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Descrizione della proposta di varianteDescrizione della proposta di varianteDescrizione della proposta di varianteDescrizione della proposta di variante    

    
Il piano di recupero approvato con delibera 70/CC/29.09.2011 si riferisce ad un intervento di ristrutturazione 
edilizia ricostruttiva di un ex opificio produttivo originariamente destinato a cantina vinicola. 
In particolare il Vigente Piano di Recupero prevede la demolizione e ricostruzione dell’immobile posto in fregio 
al tratto interno del viale Giacomo Matteotti, al fine di provvedere alla sua ricostruzione con diversa sagoma 
plano-altimetrica destinando la nuova costruzione a civile abitazione con annesse autorimesse interrate. 
Con il progetto, a seguito della stipula della convenzione con il comune in data 25/07/2012, è stato dato avvio 
ai lavori di ristrutturazione dell’edifico, mentre relativamente alle opere di urbanizzazione è stata proposta 
una modifica rispetto a quanto originariamente autorizzato, proposta che ha reso necessario la redazione di 
una specifica variante al Piano Attuativo a suo tempo approvata. 
In particolare data la mutata cornice del sistema della viabilità comunale, anche a seguito dell’avventa 
approvazione del P.U.T. e oggi del P.U.M.S., viene proposta una riduzione degli interventi previsti rinunciando 
al ridisegno della pista ciclabile. 
Detta proposta è stata approvata dall’amministrazione comunale in quanto, per il tratto antistante alla Scuola 
paritaria Maria Ss. Bambina, il sostanziale riallestimento degli spartitraffico e il diverso disegno della pista 
ciclabile e degli stalli a parcheggio, potrà ostacolare le operazioni di trasformazione del nuovo assetto della 
mobilità urbana, oggi di fatto in via di attuazione. 
Nella proposta di variante viene prevista la conservazione dei varchi viabilistici ed il solo incremento degli stalli 
a parcheggio mediante la modifica della segnaletica orizzontale, il tutto in conformità del comma 2 dell’articolo 
2.2.4 del R.E.C. il quale recita: 
 

(……) 

Il Comune può convenire che, in luogo della cessione delle aree per l'urbanizzazione, il proprietario versi una somma corrispondente 

al valore delle aree stesse, in tutti quei casi in cui l'intervento non comprenda spazi pubblici da destinare ad opere di urbanizzazione 

ad eccezione della quota parcheggi che dovrà comunque essere realizzata anche al di fuori del piano attuativo in questione purché i 

parcheggi siano collegati funzionalmente con il piano attuativo stesso. 

(……) 

 
Le previsioni urbanistiche relative al fabbricato interessato dalla ristrutturazione edilizia resteranno invariate 
rispetto a quanto approvato. 
È opportuno evidenziare, in relazione a quanto sopra esposto, che le aree interessate dalla proposta di 
variante, oltre di fatto a lasciare inalterato l’attuale stato dei luoghi, fatta eccezione per interventi di carattere 
manutentivo al manto stradale e dei marciapiedi e al ridisegno della segnaletica orizzontale, risultano esterne 
alla fascia di rispetto ferroviaria e non ricorre pertanto la necessità di acquisire un nuovo N.O. da parte di R.F.I..  
Inerentemente alla conservazione del perimetro dell’ambito del Piano di recupero, si specifica che lo stesso 
corrisponde all’aerea di sedime dell’originario opificio e al relativo resede posto tra la costruzione e l’ambito 
ferroviario e che, conformemente ai disposti dell’articolo 2.2.4 del R.E.C., sia il piano vigente che la proposta 
di variante, prevedono il reperimento di nuovi stalli a parcheggio al di fuori del perimetro del piano attuativo. 



    
VVVVerifica erifica erifica erifica degli degli degli degli atti di governo del territorio comunaliatti di governo del territorio comunaliatti di governo del territorio comunaliatti di governo del territorio comunali    

 
Il comparto urbanistico in oggetto ricade all’interno dell’U.T.O.E. n°11 del vigente Piano Strutturale del 
Comune di Certaldo, approvato con delibera consiliare n°57 del 29.06.2005. 
 

