
n. 1-ENTI Prot. 12327 Del 12/05/2022 Richiedente: SNAM RETE GAS - Distretto Centro Occidentale Centro di 
Scandicci

ARGOMENTO: RETE GAS
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Facciamo riferimento alla Vs. relativa a quanto
in  oggetto  per  comunicare  che  il  territorio  di
Codesta  Amministrazione  non  risulta
attraversato da impianti di ns. proprietà.

ACCOLTA
PRESA D’ATTO

ELABORATI DA MODIFICARE
Nessuno



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 15

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 1-ENTI



n. 2-ENTI Prot. 12851 Del 12/05/2022 Richiedente: TOSCANA ENERGIA

ARGOMENTO: RETE GAS

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Con  la  presente  prendiamo  atto  di  quanto
comunicatoci  e  non rileviamo,  in  questa  fase,
criticità  collegate  alla  distribuzione  del  gas
metano.

Rimandiamo  a  successive  valutazioni  la
possibilità di allacciamento di eventuali  nuove
utenze  sulla  base  di  precise  necessità,
valutandone l’effettiva fattibilità.

ACCOLTA
PRESA D’ATTO

ELABORATI DA MODIFICARE
Nessuno



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 15

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 2-ENTI



n. 3-ENTI Prot. 15913 Del 13/06/2022 Richiedente: AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO 
SETTENTRIONALE
Dirigente Settore Valutazioni Ambientali Arch. Benedetta Lenci

ARGOMENTO: IDROLOGIA
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Nel contributo sono riportati i piani di settore a
cui deve far riferimento e con cui deve risultare
coerente la pianificazione comunale. 

PIANI  DI  BACINO  PER  LA  TUTELA
GEOMORFOLOGICA
ACCOLTA DI FATTO
Piano  di  Bacino,  stralcio  Assetto
Idrogeologico  (PAI)  del  bacino  del  fiume
Arno,  e  Progetto  di  Piano  di  bacino  del
distretto  idrografico  dell’Appennino
Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico
per  la  gestione  del  rischio  da  dissesti  di
natura  geomorfologica  (Progetto  “PAI
Dissesti geomorfologici”).

In  riferimento  al  citato  piano  stralcio  sia  in
riferimento  Piano  di  Bacino,  stralcio  Assetto
Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno
(ad oggi in vigenza limitatamente alle relative
Norme di  Attuazione),  e  Progetto  di  Piano di
bacino del distretto idrografico dell’Appennino
Settentrionale,  stralcio  Assetto  Idrogeologico
per la gestione del rischio da dissesti di natura
geomorfologica  (Progetto  “PAI  Dissesti
geomorfologici”)  gli  elaborati  costituenti  il
quadro  conoscitivo  e  l’aspetto  statutario  di
pericolosità  geologica  risultano  coerenti  con  i
contenuti dei citati “piani stralcio”.

All’uopo  l’Autorità  di  Bacino  Distrettuale
dell’Appennino  Settentrionale  ha  emesso
Decreto  del  Segretario  Generale  n.  48  del  23



novembre  2020.  (a  cura  del  geologo  dott.
Grandini)

PIANI DI BACINO PER LA TUTELA IDRAULICA
ACCOLTO DI FATTO
Piano di Gestione del Rischio di Alluvione 
del Distretto dell’Appennino Settentrionale 
(PGRA)

Lo studio idrologico e idraulico a supporto della
variante al Piano Strutturale è stato condotta in 
accordo con la normativa di PGRA.

In tal senso si precisa che con richiesta del 02-
03-2020 il comune di Impruneta ai sensi 
dell’Accordo tra Regione Toscana e 
dall’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale di cui al DGRT 
166 del 17.02.2020 ha provveduto a richiedere 
il nulla osta per l’aggiornamento della 
pericolosità idraulica sul reticolo principale 
costituito dal fiume Greve. Il nulla osta è stato 
rilasciato con nota n 2173/2020 del 17-03-2020.

Lo studio sul reticolo principale è stato 
trasmesso alla Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale in ultimo il 16-
07-2021. Lo studio comprendeva la relazione 
idrologica e i relativi allegati per tutto il 
territorio comunale compreso il reticolo 
secondario e la relazione idraulica e i relativi 
allegati per il reticolo principale costituito dal 
fiume Greve. Lo studio è stato poi illustrato 
verbalmente ai tecnici della Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino Settentrionale. (a 
cura dell'ing. idraulico Settesoldi)



PIANI DI BACINO PER LA TUTELA DELLE 
ACQUE
ACCOLTO DI FATTO
PIANI DI BACINO PER LA TUTELA 
DELLE ACQUE: Piano di Gestione delle 
Acque del Distretto idrografico 
dell'Appennino Settentrionale (PGA)

Per quanto di competenza 
geologica/idrogeologica gli elaborati allestiti 
per il quadro conoscitivo del PS hanno tenuto 
conto delle indicazioni e salvaguardie dettate da
tale piano stralcio come delle indicazioni di cui 
al Piano Stralcio Bilancio Idrico (PBI) 
risultando conformi.Le richiamate verifiche 
relative ai Piani Attuativi e/o attuazione delle 
previsioni risultano aspetti inerenti la 
pianificazione di Piano Operativo ed in tale 
sede verranno svolte. (a cura del geologo dott. 
Grandini)

VAS 
ACCOLTO DI FATTO
Motivazione: si prende atto e si rileva che i 
contenuti del contributo sono trattati negli elaborati 
di piano redatti ai sensi della normativa vigente 
dagli specifici professionisti abilitati, facenti parte 
del gruppo di lavoro.Si rimanda a detti elaborati 
per le verifiche richieste dal contributo. (a cura 
della valutatrice arch. Pirrello)

ELABORATI DA MODIFICARE
Nessuno

APPROVAZIONE DEL C.C.



Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 15

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 3-ENTI

n. 4-ENTI Prot. 18323 Del 05/07/2022 Richiedente: REGIONE TOSCANA



Direzione Urbanistica- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione 
del Paesaggio

ARGOMENTO: TUTELA DEL PAESAGGIO

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

4.1 - FORMAZIONI BOSCHIVE CHE 
“CARATTERIZZANO FIGURATIVAMENTE” IL 
TERRITORIO 
Dalla documentazione (Relazione, Disciplina e 
tavole) emerge inoltre che la Variante al PS 
riconosce le formazioni boschive che 
“caratterizzano figurativamente” il territorio ai 
sensi dell'art. 12.2.a.2 dell'Elaborato 8B del 
PIT/PPR.

Con riferimento a tale individuazione si chiede 
di precisare se tali riconoscimenti, che l’articolo
34 della Disciplina del PS dichiara operati ai 
sensi dell’art.12 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR,
rappresentano una specificazione all’interno 
delle perimetrazioni delle aree boscate (art.142, 
co.1 lett g) come individuate dal PIT-PPR e 
confermate dal PS. Si chiede altresì di dare 
conto dei criteri di identificazione.

4.1 - FORMAZIONI BOSCHIVE CHE 
“CARATTERIZZANO FIGURATIVAMENTE” IL 
TERRITORIO
ACCOLTO
I “boschi che caratterizzano figurativamente il 
paesaggio” costituiscono un sottoinsieme delle 
aree definibili boscate ai sensi dell’art. 3 del 
DLgs n. 34/2018 e dell’art. 142, co. 1, lettera g) 
del DLgs n. 42/2004 e smi, illustrate negli 
elaborati grafici di PS.

I criteri seguiti per l’identificazione di tale 
particolare tipologia di boschi, come meglio 
illustrato nell’art. 34 (“Formazioni boschive che
caratterizzano figurativamente il territorio”), co.
2 della disciplina di PS, sono quelli illustrati 
nell’art. 12.2 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR 
(Disciplina dei beni paesaggistici). 

L’individuazione delle varie tipologie forestali è
stata fatta grazie alla caratterizzazione – in seno
alla predisposizione del PS – della Carta del 
patrimonio vegetazionale (elaborato ST_05). 

Dettagli inerenti la metodologia di 
predisposizione di quest’ultimo elaborato sono 
ampiamente descritti nella relazione 
specialistica “QC_R01 - Studio degli ecosistemi
e del patrimonio agroalimentare e relative 



4.2 - AREE ESCLUSE DALLA TUTELA EX LEGE 
(ZONE A-B)
La tavola del PS denominata ST 8 - Beni 
culturali e paesaggistici, riporta le aree escluse 
dalla tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 
142 co. 2 lettera a) del D.Lgs 42/2004 che il PS 
riconduce alle Zone S-S1 a saturazione 
residenziale nel PRG 1975, assimilabili a zone 
B da DM 1444/68. 

Al fine del riscontro tra quanto dichiarato in 
norma in merito alle esclusioni e alla loro 
rappresentazione cartografica, si chiede al 
Comune di redarre un elaborato dedicato, 
completo della necessaria documentazione, che 
dia conto della riconducibilità di tale fattispecie 
al dettato del Codice. 

In tal senso si richiama la comunicazione atti 
prot 0076433 inviata in data 25/02/2022 agli 
Uffici Tecnici dei Comuni della Toscana dal 
Settore scrivente, in riferimento alla 
“Ricognizione delle aree escluse dalla tutela ex 
lege ai sensi dell’art.142, co.2 del 
D.Lgs.42/2004 Codice dei Beni culturali e del 
Paesaggio”.

In relazione a eventuali proposte di revisione 
del quadro vincolistico, sarà cura del Settore 
scrivente attivare i necessari confronti istruttori 
con gli Uffici del MiC, finalizzati all’esame 

invarianti”, a cui si rimanda.

Si integra  l’articolo 34 della Disciplina del PS 
inserendo queste specificazioni, come richiesto. 
(agr. Lanzi)

4.2 - AREE ESCLUSE DALLA TUTELA EX LEGE 
(ZONE A-B)
ACCOLTO
D'accordo  con  l'UTC,  per  le  aree  escluse  dalla
tutela ex lege (zone A-B nel 1985) si produce un
elaborato  dedicato  con  il  materiale  a
disposizione, integrato con le foto aeree e con la
periodizzazione  dell'edificato  disponibili  su
Geoscopio (datazione al 1978). 
Sul  tema  c'e-  stata  anche  una  sentenza  ed  una
relazione  del  CTU  sull'area  Cecchi,  utili  come
documentazione. 
Si  toglie  l'estratto  cartografico  Tavarnuzze  dalla
tavola ST 8 e si riporta sull'elaborato dedicato.

ELABORATI DA MODIFICARE
Articolo 34 della Disciplina del PS

ST 8 - Beni culturali e paesaggistici

Elaborato  integrativo  “Ricognizione  delle  aree
escluse dalla tutela ex lege ai sensi dell’art.142, co.2
lettera  a)  del  D.Lgs.42/2004  Codice  dei  Beni
culturali  e  del  Paesaggio”  per  Zone  S-S1  di
Tavarnuzze,  a  saturazione  residenziale  nel  PRG
1975, assimilabili a zone B da DM 1444/68. 



congiunto della documentazione relativa 
all’eventuale proposta del Comune, dal 
momento in cui, da parte dell’Amministrazione 
stessa, saranno inoltrati gli elaborati specifici al 
fine di poter procedere per tempo ai sensi di 
quanto sopra esposto.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 15

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 4-ENTI



n. 5-ENTI Prot. 18571 Del 07/07/2022 Richiedente: Dipartimento ARPAT di Firenze
ARGOMENTO: PROTEZIONE AMBIENTALE

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Illustrazione dei contenuti che il RA deve 
affrontare ai sensi della normativa vigente e 
considerazioni in merito al RA del Piano 
Strutturale

Nel contributo sono richiamati i contenuti che il
RA deve trattare ai sensi della LR 10/2010 ed ai
sensi del D. Lgs 152/06.

Inoltre, viene evidenziato come ai sensi della 
LR 6/2012 i Piani debbano avere, tra i contenuti
essenziali la valutazione di coerenza interne ed 
esterna e la valutazione degli effetti che tali 
strumenti e atti producano a livello sociale, 
economico, sulla salute umana, territoriale e 
paesaggistico. 

L’Ente, analizzato il RA del Piano Strutturale, 
afferma che esso risponda a quanto  previsto 
dalla normativa richiamata nel contributo 
stesso, e che il PS contenga nella Disciplina 
specifici indirizzi la tutela e gestione sostenibile
delle risorse ambientali (aria, acqua, suolo, 
biodiversità, ecosistemi, fauna e flora, ciclo dei 
rifiuti) volti a garantire la sostenibilità delle 
azioni del Piano, in linea con quanto previsto 
dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

L’Ente  evidenzia  che  nonostante  le  scelte
strategiche  di  base  effettuate,  la  realizzazione

ACCOLTA
PRESA D’ATTO

ELABORATI DA MODIFICARE
Nessuno



degli  interventi  previsti  nel  PS  così-  come
dimensionati  nelle  tabelle  presentate,  comporti
in  una  qualche  misura  un  impatto  sulle  varie
matrici  ambientali,  in  particolare  per  quanto
riguarda  le  nuove  edificazioni,  sia  residenziali
che  commerciali,  nonche3  per  tutte  le  opere
accessorie  connesse  (parcheggi,  strade  etc...
etc…).  Cio-  comporta  anche  un  aggravio  per
quanto riguarda le reti che garantiscono i servizi
essenziali  (l’approvvigionamento  idrico,  la
capacita-  di  depurazione,  lo  smaltimento  dei
rifiuti),  la  difesa  del  suolo,  la  disponibilita-  di
energia,  la  mobilita- .  A  tale  proposito  facciamo
notare  come,  nonostante  siano  stati  previsti  e
quantificati gli impatti dovuti ai nuovi interventi,
in  particolare  (e  per  quanto  di  nostra
competenza)  per  quanto  riguarda  le  nuove
edificazioni,  il  numero di  abitanti,  il  fabbisogno
idrico, gli afflussi fognari, la produzione di rifiuti,
non sia stata fatta una valutazione su quanto tali
impatti  siano  sostenibili  dalle  reti  attualmente
esistenti, ma venga rimandata al momento della
realizzazione  di  ogni  singolo  intervento  la
valutazione  sulla  loro  sostenibilita- ,  così-  come
previsto  anche  dalle  misure  di  mitigazione
elencate nel RA presentato. Una valutazione fatta
in questa fase, a nostro avviso, avrebbe permesso
una migliore stima dell’effetto complessivo degli
interventi previsti sulle reti di servizi esistenti.

L’Ente conclude che dall’esame del RA inviato,
non emergano problematiche tali da ostacolare 
l’adozione della Variante al Piano Strutturale in 
esame.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 15

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 5-ENTI



n. 6-ENTI Prot. 18612 Del 07/07/2022 Richiedente: REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia 
Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale 
Strategica

ARGOMENTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

6.1A - Perimetrazione del TU
1a In merito alla perimetrazione del TU (tavole
ST_10/11/12/13  “Caratteri  dei  sistemi
insediativi“), in considerazione del fatto che la
riduzione  del  consumo  di  suolo  e  il
mantenimento  della  permeabilità  dei  suoli
costituisce  obiettivo  prioritario  ai  fini  della
sostenibilità  ambientale,  si  evidenzia  che  nel
perimetro  del  TU  sono  ricomprese  aree
destinate  a  strategie  di  “riqualificazione  e
rigenerazione  urbana  -  qualificazione  del
disegno  dei  margini  urbani”  che  presentano
alcune  criticità,  in  quanto  trattasi  di
completamenti ad uso residenziale che di fatto
erodono  le  aree  libere  poste  a  margine
dell’edificato  esistente,  e  che  non  sembrano
risultare  allineate  con  le  disposizioni  di  cui
all’art. 4 della lr 65/2014.
Tali  previsioni,  che  interessano  aree
paesaggisticamente rilevanti coperte da oliveti o
aree  boscate,  non  risultano  coerenti  con  la
disciplina dei beni paesaggistici intercettati, con
specifico  riferimento  alle  previsioni  di
completamento  ad  uso  residenziale  che
interessano aree di  tutela  dei  fiumi,  torrenti  e
corsi  d’acqua,  le  aree  boscate,  e  i  beni
paesaggistici  formalmente  riconosciuti  per
decreto,  nonché  con  l’obiettivo  della  scheda



d’ambito di paesaggio d’Ambito n. 06 Firenze –
Prato  –  Pistoia  del  PIT-PPR  e  le  direttive
correlate  volte  ad  evitare  ulteriori  processi  di
dispersione insediativa, preservare e valorizzare
gli  spazi  aperti  inedificati  assicurandone  la
multifunzionalità;  salvaguardare  il  paesaggio
agricolo  collinare  fiorentino,  (area
complessivamente individuata come nodo degli
agro ecosistemi nella carta della rete ecologica);
escludere nuovi consumi di suolo che alterino
l’integrità  dei  nuclei  e centri  storici  di  collina
evitando  nuove  espansioni  e  urbanizzazioni
diffuse lungo i crinali.
Si  ricordano  a  tal  proposito,  oltre  a  tutti  gli
indirizzi  e  le  norme  di  livello  regionale
contenuti  nella  LR  65/14  e  nel  PIT-PPR,  gli
obiettivi europei di azzeramento di consumo di
suolo  netto  al  2050  (Parlamento  Europeo  e
Consiglio,  2013)  e  i  principi  fissati  dalla
Commissione Europea che ha definito l'ordine
di  priorità  da  seguire  per  raggiungere  tale
obiettivo:
1.  evitare  e  limitare,  prioritariamente,  la
trasformazione di aree agricole e naturali;
2.  mitigare  e  ridurre  gli  effetti  negativi
dell’impermeabilizzazione del suolo;
3.  infine,  solo  se  gli  interventi  dovessero
risultare assolutamente inevitabili,  compensarli
attraverso  altri  interventi  quali  la
rinaturalizzazione di una superficie con qualità
e funzione ecologica equivalente.
Si  chiede  pertanto  di  procedere  a  effettuare
ulteriori  approfondimenti  ed  analisi  valutative
nell’ottica di una perimetrazione coerente con la



disciplina sopra citata e sulla base delle capacità
di carico del territorio interessato (v. 4° punto
del presente contributo).
In particolare per l’abitato di:

6.1.A.1- TU POZZOLATICO 4.1
È  ricompresa  nel  TU  un’area  attualmente
coperta  ad  oliveto  che  presenta  elementi  di
valore paesaggistico testimoniato dalla presenza
di  vincoli  per  decreto  (D.M.15/10/1955
G.U.254 -1955 FI e D.M. 23/06/1967 G.U. 182
del 1967). 
Per  tale  area,  collocata  fra  la  Via  Vecchia  di
Pozzolatico  e  la  SP  70  “Imprunetana  per
Pozzolatico, gli obiettivi di PS sono finalizzati
al  completamento  dei  tessuti  edificati
residenziali.
Vedi  anche  contributo  Regione  Settore
Pianificazione  n.  7.1.C.8 che  chiede  che  gli
interventi di completamento del tessuto edilizio
previsti  per  l’area  siano  accompagnati  da
interventi  di  riqualificazione  delle  dotazioni
pubbliche  esistenti  e  di  realizzazione  di
adeguati spazi pubblici al fine di riqualificare e
valorizzare  le  aree  antistanti  la  chiesa  e  il
nucleo principale del borgo.
Vedi  anche osservazione  di  privati  n°  55 che
propone una riduzione del TU c.4.

