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1 Premessa
Il Comune di San Piero a Sieve è dotato di Piano Strutturale approvato con Dcc del 14 maggio2007
n.23. Con Dcc del 06.08.2008 n.13 l’Amministrazione Comunale ha approvato l’atto di indirizzo e
avvio del procedimento del primo Regolamento urbanistico comunale.
Il documento d’indirizzo ha individuato l’iter di formazione e le attività da svolgere nella fase di
redazione del Regolamento urbanistico individuando tre famiglie di obiettivi:
−

verifica della coerenza del Ru con il Pit;

−

individuazione degli ambiti suscettibili di trasformazione;

−

“sistema della qualità”;

oltre che:
−

tutela delle aree agricole in conformità del Ps;

−

tutela delle colline e, più in generale, delle parti di rilevanza paesaggistica in conformità delle
prescrizioni del Ps.;

−

tutela del patrimonio insediativo d’interesse storico, artistico e paesaggistico;

−

tutela degli ambiti di rilevanza ambientale;

−

rispetto, per quanto riguarda gli interventi sugli edifici storici catalogati, delle peculiarità storiche
ed architettoniche dei manufatti;
La presente relazione di sintesi,individua, descrive e valuta gli impatti significativi che
l’attuazione del Regolamento urbanistico proposto, potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio
culturale, nonché le più ragionevoli alternative che si possono adottare in considerazione degli
obbiettivi sopra individuati dall’Amministrazione comunale nell’ambito territoriale del piano stesso.
La presente relazione di sintesi costituisce con i suoi contenuti la valutazione ambientale
strategica come prevista:
- nell’ambito del procedimento di valutazione integrata degli effetti ambientali, territoriali,
economici, sociali e sulla salute umana delle trasformazioni indotte dal Ru, ai sensi del
Regolamento di attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1
(Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata approvato con Dpgr 9
febbraio 2007 n. 4/r;
- dal Dlgs 152/2006 e successive modifiche.

2 Fasi e contenuti del processo di valutazione
Il processo di Valutazione integrata del regolamento urbanistico del Comune di San Piero a Sieve in è
stato avviato, secondo quanto disposto dall’art. 11 della legge regionale 1/2005, e dal relativo
Regolamento di attuazione e dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio oltre
che ai sensi del Dlgs.152/2006 e sue modifiche, con i criteri applicativi individuati nell’allegato A
della Dgrt n.87 del 09 febbraio 2009, con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22/12./2008.
Inoltre con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 08/07/2008 è stato nominata la
Dott.ssa Elisabetta Boni, Responsabile U.R.P., quale garante della comunicazione nel procedimento di
formazione del Ru. ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 1/2005.
Nella fase di redazione del Ru è stato attivato un Forum di incontri con tutti i componenti ai vari
livelli e categorie sociali della comunità di San Piero a Sieve e del Mugello rappresentando, l’ambito
istruttorio per acquisire apporti tecnici e conoscitivi, volti a incrementare il quadro conoscitivo di
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riferimento, e i pareri degli enti/soggetti/autorità territorialmente e funzionalmente interessati, dei
soggetti competenti in materia ambientale.
Il processo di valutazione integrata condotto in collaborazione con la Società Ambiente Italia
s.r.l. si è svolto in due fasi: una iniziale e una intermedia ai sensi di quanto disposto dal Capo I, Titolo
II della legge regionale 1/2005 e dal relativo Regolamento di attuazione oltre che dall’integrazione alla
valutazione intermedia con il Rapporto Ambientale costituendo implementazione e valutazione
ambientale strategica (VAS) ai sensi del Dlgs. n.152/2006 seguendo i criteri applicativi, nello
specifico del caso in questione, attraverso l’applicazione della procedura stabilita dalla Dgrt n. 87 del
09 febbraio n.2009 allegato A.
Il documento di valutazione iniziale è stata approvato con Dgc n. 53 del 28/07/2008, è stata
pubblicata nei termini di legge per 30 giorni dal 01/08/2008 al 01/09/2008 oltre che sul sito web del
Comune. La valutazione, ha preso in considerazione il quadro analitico nel quale si colloca il Progetto
oggetto della valutazione, gli scenari di riferimento e gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere
attraverso l’intervento. In tale ambito è stata:
1)

valutata la fattibilità tecnica, amministrativa ed economica degli obiettivi e indicata l’eventuale
necessità di impegnare risorse dell’amministrazione;

2)

valutata la coerenza degli obiettivi con quelli degli altri strumenti di pianificazione e atti di
governo che interessano il medesimo territorio (compresi i piani di settore), quali:
• il Piano di indirizzo Territoriale (Pit);
• il Piano territoriale di coordinamento (Ptcp) della provincia di Firenze;
• il Piano energetico regionale;
• il Piano integrato idrico energetico;
• il Piano di tutela delle acque del Bacino Toscana ;
• il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (Pai);
• il Piano dell’Ambito territoriale ottimale (ATO n. 3 );
• il Piano dell’Ambito territoriale dei rifiuti urbani e assimilati (ATO 6);
• Il Piano regionale terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate;
• il Piano Strutturale ;
• il Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del comune di San Piero a Sieve.

L’esito di questa fase si è concretizzato nella predisposizione del documento di scoping e del
documento di valutazione iniziale.
Per la condivisione dell’impostazione metodologica del percorso di valutazione integrata
(documento di scoping) e dei relativi elaborati afferenti il Regolamento Urbanistico in oggetto il
Responsabile del Procedimento con lettera del 01 agosto 2008 p.n. 8747 ha trasmesso una
comunicazione e gli stessi elaborati ai seguenti enti/soggetti/ territorialmente e funzionalmente
interessati:
−

Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio

−

Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Civile

−

Provincia di Firenze – Settore Urbanistica

−

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Province di Firenze, Pistoia e Prato

−

Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana

−

Comunità Montana Mugello
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−

ATO 3 Medio Valdarno

−

ATO 6 Rifiuti

−

Comprensorio di Bonifica n. 17 Val di Sieve

−

Azienda USL – Zona Mugello

−

Autorità di Bacino del Fiume Arno

−

ARPAT Servizio Sub-Provinciale Mugello-Piana di Sesto

−

Toscana Energia Spa

−

Publiacqua Spa

−

ENEL SPA Dipartimento e Divisione Infrastrutture e reti Regione Toscana e Umbria-zona
Firenze