 
Piano strutturale comunale - Estratto planimetrico della <tavola PR2 - PROGETTO U.T.O.E.> 

Collocazione ambito di intervento 
 

 
L’U.T.O.E. n°11 è compresa nel “Sistema di valle” ed i particolare nel “Sub-sistema urbano”, riportiamo di 
seguito gli articoli delle norme tecniche attuative del P.S. che interessano l’areale in questione, con evidenziate 
le disposizioni afferenti all’intervento proposto: 

    
    
Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 29 ----    Obiettivi del Sistema di valle Obiettivi del Sistema di valle Obiettivi del Sistema di valle Obiettivi del Sistema di valle     
1.  Sono obiettivi del Sistema di valle:  
- il consolidamento della forma urbana risultante dal processo di crescita della struttura insediativa di valle, comprese le previsioni 

insediative non attuate del P.R.G. vigente; 
- la migliore utilizzazione del sistema insediativo, compreso il capillare adeguamento funzionale e tecnologico degli alloggi e degli spazi 

di commercio e produttivi;   
- la tutela delle parti di insediamento aventi interesse storico, comprese le porzioni costituenti invarianti strutturali di cui al precedente 

art. 16; 
- il potenziamento delle parti insediative sottoutilizzate; particolarmente a sud e a nord dell’abitato centrale; 
- la sostituzione delle aree dismesse, degradate o non più adeguate agli attuali standard di qualità; 
- il completamento di margine dell’abitato, con esclusione del territorio a nord della strada comunale del Pian di Sotto, delle aree 

riservate al parco fluviale e delle pendici collinari sul lato di oriente dell’abitato, di preminente interesse paesaggistico; 
- l’incremento della dotazione residenziale, con particolare soddisfacimento della domanda da parte di strati sociali a basso reddito: 

anziani e giovani coppie; 
- il soddisfacimento della domanda di abitazioni di qualità; 
- la riqualificazione e lo sviluppo della struttura produttiva; 
- la valorizzazione turistica dell’abitato e delle adiacenti aree di parco fluviale e di parco collinare; 
- l’adeguamento dei servizi e delle attrezzature al fine di assicurare ottimali condizioni di vivibilità e di qualità urbana;  
- il miglioramento dell’immagine urbana, compreso l’arredo urbano; 
- la realizzazione di condizioni di diffuse condizioni di fruibilità, accessibilità e sicurezza; 
- la tutela delle attività agricole presenti nel sistema, come fattore di presidio ambientale;  
- la formazione di isole di traffico limitato e pedonale;  
- il completamento delle circonvallazione di allontanamento dall’abitato del traffico di attraversamento.  

 
 

Art. 30 Art. 30 Art. 30 Art. 30 ----    SubSubSubSub----sistemi del Sistema di valle sistemi del Sistema di valle sistemi del Sistema di valle sistemi del Sistema di valle     
  Il Sistema di valle è suddiviso nei seguenti sub-sistemi:  
  - Sub-sistema dell’Elsa;  



  - Sub-sistema delle pendici collinari  
  - Sub-sistema urbano. 

 
 

ArtArtArtArt. 33 . 33 . 33 . 33 ----    SubSubSubSub----sistema urbanosistema urbanosistema urbanosistema urbano    
1. Il Sub-sistema urbano percorre longitudinalmente quasi tutto il Sistema di valle, per una lunghezza di circa sette chilometri; la sua 
larghezza risulta molto variabile, dai cento metri all’estremità meridionale al chilometro nella parte centrale. 
2. Sono obiettivi del Sub-sistema urbano, a specificazione di quelli generali di sistema: 
- interventi di ristrutturazione negli isolati  
- sostituzione dell’edilizia inadeguata agli attuali standard di qualità; 
- utilizzazione intensiva multifunzionale delle aree di previsione insediativa del vigente P.R.G. 
3. Il piano strutturale, ai fini della individuazione delle unità organiche elementari (utoe) suddivide il Sub-sistema urbano nelle seguenti 
sei porzioni: 
- insediamento prevalentemente artigianale-industriale dal borro dell’Avanella, presso il confine comunale con Barberino d’Elsa, a via 
S. Michele, stretto tra la ferrovia Empoli-Siena e le pendici collinari; 
- insediamento residenziale, di varie epoche di formazione e di varie tipologie urbanistico-edilizie, da via San Michele al torrente 
Agliena; sul lato occidentale è delimitato dal viale Mario Fabiani, che corre parallelo alla linea ferroviaria; sul lato orientale si prolunga 
a includere l’edilizia sorta lungo la via Fiorentina, mentre sull’Agliena si conclude, dopo il cimitero, con il fabbricato degli ex macelli; 
- porzione centrale dell’abitato: dal torrente Agliena, a sud, all’intersezione di via Felice Cavallotti con il viale Giacomo Matteotti, a 
nord; dalla linea ferroviaria Empoli-Siena, a ovest, a via Felice Cavallotti, a est. In questa parte centrale del capoluogo, prevalentemente 
residenziale, sono presenti le principali funzioni terziarie e direzionali, commerciali, e le maggiori attrezzature pubbliche e di uso 
pubblico; 
- porzione urbana caratterizzata da edilizia residenziale di recente realizzazione e da alcuni complessi scolastici, delimitata sul lato 
inferiore da via del Bosco, su quello nord - orientale confinante con il parco della Canonica, comprendente il nuovo insediamento 
lungo il borro del Vicinato, ridiscendente lungo la SRT 429 fino a via Toscana e da qui a raggiungere la traversa interna; 
- l’insediamento residenziale, tra la linea ferroviaria e il fiume Elsa, partito in due settori da via del Molino: il primo, sull’asse di via 
Alessandro Manzoni, si prolunga fino al centro sportivo; il secondo, più limitato, con qualche presenza di vecchie attività industriali, è 
lambito sul lato occidentale dalla cosiddetta traversa interna, strada di recente realizzazione: 
- l’insediamento prevalentemente industriale-artigianale, da via Toscana, a sud, fino alla strada comunale del Pian di Sopra, a nord: a 
ovest è delimitato dalla strada delle industrie, parzialmente realizzata; sul lato orientale raggiunge la S.S. 429 di Val d’Elsa. Questo 
settore del Sub-sistema urbano presenta ampie zone a destinazione industriale non attuate. 