6.1.A.2- TU TAVARNUZZE – 4.2 PESCINA
Area  boscata  posta  a  sud-est  del  Fosso  della
Pescina,  dove  sono  previsti  interventi  di
completamento/integrazione  del  tessuto
edificato esistente. Tale area rientra all’interno

6.1.A.1- TU POZZOLATICO 4.1
PARZIALMENTE ACCOLTA
Viste  anche  le  altre  osservazioni  citate,
considerata  la  necessita-  di  sistemare  il
parcheggio  e  l'area  antistante  la  chiesa,
nonche3  di  salvaguardare  l'oliveto  e  le  aree
tutelate,  si  riduce  il  TU  comma  4  come
proposto  da  oss.  n°  55,  limitando  il  TU
comma 4 ad un ambito antistante la chiesa,
che comprenda l'area di parcheggio, il verde
adiacente ed una ulteriore porzione a nord, il
tutto  finalizzato  alla  riqualificazione  del
borgo e delle  dotazioni  pubbliche e  private
nonche3  di  eventuale  completamento  dei
tessuti  edilizi,  in  coerenza  con  i  vincoli
presenti  e  con  la  presenza  del  bene
architettonico.

6.1.A.2- TU TAVARNUZZE – 4.2 PESCINA
PARZIALMENTE ACCOLTA
Dato  che  le  aree  circostanti  l'ufficio  postale  e
lungo  la  via  dei  Baruffi  sono  gia-  parzialmente
urbanizzate  e  necessitano di  riqualificazione,  si



di  beni  paesaggistici  tutelati  ai  sensi  dell’art.
136 del  D.Lgs.42/2004 in forza del  DM 136-
1961  e  ai  sensi  dell’art.  142  lett  c)  per  la
presenza  dell’area  di  tutela  del  Fosso  della
Pescina  e  lett.  g  (Territori  boscati)  del
D.Lgs.42/2004.
Vedi  anche  contributo  Regione  Settore
Pianificazione  n.  7.1.C.10, che  ritiene
opportuno escludere che la nuova edificazione
interessi il pendio collinare.

6.1.A.3- TU – TAVARNUZZE – 4.3 MONTEBUONI
– DIRETTIVA G.C. 98 DEL 17/10/2022
Ambito  collocato  a  sud-est  dell'abitato  di
Tavarnuzze,  fra  la  via  Scopeti,  la  via
Montebuoni e  Borgo  di  Sopra  più  a  sud,
connotato  da  insediamenti  storici,  per
completamento dell'edificato esistente. 
Beni Paesaggistici tutelati ai sensi della parte III
del  D.Lgs.42/2004 art.  142 “Aree  tutelate  per
legge” Territori boscati (parte sud-ovest).
Vedi  anche  contributo  Regione  Settore
Pianificazione n. 7.1.C.11, che  ritiene che l’area
non presenti condizioni tali da poter essere inserita
all’interno del T.U.

riperimetra  il  territorio  urbanizzato  comma  3
limitandolo all'area pianeggiante vicina alle poste
e si elimina l'area comma 4.

6.1.A.3- TU – TAVARNUZZE – 4.3 MONTEBUONI
– DIRETTIVA G.C. 98 DEL 17/10/2022
PARZIALMENTE ACCOLTO
Si riduce il TU 4.3 Montebuoni, escludendo la
parte boscata. 
Nella  Disciplina  si  inseriscono  le  seguenti
prescrizioni:

 non  e-  ammessa  la  saldatura  fra  il
nucleo edificato di Montebuoni a nord
e l'edificato di Borgo di Sopra lungo la
via Montebuoni a sud;

 fra  i  due  nuclei  deve  essere
mantenuto un corridoio verde, libero
da  edificazione,  anche  al  fine  di
tutelare  le  visuali  verso  le  aree
agricole circostanti;

 eventuali  completamenti  devono
contribuire  alla  definizione  del
margine  del  nucleo  di  Montebuoni  a
nord.

 Si  inserisce  fra  gli  obiettivi  dell'ambito
quello  di  trovare  una  soluzione  al
problema  della  viabilita-  della  parte
storica di via Montebuoni.



6.1.A.4- TU – IMPRUNETA – 4.1 MONTECCHIO–
DIRETTIVA G.C. 98 DEL 17/10/2022
Area attualmente coperta ad oliveto posta nella
parte nord di Impruneta, fronteggiante il nucleo
abitato  di  Montecchio.  Gli  obiettivi  di  PS
prevedono  la  riqualificazione  e  il
completamento  del  margine  edificato  in
coerenza  con  la  struttura  edificata  storica
presente.
Vedi  anche  contributo  Regione  Settore
Pianificazione  n.  7.1.C.2,  che  ritiene  che  gli
interventi  di  nuova  edificazione  lungo  strada
dovrebbero essere limitati alla porzione sud-est
dell’area  che  fronteggia  il  fronte  edilizio
esistente  lungo  la  Via  Imprunetana  per
Pozzolatico,  mantenendo  libera  la  porzione
superiore  (nord-ovest)  al  fine  di  tutelare  le
visuali dalla strada verso il fondovalle.

6.1.A.5-  TU – IMPRUNETA - 4.2 CODACCI
Ambito inedificato collocato fra via Codacci e
via  Maltoni,  in  posizione  elevata  all'estremo
nord-est di Impruneta, occupato da oliveti, ove
è  previsto  il  completamento  del  tessuto
residenziale  e  definizione  dei  margini  nella
parte sud.
Vedi  anche  contributo  Regione  Settore
Pianificazione n. 7.1.C.3, che chiede di rivedere il
perimetro del T.U. individuato dal P.S. limitando
gli  interventi  edificatori  all’effettivo
completamento del tessuto esistente,  attraverso
puntuali  interventi  edilizi  lungo  strada  a  sud-
ovest.
Vedi anche osservazione di privati n° 54.

6.1.A.4- TU – IMPRUNETA – 4.1 MONTECCHIO–
DIRETTIVA G.C. 98 DEL 17/10/2022
PARZIALMENTE ACCOLTO
Si  riduce  l'ambito  TU  4.1  di  Impruneta-
Montecchio lasciando solo la parte sud vicino agli
edifici  esistenti  come  chiesto  dal  Settore
Pianificazione.

6.1.A.5-  TU – IMPRUNETA - 4.2 CODACCI
PARZIALMENTE ACCOLTO
Si  elimina  il  TU  comma  4  e  si  perimetra
diversamente  il  TU comma 3,  portandolo  a
chiudere l'edificato esistente nella parte sud-
ovest (come da proposta oss. n. 54).
Si  classifica  come  territorio  rurale  tutta  la
porzione a nord-est.



6.1.A.6 - TU – UGOLINO 4.1 
Ambito  collocato  a  nord-est  attualmente
occupato  da  oliveti  dove  il  PS  prevede
l’espansione  dell’edificato  esistente  ad  uso
residenziale.
Vedi  anche  contributo  Regione  Settore
Pianificazione n. 7.1.C.5, che – fra l'altro - chiede
di  portare Ugolino da morfotipo urbano TR.5 a
morfotipo  extraurbano  TR.12,  e  chiede  che
l’individuazione del T.U. per essere coerente con
il  citato  art.4  c.4,  debba  limitarsi  a  prevedere
puntuali interventi di definizione del margine.

6.1.A.7 - TU – FALCIANI NORD 4.1
Ambito posto in posizione elevata, attualmente
occupata da bosco. Tale area rientra all’interno
di  beni  paesaggistici  tutelati  ai  sensi  dell’art.
136 del  D.Lgs.42/2004 in forza del  DM 136-
1961  e  ai  sensi  dell’art.  142  lett  c  per  la
presenza dell’area di tutela del Fiume Greve e
lett. g (Territori boscati) del D.Lgs.42/2004.
Vedi  anche  contributo  Regione  Settore
Pianificazione n. 7.1.C.7, che ritiene – fra l'altro -
che  gli  interventi  di
completamento/riqualificazione  del  margine
debbano  salvaguardare  le  porzioni  boscate
dell’area limitando la nuova edificazione alle aree
maggiormente  pianeggianti  nella  porzione
superiore.

6.1.A.8- TU – FALCIANI SUD 4.2
Ambito  collocato  nella  parte  sud  di  Falciani,
anche  su  questa  area  insistono  i  vincoli
paesaggistici di cui sopra.

6.1.A.6 - TU – UGOLINO 4.1 
PARZIALMENTE ACCOLTO
Rivedere  delimitazione  del  TU  comma  4
Ugolino-4.1,  inserendo  in  TU  comma  3  le
pertinenze  dell'edificato  esistente  e
limitando  la  individuazione  di  eventuali
porzioni  di  comma  4  ad  eventuali
rimarginature dell'esistente.

Si  mantiene  il  morfotipo  “T.R.5  –  Tessuto
puntiforme”  perche3  all'interno  del  territorio  di
Impruneta riveste caratteristiche  urbane.

6.1.A.7 - TU – FALCIANI NORD 4.1
PARZIALMENTE ACCOLTO
Non si cambia la delimitazione, ma si rafforzano
le prescrizioni in Disciplina riguardo alla fase di
PO, specificando  ulteriormente che l'edificazione
dovra-  essere collocata nelle aree pianeggianti  a
nord dove, previe analisi specifiche, non risultera-
presente  il  bosco,  che  non  deve  essere
interessato da trasformazioni non coerenti con il
bene paesaggistico.
Si lascia la delimitazione adottata del TU comma
4  anche  perche3  fra  gli  obiettivi  c'e-  quello  di
verificare la fattibilita-  di una nuova viabilita- .

6.1.A.8- TU – FALCIANI SUD 4.2
PARZIALMENTE ACCOLTO- DIRETTIVA G.C. 98
DEL 17/10/2022
Si ritiene di non stralciare il TU comma 4.2, ma se
ne prevede un ampliamento verso monte sino al



6.1b  -  Previsioni  di  trasformazione  che
comportano impegno di suolo non edificato
all’esterno  del  perimetro  del  TU  -
OSSERVAZIONE GENERALE
In riferimento alle previsioni di trasformazione
che comportano impegno di suolo non edificato
all’esterno del perimetro del TU, oltre a quanto
sopra  evidenziato,  si  rilevano  alcune  criticità
paesaggistico  ambientali  per  quelle
potenzialmente  complesse  per  ubicazione,
natura  e  dimensioni-estensione,  in  particolare

limite  con  il  bosco  per  permettere  la
realizzazione  di  nuovo  edificato  al  di  fuori  del
Vincolo  paesaggistico  fluviale.  L’area  si  trova  a
fronte  di  edifici  produttivi  dismessi  da
recuperare e il nuovo intervento permetterebbe
di  mettere  in  moto  sinergie  positive  per  il
recupero di tali edifici e la rigenerazione urbana
dell’area nel suo insieme.
Pericolosità geologica
Lo spostamento verso monte della possibilita-
edificatoria  avvicina  il  comparto  stesso  ad
aree  classificate  in  pericolosita-  Geologia
G.4/P4  e  G.3/P3  fino  a  comprenderne
parziali settori.
Al  di  la-  della  perimetrazione  del  lotto  la
possibilita-  edificatoria e-  sicuramente esclusa
in  G.4/P4  e  fortemente  condizionata  e
soggetta a prescrizioni in G.3/P3. 
Proposta pianificatoria perseguibile  nel  rispetto
prescrittivo dei comma 3.2.1 e 3.2.2 dell’allegato
A  del  R.R.  n.  5/R  e  degli  art.  n.  10  e  11  delle
Norme  di  Piano  del  PAI  Arno.  Comunque
geologicamente  accoglibile.  (a  cura  del  geologo
dott. Grandini)



per  le  seguenti  previsioni,  di  cui  all’elaborato
“Schede  Descrittive”  del  PS,  che  interessano
aree di alto valore paesaggistico ambientale.
In particolare per tali azioni progettuali, esterne
al  TU,  in  considerazione  del  territorio  rurale
interessato  (perlopiù  interessato  da  una
stratificazione di vincoli paesaggistici ex lege e
per decreto), si chiede di procedere ad effettuare
ulteriori  approfondimenti  ed  analisi  valutative
nell’ottica  di  una  pianificazione  strategica
coerente  con  la  disciplina  sopra  citata  e
misurata  alle  effettive  capacità  di  carico  del
territorio  interessato  (v.  4  punto  del  presente
contributo).

6.1.B.1  –  TRASFORMAZIONI  ESTERNE  TU  –
IMPRUNETA SCHEDA N. 1
Impruneta:  Area  lungo  la  circonvallazione:
realizzazione  di  strutture  per  attrezzature  di
interesse generale -Scheda n. 1
La previsione,  finalizzata  alla  realizzazione  di
attrezzature e sevizi per complessivi 400 mq di
SE,  interessa  un’area  rurale  ancora  integra  ai
margini del centro abitato, su pendio collinare,
posta  oltre  la  viabilità  di  circonvallazione
esistente, che costituisce il limite ben definito e
chiaramente leggibile tra territorio urbanizzato e
territorio  rurale.  Tale  previsione  non  risulta
coerente  e  disattende  le  disposizioni  della
disciplina della Scheda d’Ambito n.6 “Firenze-
Prato-Pistoia”.
Vedi  anche  contributo  Regione  Settore
Pianificazione n. 7.1.B.1   e 7.1.B.2.  
Vedi  anche  contributo  Città  Metropolitana  di
Firenze n. 8.1.

6.1.B.1  –  TRASFORMAZIONI  ESTERNE  TU  –
IMPRUNETA SCHEDA N. 1
PARZIALMENTE ACCOLTO
Alla luce dell'insieme dei contributi presentati, si
modifica la previsione come richiesto anche dai
proponenti,  prevedendo  una  struttura
seminterrata  con tetto  verde,  di  cui  si  allegano
nella  scheda   le  simulazioni  grafiche  contenute
nella nuova proposta.
Vengono eliminati i padiglioni esterni.
Di  conseguenza  si  modifica  la  Scheda
adeguandola  al  nuovo  progetto  e  si  rendono
coerenti i dati fra Scheda e Disciplina.  
Si elimina l'estratto delle aree percorse dal fuoco
fornito dal Comune in quanto non preciso.
Vedi  controdeduzione  all'Osservazione  Num.  5,
Prot. 17496, presentata dal Rione Pallo- .



Vedi  osservazione  UTC  -  Scheda  di
copianificazione n° 1

6.1.B.2  –  TRASFORMAZIONI  ESTERNE  TU  –
CASCINE DEL RICCIO SCHEDA N. 3
La  previsione,  che  prevede  una  SE  ad  uso
produttivo di 10.000 mq, comporta un’ulteriore
urbanizzazione  e  perdita  di  aree  rurali,  risulta
disallineata  con  le  tutele  del  vincolo
paesaggistico di cui al D.M. 23/06/1967 G.U. 182
del  1967  e  con  le  disposizioni  della  disciplina
della  Scheda  d’Ambito  n.  6  “Firenze-Prato-
Pistoia”.
Vedi  anche  contributo  RT  Settore  Viabilita-  n°
7.6.B.
Vedi  osservazione  UTC  -  Scheda  di
copianificazione n° 3.

6.1.B.3  –  TRASFORMAZIONI  ESTERNE  TU  –
FALCIANI CAMPEGGIO SCHEDA N. 4
La previsione, che concerne la realizzazione di
100  piazzole  e  200  mq  di  SE  per  la
realizzazione di attrezzature e servizi, presenta
criticità paesaggistico ambientali  connesse alle
forme  di  artificializzazione  e  pressione
antropica,  in  un ambito rurale  ad oggi  ancora
integro, interessato dalla fascia fluviale tutelata
per legge (art.142, co.1,  lett.c)  del Codice del
fiume  Greve,  nonché  da  aree  boscate,
individuato  dalla  Carta  della  Rete  ecologica
regionale  come  “Matrice  agroecosistemica
collinare”  all’interno  del  “Corridoio  ecologico

6.1.B.2  –  TRASFORMAZIONI  ESTERNE  TU  –
CASCINE DEL RICCIO SCHEDA N. 3
PARZIALMENTE ACCOLTO
Si tratta di un ampliamento dell'area produttiva
piu-  importante  di  Impruneta,  peraltro  in  parte
interessato dall'area del cantiere dell'autostrada
da  riqualificare,  pertanto  non  puo-  essere
stralciato.
Per la tutela del bene paesaggistico, si integra la
Scheda n. 3 con le prescrizioni del vincolo ex art.
136,  che  la  previsione  deve  rispettare,  in
particolare quelle della scheda del vincolo parte
4 che interessano l'area.
In risposta al contributo RT Settore Viabilita-  n°
7.6.B si inserisce nella Scheda il riferimento alle
strade interessate e la necessita-   di verifiche  con
gli  enti  gestori  preliminarmente  all'inserimento
in PO.