−

WWF Firenze

−

Gruppo Verdi Mugello c/o Comunità Montana Mugello

−

Italia Nostra

−

Legambiente Mugello

−

Osservatorio Ambientale Locale c/o Comune di Borgo San Lorenzo

−

Osservatorio Trasporti c/o Comunità Montana del Mugello

−

Agenda 21 Mugello c/o Comunità Montana Mugello

−

Comune di Borgo San Lorenzo

−

Comune di Scarperia

−

Comune di Barberino del Mugello

−

Comune di Vaglia

−

Comune di Cadenzano

Sono giunti i seguenti apporti collaborativi e osservazioni:
−

ARPAT in data 05/09/2008 p.n. 9816;

−

Autorità di Bacino del Fiume Arno in data 08/09/2008 p.n. 9897

che sono stati presi in considerazione nel documento di valutazione intermedia e nell’elaborazione
della proposta.
Si è conclusa così la fase della valutazione iniziale nel processo di valutazione integrata.
Successivamente, una volta elaborata la proposta di variante, è stata avviata la fase della
valutazione intermedia nella quale è stato coinvolto anche il pubblico.
Durante questa fase è stato redatto il documento di valutazione intermedia che ha definito:
1)

il quadro conoscitivo specifico;

2)

gli obiettivi specifici quale declinazione di quelli più generali indicati nella fase iniziale;

3)

le azioni per il loro conseguimento;

4)

le possibili soluzioni alternative;

5)

la coerenza degli obiettivi specifici e delle azioni con gli altri strumenti o atti di pianificazione
(coerenza esterna) e, per quel che riguarda le azioni, con le linee di indirizzo, gli obiettivi, gli
scenari e le eventuali alternative dello stesso piano oggetto della valutazione (coerenza interna).
e ha quindi valutato:
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1)

la probabilità di realizzazione e l’efficacia delle azioni previste;

2)

l’effetto atteso sotto il profilo ambientale, economico, sociale, territoriale e sulla salute umana
delle medesime azioni;

Il documento di valutazione intermedia approvato con Dgc n. 84 del 22/12/2008, è stato pubblicato nei
termini di legge per 30 giorni dal 09/01/2009 al 09/02/2009 oltre che sul sito web del Comune. Con la
medesima delibera, l’Amministrazione comunale ha nominato il Geom. Dante Albisani, dipendente
del Comune di San Piero a Sieve e Responsabile del Sett.3/B – Servizi Tecnici Diversi, Responsabile
del Procedimento di Valutazione integrata per conto del comune. Dell’avvenuta approvazione e della
pubblicazione del documento si è inviato un avviso ai seguenti soggetti:
−

Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio

−

Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Civile

−

Provincia di Firenze – Settore Urbanistica

−

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Province di Firenze, Pistoia e Prato;

−

Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana

−

Comunità Montana Mugello

−

ATO 3 Medio Valdarno

−

ATO 6 Rifiuti

−

Comprensorio di Bonifica n. 17 Val di Sieve

−

Azienda USL – Zona Mugello

−

Autorità di Bacino del Fiume Arno

−

ARPAT Servizio Sub-Provinciale Mugello-Piana di Sesto

−

Toscana Energia Spa

−

Publiacqua Spa

−

ENEL SPA Dipartimento e Divisione Infrastrutture e reti Regione Toscana e Umbria-zona
Firenze

−

WWF Firenze

−

Gruppo Verdi Mugello c/o Comunità Montana Mugello

−

Italia Nostra

−

Legambiente Mugello

−

Osservatorio Ambientale Locale c/o Comune di Borgo San Lorenzo

−

Osservatorio Trasporti c/o Comunità Montana del Mugello

−

Comune di Vicchio

−

Confesercenti

−

C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori)

−

Coldiretti

−

C.N.A.

−

Confcommercio

−

Associazione Industriali della Provincia di Firenze

−

Sindacato UIL
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−

Sindacato CGIL

−

Sindacato CISL

Inoltre allo scopo di coinvolgere il pubblico e la cittadinanza locale, il Garante della comunicazione ha
provveduto all’attivazione di vari strumenti tra cui la predisposizione di un sito WEB dedicato, al
quale è possibile accedere dalla Home page del sito del Comune. Il sito è costituito da varie sezioni tra
cui vi sono quelle dedicate al dibattito (Forum) e all’informazione. Inoltre sul sito viene pubblicata e
periodicamente aggiornata una sezione contenete la documentazione tecnica prodotta nelle varie fasi
del percorso partecipativo. Tale documentazione oltre a essere scaricabile direttamente dal sito è anche
messa a disposizione in formato cartaceo presso la sede dell’URP del Comune,. La sezione dedicata al
dibattito permette a chiunque di inviare contributi e richieste scritte.
In questa occasione sono pervenuti i seguenti apporti collaborativi:
−

Provincia di Firenze in data 11.02.2009 p.n. 1767;

−

ARPAT in data 12.02.2009 p.n. 1863;

−

Autorità di Bacino del fiume Arno in data 18.03.2009 p.n. 3365;

che sono stati presi in considerazione nel Rapporto ambientale e nell’elaborazione della proposta.
Successivamente, il documento di valutazione intermedia è stata integrato a costituire il Rapporto
Ambientale ai sensi del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni, che insieme alle Nta del Ru sono
stati fatti propri dall’amministrazione con Dgc n. 21 del 18.02.2009 per essere pubblicati nei termini di
legge per 30 giorni dal 04.03.2009 al 03.04.2009 sul sito web del Comune. Il Responsabile del
Procedimento con lettera del 02 marzo 2009 p.n. 2642 ha trasmesso una comunicazione e gli stessi
elaborati ai seguenti enti/soggetti/ territorialmente e funzionalmente interessati:
−

Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio;

−

Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Civile ;

−

Provincia di Firenze – Settore Urbanistica

−

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Province di Firenze, Pistoia e Prato;

−

Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana;

−

Comunità Montana Mugello;

−

ATO 3 Medio Valdarno

−

ATO 6 Rifiuti

−

Comprensorio di Bonifica n. 17 Val di Sieve

−

Azienda USL – Zona Mugello

−

Autorità di Bacino del Fiume Arno

−

ARPAT Servizio Sub-Provinciale Mugello-Piana di Sesto

−

Toscana Energia Spa

−

Publiacqua Spa

−

ENEL SPA Dipartimento e Divisione Infrastrutture e reti Regione Toscana e Umbria-zona
Firenze

−

WWF Firenze

−

Gruppo Verdi Mugello c/o Comunità Montana Mugello
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−

Italia Nostra

−

Legambiente Mugello

−

Osservatorio Ambientale Locale c/o Comune di Borgo San Lorenzo

−

Osservatorio Trasporti c/o Comunità Montana del Mugello

−

Comune di Vicchio

−

Confesercenti

−

C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori)

−

Col diretti

−

C.N.A.

