentivazione di sistemi di mobilità lenta;

6)

alla agevolazione del servizio di raccolta differenziata;

7)

alla riqualificazione di alcune aree.

6 Definizione di un sistema di monitoraggio
Al fine di verificare l’efficacia della azioni programmate è stato previsto di effettuare un monitoraggio
annuale sulla produzione edilizia e sulla realizzazione degli interventi ponendo una particolare
attenzione soprattutto sulle soluzioni adottate per quanto concerne il risparmio energetico e
l’inserimento nel contesto circostante. Inoltre è prevista una valutazione dell’efficacia delle soluzioni
indicate per il sistema della mobilità in accordo con gli altri soggetti competenti.
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