 
 

Art. 66 Art. 66 Art. 66 Art. 66 ----    utoe 11, del Centro utoe 11, del Centro utoe 11, del Centro utoe 11, del Centro     
1.  L’utoe coincide con la porzione centrale dell’abitato: dal torrente Agliena, a sud, all’intersezione di via Felice Cavallotti con il viale 
Giacomo Matteotti, a nord; dalla  linea  ferroviaria  Empoli-Siena,  a  ovest,  a via  Felice  Cavallotti,  a  est.  In questa parte centrale 
del capoluogo, prevalentemente residenziale, sono presenti le principali funzioni terziarie, amministrative, tra cui la sede comunale, 
commerciali, oltre  alle  maggiori  attrezzature  pubbliche  e  di  uso  pubblico,  comprese  le  scuole elementare e media.  
2.  Le  azioni  principali  per  questa  parte  dell’abitato  consistono nell’ammodernamento  della  struttura  urbana,  nella  rimozione  
delle  zone  di degrado, nel miglioramento funzionale e tecnologico del patrimonio edilizio, nella formazione di una nuova e 
riconoscibile immagine urbana, utilizzando e rilegando gli  spazi  pubblici  e  le  attrezzature  pubbliche  e  di  uso  pubblico  in  un  
tessuto continuo caratterizzante.    

Alla  progettazione  e  realizzazione  di  una  rinnovata  fisionomia  urbana possono contribuire il recupero dei grandi isolati, 
l’allontanamento del traffico di transito,  la  formazione  di  un  sistema  di  aree  pedonali  costituenti  luoghi  di aggregazione e 
relazioni sociali.    

Gli  interventi  sull’edilizia  esistente,  che  possono  spingersi  fino  alla sostituzione, e quelli di recupero, comportano un 
limitato incremento residenziale. 

 
 

Art. 94 Art. 94 Art. 94 Art. 94 ––––    Indirizzi programmatici per l’attuazioneIndirizzi programmatici per l’attuazioneIndirizzi programmatici per l’attuazioneIndirizzi programmatici per l’attuazione    
…. Omissis …. 

13.  Utoe 11, del Centro; Utoe 12; del Molino; Utoe 13, di Fraille: le 3 utoe 11, 12 e 13 del sub-sistema urbano, di cui all’art. 33, 
costituiscono la parte centrale, più  prettamente  urbana  dell’abitato  del  Capoluogo,  nella quale  si  mischiamo rilevanti  usi  
residenziali,  commerciali,  terziari  e  pubblici; sull’intero  ambito devono  farsi  interventi  di  recupero  in  presenza  di  situazioni  di  
degrado,  con particolare  attenzione  ai  grandi  isolati  nei  pressi  del  centro;  la  creazione  di  una immagine  urbana,  anche  
mediante  opere  di  arredo  urbano,  aree  pedonali, valorizzazione  delle  aree  libere  pubbliche  e  private;  la  puntuale  
determinazione  
delle  opere  di  miglioramento  funzionale  e  tecnologico  del  patrimonio  edilizio meno  recente 

…. Omissis …. 
 