−

Confcommercio

−

Associazione Industriali della Provincia di Firenze

−

Sindacato UIL

−

Sindacato CGIL

−

Sindacato CISL

L’esito della procedura partecipativa ha condotto alla formulazione di contributi e di istanze riportate
nella tabella 2.1.
Tabella 2.1 – Contributi e istanze
n°

data

Richiedente

Oggetto

1

03.12.2007

Bettini Stefano

inserimento di area posta in loc. Montecacioli

2

12.02.2008

Associazione Tartufai Barberinese

inserimento delle zone tartufigene

3

15.03.2008

Parrocchia di San Pietro a San Piero a
Sieve

rettifica perimetrazione area Parrocchia

4

04.04.2008

CAVET

5

15.04.2008

Pianvallico Spa e relativa decisione G.C.
n. 2 del 17.05.2008

6

06.06.2008

Robertazzi Domenico

inserimento di area compresa fra Via Cafaggio e Via della
Fortezza

7

20.06.2008

Pederzoli Anna Maria

interventi sul patrimonio edilizio esistente

8

20.06.2008

Pieri Piera

inserimento di area nel sistema insediativo Campomigliaio
Tagliaferro

9

20.06.2008

Berti Paolo

interventi sul patrimonio edilizio esistente

10

14.07.2008

Cittadini

Varianti e messa in sicurezza viabilità in zona San Giusto a
Fortuna

Pista ciclabile lungo il fiume Sieve verso Borgo San
Lorenzo
ampliamento area a verde asilo nido PIP Pianvallico

11

22.07.2008

Arch. Sarti Renzo

Conferma richiesta intervento edilizio nova edificazione

12

26.07.2008

Arch. Dari Riccardo

Richiesta nuova edificazione

13

31.07.2008

Chiessi e Fedi

Richiesta modifica destinazione urbanistica su edifici in
zona PIP Via Paolina Romagnoli

14

01.08.2008

Fallico Eugenio

Proposta tipologia intervento sul patrimonio edilizio
esistente

15

20.08.2008

Poggiali/Ballini

Richiesta adeguamento normativa su interventi edilizi sul
patrimonio edilizio esistente

16

04.09.2008

Ducci Bruno

Modifica normativa per intervento sul patrimonio edilizio

17

18.09.2008

Parrocchia di San Piero (Don Antonio
Cigna)

Progetto nuovo oratorio

18

26.09.2008

Piandisieve Srl
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19

17.09.2008

Provincia di Firenze
Direzione Viabilità

Variante Cafaggiolo
corridoio infrastrutturale

20

13.10.2008

Titignano Agricola Spa

Richiesta di destinazione a deposito e trasformazione di
inerti di terreno.

21

15.10.2008

Ing. Rossi Mario, Arch. Ombretta Dinelli Edificio ad emissioni zero – appezzamento di terreno
e Arch. Marco Nestucci
proprietà Sigg.ri Malfetti

22

25.10.2008

Studio Tecnico Progeo

Osservazioni e suggerimenti riguardanti il Camping
Mugello Verde Srl

23

17.12.2008

Bettini Rossano

Richiesta di aumento del volume di edificio di civile
abitazione

24

23.12.2008

MARELCA Srl

Richiesta di costruzione di fabbricato

25

15.01.2009

Vinciguerra Zanobi Pieri Maria Luisa

Richiesta di conferma e modifica di previsioni urbanistiche
del PRG vigente

26

15.01.2009

Vinciguerra Zanobi Pieri Maria Luisa
DAM Srl

Richiesta di conferma e modifica di previsioni urbanistiche
del PRG vigente

27

26.01.2009

Ing. Maurizio Radicchi

Osservazioni

28

06.02.2009

Beyfin Immobiliare

Osservazione

29

06.02.2009

Pieve di San Piero a Sieve

Conferma richiesta inserimento del Progetto Oratorio nel
Regolamento Urbanistico

30

06.02.2009

Magherini Margherita

Richiesta di variante urbanistica

31

06.02.2009

Lisi Alfredo & Figli Srl

Osservazione

32

07.02.2009

Forasassi Carlo

Osservazioni

33

07.02.2009

Corsini Lorenzo Stefano

Proposta di variante al PRG vigente

34

07.02.2009

Corsini Lorenzo Stefano

Proposta di variante al PRG vigente

35

07.02.2009

Corsini Lorenzo Stefano

Proposta di variante al PRG vigente

36

07.02.2009

Corsini Lorenzo Stefano

Proposta di variante al PRG vigente

37

07.02.2009

Pieri Piera

Richiesta d’inserimento di area nel sistema insediativo di
Campomigliaio Tagliaferro

38

07.02.2009

Mirannalti Mariano

Contributo al regolamento urbanistico

39

09.02.2009

Camilletti Natale Mazzetti Nadia

Richiesta inserimento area nel R.U.

40

09.02.2009

Cerretani 58 Srl

Piano di Recupero di iniziativa privata Case Frilli –
contributo alla redazione del RUC

41

10.02.2009

Gianassi Vieri Gianassi Carla

Piano di recupero in loc. Case Cortevecchia

42

17.02.2009

Aliboni Laura Aliboni Patrizia Grassi
Maria

Richiesta di inserimento nuova
Previsione urbanistica

43

24.02.2009

Immobiliare La Casa s.r.l

Osservazione bozza R.U.int. I Santini

44

05.03.2009

Fondi Rustici S.R.L. (Avv. Morbidelli)

Osservazione e revisione inserimento destinazione area di
tagliaferro a edificazione

45

10.03.2009

Ing. Maurizio Radicchi

Int. Case Loli – Considerazioni e parametri urbanistici

46

12.03.2009

Fanfani Andrea

Contributo per inserimento area edificabile. Loc.Coldaiazona sportiva

47

19.03.2009

Tansini Luigi Soc. Ponterosso

Osservazione alla normativa per recupero edifici in zona
agricola

48

19.03.2009

Virgilio Marella

Contributo per rettifica perimetrazione del lotto di
pertinenza richiesta esclusione immobile fra quelli storici

49

23.03.2009

Ing. Maurizio Radicchi

Case Loli – Considerazioni generali

50

02.04.2009

Fratini Laura Maria Cosetta
Per conto sig.ri Ignesti – Marchi Murino

Osservazione- rich. Inserimento lotto edificabile in loc.
Campomigliaio - Tagiaferro

51

02.04.2009

Fratini Laura Maria Cosetta
Per conto sig. Corti Franca

Osservazione – richiesta inserimento terreno edificabile in
centro abitato, via Calimala

52

03.04.2009

Agri Mugello Ambiente

Osservazione e richiesta modifica alle N.T.A. per recupero e
frazionamento edifici in territorio agricolo.
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53

03.04.2009

Arch. Dari Riccardo per c. Dott. Billi
Carletto. Fondi Rustici. Richiamo alla
istanza del 05.03.2009 n.44.