6.1.B.3  –  TRASFORMAZIONI  ESTERNE  TU  –
FALCIANI CAMPEGGIO SCHEDA N. 4
PARZIALMENTE ACCOLTO
Si riporta solo il  numero di piazzole in numero
massimo di 100.  Il  numero effettivo di  piazzole
sara-  definito dal progetto.
I posti letto indicativi vengono utilizzati solo nel
Rapporto Ambientale della VAS per la valutazione
massima  degli  impatti,  pertanto  tale  parametro
viene  eliminato  dalla  Scheda  perche3  non
significativo.
Si  specifica  meglio  che  la  SE  di  200  mq  non
comprende  i  servizi  igienici,  che  saranno
quantificati  in  relazione  al  numero  di  piazzole
derivanti dal progetto.
Si  specifica  che  le  strutture  leggere  dovranno



fluviale da riqualificare”. 
Le  Indicazioni  per  le  azioni  degli  abachi
regionali  del  PIT-PPR  prevedono  per  il
Corridoio ecologico fluviale da riqualificare la
riduzione degli elementi di pressione antropica
e  la  riqualificazione  e  di  ricostituzione  degli
ecosistemi ripariali e fluviali.
Si evidenziano inoltre criticità ambientali connesse
alla  classificazione  dell’area  ad  alta  pericolosità
geomorfologica.
Vedi  anche  contributo  Regione  Settore
Pianificazione n.   7.1.B.3  .
Vedi anche contributo RT Settore Viabilità n° 7.6.B.
Vedi  osservazione  UTC   -  Scheda  di
copianificazione n°4.

essere amovibili.
In risposta al contributo RT Settore Viabilita-  n°
7.6.B si inserisce nella Scheda il riferimento alle
strade interessate e la necessita-   di verifiche  con
gli  enti  gestori  preliminarmente  all'inserimento
in PO.
Aspetti  ecosistemici  e  rurali   (a  cura
dell'agronoma dott. Lanzi)
Nell’ambito  delle  diverse  schede  di
trasformazione  predisposte  in  sede  di
copianificazione  si  sono  fornite,  coerentemente
con quanto previsto dalla disciplina di PS per gli
aspetti  ecosistemici  e  rurali,  specifiche
“prescrizioni  di  trasformazione”,  alle  quali
l’intervento dovra-  specificatamente sottostare al
fine di superare le criticita-  evidenziate.
Aspetti  geologici  (a  cura  del  geologo  dott.
Grandini)
L’area  risulta  interessata  per  gran  parte  del
versante da disseti gravitativi attivi e quiescenti
con  correlate  classi  di  pericolosita-  geologica
G.4/P4 e G.3/P3.
L’area e-  oggetto  di  approfondimenti  concordati
con  gli  Enti  Sovracomunali  (Autorita-  di  Bacino
Distrettuale e Genio Civile di Firenze) consistenti
in  ampliamento  della  strumentazione  di
monitoraggio inclinometrico e piezometrico i cui
esiti  risulteranno  dirimenti  per  indicazioni  di
prescrizioni  e/o  limitazioni  a  livello  di  Piano
Operativo per le porzioni classificate in classe di
pericolosita-  geologica G.4/P4 e G.3/P3. 
Valutabile al termine dei  citati  approfondimenti
(presumibilmente a livello di PO).

6.1.B.4  –  TRASFORMAZIONI  ESTERNE  TU  –
POGGIO AI GRILLI  “PARCO CAVE” SCHEDA  N.
11



6.1.B.4  –  TRASFORMAZIONI  ESTERNE  TU  –
POGGIO AI GRILLI “PARCO CAVE” SCHEDA N.
11
La  previsione,  che  interessa  una  superficie
territoriale  270.569  mq,  e-  finalizzata  alla
realizzazione di 1.550 mq di SE e 100 posti letto
ad  uso  turistico  ricettivo;  tale  intervento
presenta  criticita-  paesaggistico  ambientali
connesse alle forme di artificializzazione diffusa
e  pressione  antropica  in  un  ambito  a  forte
valenza naturalistica e tutelato per legge ai sensi
dell’art.142, co.1, lettere c) e g) del Codice per la
presenza di aree fluviali e boscate e ricadente in
gran  parte  in  aree  pericolosita-  geologica  molto
elevata.
Vedi  anche  contributo  Regione  Settore
Pianificazione n.   7.1.B.6.  
Vedi anche contributo Regione Settore Viabilita-  n.
7.6.B.
Vedi  osservazione  UTC  -  Scheda  di
copianificazione n° 11.

PARZIALMENTE ACCOLTO
Valutando  tutti  i  contributi  pervenuti,  si  rileva
che  la  Scheda  riporta  effettivamente  dei  dati,
delle descrizioni ed una cartografia derivanti da
una ipotesi di progetto di massima, risultata utile
per  l'esame  in  Copianificazione  ma  troppo
particolareggiata per il valore non conformativo
del PS.
Per  definire  il  progetto  saranno  necessarie  le
verifiche  paesaggistiche  ed  ambientali
preliminari,  che  correttamente  vengono
segnalate dai contributi  dei  diversi  settori  della
Regione.
Pertanto  si  semplifica  la  Scheda  di
trasformazione,  eliminando  i  particolari
progettuali  e  la  cartografia  ed  inserendo
l'insieme  delle  prescrizioni  e  delle  verifiche
paesaggistiche ed ambientali,  e sulla viabilita-  di
accesso, richieste.
Si  mantengono  il  dimensionamento  massimo
ammissibile gia-  indicato di 100 posti  letto e SE
come  scheda  (1.600  di  cui  500  turistico,  500
commerciale  (ristorante)  ,  mq  600  direzionale
(centro visite).
Per quanto riguarda le caratteristiche, il numero
e  la  collocazione  dei  “lodge”,  saranno  meglio
specificati  i  requisiti  di  compatibilita-  con  il
contesto  ma  saranno  tolti  il  numero  e  la
disposizione, da verificare in fasi successive.
Si  inserisce  una  prescrizione  finalizzata  a
subordinare il numero di posti letto ammissibili
ad una verifica di fattibilita-  e sostenibilita-  in sede
di  redazione  del  POC,  quando  verra-  definito
l’effettivo dimensionamento ricettivo per l’area.
Si  inseriscono  indicazioni  finalizzate  ad  evitare
una eccessiva dispersione dei fabbricati nell’area.
Si  inseriscono  specifici  indirizzi  per  il  POC



finalizzati  a definire la  migliore collocazione ed
integrazione  nel  contesto  paesaggistico  delle
strutture  ricettive  tenendo conto  delle  seguenti
direttive della Scheda d’Ambito n. 6 del PIT-PPR:

1.2  -  assicurare  che  eventuali  nuove
espansioni e nuovi carichi insediativi siano
coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed
altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel
contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la
qualita-  morfologica e percettiva;
2.5 - escludere nuovi consumi di suolo che
alterino l’integrita-  dei nuclei e centri storici
di  collina  evitando  nuove  espansioni  e
urbanizzazioni diffuse lungo i crinali.

Si  mantengono  il  dimensionamento  massimo
ammissibile gia-  indicato di 100 posti  letto e SE
come  scheda  (1.600  di  cui  500  turistico,  500
commerciale  (ristorante),  mq  600  direzionale
(centro visite).
Si  inserisce  nella  scheda  di  trasformazione  il
riferimento  alle  strade  interessate  dall'accesso
all'area e la necessita-   di verifiche – se necessario
-  con  gli  enti  gestori,  preliminarmente
all'inserimento in PO.
Aspetti  ecosistemici  e  rurali   (a  cura
dell'agronoma dott. Lanzi)
Nell’ambito  delle  diverse  schede  di
trasformazione  predisposte  in  sede  di
copianificazione  si  sono  fornite,  coerentemente
con quanto previsto dalla disciplina di PS per gli
aspetti  eco-sistemici  e  rurali,  specifiche
“prescrizioni  di  trasformazione”,  alle  quali
l’intervento dovra-  specificatamente sottostare al
fine di superare le criticita-  evidenziate.
Oltre a cio- , la disciplina del PS specifica, per i c.d.
“Biotopi”  (tra  i  quali  rientra  l’intervento  in
oggetto)  specifiche  prescrizioni  d’uso  che



6.1.B.5  –  TRASFORMAZIONI  ESTERNE  TU  –
AMPLIAMENTO CAMPEGGIO  IN LOC.  BOTTAI
SCHEDA N. 15 
La previsione,  che comporta  la  realizzazione  di
1.000  mq  di  SE  e  nuovi  100  posti  letto  in
ampliamento al campeggio esistente, presenta le
criticita-  gia-  segnalate per le analoghe previsioni
sopra descritte (rif. schede nn. 4 e 11). 
Per  il  caso  specifico  si   evidenzia  che  l’area  e-
interessata  da un articolato  quadro  vincolistico
(D.M.15/10/1955 G.U.254 -1955 “Zona adiacente
la Certosa del Galluzzo ...”, D.M. 23/06/1967 G.U.
182  del  1967  “La  fascia  di  territorio

dovranno essere garantite in qualsivoglia uso del
territorio.  Tali  prescrizioni,  particolarmente
stringenti,  sono  state  individuate  proprio  con
riferimento al valore del sito.
Non  sono  necessarie  modifiche  alla  Scheda  su
questi aspetti.
Aspetti  geologici  (a  cura  del  geologo  dott.
Grandini)
Si  confermano  i  contenuti  di  cui  alla  pagina  4
della  scheda  n.  11  –  Poggio  Grilli  del  fascicolo
“Schede Descrittive” per la copianificazione.
Si propone l'adeguamento dello SU al PRC per le
aree MOS (di  cui  all’art  22,  comma 8 e art.  32
comma 3,  punto b) della disciplina di piano del
PRC (elaborato PR02).
Vedi anche risposta al contributo 6.2.B in merito
all'adeguamento  della  rappresentazione  delle
aree  MOS  (materiali  ornamentali  storici)
nell'elaborato ST_01.
Nessun  elaborato  da  modificare  al  momento
relativamente a quelli relativi al R.R. n. 5/R.

6.1.B.5  –  TRASFORMAZIONI  ESTERNE  TU  –
AMPLIAMENTO  CAMPEGGIO  IN  LOC.  BOTTAI
SCHEDA N. 15 
PARZIALMENTE ACCOLTO
In  risposta  al  presente  contributo  ed  al
contributo  Regione  Toscana,  Settore
Pianificazione  n.  7.1.B.8,  si  modifica  la
perimetrazione  dell'ambito,  individuando  un
ambito ai sensi dell'art 64.1.d della LR 65/2014,
“aree che,  pur  ospitando  funzioni  non  agricole,
non  costituiscono  territorio  urbanizzato”
soggette  a  Conferenza  di  Copianificazione,  che
comprenda  sia  il  campeggio  esistente  sia
l'ampliamento.
Le  norme  per  l'attuazione  saranno  definite  dal



fiancheggiante  l’Autostrada del  Sole ...”,  art.142,
co.1, lett. g) aree boscate).
Tali  previsioni  non  risultano  coerenti  con  le
direttive della scheda d’Ambito volte ad evitare
ulteriori  processi  di  dispersione  insediativa,
preservare  e  valorizzare  gli  spazi  aperti
inedificati,  salvaguardare  il  paesaggio  agricolo
collinare  fiorentino,  (area  complessivamente
individuata  come  nodo  degli  agro  ecosistemi
nella carta della rete ecologica); escludere nuovi
consumi  di  suolo  che  alterino  l’integrita-  dei
nuclei  e centri  storici  di  collina evitando nuove
espansioni e urbanizzazioni diffuse lungo i crinali
(rif. direttive 2.1, 2.4, 2.5 della scheda d’Ambito,
volte alla tutela dei paesaggi rurali collinari).
Vedi  anche  contributo  Regione  Settore
Pianificazione n. 7.1.B.8
Vedi anche contributo Regione Settore Viabilita-  n.
7.6.B
Vedi  anche  contributo  Citta-  Metropolitana  di
Firenze n. 8.2
Vedi  osservazione  UTC  -  Scheda  di
copianificazione n° 15.

POC.
Il  dimensionamento  previsto  nella  Scheda
adottata  si  riferisce  all'intero  ambito,
comprendente  sia  il  campeggio  esistente  sia
l'ampliamento, ed e-  in incremento all'esistente.
Si  mantiene il  numero indicativo di  piazzole  in
incremento pari  a  n°  100 ma non si  indicano i
posti letto aggiuntivi, che saranno definiti in sede
di progetto in relazione al tipo di piazzole.
Si inseriscono nella Scheda i riferimenti a tutti i
beni paesaggistici art.  136 e art. 142 del Codice
presenti nell'ambito ampliato ed alle prescrizioni
da rispettare relative ai vincoli presenti.
In risposta a questo ed al contributo 7.1.B.8 del
Settore  Pianificazione della Regione Toscana,  si
danno  indicazioni  di  massima  per  la
realizzazione  degli  edifici,  delle  piazzole  e  dei
parcheggi  (tipologia  e  materiali),  per  una
corretta  integrazione  nel  contesto  tenuto  conto
delle direttive della Scheda d’Ambito n. 6 del PIT-
PPR.
In risposta a contributo 7.6.B - Regione Toscana -
Settore  Viabilita-  Regionale,  dato  che  l’area  e-
posta  sulla  galleria  della  S.S.741  by  bass  del
Galluzzo,  si  inserisce  fra  le  indicazioni  della
Scheda  la  necessita-  di  una  verifica  con  ANAS
s.p.a., ente gestore del tratto di strada.
In  risposta  a  contributo  8.2  della  CMF  si
inserisce,  fra  le  prescrizioni  della  Scheda,  la
necessita-  che  i  nuovi  volumi  previsti  siano
posizioni  esternamente  all’”area  di  protezione
storico ambientale” individuata dal PTCP FI. 
Aspetti ecosistemici e rurali (a cura dell'agronoma
dott. Lanzi)
Nell’ambito  delle  diverse  schede  di
trasformazione  predisposte  in  sede  di
copianificazione  si  sono  fornite,  coerentemente



6.2 - Rapporto ambientale - Coerenza con gli
altri piani e programmi

6.2.A-  RAPPORTO  AMBIENTALE  -  COERENZA
CON GLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI
le valutazioni di coerenza riportate in forma sin-
tetica  attraverso  una  matrice  che  mette  a  con-
fronto gli
obiettivi di PS e gli obiettivi generali dei piani so-
vraordinati, rilevano un “alto grado di coerenza e
complementarietà” con tutti gli atti sopra riporta-
ti. Ai fini di tale valutazione il RA rimanda alla di-
sciplina di piano ovvero all’art.  55 “Indirizzi,  di-
rettive e prescrizioni derivanti dal Rapporto Am-
bientale” che contiene specifiche prescrizioni am-
bientali da mettere in atto quali condizioni neces-
sarie alla trasformabilita-  del territorio comunale.
Tali esiti valutativi tuttavia sono solo enunciati e
dalla  documentazione  prodotta  non  si  rileva
un’analisi
quali-quantitativa  relativa  dell’incidenza  degli

con quanto previsto dalla disciplina di PS per gli
aspetti  ecosistemici  e  rurali,  specifiche
“prescrizioni  di  trasformazione”,  alle  quali
l’intervento dovra-  specificatamente sottostare al
fine di superare le criticita-  evidenziate.
Le  prescrizioni  fanno  riferimento  a  quelle
dettagliate nella disciplina di PS, con riferimento
alle invarianti II e IV declinate a livello comunale,
in  ragione  della  natura  ecosistemica  e
morfotipologica  rurale  che  si  presenta  via  via
nelle diverse aree di trasformazione.
Non  sono  necessarie  modifiche  alla  Scheda  su
questi aspetti.

6.2.A-  RAPPORTO  AMBIENTALE  -  COERENZA
CON GLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI
NON ACCOLTO
Motivazione: Le analisi di coerenze effettuate e le
relative  metodologie  utilizzate  sono  volte  a
individuare  le  eventuali  interferenze  tra  gli
obiettivi (e talvolta le azioni) del Piano oggetto di
VAS  e  gli  obiettivi  e  le  strategie  dei  Piani
sovraordinati.  Ogni  volta  che  viene  rilevata
un’interferenza,  il  valutatore  esprime,
qualitativamente,  un  giudizio  relativo  alla
coerenza, basandosi talvolta anche sui termini (le
vere  e  proprie  parole)  che  descrivono  e
sostanziano gli obiettivi e/o le strategie messe a
confronto.   Trattandosi  di  pianificazione
strutturale gli obiettivi sono di “livello alto” e non
e-  assolutamente  “misurabile”  il  contributo  che
puo-  fornire  l’obiettivo  del  PS  ad  una  strategia
generale  di  un  piano  Regionale  (o  addirittura
nazionale o di valenza comunitaria).



obiettivi e delle azioni strategiche di PS in rela-
zione agli
obiettivi dei piani sovraordinati valutatati.
- in riferimento all’analisi di coerenza con il PIT-
PPR le valutazioni di coerenza condotte non sem-
pre tengono conto delle specifiche scelte strategi-
che che hanno condotto ad individuare soluzioni
che spesso non risultano allineate con le direttive
della scheda d’Ambito e con la disciplina di tutela
dei beni paesaggistici intercettati (v. punto 1a e
1b del presente contributo).

6.2.B-  COERENZA  CON  PIANO  REGIONALE
CAVE

6.2.B-  COERENZA  CON  PIANO  REGIONALE
CAVE
PARZIALMENTE  ACCOLTO -  DIRETTIVA  G.C.
98 DEL 17/10/2022
Tutte  le  osservazioni/contributi  in  materia  di
cave  sono  comunque  da  argomentare  in
relazione alla  Disciplina di Piano del PRC, L.R. n.
35/2015 e Del. G.R. n. 225/2021.
L’ubicazione dei giacimenti, giacimenti potenziali,
MOS  di  tipo  b)  e  siti  inattivi  (ex  SED  del  PRC
adottato)  e-  correttamente  riportata
sull’elaborato  ST.01  “Valori  e  criticita-
idrogeomorfologici”,  in  recepimento  al  PRC  “
(Fonte: geologo dott. Grandini)
Si svolgono le considerazioni che seguono:
1.   In riferimento  all’accordo  con il  Comune  di
Greve approvato con D.G.C. n.22 del 15/03/2022
si  evidenzia   che  il  passaggio  da  Giacimento
Potenziale  a  Giacimento  o  a  Sito  Estrattivo
Dismesso  e-  codificato nella normativa regionale
(Disciplina  di  piano  del  PRC  di  cui  all’art.  8
comma  3)  secondo  il  percorso  di  “analisi
multicriteriale”.  Ovvero,  ai  sensi  della  DGR
225/2021 “Linee Guida per l'adeguamento degli
atti di governo del territorio al Piano Regionale
Cave” Commi 3,  4 e 5,  e-  obbligatorio effettuare
approfondimenti  e  studi  specifici  atti  a  una
verifica  puntuale  degli  aspetti  paesaggistici,



naturalistico-ambientali,  geologici,
infrastrutturali  e  socio-economici.  Tali  studi
specifici non sono ancora stati attivati dall’A.C. di
Impruneta che ha dato avvio al procedimento di
PS  prima  dell’approvazione  del  PRC;  tali  studi
saranno attivati in fase di POC;
2. Tali approfondimenti e studi necessari  ai fini
del  passaggio  dei  Giacimenti  Potenziali  a
Giacimenti devono seguire una serie di verifiche,
con  tempi  e  modalita-  al  momento  non
compatibili  con l’approvazione del  presente  PS,
come individuato nella tabella a pag. 23 del DGR
225/2021.
Una  volta  effettuato  il  suddetto  passaggio  da
Giacimenti  Potenziali  a   Giacimenti  nel  POC  si
potranno definire (art. 23 PRC):
a) le aree a destinazione estrattiva e le  relative
volumetrie da estrarre
b) le eventuali aree annesse al sito estrattivo 
c)  la  destinazione  urbanistica  delle  eventuali
rimanenti parti del giacimento
d)  le  regole  per  lo  sfruttamento  sostenibile
dell’area  estrattiva  e  per  l'esercizio  dell'attivita-
estrattiva
3.  Si  propone,  pertanto   di  demandare  tali
approfondimenti al POC, rimanendo per l’atto di
approvazione del PS la definizione dei giacimenti
potenziali  individuati  dal  PRC,  che  di  fatto
prevalgono sulla disciplina degli strumenti della
pianificazione territoriale vigenti, ovvero:

 09048022051001  (Sannini-Chiti)
giacimento potenziale 

 09048022048001  (cava  Poggi)
giacimento potenziale.