 

Relativamente alla classificazione degli ambiti territoriali, individuati dal vigente Piano Operativo Comunale, Il 
comparto urbanistico in oggetto (ove insiste l’ex opificio produttivo) ricade all’interno dell’ambito <12-PUA> 

Piani Attuativi e Progetti Unitari convenzionati in Territorio Urbanizzato, mentre gli interventi di riassetto delle 
opere di urbanizzazione (proposti in variante) ricadono negli areali classificati quale <Viabilità esistente> e 
<Aree per parcheggi AP>. 



 
Piano Operativo Comunale - Estratto planimetrico della <tavola PR04c> 

Collocazione ambito di intervento 
 

 
Riportiamo di seguito gli articoli delle norme tecniche attuative del P.O.C. che interessano l’areale in questione, 
con evidenziate le disposizioni afferenti all’intervento proposto: 

 
ART.17 ART.17 ART.17 ART.17 AP e AP*AP e AP*AP e AP*AP e AP*n°n°n°n°    ----    Aree destinate a parcheggi pubblici esistenti e di progetto Aree destinate a parcheggi pubblici esistenti e di progetto Aree destinate a parcheggi pubblici esistenti e di progetto Aree destinate a parcheggi pubblici esistenti e di progetto     

 Le aree destinate a parcheggi pubblici esistenti e di progetto sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati PR03 e 
PR04 in scala 1:5.000 e 1:2.000. 

 Si considerano aree per parcheggio le parti del territorio specificamente dedicate alla sosta dei veicoli, che possono essere aree 
scoperte, realizzate a raso, o lungo strada. 

 Nelle aree AP ove sono presenti parcheggi pubblici esistenti: 

- nell’ambito di progetti di riqualificazione degli spazi pubblici è ammesso, a seguito di puntuali analisi volte a dimostrare l’adeguata 
dotazione di aree a parcheggio dei diversi comparti urbani (nel rispetto delle indicazioni del P.U.M.S.) il cambio di destinazione di 
dette aree in spazi pubblici pedonali. 

- Possono prevedersi parcheggi esclusivamente destinati alle auto, alle moto, ai pullman o misti. 

- l’amministrazione comunale potrà consentire l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici compresa la realizzazione 
di eventuali volumi tecnici necessari a potenziare la rete elettrica. 

 Nel rispetto di quanto disposto dal P.U.M.S. è ammessa la creazione di nuove aree di sosta lungo le strade pubbliche esistenti. 

 Nelle aree AP*n° destinate alla realizzazione di nuovi parcheggi pubblici e nelle aree individuate all’interno delle schede progetto 
del P.O. devono essere rispettate le seguenti indicazioni: 

- gli stalli per parcheggi per la sosta degli autoveicoli se disposti a pettine (e a lisca) non potranno avere dimensioni inferiori a 5,00 
x 2,50 mt, se disposti in linea le dimensioni non potranno avere dimensioni inferiori a 5,40 x 2,30 mt; 

- le aree a parcheggio dovranno essere caratterizzate da appositi spazi per la sosta delle biciclette, attrezzati con rastrelliere, nella 
misura di almeno 1 posto bicicletta ogni 10 post auto; 

- gli stalli per la dovranno, di norma, essere pavimentati in materiale non impermeabile (quali a titolo esemplificativo: grigliato in 
calcestruzzo, conglomerati drenanti, ecc.); 

- all’interno dei parcheggi dovrà essere prevista la predisposizione che consenta l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli 
elettrici; 

- gli accessi e percorsi veicolari interni devono essere distinti da accessi e percorsi pedonali e ciclabili; 
- si dovranno prevedere specifici sistemi di raccolta delle acque piovane delle aree per la sosta dei veicoli; 
- per i parcheggi ove la superficie degli stalli risulterà superiore a mq 150 mq dovranno essere previste zone d'ombra tale da 

garantire, alla maturità della pianta, un ombreggiamento di almeno il 75% della superficie del parcheggio, individuando uno stallo 
inerbito ed alberato ogni 5 stalli, oltre ad aiuole inerbite e alberate ai bordi e centrali tra file di stalli, la cui larghezza non potrà 
essere inferiore ai 2,00 mt.; 

- qualora i parcheggi pubblici siano a confine con aree edificate o da edificare ai sensi del presente P.O. dovrà essere realizzato un 
adeguato filtro con vegetazione schermante. 
Il settore viabilità dell’ufficio tecnico comunale potrà autorizzare modesti discostamenti dalle prescrizioni sopra riportate a 
seguito della presentazione di soluzioni alternative che contengano proposte di mitigazione visiva delle aree a parcheggio e di 
riduzione dell’effetto albedo indotto dalle nuove aree pavimentate  



 Nelle aree di cui al presente articolo, l’amministrazione comunale potrà, a seguito della redazione di uno specifico regolamento 

atto a disciplinarne i criteri insediativi e localizzativi e previa verifica di compatibilità al Codice della Strada, ammettere 

l’installazione di attrezzature accessorie per il commercio su area pubblica per merceologie quali fiori ed edicole di giornali, con 

una superficie coperta di progetto non superiore a 20 mq. 