Richiesta ulteriore previsione di conferma di destinazione
edificabile di terreno di proprietà sito in Loc. TagliaferroCampomigliaio in aderenza al sito ex scuola comunale di
Tagliaferro.

In merito ai suddetti rilievi si evidenzia quanto che si è tenuto conto nella misura in cui sono risultati
coerenti con i presupposti, gli obiettivi e le scelte fondamentali espresse nella bozza di Ru.
In particolare:
−

non sono state prese in considerazione le proposte che prefiguravano interventi in contrasto con il
Ps (1, 33, 34, 35, 36);

−

non sono state prese in considerazione proposte che prefiguravano espansioni dei centri abitati,
né incrementi del carico urbanistico o interventi impropri nel territorio rurale (1, 6, 8, 13, 20, 23,
24, 37, 39, 44, 53);

−

non sono state prese in considerazione proposte che non contenevano elementi sufficientemente
definiti per una loro compiuta traduzione negli elaborati del Ru (2, 6);

−

sono state prese in considerazione le proposte riguardanti ambiti di trasformazione, per quanto
compatibili (in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche degli interventi) con le scelte
fondamentali del Ru, nel caso singolo e nel loro insieme (3, 14, 27, 28, 29, 31, 40, 41, 43);

−

non sono state prese in considerazione le proposte riguardanti la conferma dell’edificabilità
prevista dal Prg nell’ambito di Case Loli, per le motivazioni espresse nella relazione, prendendo
in considerazione le indicazioni utili per dare operatività all’intervento nei termini prefigurati
nella bozza del RU (11, 12, 27, 45, 49);

−

sono state prese in considerazione proposte riguardanti trasformazioni del tessuto edilizio
esistente che potevano concorrere alla soluzione di criticità relative agli spazi pubblici, per
quanto compatibili (in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche degli interventi) con le
scelte fondamentali del Ru, nel caso singolo e nel loro insieme (21, 30, 46, 49, 50);

−

sono state prese in considerazione proposte riguardanti gli spazi pubblici e gli interventi sul
sistema infrastrutturale, per quanto compatibili con le scelte fondamentali del Ru (4, 5, 10);

−

sono state prese in considerazione le proposte riguardanti specificazioni normative, per quanto
compatibili con le scelte fondamentali del Ru e in relazione alla coerenza complessiva
dell’articolato normativo (7, 9, 14, 15, 16, 18, 32, 38, 42, 47, 48, 51, 52).

Infine sono giunti i seguenti ulteriori apporti collaborativi e osservazioni:
−

Autorità di Bacino del fiume Arno in data 23.03.2009 p.n. 3544;

−

Autorità di Ambito – Toscana Centro in data 23.03.2009 p.n. 3545;

−

Soprintendenza Beni Ambientali e Paesaggistici di Firenze Pistoia e Prato in data 09.04.2009 p.n.
4279;

−

ARPAT in data 09.04.2009 p.n. 4280.

Nel merito si osserva quanto segue:
−

il contributo da parte dell’Autorità di bacino del Fiume Arno, è riferito solo alla comunicazione
delle norme e dei piani di riferimento come apporto conoscitivo e di collaborazione, che in sede
di redazione della cartografia riferita all’aggiornamento del quadro conoscitivo sono state
predisposte da GEOECO in conformità del PAI e presentate all’ente in data 09.04.2009;
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−

per quanto concerne il contributo dell’Autorità di Ambito, si è stabilito di concordare
direttamente con il soggetto gestore, Publiambiente, in funzione degli interventi previsti dal Ru le
aree per l’istallazione dell’isola ecologica segnalata, cosa per altro inserita anche tra le misure di
mitigazione contenute nel Rapporto ambientale allegato alla presente relazione;

−

si è stabilito, come richiesto da parte della Soprintendenza Per i Beni Paesaggistici e Ambientali,
di inoltrare loro copia degli elaborati del Ru a seguito dell’adozione Comunale.

−

il contributo di Arpat anche se pervenuto tardivamente, in data 09.04.2009, segnala la presenza,
nel Rapporto ambientale, di elementi di valutazione riguardanti l’utilizzo di cartografia e di dati
conoscitivi più vecchi rispetto a quelli in loro possesso. Si sottolinea come tale specifica
segnalazione non sia stata oggetto di nessuna delle comunicazioni inoltrate dal suddetto ente
all’Amministrazione comunale di San Piero durante le precedenti fasi del percorso partecipativo ,
e non risulta nemmeno a seguito della prima comunicazione inoltrata per informare dell’avvio
della procedura di valutazione integrata (agosto 2008). Si è stabilito comunque di accertare la
possibilità di aggiornamento dei dati segnalati, e di concordare un incontro con i responsabili di
zona di Arpat, al fine di integrare la documentazione prima dell’approvazione Ru.