 09048022049001  (Sassimagnoli)
giacimento  potenziale  (e-  in  corso
l’approvazione  del  Piano  di  coltivazione



6.3 - RAPPORTO AMBIENTALE
Analisi del contesto, caratterizzazione dello stato 
dell’ ambiente e obiettivi di sostenibilità ambientale
Rispetto  a  quanto  evidenziato  nel  RA,  in
riferimento allo stato delle  risorse ambientali  e
riportato al paragrafo 7, si evidenzia la carenza di
analisi  quali/quantitative,  necessarie  a
consentire una ricognizione delle problematiche
e delle criticita-  ambientali esistenti pertinenti al
piano,  con  specifico  riferimento  al  fabbisogno
idrico  e  depurativo.  Si  segnala  inoltre  l'assenza
del monitoraggio ambientale che non permette di
valutare  se  sono  stati  raggiunti  gli  obiettivi  di
sostenibilita-  precedentemente  prefissati  e  quali
siano  stati  gli  impatti  sull'ambiente  delle

finalizzato al recupero ambientale)
 09048022050001  (Ponte  di  Cappello)

giacimento individuato dal PRC
 09048022050002  (Ponte  di  Cappello)

giacimento potenziale 
 904802201 MOS (Parco Cave) tutela del

materiale ai fini del restauro individuato
dal PRC

6.3 - RAPPORTO AMBIENTALE
NON ACCOLTO
Motivazione:  Si ritiene che il quadro conoscitivo
ambientale  del  comune  contenuto  del  RA  sia
completo ed approfondito ed adeguato al livello
della pianificazione strutturale anche in virtu-  dei
dati ambientali disponibili e dei contributi degli
enti  e  dei  soggetti  competenti  in  materia
ambientale (compreso ARPAT) pervenuti. 
Si fa presente che sia in fase di Avvio di VAS che
in fase di osservazione del RA adottato non sono
pervenuti da parte degli Enti gestori della risorsa
idrica  e  depurativa  segnalazioni  di  criticita-
diffuse  o  specifiche  riservandosi  tali  Enti  di
esprimere  il  proprio  parere  puntuale  nelle
successive  fasi  del  processo  pianificatorio  ed
edilizio. 
Cio-  nonostante che il RA contenga, suddiviso per
UTOE,  una  dettagliata  stima  quantitativa  delle
possibili  pressioni  che  le  strategie  del  PS
potranno produrre sulle matrici ambientali.
La carenza ipotizzata pertanto non trova riscon-
tro nei fatti e nei contenuti del RA.

6.4 - RAPPORTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE
DEGLI  EFFETTI,  MISURE  DI  MITIGAZIONE  E
ALTERNATIVE
PARZIALMENTE ACCOLTO



previsioni attuate.

6.4  -  RAPPORTO  AMBIENTALE  -
VALUTAZIONE  DEGLI  EFFETTI,  MISURE  DI
MITIGAZIONE E ALTERNATIVE
Al  Cap.  8,  il  RA  riporta  la  stima  degli  Abitanti
equivalenti ed i dati relativi al Fabbisogno idrico
e  depurativo  complessivo  e  per  le  UTOE
all’interno ed all’esterno del perimetro del TU in
relazione  alle  nuove  previsioni  e
dimensionamenti  previsti  dal  PS.  Viene
specificato che “la stima è stata effettuata solo nel
caso  di  superfici  con  destinazione  residenziale,
turistico-ricettiva,  commerciale  al  dettaglio  e
direzionale di servizio, in quanto tecnicamente più
facilmente  stimabili  sotto  il  profilo  delle  risorse
utilizzate” e riportato che e-  stato valutato “di non
stimare  alcun  apporto  al  bilancio  ambientale  di
questo tipo di attività  [artigianale industriale]  in
questa fase e di rimandare la stima dell’effettivo
fabbisogno e il relativo soddisfacimento in sede di
presentazione  dei  progetti  specifici”.  Questa
carenza  valutativa  non  consente  di  ponderare
compiutamente  gli  effetti  e  i  potenziali  impatti
sulle risorse ambientali derivanti dal PS. Inoltre i
dati rilevati per le categorie funzionali diverse da
quella  produttiva  non  sono  messi  in  relazione
alle capacita-  di carico del territorio e non risulta
di  fatto  dimostrata  la  sostenibilita-  ambientale
delle scelte operate.

Motivazione:  Gli  impatti  e  le  pressioni  sulle
risorse  ambientali  prodotti  da nuove previsioni
con  destinazione produttiva  – artigianale sono
difficilmente stimabili in quanto essi  dipendono
in  maniera  determinate  dal  tipo  di  attivita-
produttiva  svolta.   Al  fine  di  non  effettuare
valutazioni i cui esiti non siano sufficientemente
certi ed attenibili, la scelta del valutatore e-  stata
quella  di  rimandare  alle  successive  fasi  della
pianificazione, in virtu-  della disponibilita-  di dati
certi  relativi  al  tipo  di  attivita-  produttiva,  le
necessarie stime e valutazioni.
Si ritiene comunque di integrare il RA con la sti-
ma degli impatti prodotti dalle nuove destinazio-
ni produttive – artigianali ipotizzando che le atti-
vita-  produttive che si andranno ad insediare sia-
no simili a quelle presenti in maggior numero nel
territorio del Comune di Impruneta.

6.5 - RAPPORTO AMBIENTALE - VALUTAZIO-
NE DELLE SCELTE STRATEGICHE
NON ACCOLTO
Motivazione: Il Rapporto Ambientale contiene la
valutazione  delle  scelte  strategiche  e  la  stima
quantitativa  del  carico  sulle  risorse  ambientali
derivante dalla strategia di piano svolte al livello
di PS,  tenendo conto sia del quadro ambientale
delineato  in  sede  di  VAS  che  dai  dati  e  dalle
eventuali  criticita-  emerse  nei  contributi  degli
enti.



6.5 - RAPPORTO AMBIENTALE - VALUTAZIO-
NE DELLE SCELTE STRATEGICHE
Il  RA,  tra  le  misure  di  mitigazione,  dispone  di
subordinare  l’opportunita-  di  nuove  previsioni
edificatorie  alla  valutazione  dell’effettiva
disponibilita-  idrica, e rileva la non ammissibilita-
delle  trasformazioni  che  prevedano  la
realizzazione  di  insediamenti  i  cui  reflui  non
siano collettabili alla fognatura pubblica e/o non
avviabili  a  depurazione,  stabilendo  che  “Le
trasformazioni  che  prevedano  l’allacciamento  di
nuovi  insediamenti  alla  rete  fognaria  dovranno
essere  sottoposte  a  preventiva  verifica  della
compatibilità  del  maggior  carico  indotto  alla
residua  potenzialità  del  sistema  di  depurazione
esistente”.
Di fatto il PS rimanda al PO la valutazione delle
scelte strategiche e del dimensionamento sotto il
profilo della fattibilita-  ambientale e quindi della
compatibilita-  con le condizioni di rischio e con le
capacita-  di  carico del territorio,  posticipando in
modo  non  corretto  le  valutazioni  che  si
sarebbero dovute condurre nella fase attuale di
VAS del PS.
Il valore aggiunto di un efficace processo di VAS e-
quello  di  anticipare  le  valutazioni  ambientali
nell’ambito  del  processo  decisionale,
scongiurando  il  rischio  che  si  debba  prendere
atto  di  potenziali  criticita-  ambientali  solo
successivamente  e,  nella  peggiore  situazione,
all’ultimo livello del processo decisionale, ovvero
quello  della  progettazione.  Il  senso  della
Valutazione  Ambientale  Strategica  e- ,  infatti,
quello  di  indirizzare  le  scelte  strategiche  verso
soluzioni  ambientalmente  meno  impattanti,
conciliando  gli  interessi  socio-economici  con
quelli di tutela ambientale.

Si ribadisce che il quadro conoscitivo ambientale
del  Comune  contenuto  del  RA  sia  completo  ed
approfondito  ed  adeguato  al  livello  della
pianificazione strutturale anche in virtu-  dei dati
ambientali disponibili e dei contributi degli enti e
dei  soggetti  competenti  in  materia  ambientale
(compreso ARPAT) pervenuti. Si fa presente che
sia  in  fase  di  Avvio  di  VAS  che  in  fase  di
osservazione del RA adottato non sono pervenuti
da parte degli Enti gestori segnalazioni di criticita-
diffuse  o  specifiche  riservandosi  tali  Enti  di
esprimere  il  proprio  parere  puntuale  nelle
successive  fasi  del  processo  pianificatorio  ed
edilizio.  Cio- ,  nonostante  che  il  RA  contenga,
suddiviso  per  UTOE,  una  dettagliata  stima
quantitativa  delle  possibili  pressioni  che  le
strategie del PS potranno produrre sulle matrici
ambientali.  Le  valutazioni  ambientali,  pertanto,
sono svolte nell’ambito del processo decisionale
basandosi  su  tutti  i  dati  disponibili  e  avendo
tenuto  in  considerazione  tutti  i  contributi
pervenuti;  non e-  pensabile che in sede di PS si
possano  ipotizzare  e  quindi  verificarne  la
fattibilita-  tutte  le  trasformazioni  sia  a  livello
urbanistico che edilizio che potranno verificarsi
sul  territorio  a  seguito  dell’approvazione  del
futuro  Piano  Operativo  o  addirittura  in  esito
all’applicazione del Regolamento Edilizio.

6.6  -  RAPPORTO  AMBIENTALE  -  INDIVIDUA-
ZIONE DELLE ALTERNATIVE
ACCOLTO
Il RA verra-  integrato con l’analisi delle alternative
in particolare considerando l’opzione 0.



6.6 -  RAPPORTO  AMBIENTALE  -  INDIVIDUA-
ZIONE DELLE ALTERNATIVE
Per  quanto  riguarda  l'individuazione  delle
alternative,  non  sembrano  essere  elaborate
opzioni alternative di PS. 
Si ricorda che, così-  come previsto alla lettera h)
dell'Allegato  2  alla  lr  10/2010,  il  RA  avrebbe
dovuto  valutare  gli  scenari  alternativi
evidenziando  e  mettendo  a  confronto  le
principali  differenze,  in  termini  di  effetti
ambientali, tra i diversi possibili scenari evolutivi
legati  all’attuazione  del  PS.  Il  tema  delle
alternative  rappresenta  uno  degli  elementi
centrali della VAS, in quanto permette di operare
scelte pianificatorie maggiormente consapevoli.

6.7 - RAPPORTO AMBIENTALE - 
MONITORAGGIO
Il RA riporta al Cap. 11 le misure di monitoraggio
del PS. Sono definiti gli indicatori ambientali e le
fonti  dei dati.  Tuttavia non risultano indicate le
misure correttive da adottare, la periodicita-  della
produzione di un rapporto illustrante i  risultati
della  valutazione  e  le  responsabilita-
amministrative  nella  raccolta  ed individuazione
dei  dati  di  monitoraggio.  Tale  carenza  e-
direttamente  connessa  alla  mancanza  di  una
reale  stima  degli  effetti  e  di  una  verifica  delle
performance  ambientali  di  Piano.  Si  ritiene
opportuno,  prima  dell’approvazione  del  PS,
integrare  le  indicazioni  sul  monitoraggio
riportate  nel  RA,  secondo  quanto  disciplinato
dall’art.  29  della  LR  10/10,  con  le  seguenti
informazioni.

6.7 - RAPPORTO AMBIENTALE - 
MONITORAGGIO
PARZIALMENTE ACCOLTO
Motivazione:  Il  RA  non  individua  misure
correttive  da  adottare  per  quanto  ampiamente
richiamato ai precedenti punti da 6.3 a 6.6. 
Si ribadisce pertanto che il RA non e-  carente di
una stima degli effetti (ampiamente elaborata nel
RA ed in particolare al Capitolo 8) sulle matrici
ambientali. 
Si  rimanda  anche  al  contributo  specifico
pervenuto  da  parte  di  ARPAT  che  ritiene  i
contenuti  del  RA  (sia  quelli  conoscitivi  che
valutativi) esaustivi,  completi e chiari (anche in
riferimento al sistema di Monitoraggio ed al set
di indicatori).
In riferimento,  pertanto,  al  contributo riportato
al punto 5.1 relativo al monitoraggio, il RA verra-
integrato con gli  eventuali altri indicatori che gli
SCA proporranno, indicando altresì- gli step di ve-
rifica.



-  Gli  indicatori  individuati  per  ciascuna
componente ambientale dovranno essere meglio
definiti  in  termini  di  responsabilita-
amministrative  nella  raccolta  ed individuazione
di  target  e  performance  di  riferimento  anche
avvalendosi  del supporto e della collaborazione
con Arpat.
- Le misure previste per il monitoraggio e il set
prioritario  di  indicatori  ambientali  prescelti  e
implementati a  seguito  dell'attuale  fase  di
consultazione  con  i  SCA,  dovranno  essere
sistematizzati,  per  ciascuna  componente
ambientale,  in  un  programma  integrato  e
pianificato  per  step  e  verifiche  intermedie
successive  in  cui  garantire  il  costante  flusso
informativo.
-  I  rapporti  di  monitoraggio  dovranno  essere
inviati  all'Autorita-  Competente  con  periodicita-
stabilita,  la quale  dovra-  esprimersi,  entro  30
giorni, sui risultati del monitoraggio ambientale e
sulle  eventuali  misure  correttive  adottate  da
parte dell’Autorita-  procedente.

ELABORATI DA MODIFICARE
Per maggiore  chiarezza,  a  completamento delle
attivita-  di  revisione  delle  osservazioni  che
riguardano  le  cave  (Enti  e  privati)  fra  cui  la
presente, si adegua la cartografia ST.01 del PS al
PRC approvato come segue:
- inserimento della sigla numerica dei giacimenti,
giacimenti potenziale e zone MOS come da PRC.
Elaborati grafici dove e-  rappresentato il TU
DISCIPLINA PS Art. 39 - Il territorio urbanizzato 
TU
DISCIPLINA PS Art. 69 - Azioni di trasformazione 
esterne al territorio urbanizzato
SCHEDE AREE DI TRASFORMAZIONE ESTERNE 
AL T.U.
RAPPORTO AMBIENTALE



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 1 Zoppini

ASTENUTI N: 3 Franchi, Giovannini, Viti

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine il  Consigliere Franchi,  l’Arch. Trefoloni,  il  Consigliere Zoppini  per dichiarazione di  voto ed il
Sindaco Calamandrei.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 6-ENTI



n. 7.1-ENTI Prot. 18848 Del 08/07/2022 Richiedente: REGIONE TOSCANA-DIREZIONE URBANISTICA
Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio 

ARGOMENTO: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

7.1.A  -  RILIEVI  DI  CARATTERE  GENERALE  -
UNGULATI
In  termini  generali  si  rileva  che  nell’articolato
della  Disciplina  della  Variante  al  Piano
Strutturale di cui al Titolo
II  –  Invarianti  Strutturali  –  art.14,  riguardante
“L’invariante  strutturale  II  –  I  caratteri
ecosistemici del paesaggio”, e-
prevista tra le finalita-  del P.S. la promozione, nei
contesti  territoriali  di  riferimento,  della
riduzione del  carico di  ungulati,  coerentemente
con quanto previsto dalla LR Toscana n. 3/1994 e
relativo  regolamento  di  attuazione  (DPGRT  n.
48/R/2017).  A  tal  proposito  si  ritiene  che  “la
riduzione  del  carico  di  ungulati”  debba  essere
piuttosto  essere  considerata  un’indicazione  per
le  azioni, così- come previsto per alcuni morfotipi
ecosistemici  dagli  Abachi  delle  Invarianti  del
PITPPR,  piuttosto  che  una  finalita-  del  P.S.  Tale
considerazione puo-  essere riferita anche ad altri
articoli  della  Disciplina  che  riportano  la
medesima dicitura.

7.1.b - Rilievi relativi alle Schede di 
trasformazione esterne al territorio 
urbanizzato (aree di copianificazione)

7.1.B.1  -  SCHEDE  DI  TRASFORMAZIONE  -
GENERALI

 Sono state rilevate una serie di difformita-

7.1.A  -  RILIEVI  DI  CARATTERE  GENERALE  -
UNGULATI
ACCOLTO
Il  contributo  si  ritiene  accolto.  Si  agira-
modificando  la  disciplina  di  PS  in  modo
conseguente. (Agr. Lanzi)

7.1.B.1  -  SCHEDE  DI  TRASFORMAZIONE  -
GENERALI
ACCOLTO



tra  il  dimensionamento  delle  previsioni
riportato nelle schede di trasformazione
(tabelle  di  sintesi  laterali  o  indicazioni
normative  o  progettuali)  e  le  tabelle
dimensionali relative alle UTOE riportate
nella  Disciplina.  Si  chiede  pertanto  di
verificare  i  dati  e  uniformarli  con
particolare riferimento alle schede 1, 6, 7,
9 e 10.