 
AAAArt.rt.rt.rt.    97 97 97 97 Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessoriAree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessoriAree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessoriAree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori    

 Sono le aree - pubbliche, di uso pubblico, o a destinazione pubblica - che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e 
sovracomunale, esistente o di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e/o organizzare scambi 
e relazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati. Negli elaborati cartografici PR03 e PR04 su base C.T.R. in scala 1:5.000 
e 1:2.000, sono individuate in colore bianco:  

- le sedi stradali esistenti;  

- le sedi stradali di progetto (nuovi tracciati e/o interventi di adeguamento della rete esistente);  

- le piazze, le aree e i percorsi pedonali  

- gli ambiti di riqualificazione della sezione stradale. 

 Sulle aree per sedi stradali, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa la realizzazione di:  

- parcheggi pubblici sul lato stradale, in aggiunta agli standard previsti dal P.O.;  

- spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico;  

- piste ciclabili.  

 Sugli spazi pubblici accessori, e più in generale sulle aree scoperte non usufruite per la viabilità, e ad essa immediatamente 
adiacenti, è ammessa esclusivamente la realizzazione di servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico (percorsi pedonali, 
piste ciclabili, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, arredo urbano, sistemazioni a verde, etc.).  

 Sugli spazi pubblici accessori sono altresì ammessi, solo ove non arrechino intralcio o pericolo per la circolazione e previo specifico 
atto di assenso dell’Amm./ne Comunale:  

- chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite di giornali e biglietti, o per somministrazione di alimenti, dehor, a seguito 
della redazione di uno specifico regolamento comunale atto a disciplinarne i criteri insediativi e localizzativi;  

- impianti per la distribuzione dei carburanti con esclusione di quelli ad uso privato; 

- ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità.  

 I nuovi percorsi pedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone, in ambito urbano dovranno inoltre consentire, ove 
possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza.  

 Nella realizzazione dei nuovi percorsi pedonali dovranno essere preferite pavimentazioni realizzate in terra stabilizzata o con 
pavimentazioni drenanti, mentre le canalette laterali dovranno essere realizzate in pietra, acciottolato, laterizi pieni o erbosi; 
l’eventuale uso di altri materiali è ammesso nel contesto prevalentemente urbano, all'interno dei centri abitati.  

 Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono riservati all’Amm./ne Comunale e/o 
agli Enti istituzionalmente competenti. E’ tuttavia consentita l’esecuzione di opere viarie (e relativi sotto-servizi) da parte di 
soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell’Amm./ne Comunale e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e 
completa esecuzione delle opere.  

 
ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    

 
È opportuno puntualizzare che il Piano di recupero vigente, si è formato successivamente alla avvenuta 
approvazione del Piano Strutturale, e che le modifiche oggetto della presente proposta di variante non 
interessano la trasformazione dell’ex complesso produttivo (trasformazioni di fatto oggi in corso di esecuzione) 
ma determineranno esclusivamente il riallestimento degli stalli a parcheggio, posti nelle immediate vicinanze 
della costruzione. 
Come è possibile riscontrare dalla lettura della normativa del PS e del POC, l’intervento di trasformazione 
dell’ex immobile a destinazione produttiva risulta in linea con i disposti degli strumenti urbanistici comunali 
(intervento di fatto non oggetto di variante) e anche l’assetto delle aree esterne al comparto, destinate alle 
opere di urbanizzazione, è in linea con detta regolamentazione. 
Analizzato quanto sopra esposto    èèèè    possibile dichiarare la proposta di variante al vigente possibile dichiarare la proposta di variante al vigente possibile dichiarare la proposta di variante al vigente possibile dichiarare la proposta di variante al vigente P.U.A. P.U.A. P.U.A. P.U.A. coerencoerencoerencoerentetetete    con con con con gli gli gli gli 
obiettivi del vigenteobiettivi del vigenteobiettivi del vigenteobiettivi del vigente    Piano Strutturale Piano Strutturale Piano Strutturale Piano Strutturale e e e e conformconformconformconformeeee    alalalal    vigentevigentevigentevigente    Piano OperativoPiano OperativoPiano OperativoPiano Operativo    ComunaleComunaleComunaleComunale....    
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