A seguito di tutti i contributi pervenuti è stata quindi predisposta la presente relazione di sintesi che
contiene:
1)

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

2)

la motivazione della scelta della soluzione adottata;

3)

il Rapporto Ambientale (allegato alla presente Relazione), secondo quanto previsto dalla direttiva
2001/42/CE;

4)

la definizione di un appropriato sistema di monitoraggio.
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3 Risultati delle valutazioni, verifica della fattibilità e della
coerenza esterna e interna
La verifica sull’effettiva fattibilità e stata svolta analizzando le risorse disponibili, individuando le
carenze e indicando nel contempo quelle da attivare per far fronte alle lacune emerse.
La valutazione di coerenza (tabella 3.1), come affrontata nel Rapporto Ambientale, si riferisce al
confronto tra gli obiettivi e le azioni della proposta di Regolamento urbanistico e quelli degli altri
pertinenti piani che insistono sulla zona, di competenza di altri enti o amministrazioni ovvero della
stessa amministrazione comunale. Dal punto di vista metodologico tale verifica è stata svolta
utilizzando un sistema tabellare in cui è riportato un giudizio qualitativo di coerenza. In particolare si
precisa che per coerenza condizionata si intende quella subordinata all’adozione di misure finalizzate a
perseguire gli obiettivi.
Le azioni previste per il perseguimento degli obiettivi sono numerate nella tabella 3.2.
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Legenda
▲

Coerente

◄►

Indifferente

▼

Non coerente

©

Coerenza condizionata

Tabella 3.1 – Verifica di coerenza con la Pianificazione sovraordinata e la panificazione di settore di livello comunale
Pianificazione di settore
di livello comunale

PIT

PIER

PAI Arno

Ps Comunità
Montana Mugello

PTCP

Ps

PCCA

Pianificazione sovraordinata

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

▲

◄►

©

◄►

▲

▲

◄►

Rinnovo degli edifici

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▼

Riqualificazione degli spazi scoperti

▲

◄►

▲

◄►

▲

▲

◄►

Tutela degli elementi di interesse storco, naturale e culturale

▲

◄►

▲

◄►

▲

▲

◄►

Contenimento del consumo di nuovo suolo

▲

◄►

▲

◄►

▲

▲

◄►

Soddisfacimento dei bisogni di edilizia sociale

▲

©

©

◄►

▲

©

▼

Miglioramento della qualità degli spazi pubblici connessi alle
realizzazioni

▲

◄►

◄►

▲

◄►

▲

◄►

Contenimento del fenomeno della diffusione di abitazioni per vacanze

▲

◄►

▲

◄►

▲

▲

◄►

Riorganizzazione del sistema viario

©

◄►

◄►

▲

◄►

©

©

Aumento della dotazione di strutture per il turismo

©

©

◄►

▲

◄►

▲

◄►

Definizione degli obiettivi di recupero urbanistico – edilizio per la
fortezza di San Piero da concordare con la soprintendenza

▲

◄►

©

◄►

▲

▲

◄►

Zona

Territorio rurale
Aree urbane
consolidate

Tutto il territorio

Ambito della
Fortezza
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Tabella 3.2 – Azioni previste dal Ru per perseguire gli obiettivi strategici
N

Azione

1

Definizione di adeguati criteri e regole per la tutela degli elementi di intesse storico, naturale e culturale

2

Individuazione di riconosciuti luoghi di fruizione collettiva

3

Contenimento dell’incremento di nuove abitazioni

4

Individuazione di opportuni ambiti di intervento per il soddisfacimento dei bisogni di edilizia sociale

5

Definizione di adeguati criteri per il miglioramento della qualità degli spazi pubblici connessi alle realizzazioni

6

Contenimento degli alloggi di taglia piccola

7

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

8

Prevedere misure atte a condizionare urbanisticamente e paesaggisticamente la realizzazione di strutture ricettive

9

Mantenimento dell’attuale configurazione, senza incremento della densità edilizia per il rinnovo del patrimonio edilizio

10

Riqualificazione degli edifici sotto il profilo della composizione dei volumi, del decoro dei prospetti lungo la via pubblica e del miglioramento dell’efficienza
ambientale

11

Sistemazione del verde e del decoro degli spazi pertinenziali, con particolare riguardo a quelli che fronteggiano la viabilità pubblica

12

Sistemazione del verde di pertinenza alle strutture di edilizia economica e popolare, affidando la manutenzione agli abitanti delle aree PEEP mediante convenzioni

13

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

14

Definizione di regole per la costruzione di nuovi edifici rurali e per la trasformazione degli esistenti

15

Ridimensionamento dell’entità degli interventi rispetto alle previsioni di PRG negli ambiti di trasformazione individuati per il territorio rurale

16

Realizzazione di percorsi nel territorio rurale dedicati alla mobilità lenta, in particolare percorsi pedonali che consentano la valorizzazione artistico ambientale

17

Restauro delle strutture storiche: in particolare delle mura e degli edifici di antico impianto della Fortezza

18

Intervento di recupero che preveda la fruizione pubblica della Fortezza

19

Intervento di recupero che preveda la sistemazione della viabilità di accesso e dei percorsi interni di collegamento tra le porte e il borgo

20

Sistemazione delle intersezioni e delle rotatorie nell’ambito di Pianvallico

21

Realizzazione di un collegamento pedonale che colleghi i percorsi attualmente esistenti nel Pip di Pianvallico

22

Affidamento della cura e della gestione degli spazi pubblici alle imprese insediate nel Pip di Pianvallico

23

Miglioramento dell’efficienza ambientale con interventi volti alla produzione di energia elettrica e calore, al risparmio delle risorse idriche, e al collettamento dei
rifiuti nell’ambito di Pianvallico
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4 Motivazione e contenuti delle scelte adottate
Il Ru fonda le sue revisioni di assetto e uso del territorio sulla valorizzazione dei caratteri peculiari del
territorio, ovverosia:
−

sull’eccezionale lascito della storia e sulla favorevole collocazione in un contesto ambientale e
culturale di elevato valore;

−

sulla presenza di luoghi deputati alla fruizione collettiva, intesi come capisaldi per fare sì che i
centri abitati non siano solo meri aggregati di edifici, ma luoghi vivibili dove è facilitato
l’incontro con le persone.

Inoltre il Ru traduce le indicazioni sui luoghi di aggregazione a cui la comunità locale attribuisce un
particolare significato evidenziato durante il confronto pubblico svoltosi per il Ps, prevedendo le
seguenti azioni:
−

individuazione delle regole di tutela degli elementi di interesse storico e naturale;

−

individuazione dei luoghi deputati alla fruizione collettiva;

−

individuazione di una trama di percorsi che connetta i luoghi indicati ai due punti precedenti, al
fine di costituire un ‘sistema delle qualità’ del territorio.