 Si segnala inoltre l’opportunita-  di fornire
nella  scheda  e  nelle  tabelle  della
Disciplina del P.S. un dato dimensionale,
seppure di massima, quando nelle Schede
di trasformazione sono previsti interventi
di recupero delle volumetrie esistenti. 

 Si  richiede,  infine,  di  uniformare  le
definizioni  delle  destinazioni  d’uso
riportate nelle schede di trasformazione e
nelle tabelle dimensionali della Disciplina
(a titolo di esempio: nella scheda 8 per la
previsione  e-   riportata  la  destinazione
d’uso “attrezzature e servizi di interesse
comune”,  mentre  nella  scheda
dimensionale della Disciplina e-  riportata
la  destinazione  “direzionale  e  di
servizio”).

7.1.B.2 - SCHEDE DI TRASFORMAZIONE -  
SCHEDA N.1 -  IMPRUNETA 

 Risultano necessari chiarimenti poiche3  si
rileva  un’incongruenza  tra  i  dati
contenuti  nelle  “indicazioni  progettuali
della  scheda  (inserite  a  seguito  della
conferenza  di  copianificazione)”  e  il
dimensionamento  riportato  al  lato  della
stessa e nella Disciplina del PS;

Si  effettuano  le  correzioni  segnalate  e  le
integrazioni sul dimensionamento dell'esistente,
ove possibile. 
Per  il  dettaglio  vedi  Osservazioni  UTC  sulle
“Schede di copianificazione”.

7.1.B.2  -  SCHEDE  DI  TRASFORMAZIONE  -
SCHEDA N.1 -  IMPRUNETA 
PARZIALMENTE ACCOLTO
Vedi  CONTRODEDUZIONI in contributo Regione
Settore VAS n. 6.1.B.1.



 Inoltre,  in  relazione  all’assetto
progettuale  dell’area,  richiamando  le
conclusioni  del  verbale  della conferenza
di Copianificazione del 27/09/2021, nelle
quali  era  stato  richiesto  di  effettuare
verifiche di coerenza con le direttive del
PITPPR  volte  a  definire  il  numero  e  le
destinazioni  d’uso  dei  fabbricati  e  le
opere  infrastrutturali  necessarie
(parcheggi, zone di manovra ecc.) al fine
di valutare i possibili impatti sul contesto
paesaggistico dei medesimo interventi, si
ribadisce  la  necessita-  di  definire  nella
scheda  di  trasformazione,  puntuali
indirizzi  progettuali  volti  a
limitare/controllare  l’impatto  sulle
visuali  da  e  verso  l’area,  che  devono
essere  individuate,  e  a  limitare  il
consumo  di  suolo  da  parte  dei  nuovi
fabbricati e delle relative pertinenze.

 In  tal  senso  e-  opportuno  integrare  la
scheda di trasformazione con uno schema
grafico,  al  fine  di  definire  una
collocazione  di  massima  dei  fabbricati
previsti,  del  piazzale  e  degli  eventuali
parcheggi, che evidenzi anche la presenza
di  vincoli  o  di  elementi  da  sottoporre  a
tutela (es. visuali panoramiche) oltre alle
aree  destinate  alla  nuova  edificazione,
anche ai fini della successiva conferenza
paesaggistica.

Vedi  anche  contributo  Regione  Settore
Pianificazione n. 7.1.B.1
Vedi  anche   contributo  Regione  Settore  VAS  n.
6.1.B.1.
Vedi  anche  contributo  Citta-  Metropolitana  di
Firenze n. 8.1.



Vedi  osservazione  UTC  -  Scheda  di
copianificazione n° 1.

7.1.B.3 - SCHEDE DI TRASFORMAZIONE -  
SCHEDA N.4 – CAMPEGGIO FALCIANI
Fermo  restando  quanto  richiesto  in  sede  di
conferenza  di  Copianificazione  in  merito  alla
verifica  di  compatibilita-  della  consistenza  della
previsione rispetto alle condizioni di pericolosita-
geologica  dell’area  (sono  previsti  n.100  posti
letto/piazzole)  si  ritiene  necessario  indicare
nella  scheda  con  maggior  chiarezza  il  tipo  di
ricettivita-  effettivamente  prevista  (ovvero  se  si
tratti  di  piazzole  per  tende/camper  oppure
destinate  a  strutture  di  tipo  diverso,  seppure
realizzate  in  materiali  leggeri),  in  quanto  il
numero di posti letto puo-  variare. 
Nelle indicazioni progettuali sono infatti previste
eventuali strutture per turisti sprovvisti di mezzi
propri  di  pernottamento,  che  potranno
interessare non piu-  del 50% delle piazzole, di cui
dovra-  essere definito in modo chiaro il numero di
posti letto. Inoltre e-  necessario specificare nella
scheda norma che tali strutture “leggere” devono
essere,  come  previsto  dalla  L.R.  86/2016,
amovibili.
Vedi  anche  contributo  Regione  Settore  VAS  n.
6  .1.B.3.  
Vedi  osservazione  UTC  -  Scheda  di
copianificazione n°4.

7.1.B.4 - SCHEDE DI TRASFORMAZIONE -  
SCHEDA N.5 -FERRONE – RECUPERO EX 
FORNACE SANNINI-CHITI
Poiche3  nelle  linee  di  indirizzo  e-  ipotizzata  una
eventuale  riconversione  della  SE  esistente  con
destinazione  residenziale,  corredata  da  verde

7.1.B.3  -  SCHEDE  DI  TRASFORMAZIONE  -
SCHEDA N.4 – CAMPEGGIO FALCIANI
PARZIALMENTE ACCOLTO
Vedi  CONTRODEDUZIONI in contributo Regione
Settore VAS n. 6.1.B.3.

7.1.B.4  -  SCHEDE  DI  TRASFORMAZIONE  -
SCHEDA  N.5  -FERRONE  –  RECUPERO  EX
FORNACE SANNINI-CHITI
ACCOLTO 
Vedi CONTRODEDUZIONE in Osservazione UTC  -
Scheda di copianificazione n° 5.



pubblico  attrezzato,  si  ritiene  opportuno
riportare tale possibilita-  anche tra le destinazioni
d’uso  della  scheda  e  nelle  tabelle  dimensionali
presenti nella Disciplina.
Vedi  osservazione  UTC  -  Scheda  di
copianificazione n° 5.

7.1.B.5 - SCHEDE DI TRASFORMAZIONE -  
SCHEDA N.6 - LOC. SIBILLE -  RECUPERO EX 
FORNACE IMPRUNETA
La previsione che concerne il recupero della ex-
fornace  Impruneta,  e-  stata  oggetto  di  esame in
sede  di  conferenza  di  Copianificazione  con  un
dimensionamento previsto pari al recupero della
SE esistente  oltre  ad  un ampliamento  di  2.500
mq. A tale dimensionamento non corrisponde la
tabella relativa alle trasformazioni esterne al T.U.
della  UTOE 3 che,  in  modo difforme da quanto
esaminato  in  sede  di  conferenza,  prevede  una
“nuova  edificazione”  (suddivisa  tra  industriale,
commerciale al dettaglio, direzionale di servizio e
turistico-ricettivo)  che  ammonta  ad  una  SE  di
10.800 mq. ed una SE di “recupero” pari a 2.500
mq. Si chiede pertanto di chiarire se tali superfici
corrispondono  effettivamente  a  nuova
edificazione, nel qual caso la previsione dovrebbe
essere  nuovamente  oggetto  delle  verifiche  di
compatibilita-  e  coerenza  con  il  PIT-PPR  della
conferenza di Copianificazione.
Vedi  osservazione  UTC   -  Scheda  di
copianificazione n° 6.

7.1.B.6 - SCHEDE DI TRASFORMAZIONE -  
SCHEDA N.17.1.B.6 - SCHEDE DI 
TRASFORMAZIONE -  SCHEDA N.11 -  POGGIO 
AI GRILLI “PARCO CAVE” 

1. In  relazione  agli  interventi  di  carattere

7.1.B.5  -  SCHEDE  DI  TRASFORMAZIONE  -
SCHEDA N.6 -  LOC.  SIBILLE -   RECUPERO EX
FORNACE IMPRUNETA
ACCOLTO
Si tratta di un refuso della tabella.
Vedi CONTRODEDUZIONE in Osservazione UTC  -
Scheda di copianificazione n° 6.

7.1.B.6  -  SCHEDE  DI  TRASFORMAZIONE  -
SCHEDA  N.17.1.B.6  -  SCHEDE  DI
TRASFORMAZIONE -  SCHEDA N.11 -  POGGIO
AI GRILLI “PARCO CAVE” 
PARZIALMENTE ACCOLTO



ricettivo  previsti  nell’ambito  del  “Parco
Cave”  si  richiamano le  conclusioni  della
conferenza di Copianificazione in merito
all’inserimento  di  una  prescrizione
finalizzata  a  subordinare  il  numero  di
posti letto ammissibili “ad una verifica di
fattibilita-  e  sostenibilita-  in  sede  di
redazione del POC, quando verra-  definito
l’effettivo dimensionamento ricettivo per
l’area”. 

2. Si  ritiene  comunque  che  i  posti  letto
previsti  (100)  dovrebbero  essere
collocati  in  un  numero  minore  di
strutture “lodge/rifugio” per evitare una
eccessiva  dispersione  dei  fabbricati
nell’area. 

3. Si  ritiene inoltre necessario inserire nella
scheda  di  trasformazione  specifici
indirizzi per il POC finalizzati a definire la
migliore collocazione ed integrazione nel
contesto  paesaggistico  delle  strutture
ricettive  tenendo  conto  delle  seguenti
direttive  della  Scheda d’Ambito  n.  6 del
PIT-PPR:

1.2  -  assicurare  che  eventuali
nuove  espansioni  e  nuovi  carichi
insediativi siano coerenti per tipi edilizi,
materiali,  colori  ed  altezze,  e
opportunamente  inseriti  nel  contesto
paesaggistico  senza  alterarne  la  qualita-
morfologica e percettiva;

2.5 -  escludere nuovi  consumi di
suolo che alterino l’integrita-  dei nuclei e
centri  storici  di  collina  evitando  nuove
espansioni  e  urbanizzazioni  diffuse
lungo i crinali.

Vedi  anche  contributo  RT  n°  6.1.B.4  –  Settore

Vedi  CONTRODEDUZIONI in contributo Regione
Settore VAS n. 6.1.B.4.



Valutazione Ambientale Strategica
Vedi  anche contributo  RT – Viabilita-  n°  7.6.B –
Direzione  Mobilita- ,  Infrastrutture  e  Trasporto
Pubblico Locale
VEDI  OSSERVAZIONE  UTC  -  SCHEDA  DI
COPIANIFICAZIONE  N°  11.POGGIO  AI  GRILLI
“PARCO CAVE” 

4. In  relazione  agli  interventi  di  carattere
ricettivo  previsti  nell’ambito  del  “Parco
Cave”  si  richiamano le  conclusioni  della
conferenza di Copianificazione in merito
all’inserimento  di  una  prescrizione
finalizzata  a  subordinare  il  numero  di
posti letto ammissibili “ad una verifica di
fattibilita-  e  sostenibilita-  in  sede  di
redazione del POC, quando verra-  definito
l’effettivo dimensionamento ricettivo per
l’area”. 

5. Si  ritiene  comunque  che  i  posti  letto
previsti  (100)  dovrebbero  essere
collocati  in  un  numero  minore  di
strutture “lodge/rifugio” per evitare una
eccessiva  dispersione  dei  fabbricati
nell’area. 

6. Si  ritiene inoltre necessario inserire nella
scheda  di  trasformazione  specifici
indirizzi per il POC finalizzati a definire la
migliore collocazione ed integrazione nel
contesto  paesaggistico  delle  strutture
ricettive  tenendo  conto  delle  seguenti
direttive  della  Scheda d’Ambito  n.  6 del
PIT-PPR:

1.2  -  assicurare  che  eventuali
nuove  espansioni  e  nuovi  carichi
insediativi siano coerenti per tipi edilizi,
materiali,  colori  ed  altezze,  e
opportunamente  inseriti  nel  contesto



paesaggistico  senza  alterarne  la  qualita-
morfologica e percettiva;

2.5 -  escludere nuovi  consumi di
suolo che alterino l’integrita-  dei nuclei e
centri  storici  di  collina  evitando  nuove
espansioni e urbanizzazioni diffuse lungo
i crinali.

Vedi  anche  contributo  RT  n°  6.1.B.4  –  Settore
Valutazione Ambientale Strategica
Vedi  anche contributo  RT – Viabilita-  n°  7.6.B –
Direzione  Mobilita- ,  Infrastrutture  e  Trasporto
Pubblico Locale
Vedi  osservazione  UTC  -  Scheda  di
copianificazione n° 11.

7.1.B.7 - SCHEDE DI TRASFORMAZIONE -  
SCHEDA N.14 - FATTORIA TRIBOLI – ZONA 
ARTIGIANALE 
Si  ritiene  opportuno  inserire  specifiche
indicazioni  rivolte  al  POC  al  fine  di  definire
tipologia  di  edifici  e  materiali  per  una  corretta
integrazione  nel  contesto,  tenendo  conto  delle
direttive della Scheda d’Ambito n. 6 del PIT-PPR.
Vedi  osservazione  UTC   -  Scheda  di
copianificazione n° 14.

7.1.B.8 - SCHEDE DI TRASFORMAZIONE -  
CAMPEGGIO LOC. BOTTAI - SCHEDA N.15
Si  ritiene  opportuno,  anche  a  seguito  dei
chiarimenti  espressi  dall’Amministrazione  in
sede  di  Copianificazione,  descrivere  e
quantificare  in  termini  di  SE  gli  interventi  che
interessano  strettamente  l’area  oggetto  della
conferenza  di  Copianificazione,  in  modo  da
distinguerli  da  quelli  che  interessano  l’ambito
interessato  dal  campeggio  esistente.  Si  chiede
inoltre  di  dare  indicazioni  per  la  realizzazione

7.1.B.7  -  SCHEDE  DI  TRASFORMAZIONE  -
SCHEDA  N.14  -  FATTORIA  TRIBOLI  –  ZONA
ARTIGIANALE 
PARZIALMENTE ACCOLTO
Date le caratteristiche del contesto agricolo in cui
la  trasformazione  e-  collocata,  si  inserisce  nella
Scheda n. 14 la indicazione normativa che i nuovi
fabbricati  siano  realizzati  con le  caratteristiche
tipologiche degli annessi agricoli.

7.1.B.8  -  SCHEDE  DI  TRASFORMAZIONE  -
CAMPEGGIO LOC. BOTTAI - SCHEDA N.15
PARZIALMENTE ACCOLTO
Vedi  CONTRODEDUZIONI in contributo Regione
Settore VAS n. 6.1.B.5.



degli  edifici,  delle  piazzole  e  dei  parcheggi
(tipologia  e  materiali),  per  una  corretta
integrazione  nel  contesto  tenuto  conto  delle
direttive della Scheda d’Ambito n. 6 del PIT-PPR.
Vedi  anche  contributo  RT  n°  6.1.B.5  –  Settore
Valutazione Ambientale Strategica
Vedi  anche  contributo  RT  n°  7.6.B  –  Direzione
Mobilita- ,  Infrastrutture  e  Trasporto  Pubblico
Locale
Vedi  anche  contributo  Citta-  Metropolitana  di
Firenze n° 8.2
Vedi  osservazione  UTC   -  Scheda  di
copianificazione n° 15

7.1.c  -  Rilievi  relativi  alla  definizione  del
Territorio urbanizzato
In  generale per  le  aree  individuate  dal  P.S.
all’interno del  territorio  urbanizzato,  finalizzate
alla riqualificazione /completamento del margine
ai sensi dell’art. 4 comma 4, si ritiene opportuno
verificare  la  coerenza  degli  obiettivi  ad  esse
associati  nella  Disciplina  del  P.S.  agli  obiettivi
specifici  dei  morfotipi  delle  urbanizzazioni
contemporanee, di cui agli abachi delle Invarianti
del PIT, riferiti al tessuto urbanizzato contiguo.

In particolare:
7.1.C.1 - IMPRUNETA TU
Si chiede di definire una disciplina di riferimento
per  le  aree  prive  di  campitura  che  sono  state
individuate al margine, ma all’interno del T.U. del
capoluogo (Tav. ST.12).

7.1.C.1 - IMPRUNETA TU
ACCOLTO 
Si rilevano due aree in cui e-  presente quanto 
osservato:

 area bianca interna alla tangenziale loc. 
Castagnolo: trattasi di pertinenze verdi 
del tessuto storico, si estende la 
campitura del TS adiacente;

 area  bianca  nella  zona  sud-ovest  loc.
Caselle:  si  tratta  di  aree  comprese  nel



7.1.C.2 - IMPRUNETA / TU 4.1 – MONTECCHIO
In relazione alle strategie di completamento del
margine urbano previste per l’area (art.4 c.4), ai
fini  della  coerenza  con  gli  obiettivi  relativi  al
morfotipo  “T.R.  8  –  Tessuto  lineare”  sotto
riportati,  si  ritiene  che  gli  interventi  di  nuova
edificazione  lungo  strada  dovrebbero  essere
limitati  alla  porzione  sud-est  dell’area  che
fronteggia il fronte edilizio esistente lungo la Via
Imprunetana per Pozzolatico, mantenendo libera
la  porzione  superiore  (nord-ovest)  al  fine  di
tutelare le visuali dalla strada verso il fondovalle.
-  riqualificare  le  relazioni  funzionali,  visive  e
paesaggistiche tra città e campagna, prevedendo,
anche  per  le  edificazioni  stradali  esistenti,  il
mantenimento o l’apertura di varchi sul territorio
aperto e ricostruendo una polarizzazione lineare
policentrica;
-  identificare  progetti  di  trasformazione  a
sostegno  del  sistema  urbano  policentrico,  con
interventi  di  addensamento  dei  nodi  urbani  con
spazi  pubblici,  servizi  e  spazi  intermodali  e
apertura  di  varchi  di  discontinuità  nel  tessuto

Piano  Urbanistico  Attuativo  PUA
convenzionato ed in corso di attuazione,
si  puo-  estendere  alle  aree  bianche  la
campitura del tessuto adiacente TR.6.

Come rilevato dalla Osservazione dell'UTC, sugli 
elaborati ST_11_12_13_14 Caratteri dei sistemi 
insediativi, l'acronimo PUA usato in legenda non 
e-  chiaro ed il retino puntinato delle aree soggette 
a Piano Urbanistico Attuativo PUA si confonde 
con le aree boscate. 
Pertanto  l'elaborato  ST_12  viene  migliorato
anche sotto questi aspetti. 