4.1 Le Regole durature
Il Ru contiene la disciplina degli insediamenti esistenti. In base alle indicazioni del Ps, il territorio
comunale è suddiviso in tre grandi sistemi (rurale, insediativo, infrastrutturale), a loro volta articolati
in sub-sistemi. Il limite tra il sistema insediativo e il territorio rurale costituisce la principale invariante
del piano strutturale, ripresa dal Ru, precisando l’individuazione dei sistemi e dei subsistemi, sulla
base di una ricognizione alla scala di maggior dettaglio, e dettagliando le disposizioni normative.
Nella tavola Assetto del territorio sono rappresentati – oltre ai sistemi e subsistemi – gli elementi
per i quali il piano strutturale impone specifiche disposizioni di tutela, in coerenza con le indicazioni
del Ptc e del Pit.1 Nella parte II delle norme è contenuta la relativa disciplina. Completano il corpo
delle disposizioni normative:
−

le condizioni alle trasformazioni che discendono dalla necessità di tutela delle risorse ambientali
e di prevenzione dall’inquinamento, oggetto di specifica trattazione nel rapporto ambientale;

−

le prescrizioni e le direttive relative alla prevenzione del rischio geologico, idraulico, sismico e
idrogeologico, oggetto di specifica trattazione nel supporto geologico-tecnico;

−

i vincoli derivanti da atti legislativi e amministrativi, il cui ambito di applicazione è indicato in
un’apposita tavola che riprende e specifica i contenuti delle tavole 1.2 e 6.4 del piano strutturale.

4.2 Le opzioni programmatiche
Il Ru contiene inoltre l’indicazione delle aree da trasformare e delle principali opere di urbanizzazione
secondaria, la cui attuazione deve necessariamente avere inizio nell’arco di un quinquennio. La
definizione delle opzioni programmatiche è discesa da un’attenta verifica:
−

dello stato di attuazione del Prg, in relazione al dimensionamento massimo stabilito dal Ps;

1

Invarianti strutturali, rappresentate nelle tavole 9.1 e 9.2 e disciplinate dalle disposizioni della parte V delle
norme del piano strutturale.
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−

del fabbisogno di servizi e attrezzature, in relazione alla dotazione minima di legge (stabilita in
relazione ai cosiddetti standard urbanistici fissati dal Dm1444/1968) e alle effettive esigenze di
razionalizzazione dell’offerta di servizi.

La traduzione della ‘domanda’ di spazi in effettive previsioni ha tenuto conto:
−

del progetto di città e territorio;

−

della possibilità di utilizzo del patrimonio di edifici e spazi aperti esistenti;

−

delle valutazioni inerenti alcune aree specifiche che per collocazione, caratteristiche e funzione
sono suscettibili di essere trasformate.

In particolare, la legge urbanistica regionale e il Pit affermano che “urbanizzazione ed edificazione
nelle campagne possono aver luogo solo come ipotesi pianificatoria e progettuale tanto eccezionale
quanto eccellente”2. Pertanto, nel Ru sono privilegiati la riqualificazione e il riutilizzo degli
insediamenti esistenti, prioritariamente rispetto ad ogni ulteriore espansione.

4.2.1 Residenza
Il RU prevede di riequilibrare l’offerta di alloggi mediante:
−

un forte contenimento delle possibilità aggiuntive (a norma di legge, il piano strutturale deve
essere attuato in più regolamenti urbanistici);

−

l’orientamento dell’offerta verso il prioritario soddisfacimento di fabbisogni di edilizia sociale;

−

una maggiore attenzione alla qualità degli spazi pubblici connessi alle realizzazioni;

−

il contenimento dell’offerta di alloggi di taglia piccola, nei limiti che la legge pone alla possibilità
di introdurre superfici minime e divieti di frazionamento.

Nel complesso, il primo Ru impegna circa la metà della potenzialità residua del Ps3. La parte
rimanente potrà essere impegnata nei successivi regolamenti, tenendo comunque conto delle ulteriori
superfici che nel frattempo saranno state ricavate mediante l’attività edilizia all’interno dei tessuti
residenziali esistenti (in particolare nel capoluogo). Un attento monitoraggio dell’attuazione del Ru si
rende pertanto indispensabile. Inoltre nei principali interventi di ristrutturazione urbanistica del
capoluogo, si ritiene opportuno riservare fin d’ora una quota di alloggi all’Ers (edilizia residenziale
sociale).

4.2.2 Attività produttive, terziario e turistico ricettivo
Industria e artigianato
Il piano strutturale ha sancito l’opportunità di non prevedere ulteriori insediamenti produttivi,
concentrando le previsioni nel nucleo di Pianvallico, l’unica area all’interno del comune a possedere
idonei requisiti di funzionalità, accessibilità e dotazione di servizi. Un’impostazione pienamente
coerente con le direttive dettate dal Pit in relazione al sistema funzionale della “presenza industriale”
in Toscana.4 Per le ragioni sopra indicate nel Ru si prevede esclusivamente la conferma:
−

delle previsioni dei Pip di Pianvallico e Via Roma;

2

PIT, Documento di piano, § 6.3.3, p. 58.
Si vedano gli articoli 44 e 55 delle Norme
4
In particolare si vedano gli articoli 18 e 19 della Disciplina di piano.
3
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−

delle possibilità di completare l’insediamento di Campomigliaio, ampliando gli edifici esistenti,
sia realizzando interventi nel lotto libero presente al suo interno.

Terziario
Le attività terziarie sono generalmente compatibili con la funzione residenziale, di cui spesso
costituiscono il necessario complemento, e pertanto la loro localizzazione all’interno del tessuto
urbano esistente non pone particolari problemi. Il Ru non prevede pertanto ulteriori insediamenti
speciali, da destinarsi ad attività terziarie, e stabilisce di:
−

confermare le previsioni del Pip di Pianvallico;

−

concentrare le previsioni terziarie di nuova realizzazione all’interno degli ambiti di
trasformazione;

−

consentire l’attivazione di utilizzazioni terziarie all’interno del tessuto urbano esistente, con
particolare riferimento alle attività compatibili sia con la prevalente funzione residenziale, sia con
la tutela dei caratteri degli edifici storici.

Strutture ricettive
Il piano strutturale stabilisce i seguenti limiti quantitativi per le strutture ricettive:
−

nel Pip di Pianvallico: 6.000 mc, 88 posti letto;

−

nell’insediamento in località I Santini: conferma dei limiti massimi previsti dal Prg vigente,
indicativamente pari a poco meno di 15.000 mc compreso l’esistente;

−

nell’insediamento speciale in località Il Casone: 13.000 mc, 190 posti letto;

−

nelle parti rimanenti del territorio comunale: 13.600 mc, 200 posti letto.

Ammette altresì la possibilità di ricavare una struttura ricettiva nell’ambito del recupero della fortezza
di San Martino, senza imporre un limite dimensionale specifico e conferma il dimensionamento attuale
del campeggio esistente.
Il regolamento urbanistico:
−

conferma la previsione relativa al Pip di Pianvallico, già in corso di attuazione;

−

conferma la previsione di una nuova struttura ricettiva, in località I Santini, riducendo le
volumetrie ammesse (poco meno di 12.000 mc, compreso l’esistente);

−

rinvia ad un successivo Ru la possibilità di realizzare trasformazioni nell’area Il Casone;

−

non prevede ulteriori aree destinate ad attività ricettive nel territorio rurale, consentendo lo
sfruttamento delle potenzialità del Ps per l’ampliamento delle due strutture esistenti (l’offerta
alberghiera attuale è pari a circa 80 posti letto) ovvero per la realizzazione di nuove strutture nel
sistema insediativo;

−

orienta l’offerta ricettiva nel territorio rurale e negli edifici storici verso forme di ricettività extraalberghiera con le caratteristiche della civile abitazione (ostelli, residenze d’epoca e bed and
breakfast) ovvero integrate con la funzione produttiva (agriturismi);

−

conferma il dimensionamento del campeggio esistente;

−

conferma la possibilità di ricavare una struttura ricettiva nella Fortezza, nell’ambito di un piano
di recupero unitario.
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Dal complesso di tali possibilità ci si attende comunque un incremento della capacità ricettiva
complessiva, calibrato su una prospettiva di consolidamento dei flussi turistici che, al momento,
appare più realistica rispetto ad uno scenario di spiccata crescita

4.2.3 Gli spazi pubblici
L’individuazione delle aree da riservare alla realizzazione di attrezzature pubbliche nel quinquennio di
validità del presente Ru prende le mosse dalle seguenti considerazioni:
−

vi è la necessità di colmare, almeno in parte, il fabbisogno di spazi per l’istruzione;

−

è opportuno contenere, per le note ragioni di bilancio, l’entità delle aree da acquisire tramite
esproprio;

−

è necessario porre attenzione alla manutenzione e riqualificazione dell’esistente, al fine di
massimizzare i vantaggi che possono derivarne per la collettività, prioritariamente rispetto ad
incrementi del patrimonio pubblico.

Per quanto riguarda le attrezzature scolastiche, recenti investimenti hanno portato ad un potenziamento
generalizzato delle strutture, mediante la realizzazione di un nuovo asilo nido a Pianvallico,
l’ampliamento della scuola materna e del plesso scolastico di San Piero. La popolazione scolastica
attuale (anno scolastico 2007-08) è di 426 alunni, dei quali 112 iscritti alla scuola dell’infanzia, 185
alla scuola elementare e 129 alla scuola superiore. Considerando l’incremento di popolazione nei
prossimi anni (i bambini nella classe di età da 0-6 anni sono 235, emerge un fabbisogno aggiuntivo per
i prossimi 5 anni quantificabile in 2 sezioni aggiuntive (dai 20 ai 50 bambini per anno scolastico) tale
da non giustificare, di per sé, la costruzione di un nuovo plesso. Tuttavia, gli spazi esistenti risultano
già sottodimensionati rispetto ai minimi fissati dal Dm 1444/1968 e appena sufficienti rispetto alle
effettive esigenze; in particolare, è la scuola elementare a soffrire di una potenziale carenza di aule e
spazi complementari. Per questa ragione si ritiene necessario introdurre nell’ambito I la previsione di
uno spazio da adibire ad attrezzature scolastiche, esplorando al contempo al contempo la possibilità di
condividere alcuni spazi ricreativi e didattici fra strutture scolastiche e parrocchiali (ambito II).
Per quanto riguarda il verde, si è preferito puntare ad una visione complessiva, nella quale i giardini
pubblici costituiscono uno dei tasselli di un sistema del verde del quale fanno parte a pieno titolo:
−

le aree lungo-fiume, in parte demaniali e in parte adibite ad orti privati (individuate come “parchi
territoriali”), lungo le quali corre il principale percorso pedonale del capoluogo;

−

la trama di aree verde all’interno delle aree realizzate in base ai piani di edilizia economica e
popolare, la cui fruizione e manutenzione è affidata in primo luogo agli abitanti degli stabili
circostanti;

−

il grande spazio libero dell’area feste, in fregio alla Sieve.

Per quanto riguarda i parcheggi, tenuta presente l’ampia dotazione di spazi esistenti, si è ritenuto di
prevedere dotazioni aggiuntive all’interno della maggior parte del ambiti di trasformazione, data la
collocazione in punti ‘nodali’ del capoluogo e di Campomigliaio. Sono inoltre previsti due interventi
significativi, lungo via Liguri Magelli e in prossimità della fermata ferroviaria di Campomigliaio,
relativi ad aree scoperte già in proprietà del comune o di altri enti pubblici.
Per le ragioni sopra esposte, è stato possibile concentrare l’offerta aggiuntiva di aree e attrezzature
pubbliche all’interno degli ambiti di trasformazione, assicurando la cessione gratuita delle aree e la
realizzazione, almeno in quota parte, delle attrezzature a carico degli attuatori delle trasformazioni,
gravando il meno possibile sul bilancio comunale.
DATA: 09/04/09
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Quanto alla frazione di Campomigliaio e ai nuclei abitativi minori, come ricordato, non è possibile una
meccanica applicazione degli standard. Si è ritenuto preferibile pertanto:
−

assicurare a Campomigliaio l’esistenza di spazi verdi, parcheggi e servizi di prossimità,
completando la dotazione attuale con una struttura aggiuntiva, prevista nell’ambito di
trasformazione VI, e la sistemazione del parcheggio in prossimità del sottopasso della stazione;

−

puntare, nei nuclei minori, alla costituzione di “presidi” per la fruizione collettiva in
corrispondenza dei complessi religiosi (formati in genere – otre che dagli spazi liturgici – anche
da una pluralità di strutture che nel tempo sono state adibite a scuole, case parrocchiali, case di
vacanza) che si prestano, per le loro caratteristiche, ad essere riutilizzati almeno in parte come
spazi per la comunità.