7.1.C.2 - IMPRUNETA / TU 4.1 – MONTECCHIO
ACCOLTO
Vedi   CONTRODEDUZIONI  in  contributo  n°
6.1.A.3 RT – Settore VAS.



lineare lungo strada utili a favorire la continuità
paesaggistica ed ambientale;
-  contenere  i  processi  di  dispersione  insediativa
impedendo ulteriori processi di edificazione lungo
gli assi stradali e sui retri dell’edificato esistente;
-  riprogettare  il  “bordo  costruito”  con  azioni  di
qualificazione paesaggistica per frenare i processi
di dispersione
insediativa,  anche  tramite  l’istituzione  di  una
“cintura verde” periurbana che renda permeabile
il passaggio dalla città alla campagna;
-  migliorare  i  fronti  urbani  verso  lo  spazio
agricolo,  chiudendo  alcune  maglie  per  dare
unitarietà all’edificato;
- progettare il complesso degli spazi aperti interni
alla  frangia  periurbana,  come  strategia  per  il
miglioramento  dello  spazio  aperto  urbano
periferico  creando  spazi  in  continuità  e
connessioni  in chiave paesaggistica con gli  spazi
verdi  dell’aperta  campagna  e  con  la  città
compatta;
- dotare lo spazio periferico di servizi e dotazioni
alla scala di quartiere.
Vedi anche contributo RT Settore VAS n° 6.1.A.3.

7.1.C.3 - IMPRUNETA / TU 4.2 –  CODACCI
In  relazione  all’inserimento dell’area  all’interno
del  T.U.  si  rileva  che  a  fronte  di  un  margine
edilizio gia-  ben definito,
l’area  presenta  tuttora  permanenti  caratteri  di
ruralita-  ed il suo utilizzo a fini edificatori rischia
di  creare  le  condizioni  per  una  saldatura  con i
nuclei  rurali  posti  lungo  via  Codacci.  Si  chiede
pertanto  di  rivedere  il  perimetro  del  T.U.
individuato  dal  P.S.  limitando  gli  interventi
edificatori  all’effettivo  completamento  del
tessuto  esistente,  attraverso  puntuali  interventi

7.1.C.3 - IMPRUNETA / TU 4.2 –  CODACCI
ACCOLTO
Vedi   CONTRODEDUZIONI  in  contributo  n°
6.1.A.5 RT – Settore VAS.



edilizi lungo strada a sud-ovest.
Vedi   anche  contributo  RT  –  Settore  VAS  n°
6.1.A.5.

7.1.C.4  -  IMPRUNETA  /  TU  4.3  –  VIA  DON
BINAZZI - DIRETTIVA G.C. 98 DEL 17/10/2022
Si ritiene opportuno meglio definire la tipologia
di “servizi privati” previsti, in quanto l’area nella
Tav.  ST.12  e-  destinata  a  “attrezzature  e  verde
pubblico”. 
Considerata inoltre la sua posizione e facendo ri-
ferimento  agli  obiettivi  specifici  del  morfotipo
“T.R. 8 – Tessuto lineare” del PIT-PPR, si ritiene
opportuno che la norma del PS preveda specifi-
che prescrizioni volte al corretto inserimento nel
contesto  delle  attrezzature  previste  (parcheggi,
verde  pubblico  e  servizi  privati),  verificando  la
tutela delle visuali panoramiche ed escludendo in
modo specifico interventi  di  nuova edificazione
che possano compromettere le stesse.

7.1.C.4  -  IMPRUNETA  /  TU  4.3  –  VIA  DON
BINAZZI - DIRETTIVA G.C. 98 DEL 17/10/2022
PARZIALMENTE ACCOLTO
Sugli elaborati ST_11_12_13_14 'Caratteri dei 
sistemi insediativi' e-  utilizzata la voce di legenda  
“ATTREZZATURE E VERDE PUBBLICO” per 
indicare quelle porzioni di TU destinate a 
“attrezzature e i servizi, i parchi urbani” ai sensi  
del comma 3 dell'art. 4 della LR 65/2014.
Per maggiore chiarezza e per coerenza con la LR 
si modifica la voce di legenda in 
“ATTREZZATURE, SERVIZI E PARCHI URBANI”.
Nel TU comma 4.3 di Impruneta in particolare 
sono previsti servizi di tipo privato.
In Disciplina “Art. 39 - Il territorio urbanizzato 
TU - Norme specifiche per il territorio 
urbanizzato: IMPRUNETA -  IMPRUNETA Comma
4.3- via Don Binazzi”, in Strategie di 
riqualificazione / Prescrizioni, si integra come 
segue:

 L’area e-  una importante porta di accesso 
al Centro Storico.

 L’area risulta strategica per la 
realizzazione di un parcheggio 
seminterrato sottostante la piazza-
parcheggio esistente e di una viabilita-  
aggiuntiva di accesso al parcheggio,  
seminterrato (esiste una strada sterrata 
gia-  realizzata da Publiacqua per accedere 
a impianti di sollevamento interrati e  
recentemente realizzati per il 
collegamento con il depuratore).



7.1.C.5 - UGOLINO /TU 4.1 – CASINA
Premesso  che  il  P.S.  individua  l’insediamento
dell’Ugolino  come  morfotipo  “T.R.5  –  Tessuto
puntiforme”,  per  l’area  in  questione  il  P.S.
prevede l’obiettivo di:  “Integrazione del  tessuto
edificato  con  edificazione  di  residenze  con
analoga morfologia di tipo puntiforme, ad edifici

 Questa previsione di parcheggio 
seminterrato sotto il livello della 
esistente piazza-parcheggio dovrebbe 
essere  a servizio dei servizi sanitari 
previsti come nuovo Distretto Sanitario e 
che sono posti a livello strada ad una 
quota piu-  alta rispetto alla piazza-
parcheggio e che di fatto sono privi di 
aree di sosta destinate agli utenti di tali 
servizi.

 Come da scheda del vigente RUC a livello 
della piazza-parcheggio, addossato 
all’esistente muro di sostegno del 
Distretto Sanitario, e-  previsto un piccolo 
edificio per  altri servizi di pubblica utilita-
che potrebbe fungere anche da raccordo 
tra il sottostante parcheggio seminterrato
e il sovrastante nuovo Distretto Sanitario.

 Area soggetta a progetto di integrazione 
paesaggistica che non deve 
compromettere la percezione visiva dalla 
via Don Binazzi verso il territorio 
collinare e dovra-  garantire la tutela delle 
visuali panoramiche.

 LA PROGETTAZIONE DOVRAO  ESSERE DI
ALTA  QUALITAO  ARCHITETTONICA  E
POTRAO  PREVEDERE  LIMITATE  NUOVE
EDIFICAZIONI PER GLI ALTRI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITAO .

7.1.C.5 - UGOLINO /TU 4.1 – CASINA
PARZIALMENTE ACCOLTO
Si mantiene il morfotipo “T.R.5 – Tessuto 
puntiforme” perche3  all'interno del territorio di 
Impruneta riveste caratteristiche  urbane.
Per  la  modifica  della  perimetrazione  vedi
CONTRODEDUZIONI al  contributo 6.1.A.6 (RT –



unifamiliari  o  piccoli  complessi  pluri-familiari
con  giardino  privato;  realizzazione  di  viabilita-
interna di collegamento fra i tessuti edificati”.
Si  rileva  che  l’abaco  del  PIT/PPR  riferito  ai
morfotipi  insediativi  individua  invece  l’Ugolino
tra  i  tessuti  extraurbani  a  prevalente  funzione
residenziale  mista,  come  piccolo  agglomerato
isolato extraurbano (T.R.12) per cui sono previsti
i seguenti obiettivi specifici:

1. bloccare questa forma di urbanizzazione
nel  tessuto  rurale  e  riqualificare  con
dotazione  di  servizi  i  nuclei  di
urbanizzazione esistenti;

2. arrestare  il  processo  di  dispersione
insediativa  con  blocco  del  consumo  di
suolo agricolo;

3. dotare  di  spazi  pubblici  e  servizi  gli
agglomerati  residenziali  esistenti  nel
rispetto  dei  caratteri  paesaggistici  e
produttivi della ruralita- ;

4. sviluppare progetti di riqualificazione dei
“margini  urbani”,  integrati  tra  attivita-
urbane  e  rurali,  che  sia  da  un  lato
elemento riqualificante per la forma e le
funzioni (attrezzature) urbane e dall’altro
elemento di mediazione nel passaggio tra
citta-  e campagna.

Si  ritiene quindi  che il  morfotipo assegnato dal
PIT  all’Ugolino  sia  piu-  rispondente  alle
caratteristiche dell’insediamento che si presenta
come  una  lottizzazione  extraurbana  quasi  del
tutto priva di servizi e spazi pubblici. Pertanto si
ritiene opportuno che la disciplina del P.S. risulti
coerente  con  gli  obiettivi  specifici  sopra
richiamati,  in  modo  particolare  per  quanto
riguarda  l’arresto  del  processo  di  dispersione
insediativa e del consumo di suolo agricolo.

Settore VAS).



Nello  specifico  della  previsione  in  oggetto,  in
relazione al suo inserimento all’interno del T.U.
ai sensi dell’art.4 c.4 si
evidenzia che l’area,  anche per la struttura e lo
sviluppo  storico  del  tessuto  edilizio  limitrofo,
non  prefigura  un  completamento/conclusione
dello  stesso  quanto  piuttosto  una  sua ulteriore
espansione. 
Si ricorda che il c.4 prevede [… cit. ...]
Si  ritiene pertanto  che l’individuazione del  T.U.
per essere coerente con il citato art.4 c.4, debba
limitarsi  a  prevedere  puntuali  interventi  di
definizione  del  margine  che  siano  rispondenti
agli  obiettivi  sopra  richiamati  e  che
contribuiscano  a  fornire  alla  frazione  quelle
dotazioni  pubbliche  di  cui  viene  evidenziata  la
carenza  nella  stessa  Disciplina  del  Piano
Strutturale:  “La  frazione  dell’Ugolino  ha  una
struttura  quasi  esclusivamente  residenziale,
priva di attivita-  terziarie e servizi che favoriscano
la  vita  sociale  e  l’aggregazione  ed  una  parziale
inadeguatezza dei servizi a rete e della viabilita- ”.
Vedi anche contributo RT – Settore VAS n° 6.1.A.6.

7.1.C.6 - UGOLINO / GOLF CLUB UGOLINO
Per quanto riguarda l’ambito interessato dal Golf
Club  Ugolino  si  evidenzia  che  esso  e-  stato
individuato  nella  Tav.  QC  2.4  come  morfotipo
“seminativo e oliveto prevalenti di collina”. A tal
proposito,  si  ritiene  opportuno  valutare
l’individuazione  dell’area  interessata  dalla
struttura sportiva  come “ulteriore area che pur
ospitando  funzioni  non agricole  non costituisce
territorio urbanizzato” ai sensi dell’art.64 c.1 lett
d).
Il  golf  e-  oggetto  anche  dell'Osservazione   n°  9
presentata dal Circolo Golf Ugolino, prot. 18397

7.1.C.6 - UGOLINO / GOLF CLUB UGOLINO
ACCOLTO
Il Golf dell'Ugolino e-  gia-  inserito nell'elaborato 
ST_03_IS_III e nella Disciplina Art. 32 fra i “Poli 
della cultura e dei servizi di interesse pubblico”.
Si  riconosce  la  attrezzatura  esistente  del  Golf
Club  Ugolino  come  area  che,  pur  ospitando
funzioni  non agricole,  non costituisce  territorio
urbanizzato” ai sensi dell’art.64 c.1 lett d),  negli
elaborati  grafici pertinenti e nella Disciplina, da
definire. 



del 05/07/2022.
7.1.C.7  -  FALCIANI  /  TU  4.1  –  CENTRO
FALCIANI
L’area inserita all’interno del T.U. e destinata dal
P.S.  al  “completamento  dell’edificato  a
riqualificazione  della  struttura  insediativa
disomogenea” presenta per la maggior parte una
forte  pendenza  ed  e-  parzialmente  occupata  da
un’area  boscata.  Si  ritiene  quindi  che  gli
interventi di completamento/riqualificazione del
margine  debbano  salvaguardare  le  porzioni
boscate dell’area limitando la nuova edificazione
alle  aree  maggiormente  pianeggianti  nella
porzione superiore.
In tal senso si ritiene opportuno ridimensionare
il perimetro del T.U, escludendo le aree boscate, e
prevedere  opportune  prescrizioni  per  gli
interventi  edilizi finalizzati a limitarne l’impatto
visivo dalle aree circostanti.
Vedi anche contributo RT – Settore VAS n° 6.1.A.7.

7.1.C.8 - POZZOLATICO / 4.1
Si  ritiene  opportuno  che  gli  interventi  di
completamento del  tessuto edilizio  previsti  per
l’area  siano  accompagnati  da  interventi  di
riqualificazione  delle  dotazioni  pubbliche
esistenti  e  di  realizzazione  di  adeguati  spazi
pubblici  al  fine  di  riqualificare  e  valorizzare  le
aree antistanti la chiesa e il nucleo principale del
borgo.
Vedi anche contributo RT – Settore VAS n° 6.1.A.1.

7.1.C.9  -  TAVARNUZZE  /  4.1  –  AREA
PRODUTTIVA NORD – VIA CASSIA
In  relazione  alla  previsione  di  completamento
dell’area  produttiva  esistente,  si  ritiene
opportuno  integrare  la  Disciplina  con  indirizzi

7.1.C.7  -  FALCIANI  /  TU  4.1  –  CENTRO
FALCIANI
PARZIALMENTE ACCOLTO
Vedi  CONTRODEDUZIONI  in  contributo  n°
6.1.A.7,  RT – Settore VAS.

7.1.C.8 - POZZOLATICO / 4.1
ACCOLTO
Vedi  CONTRODEDUZIONI  in  contributo  6.1.A.1
(RT – Settore VAS).

7.1.C.9  -  TAVARNUZZE  /  4.1  –  AREA
PRODUTTIVA NORD – VIA CASSIA
PARZIALMENTE ACCOLTO 
Le  dimensioni  ridotte  dell'area,  la  presenza  di
due sole attivita-  produttive, la presenza di vincoli



rivolti  al  POC  che  tengano  conto  dei  seguenti
obiettivi  specifici  previsti  dal  PIT/PPR  per  il
morfotipo TPS1:

 progettare  il  margine  con  il  territorio
aperto  prevedendo  interventi  di
qualificazione paesistica;

 attrezzare  ecologicamente  le  aree
produttivo  –  commerciali  –  direzionali
(APEA);

 trasformare le  aree produttive  in  occa-
sioni per sperimentare strategie di eco-
sostenibilita-  e produzione di energie rin-
novabili  (fotovoltaico,  mini-eolico,  bio-
masse,  mini-idraulico,  rifiuti  di  lavora-
zioni, ecc…).

7.1.C.10 - TAVARNUZZE / 4.2 - AREA SUD-EST
FOSSO DELLA PESCINA
Si  ritiene  che  il  perimetro  del  T.U.  dovrebbe
limitarsi  ad  includere  le  aree  necessarie  ad
interventi  puntuali  di  ridefinizione  e
completamento dell’edificato che si trovano nelle
aree pianeggianti  a  diretto  contatto  del  tessuto
esistente.  Si  ritiene  pertanto  opportuno
escludere  che  la  nuova  edificazione  interessi  il
pendio collinare.
Vedi anche contributo RT – Settore VAS n° 6.1.A.2.

7.1.C.11  -  TAVARNUZZE  /  4.3  –  AMBITO
MONTEBUONI
Si ritiene che l’area non presenti condizioni tali
da poter essere inserita all’interno del T.U. per le
finalita-  di  completamento  del  margine
insediativo riportate nella Disciplina in quanto il
margine  appare  gia-  concluso  e  l’area  presenta
caratteristiche  rurali.  In  tal  senso  si  ritiene
opportuno  mantenere  l’area  libera  da

e  limitazioni,  non  consentono  di  indicare  per
quest'area  –  destinata  principalmente  ad
ampliare le strutture e le pertinenze delle attivita-
esistenti -  tutti gli obiettivi indicati.
Pertanto  si  possono  inserire  in  Disciplina
esclusivamente il punto 1 e il punto 3 fra quelli
indicati.

7.1.C.10 - TAVARNUZZE / 4.2 - AREA SUD-EST
FOSSO DELLA PESCINA
ACCOLTO
Vedi CONTRODEDUZIONI in contributo n° 6.1.A.2
RT – Settore VAS.

7.1.C.11  -  TAVARNUZZE  /  4.3  –  AMBITO
MONTEBUONI
ACCOLTO
Vedi contributo n° 6.1.A.3 RT – Settore VAS.



edificazione  anche  al  fine  di  tutelare  le  visuali
verso le aree agricole circostanti.
Vedi anche contributo RT – Settore VAS n° 6.1.A.3.

ELABORATI DA MODIFICARE
Elaborati grafici dove e-  rappresentato il TU.
DISCIPLINA PS (articoli vari)
SCHEDE AREE DI  TRASFORMAZIONE ESTERNE
AL T.U.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 1 Zoppini

ASTENUTI N: 3 Franchi, Giovannini, Viti

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine i Consiglieri Zoppini per dichiarazione di voto, Franchi e Viti.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 7.1-ENTI.



n. 7.2-ENTI Prot. 18848 Del 08/07/2022 Richiedente: REGIONE TOSCANA 
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale 
SETTORE Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle 
attività agricole

ARGOMENTO: AGRICOLTURA
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

“Variante  generale  PS Impruneta  –  Disciplina –
Adozione”  al  comma  2  dell’art.  40  “territorio
rurale:  disciplina  generale”  laddove  viene
indicato “Tutti gli interventi devono essere volti
alla  conservazione,  al  ripristino  e  alla
valorizzazione  :  -  delle  colture  tradizionali,
nonche3  delle  forme  tradizionali  di  integrazione
produttiva tra colture” si ricorda l’art. 69 della l.r.
65/2014  che  dispone  che  gli  strumenti  della
pianificazione  territoriale  ed  urbanistica,  non
possono  contenere  prescrizioni  in  merito  alle
scelte  agronomico-colturali,  anche  poliennali,
delle aziende.