Infine, gli spazi pubblici negli insediamenti produttivi e negli insediamenti direzionali/commerciali
sono stati reperiti mediante i piani attuativi (Pip di Via Roma, Pip di Pianvallico), formati nel rispetto
degli standard Dm 1444/1968. Unica eccezione è rappresentata dall’insediamento di Casenuove
Taiuti, sviluppatosi senza piano attuativo e oggi pressoché saturo, ad eccezione di un unico lotto. In
tale insediamento si riscontra una carenza di spazi pubblici alla quale il Ru cerca di porre rimedio
mediante specifiche prescrizioni relative all’ambito XIV e agli interventi di nuova costruzione.
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5 Rapporto
ambientale
secondo
quanto
previsto
dall’allegato 1 della direttiva europea sulla VAS (direttiva
2001/42/CE)
Il Rapporto Ambientale allegato a questo documento è articolato in due parti:
1)

Quadro Conoscitivo e individuazione dei possibili effetti: contiene le informazioni e i dati
relativi agli aspetti socio-economici ,ambientali e territoriali e sulla salute umana. Vengono
individuate le pressioni che il progetto di variante esercita sugli aspetti più significativi attraverso
una preventiva stima dei fabbisogni necessari.

2)

Effetti attesi e misure da adottare:
• valutazione della coerenza interna della proposta di Ru: 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 (tabella 5.1).
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Tabella 5.1 – Valutazione della coerenza interna
▲

Coerente

▼

Non coerente

Indifferente

Azioni
Tutto il territorio

Zona

Strategia
1

Territorio rurale
Aree urbane
consolidate

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

2

▲

3

Rinnovo degli edifici

▲

9

10

11

12

13

▲

▲
▲

Territorio
rurale
14

15

▲

▲

▲

▼

▼

▼

▲

▲

▲

▲
▲

▲

▲

21

22

23
▲

▲

▲
▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
▲

▲

▲

20

▲

▲

▲

19

▲

▲

▲

18

▲

▲

▲

▲

▲

17

Polo Produttivo

▲

▲

▲

Aumento della dotazione di strutture per
il turismo

16

Ambito della
Fortezza

▲
▲

▲

Riorganizzazione del sistema viario
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8

▲

▲

Miglioramento della qualità degli spazi
pubblici connessi alle realizzazioni

Miglioramento della qualità del polo
produttivo di Pianvallico

7

▲

Contenimento del fenomeno della
diffusione di abitazioni per vacanze

Polo produttivo

6
▲

▲

Soddisfacimento dei bisogni di edilizia
sociale

Definizione degli obiettivi di recupero
urbanistico – edilizio per la fortezza di
San Piero da concordare con la
soprintendenza

5

▲

Contenimento del consumo di nuovo
suolo

Ambito della
Fortezza

4

Riqualificazione degli spazi scoperti
Tutela degli elementi di interesse storco,
naturale e culturale

Tutto il territorio

Aree urbane consolidate

▲

▲

▲

▲

▲

▼

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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• individuazione dei potenziali effetti significativi: per le azioni ipotizzate come atte a perseguire gli obiettivi indicati dalla proposta di Ru si
individuano i potenziali effetti significativi, quali relazioni causa-effetto, sulle componenti ambientali sociali, territoriali e sulla salute umana,
esprimendo un giudizio qualitativo sulle caratteristiche dell’effetto atteso (effetto potenzialmente negativo, effetto potenzialmente positivo, effetto
incerto) che è riportato nella tabella 5.2.
Tabella 5.2 - I potenziali effetti connessi alla realizzazione della variante: valutazione delle alternative
▲

Effetto potenzialmente positivo

▼



Effetto potenzialmente negativo

Effetto con esito incerto

Effetto atteso non significativo

AZIONI
Tutto il territorio

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’
1
Lotta ai processi
di cambiamento
climatico
Salvaguardia della
natura e delle
biodiversità
Tutela
dell'ambiente e
della salute

Uso sostenibile
delle risorse
naturali e gestione
dei rifiuti

Aspetti socio
economici e
territoriali

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

▲

▼

▲

▲

▼

▲



▲

▲

▲



▲

▲

Razionalizzazione e riduzione dei consumi
energetici

▲

▼



▲



▲



▲



▲

▲

















▲



▲



▲



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

▲



Ambito della
Fortezza
17

18



Polo Produttivo

19

20

21

▲

▲

▲

22

▲

▲

▲

▲

▲


▲

▲

▲

▲

▲

▲

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

▲

23



▼


Miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti

Aumento offerta servizi per i residenti
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6

Territorio
rurale

Riduzione emissioni di CO2

Incremento di energia prodotta da fonti
rinnovabili

2

Are urbane consolidate

▲

▲
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▲

Riqualificazione degli spazi aperti



▲
▲

Riqualificazione dell’assetto della mobilità
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▲

▲

▲

▲



Aumento di spazi per la sosta

Calibrazione dell’offerta turistica, ricettiva e
sportiva

▲

▲

▲

▲


▲

▲

▲

▲

▲
▲

▲
▲

▲

▲

▲

▲
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• misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti: tra le più significative sono indicate
azioni volte:


alla tutela e al miglioramento della qualità dell’aria rispetto alla immissione e
alla presenza in essi di elementi inquinanti, attraverso la realizzazione di
interventi relativi alla circolazione e alla sosta e al rispetto delle disposizioni
del Piano di classificazione acustica che dovrà essere opportunamente
adeguato nonché l’adozione i adeguate tecnologie per l’abbattimento delle
emissioni delle attività produttive;



al perseguimento del massimo risparmio idrico attraverso la realizzazione di
reti idriche duali ove tecnicamente ed economicamente possibile e di sistemi
di captazione e accumulo dell’acqua piovana da destinare a usi non
idropotabili, e la prescrizione dell’uso di adeguati sistemi e apparecchiature
per il risparmio idrico;



alla tutela del suolo, tramite interventi volti alla limitazione delle
impermeabilizzazioni e al riutilizzo delle aree bonificate in conformità con
quanto prescritto nel certificato di bonifica;



al risparmio energetico, attraverso la scelta di soluzioni indirizzate alla
realizzazione di edifici ad “alta efficienza” e alla realizzazione di impianti di
produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili;



alla razionalizzazione del traffico tramite interventi sulla circolazione e sulla
sosta;



ad assicurare una accettabile qualità architettonica e percettiva, tramite
un’omogeneità nella scelta delle tipologie edilizie per le diverse funzioni;
l’utilizzo di materiali e soluzioni architettoniche di qualità e di tipo
innovativo, un’omogeneità nell’individuazione di elementi di arredo e di
finitura;



alla tutela della popolazione dal rischio dell’esposizione ai campi
elettromagnetici.

6 Definizione di un appropriato 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.

DATA: 09/04/09

PAGINA: 22