ACCOLTO
Motivazione:   Nel  segnalare  che  quanto  sopra
indicato  e-  stato  ripreso  e  rielaborato  a  partire
dalle  “azioni”  previste  per  il  territorio  rurale
dell’area  imprunetina  del  PIT/PPr,  si  ritiene  –
nell’ottica  di  uniformarsi  a  quanto  previsto
dall’art.  69  della  LR  65/2014  –  che  si  possa
modificare  il  testo  sopra  citato  trasformando  il
carattere  prescrittivo  della  norma  in  un
orientamento: 
“Tutti  gli  interventi  dovranno  preferibilmente
essere orientati alla conservazione, al ripristino e
alla  valorizzazione:  -  delle  colture  tradizionali,
nonche3  delle  forme  tradizionali  di  integrazione
produttiva tra colture”. (agr. Lanzi)

ELABORATI DA MODIFICARE
Disciplina comma 2 dell’art. 40.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 15

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 7.2-ENTI



n. 7.3-ENTI Prot. 18848 Del 08/07/2022 Richiedente: REGIONE TOSCANA 
1) Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale 

SETTORE Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle 
attività agricole

ARGOMENTO:AREE BOSCATE
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

In  merito  alla  richiesta  di  contributi  relativi  al
procedimento in oggetto,  dalla  documentazione
presentata non si
riscontrano particolari problematiche o necessita-
di segnalazioni.
Si ricorda che, qualsiasi intervento che interessi
le aree boscate, in particolare le trasformazioni,
dovra-  essere  conforme  ai  dettami  della
normativa  di  settore  costituita  da:  L.R.39/00  e
suo regolamento attuativo DPGR 48/r/03

ACCOLTA
PRESA D’ATTO

ELABORATI DA MODIFICARE
Nessuno



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 15

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 7.3-ENTI



n. 7.4-ENTI Prot. 18848 Del 08/07/2022 Richiedente: REGIONE TOSCANA - Direzione Attività Produttive
Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento 
tecnologico”

ARGOMENTO: ARREDO URBANO

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Si comunica che questo Settore ha concesso 
finanziamenti ricadenti nel Comune in esame, 
come si evince dal report allegato alla presente.

ACCOLTA
Presa d’atto

ELABORATI DA MODIFICARE
Nessuno



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 12

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 3 Giovannini, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione interviene il Consigliere Zoppini.

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 7.4-ENTI



n. 7.5-ENTI Prot. 18848 Del 08/07/2022 Richiedente: Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico 
Locale Settore Logistica e Cave

ARGOMENTO: CAVE
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE PARERE COMMISSIONE CONSILIARE

Vengono  richiamati  Disciplina  PRC  e  contenuti
VAR PS adottata.
Occorre segnalare che, fino all’adeguamento degli
strumenti della pianificazione territoriale al PRC,
si applicano le disposizioni dell’articolo 40 della
Disciplina  di  Piano;  decorsi  i  termini  per
l'adeguamento,  per  effetto  di  quanto  stabilito
dall’articolo  14  comma  1  della  l.r.  35/2015,  le
localizzazioni  dei  giacimenti  e  le  prescrizioni
individuate  dal  PRC  ai  sensi  dell’articolo  7,
comma  1,  lettera  b)  della  medesima  legge
regionale,  prevalgono  sulla  disciplina  degli
strumenti della pianificazione territoriale vigenti.
Si ricorda che mentre il Piano Operativo e-  tenuto
all’adeguamento  entro  l’anno  successivo
all’adeguamento  del  Piano  Strutturale,  vista  la
presente  fase  di  variante  generale  dello
strumento  comunale,  si  evidenzia  l’opportunita-
di  procedere  fin  da  ora  all’adeguamento  dei
propri strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica al PRC, onde superare le limitazioni
imposte dall'articolo 40 (disposizioni transitorie)
della  disciplina  di  Piano  che,  fatti  salvi  i  casi
specificatamente previsti ai commi da 2 a 6, non
consentono il rilascio di nuove autorizzazioni.

PARZIALMENTE ACCOLTO  - DIRETTIVA G.C. 
98 DEL 17/10/2022
Motivazione:  vedi  risposta  a  contributo 6.2.B,
regione Toscana, Settore VAS.

ELABORATI DA MODIFICARE
Vedi contributo 6.2.B.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 4 Franchi, Giovannini, Viti, Zoppini

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 7.5-ENTI



n. 7.6A-ENTI Prot. 18848 Del 08/07/2022 Richiedente: REGIONE TOSCANA - Direzione Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità 
Regionale

ARGOMENTO: INFRASTRUTTURE
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Infrastrutture di Interesse Statale
Il  territorio  comunale  e-  interessato  dai  lavori
autostradali  A1  per  la  realizzazione  della  terza
corsia, tratto Firenze Nord - Firenze Sud, ormai
in fase di completamento.
Riguardo le opere connesse alla terza corsia A1,
due  interventi  nel  Comune  di  Impruneta
andranno a luglio 2022 in Conferenza di Servizi
decisoria  per  l'approvazione  dei  progetti
definitivi  e  l'accertamento  di  conformita-
urbanistica:
-  Adeguamento  Strada  di  collegamento  tra  via
Colleramole e Vasche esondazione
- Marciapiede di Pozzolatico
Rimangono  da  ultimare  alcune  opere  connesse
all'autostrada,  in  particolare  per  il  Comune  di
Impruneta deve essere realizzato il parcheggio in
localita-  Certosa,  nelle  immediate  vicinanze
dell'uscita della A1 ed una pista ciclabile fino al
parcheggio esistente in localita-  Bottai, ASPI deve
trasmettere  chiarimenti  e  integrazioni
progettuali e l'approvazione in CdS avverra-  in un
secondo momento.
Risultano attivati dal Provveditorato OO.PP. della
Toscana  i  procedimenti  di  localizzazione  degli
interventi proposti da Autostrade.
Infrastrutture di Interesse Regionale
Il comune e-  interessato dai lavori della Variante

ACCOLTO
Nell'elaborato STR_03 STRATEGIE MOBILITA' si
inserisce il nuovo tracciato della SR  Chiantigiana
ed  eventuali  altre  opere  connesse  all'A1  che
abbiano rilevanza alla scala del PS.
Si migliora la leggibilita' della carta per le strade
carrabili

ELABORATI DA MODIFICARE

Elaborato grafico STR_03_Strategie mobilita-



alla  SRT  222  -  "Variante  al  Centro  abitato  di
Grassina,  tratto  Ponte  a  Niccheri-  Ghiacciaia  e
tratto  Capannuccia  –  Le  Mortinete",  avviati  a
giugno 2017 a seguito di appalto integrato.
[… segue descrizione stato dell'appalto ...]
A  seguito  della  consegna  dei  lavori  la  CMF
valutera-  se opzionare l’affidamento all’affidatario
anche  del  secondo  lotto  funzionale  (tratto
compreso  nel  Comune  di  Impruneta    riportato  
nell’immagine  a  seguito  )   ai  sensi  dell’art.  102
comma  1  lett.  a)  D.Lgs.  50/2016  ovvero  di
procedere  ad  una  nuova  gara  ad  evidenza
pubblica.
Con nota del 28/01/2022 la Citta-  Metropolitana
di  Firenze  comunica  che  il  giorno  26/01/2022
sono  stati  consegnati  i  lavori  del  I  lotto che
dovranno  compiersi  in  624  giorni  e  cessanti  il
giorno 12/10/2023.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 15

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine il Consigliere Zoppini, il Sindaco Calamandrei ed i Consiglieri Franchi e Zoppini.

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 7.6A-ENTI



n. 7.6.B-ENTI Prot. 18848 Del 08/07/2022 Richiedente: REGIONE TOSCANA - Direzione Mobilità, Infrastrutture e 
Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità 
Regionale

ARGOMENTO: INFRASTRUTTURE
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

-  Scheda n.7 - Tavarnuzze
Relativamente alla viabilita-  regionale si individua
l’intervento alla scheda n.7, ubicato in fregio alla
S.R.2 Cassia a nord dell’abitato di Tavarnuzze.
Vista  l’assenza  nel  procedimento  di  elaborati
specifici  utili  ad esprimere  valutazioni  tecniche
sull’intervento, rimangono in pregiudicato per le
successive  fasi  progettuali  ed  urbanistiche,  da
parte  della  Citta-  Metropolitana  di  Firenze,  ente
gestore  della  strada  regionale,  valutazioni
relative  ai  possibili  accessi  all’area  dalla  strada
regionale  al  fine  di  non  comprometterne  la
funzionalita-  e la sicurezza, e valutazioni relative
alla fascia di rispetto stradale.

-  Schede  relative  agli  interventi  oggetto  di
conferenza di copianificazione individuate in
aree  poste  in  fregio  all’  AUTOSTRADA
MILANO - NAPOLI (A1) ed a strade provinciali
Eventuali  valutazioni  sulla  compatibilita-  e
coerenza anche i relativi atti di programmazione
si rimandano agli enti gestori della strada.

- Scheda n.15 - Ampliamento del campeggio in
loc. Bottai
Per  quanto  riguarda  l’area  di  intervento  alla
scheda n.15, posta sulla galleria della S.S.741 by
bass del Galluzzo, destinata all'ampliamento del

PARZIALMENTE ACCOLTO
Si inserisce nelle schede di trasformazione citate 
n. 7 – Tavarnuzze e n° 15 - Bottai il riferimento 
alle strade interessate e la necessita-   di verifiche  
con gli enti gestori preliminarmente 
all'inserimento in PO.

Si inserisce la dicitura:

“In risposta al contributo RT Settore Viabilita-  n° 
7.6.B si inserisce nella Scheda il riferimento alle 
strade interessate e la necessita-   di verifiche  con 
gli enti gestori preliminarmente all'inserimento 
in PO” 

in tutte le schede che interferiscono con 
l'autostrada e con viabilita-  regionale e 
provinciale, in particolare: 

1. Area n° 3 - Cascine del Riccio, 

2. Area n° 4 - Campeggio Falciani, 

3. Area n° 5 – Ferrone, 

4. Area n° 6 - Loc. Sibille, 

5. Area n° 11 – Poggio ai Grilli, 

6. Area n° 13 – Ferrone, 

7. Area n° 17 – Ex cava di ponte Cappello

8.



campeggio in loc. Bottai, si ritiene opportuna una
verifica con ANAS s.p.a., ente gestore del tratto di
strada.

ELABORATI DA MODIFICARE
STR_Schede delle aree di trasformazione esterne 
al TU



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 4 Franchi, Giovannini, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine il Consigliere Zoppini e l’Arch. Trefoloni.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 7.6.B-ENTI



n. 7.7-ENTI Prot. 18848 Del 08/07/2022 Richiedente: REGIONE TOSCANA  Direzione "Ambiente ed Energia"
2) Settore "Servizi Pubblici Locali,

Energia, Inquinamenti e Bonifiche"
ARGOMENTO: AMBIENTE
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Il settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inqui-
nanti, riporta i contributi relativi alle componenti
ambientali di competenza del medesimo Settore,
idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le
indicazioni  necessarie,  ai  fini  della  coerenza  e
compatibilita-  con gli atti della programmazione e
pianificazione regionale.
Tali  contributi  rivestono  carattere  generale  e
sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai
sensi  dell'art.  17,  19  o  25  della  L.R.  n.  65  del
10/11/2014.
I  contributi,  con  le  finalita-  sopra  esposte,  sono
suddivisi per componente ambientale:

 COMPONENTE QUALITAO  DELL’ARIA
 COMPONENTE ENERGIA
 COMPONENTE RUMORE
 COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZ-

ZANTI E IONIZZANTI
 COMPONENTE RIFIUTI
 COMPONENTE RISORSE IDRICHE

ACCOLTO
Motivazione: Si prende atto del contributo ed 
Rapporto Ambientale verra-  modificato ed 
integrato, come richiesto nell’osservazione e con 
i contributi suggeriti, in merito alle seguenti 
componenti:

1. Componente qualita-  dell'aria
2. Componente energia
3. Componente rumore
4. Componente radiazioni non ionizzanti e 

ionizzanti
5. Componenti rifiuti
6. Componente risorsa idrica

ELABORATI DA MODIFICARE
Rapporto Ambientale di VAS



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Canuti, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14   Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 12

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 2 Viti e Zoppini

Nel corso della discussione interviene il Consigliere Franchi.

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 7.7-ENTI



n. 7.8-ENTI Prot. 18848 Del 08/07/2022 Richiedente: REGIONE TOSCANA  Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE SISMICA - SEDE di FIRENZE

ARGOMENTO: SISMICA
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Considerato  quindi  che  la  documentazione  in
esame  riguarda  elaborati  relativi  all’adozione
dello strumento urbanistico in oggetto,  e non il
progetto strutturale esecutivo, si ritiene che non
sia possibile al momento esprimere alcun parere
in merito.
Si  ricorda  che  il  territorio  del  Comune  di
Impruneta  e-  classificato  sismico  e  quindi  la
progettazione  delle  opere  deve  avvenire  del
pieno  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia
antisismica.
Si ricorda che la L.R. 65/2014 dispone, anche per
gli  aspetti  sismici  (art.  104),  appositi  studi  e
indagini  di  supporto  agli  strumenti  urbanistici
comunali,  per  la  verifica  della  pericolosita-  del
territorio  e  la  definizione  delle  eventuali
condizioni di fattibilita-  degli interventi.
Si  ricorda,  per  quanto  riguarda  gli  aspetti
strutturali,  che  prima  della  realizzazione  dei
lavori  dovra-  essere  presentato  il  progetto
esecutivo degli interventi al competente Settore
Sismica della Regione Toscana, tramite il portale
telematico PORTOS, per gli adempimenti previsti
per  l’inizio  lavori  nelle  zone  soggette  a  rischio
sismico, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 93-94-
95, e ai sensi del Capo V (“Disciplina dei controlli
sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a
rischio sismico”) del Titolo VI della L.R. 65/2014
artt.  da  156  a  182;  il  progetto  esecutivo  degli
interventi dovra-  naturalmente essere supportato
anche  da  adeguate  indagini  geologiche,

ACCOLTA
Presa d’atto. Il contributo definisce mancanza di 
competenza su atti di pianificazione urbanistica 
affermandone soltanto su progetti strutturali 
esecutivi.
Il quadro conoscitivo del PS e-  comunque 
completo di studio di Microzonazione Sismica di 
livello 2 redatto secondo i criteri codificati nel 
R.R. n. 5/R e negli ICMSI dai cui esiti e-  stata poi 
elaborata la carta di pericolosita-  sismica. (A cura 
del geologo dott. Grandini)

ELABORATI DA MODIFICARE
Nessuno



geotecniche e sismiche, ai sensi delle NTC 2018,
del Regolamento regionale 1/R/2022 e Del. G.R.
n. 81 del 31/1/2022.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 15

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione interviene il Consigliere Zoppini.

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 7.8-ENTI



n. 7.9-ENTI Prot. 18848 Del 08/07/2022 Richiedente: REGIONE TOSCANA
Direzione Urbanistica- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione 
del Paesaggio

ARGOMENTO: TUTELA DEL PAESAGGIO
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE PARERE COMMISSIONE CONSILIARE

VEDI  CONTRIBUTO  N.  4-ENTI  PROT.
18323



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti:

Presenti n.       Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N:

CONTRARI N:

ASTENUTI N:

Non si procede alla votazione in quanto doppione.

DELIBERA

 



n. 7.10-ENTI Prot. 18848 Del 08/07/2022 Richiedente: REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia 
Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale 
Strategica

ARGOMENTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

VEDI  CONTRIBUTO  N.  6-ENTI  PROT.
18612



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti:

Presenti n.       Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N:

CONTRARI N:

ASTENUTI N:

Non si procede alla votazione in quanto doppione.

DELIBERA



n. 8-ENTI Prot. 18879 Del 11/07/2022 Richiedente: Città Metropolitana di Firenze – Direzione Progetti 
Strategici

ARGOMENTO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

8.1 - SCHEDA N. 1 – IMPRUNETA AREA LUNGO 
LA CIRCONVALLAZIONE
Si  conferma  quanto  gia-  emerso  in  sede  di
Conferenza di Copianificazione del 27/09/2021 e
riportato  nel  verbale  della  seduta  del
27/09/2021,  sia  quanto  contenuto  nel  parere
redatto dalla Citta-  Metropolitana (prot.  440185
del 24/09/2021) allegato al verbale stesso.
In particolare si rileva che:
- non sono presenti documenti da cui si evidenzi
la  non  esistenza  di  possibili  alternative  per  la
localizzazione  della  previsione,  come  invece
richiesto nel verbale;
-  non  si  concorda  con  quanto  dichiarato  nella
scheda  circa  il  fatto  che  l’area  non  sia  visibile
dalla viabilita-  pubblica in quanto posizionata ad
un quota inferiore al piano stradale. Al contrario
si ritiene, come dichiarato anche nel verbale della
Conferenza di Copianificazione, che l’area in cui e-
prevista  la  localizzazione  dei  fabbricati  sia
estremamente visibile dal territorio circostante;
-  mancano  gli  approfondimenti  richiesti
necessari  per  valutare  l’impatto  visivo  e  il
consumo di suolo della previsione; in particolare
si  prende  atto  solo  della  presenza  di  un
dimensionamento  di  massima  (tra  l’altro  non
perfettamente corrispondente tra la quantita-  tot.
di  SE  mq  400  e  i  singoli  dati  dei  due  edifici
“Attrezzeria/Sartoria/zone servizi/cucina/ufficio
SE max 200 mq e  “Rimessa carri”  SE max 150
mq) ma non si e-  in grado di capire la collocazione

8.1 - SCHEDA N. 1 – IMPRUNETA AREA LUNGO 
LA CIRCONVALLAZIONE
PARZIALMENTE ACCOLTO
CONTRODEDUZIONI IN CONTRIBUTO REGIONE 
SETTORE VAS N. 6.1.B.1



dei fabbricati che e-  necessaria per poter valutare
gli effettivi impatti sul contesto;
- si prende atto della previsione di un “piazzale
montaggio carri e percorsi di uscita carri” avente
una  superficie  di  mq  400  in  cui  e-  ammessa
l’installazione  di  strutture  di  copertura  e
oscuramento  leggere  tipo  tensostrutture;  si
ritiene  che  tale  vasta  superficie  destinata  a
attivita-  artigianali possa creare un considerevole
impatto  percettivo  sugli  elementi  paesaggistici
difficilmente compensabile o mitigabile.
Si chiede, quindi, di rivalutare la previsione alla
luce delle considerazioni sopra evidenziate.
Vedi  anche  contributo  Regione  Settore
Pianificazione n. 7.1.B.1 e 7.1.B.2 
Vedi  anche   contributo  Regione  Settore  VAS  n.
6.1.B.1
Vedi  osservazione  UTC   -  Scheda  di
copianificazione n° 1

8.2 - SCHEDA N. 15 - VIA SAN CRISTOFANO 2 – 
AMPLIAMENTO CAMPEGGIO IN LOCALITA’ 
BOTTAI
Si conferma quanto gia-  rilevato nel parere per la
Conferenza di Copianificazione (prot. 440185 del
24/09/2021)  e  cioe-  che  la  previsione  di
ampliamento della struttura ricettiva esistente e-
compatibile con il PTCP a condizione che i nuovi
volumi  previsti  siano  posizioni  esternamente
all’area di protezione storico ambientale.
Si chiede, pertanto, di inserire tale specifica nella
scheda  e  nella  norma  relativa  alle  azioni  di
trasformazione esterne al territorio urbanizzato
art. 69.
Vedi  anche  contributo  RT  n°  6.1.B.5  –  Settore
Valutazione Ambientale Strategica
Vedi anche contributo  RT n° 7.1.B.8 – Direzione

8.2 - SCHEDA N. 15 - VIA SAN CRISTOFANO 2 – 
AMPLIAMENTO CAMPEGGIO IN LOCALITA’ 
BOTTAI
ACCOLTO
VEDI CONTRODEDUZIONI IN CONTRIBUTO 
REGIONE SETTORE VAS N. 6.1.B.5.



Pianificazione
Vedi  anche  contributo  RT  n°  7.6.B  –  Direzione
Mobilita- ,  Infrastrutture  e  Trasporto  Pubblico
Locale
Vedi  osservazione  UTC   -  Scheda  di
copianificazione n° 15

8.3 - SCHEDA N. 16 - REALIZZAZIONE CENTRO 
EQUITAZIONE IN LOCALITA’ BAGNOLO
Si conferma quanto gia-  rilevato nel parere per la
Conferenza di Copianificazione (prot. 440185 del
24/09/2021)  e  cioe-  che  la  previsione  e-
compatibile con il PTCP a condizione che i nuovi
volumi  previsti  siano  posizionati  esternamente
all’area di protezione storico ambientale.
Si chiede, pertanto, di inserire tale specifica nella
scheda  e  nella  norma  relativa  alle  azioni  di
trasformazione esterne al territorio urbanizzato
art. 69.
Vedi  osservazione  UTC   -  Scheda  di
copianificazione n° 16

8.3 - SCHEDA N. 16 - REALIZZAZIONE CENTRO 
EQUITAZIONE IN LOCALITA’ BAGNOLO
PARZIALMENTE ACCOLTO
Le  Aree  di  protezione  storico  ambientale'  sono
disciplinate dall'art. 12 delle Norme del PTC della
Provincia  di  Firenze  che  recita  “Esse,  con
salvezza  dei  servizi  e  delle  attrezzature  di  cui
all'art. 24, costituiscono invariante strutturale.” 
Dell'art.  24  delle  stesse  Norme  si  riportano  le
parti di interesse: 
“Art.  24  -  Servizi  ed  attrezzature  di  rilievo
sovracomunale
1) Sono considerati  di  rilievo sovracomunale le
infrastrutture,  i  servizi,  le  attrezzature  e  le
attivita-  di  interesse  pubblico  che  incidono
sull’assetto  del  territorio  provinciale,  e
comunque  quelle  che  abbiano  tale  carattere
sotto  il  profilo  dell’ambito  territoriale  di
riferimento  e  dell’incidenza  degli  effetti
sull’assetto fisico o relazionale. 
In particolare,  sono di rilievo sovracomunale:
a) b) c) […];
d)  i  complessi  sportivi  e  ricreativi  urbani,  per
manifestazioni a grande concorso di pubblico;
e) f) g) h)[…];
i) […] le attrezzature per l’associazionismo ed il
tempo libero, che interessano piu-  di un comune;
 […] 
5.  Il  potenziamento e la nuova localizzazione di



servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale
sono  ammessi a condizione che:
a) sia assicurato un elevato livello di accessibilita-
mediante  il  trasporto  pubblico  locale  (TPL),
attraverso la   verifica delle  caratteristiche delle
reti  infrastrutturali  esistenti,  programmate  o
eventualmente  da  realizzare  contestualmente
all’intervento;
b) siano previste misure idonee a contenere gli
impatti  sugli  elementi  di  interesse  culturale  e
paesaggistico,  ivi compresi gli impatti percettivi,
nonche3  sul sistema ambientale, e siano stabilite
misure  di  compensazione  per  gli  impatti  non
mitigabili;
c) sia definita adeguata dotazione di spazi verdi,
di parcheggi e di strutture di servizio in relazione
al numero di utenti programmato.”

Si ritiene che la previsione ricada fra i “Servizi ed
attrezzature  di  rilievo  sovracomunale”  di  cui
all'art. 24 delle Norme del PTCP FI e che assolva a
quanto  richiesto  dall'Art.  24  delle  norme  del
PTCP FI per quanto segue:

 la  previsione  e-  finalizzata
all'ampliamento  ed  all'adeguamento  del
centro  ippico  esistente,  omologato
C.O.N.I.,  anche  per  consentire  ulteriori
attivita-  equestri  di  rango  superiore;
questo  ne  fa  una  attrezzatura  di  rilievo
sovracomunale e di interesse pubblico;

 risulta  assicurato  un  elevato  livello  di
accessibilita-  mediante  il  trasporto
pubblico locale, in quanto e-  gia-  presente
una fermata di Autolinee Toscane lungo
la  via  Imprunetana  per  Tavarnuzze,  in
corrispondenza del Convento delle Suore
e dell'ingresso al centro ippico; 



 non sono previsti  impatti  sugli  elementi
di interesse culturale;

 le  previsioni  sono  in  gran  parte  per
strutture di tipo leggero ed ampliamento
dell'esistente,  gia-  destinato  a  centro
ippico; 

 non  sono  previsti  impatti  specifici  sul
sistema ambientale; 

 la scheda prevede specifiche norme per la
realizzazione  dei  parcheggi  e  per  le
superfici da lasciare a verde.

Per rafforzare  e confermare la coerenza di  tale
previsione  con  il  PTCP,  si  inseriscono  nella
scheda  di  trasformazione  n°  16  le  seguenti
ulteriori LINEE DI INDIRIZZO:

1. il progetto deve prevedere la tutela degli
impatti  paesaggistici  e  percettivi,  sia  in
relazione  alla  via  Imprunetana  sia  al
contesto  in  cui  le  trasformazioni  sono
inserite;

2. deve  essere  prevista  una  adeguata
dotazione di spazi verdi, di parcheggi e di
strutture  di  servizio  in  relazione  al
numero di utenti programmato.

3. Per rafforzare  e confermare la coerenza
di  tale  previsione  con  il  PTCP,  si
inseriscono  nella  scheda  di
trasformazione n° 16 le seguenti ulteriori
INDICAZIONI NORMATIVE:

4. le  aree  boscate  devono  essere  escluse
dalle trasformazioni.

Anche  in  risposta  all'osservazione  dell'UTC  si
apportano  alcuni  miglioramenti  alla  scheda  di
trasformazione, in particolare:

 si  modifica  la  DESTINAZIONE  D'USO
indicata,  da  “Attrezzature  di  interesse



8.4 - LEGENDA DELLA TAVOLA QC 4 – RISORSE
STATUTARIE DEL PTCP DI FIRENZE
Nella  legenda  della  Tavola  QC  4  –  Risorse
statutarie  del  PTCP  di  Firenze  e-  riportato  un
numero  errato  dell’articolo  delle  Norme  in
riferimento  alle  “Aree  fragili”:  gli  articoli  giusti
sono il 5 (riportato correttamente) e il 66 (invece
del citato art. 17) della disciplina di piano.

generale  (F)”  a  “Direzionale   e  di
servizio”, in coerenza con la Disciplina del
PS;

 SI  SOSTITUISCE  LA  DESCRIZIONE  CON
LA  SEGUENTE:  “IL  “CENTRO  IPPICO
BAGNOLO” EO  SITUATO NELLE VICINANZE
DEL  CENTRO  ABITATO  DI  BAGNOLO-
CANTAGALLO, CON ACCESSO DALLA VIA
IMPRUNETANA  PER  TAVARNUZZE,
SERVITA  DA  TPL.  IL  CENTRO  SVOLGE
ATTIVITAO  EQUESTRE SIA A LIVELLO DI
ALLEVAMENTO  SIA  DI  ATTIVITAO
SPORTIVA,  CON  L’AFFILIAZIONE  ALLA
FEDERAZIONE  ITALIANA  SPORT
EQUESTRI,  FEDERATA  C.O.N.I.  LA
TRASFORMAZIONE EO  FINALIZZATA ALLA
CONFERMA  ED  ALL'IMPLEMENTAZIONE
DELLE  ATTIVITAO  ESISTENTI,  CON
AMPLIAMENTO  DELL'AREA  DESTINATA
AL  CENTRO  DI  EQUITAZIONE  E  LA
REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE
A SUPPORTO DEL CENTRO IPPICO.”

8.4 - LEGENDA DELLA TAVOLA QC 4 – RISORSE
STATUTARIE DEL PTCP DI FIRENZE
NON ACCOLTO
Nella legenda della tavola citata sono indicati gli
articoli delle norme del PTCP e – fra parentesi –
gli  articoli  della  Disciplina  di  Piano  Strutturale
del Comune di Impruneta. 
Dalle Norme del PTCP FI  risulta:

 Art. 11 - Aree fragili del territorio aperto
Gli articoli di riferimento della  Disciplina del PS
sono invece i seguenti:

 Art.  5  -  Definizione  e  contenuti  del
Patrimonio Territoriale



 Art.  17  -  Elementi  strutturali  identitari
del patrimonio territoriale

PERTANTO  NON  SI  RILEVANO  GLI  ERRORI
SEGNALATI.

ELABORATI DA MODIFICARE
SCHEDE DI TRASFORMAZIONE NN. 1-15-16



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 4 Franchi, Giovannini, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine i Consiglieri Zoppini e Franchi, il Sindaco Calamandrei e il Consigliere Franchi. 

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 8-ENTI



n. 9-ENTI Prot. 19033 Del 11/07/2022 Richiedente: Città Metropolitana di Firenze – Direzione Progetti 
Strategici

ARGOMENTO: MOBILITA’
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Dall’analisi  delle  tavole  ST_02_Scenario  e
ST_03_strategie  mobilita- ,  pervenute  con  nota
prot. arrivo n. 18510 del 06/05/2022, inerenti il
PS adottato dal Comune di  Impruneta,  alla  luce
del  contributo  interno  dell’Ufficio  Trasporto
Pubblico  Locale  che  si  conserva  agli  atti  del
fascicolo, si formulano le seguenti osservazioni:
9.1  -  TAVOLA  ST_02_SCENARIO  –  PERCORSI
DEL BRT
1.  I  due  percorsi  del  BRT hanno una  maggiore
definizione rispetto a quelli del PUMS; si e-  quindi
valutata la corrispondenza con i PFTE successivi
al PUMS.
·  il  percorso  del  BRT  Poggibonsi-Osmannoro
(PFTE  in  fase  di  Conferenza  di  Servizi)  subito
sotto  a  Falciani  esce  dalla  Firenze-Siena  per
raggiungere  il  centro  di  San  Casciano  e  poi
rientrare  sulla  Firenze-Siena  all'entrata
successiva. 
Nella  tavola  ST_02_Scenario  (PS  Impruneta)  il
percorso  invece  sembra  rimanere  sul  raccordo
autostradale Firenze-Siena.
· Il percorso del BRT Greve-Rovezzano (PFTE con
Conferenza  dei  Servizi  chiusa)  subito  dopo
Grassina fa un gancio per collegare l'Ospedale di
Ponte a Niccheri; inoltre il PFTE non prevede il
passaggio dal centro di Strada in Chianti ma dalla
circonvallazione.
·  Queste  variazioni  sono  in  realta-  esterne  al
Comune di Impruneta. Il percorso indicato deriva
dalla  redazione  del  PFTE  che  e-  piu-  aggiornato

9.1  -  TAVOLA  ST_02_SCENARIO  –  PERCORSI
DEL BRT
ACCOLTO
Si corregge la Tavola ST_02_Scenario – Percorsi 
del BRT come indicato.



delle tavole del PUMS approvato.

9.2 - TAVOLA ST_02_SCENARIO – VARIANTE DI
GRASSINA DA PUMS
Nella zona Capannuccia-Ugolino non e-  indicata la
Variante di Grassina che il PUMS inserisce nello
scenario  di  riferimento,  ma  ancora  non  e-
realizzata (cod. 99A034). (con cartografia)

9.3 - TAVOLA ST_02_SCENARIO – VIABILITÀ DI
PROGETTO
Per quanto riguarda le  due viabilita-  indicate in
legenda come "Viabilita-  di progetto", queste sono
presenti  nel  PUMS  nello  Scenario  Evolutivo  (in
giallo); si ritiene quindi opportuno modificare la
legenda. (con cartografia)

9.4 - TAVOLA ST_03_STRATEGIE MOBILITÀ – 
BRT
BRT:  Valgono  le  stesse  considerazioni  fatte  in
precedenza.

9.5 - TAVOLA ST_03_STRATEGIE MOBILITÀ – 
TRANVIA DEL CHIANTI
Tranvia del Chianti: questa infrastruttura non e-  
presente nel PUMS (mentre nel PS di Impruneta e-
inserita come PROPOSTA DI INFRASTRUTTURA).
Da  valutare  in  fase  di  aggiornamento
l'inserimento o meno nel PUMS.

9.2 - TAVOLA ST_02_SCENARIO – VARIANTE DI
GRASSINA DA PUMS
ACCOLTO
NELLA TAVOLA ST_02_SCENARIO E NELLA 
TAVOLA STR_03_STRATEGIE MOBILITAO  SI 
INSERISCE LA VARIANTE DI GRASSINA DA PUMS
NELLA ZONA CAPANNUCCIA-UGOLINO COME 
“SCENARIO DI RIFERIMENTO”.

9.3 - TAVOLA ST_02_SCENARIO – VIABILITÀ DI
PROGETTO
ACCOLTO
SI MODIFICA LA LEGENDA DELLA TAVOLA 
ST_02_SCENARIO PER LE DUE VIABILITAO  
INDICATE IN LEGENDA COME "VIABILITAO  DI 
PROGETTO", COME DA PUMS “SCENARIO 
EVOLUTIVO”. 

9.4 - TAVOLA ST_03_STRATEGIE MOBILITÀ – 
BRT
ACCOLTO
SI CORREGGE LA TAVOLA ST_02_SCENARIO – 
PERCORSI DEL BRT COME IN CONTRIBUTO 9.1.

9.5 - TAVOLA ST_03_STRATEGIE MOBILITÀ – 
TRANVIA DEL CHIANTI
PARZIALMENTE ACCOLTO
SI  INTEGRA  L'  ART.  58  COMMA  4  DELLA
DISCIPLINA  DEL  PS,  DOVE  SI  INTRODUCE  LA
PROPOSTA  DI  TRANVIA  DEL  CHIANTI,
SPECIFICANDO  CHE  EO  UNA  PROPOSTA  DEL
SINDACO  E  DELL'A.C.  DI  IMPRUNETA,
ATTUALMENTE  NON  PRESENTE  NEL  PUMS
DELLA CMF.



9.6 - TAVOLA ST_03_STRATEGIE MOBILITÀ – 
3. MOBILITÀ CICLABILE

7. Nel PUMS non e-  presente il tratto di 
ciclabile esistente ne3  quello di progetto 
tra Tavarnuzze e Bottai

8. Nel PUMS non e-  presente l'area di 
Ciclopista sul fiume Greve.

9. Manca un approfondimento in relazione
agli indirizzi del biciplan del PUMS.

9.7 - TAVOLA ST_03_STRATEGIE MOBILITÀ – 
4. SENTIERISTICA
Nel PUMS non sono presenti  i  tracciati  indicati
come "Tracciati di Interesse Sovracomunale".

9.6 - TAVOLA ST_03_STRATEGIE MOBILITÀ – 
3. MOBILITÀ CICLABILE
NON ACCOLTO

9. Nella tavola QC_06 e-  specificato che si 
tratta di piste ciclabili realizzate e di 
progetto da parte di Autostrade S.p.A.

10. La Ciclopista sul fiume Greve e-  una 
strategia comunale legata alla 
riqualificazione della valle della Greve.

11. Nella tavola STR_03 sono stati inseriti gli 
elementi del PUMS che riguardano 
Impruneta (vedi voce legenda 
“PREVISIONI PUMS CITTAO  
METROPOLITANA FIRENZE”). Per quanto
riguarda gli indirizzi del biciplan del 
PUMS, il PS ha fra gli obiettivi principali 
quello dello sviluppo  della mobilita-  
ciclabile, presente in molte parti del PS, 
fra cui la ciclabilita-  del fondovalle della 
Greve.

CORREZIONE REFUSO
IN RELAZIONE AL TEMA DELL'OSSERVAZIONE, 
SI CONSTATA CHE E' PRESENTE, IN ALCUNE 
PARTI DELLA DISCIPLINA DEL PS, LA DICITURA 
“FERROVIARIE”, CHE SI ELIMINA DOVE  
ERRONEA.

9.7 - TAVOLA ST_03_STRATEGIE MOBILITÀ – 
4. SENTIERISTICA
NON ACCOLTO
Si tratta di individuazione fatta dal Comune.
POICHE' NEL PUMS QUESTA DENOMINAZIONE 
NON E' PRESENTE, RISULTA CHIARO CHE SI 
TRATTA DI UNA DEFINIZIONE SPECIFICA DEL 
PS IMPRUNETA, CHE QUINDI NON NECESSITA DI
MODIFICHE.



ELABORATI DA MODIFICARE

DISCIPLINA
Tavola ST_02_Scenario
TAVOLA STR_03_STRATEGIE MOBILITAO



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 13

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 2 Viti, Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine i Consiglieri Zoppini e Franchi.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 9-ENTI



n. 10-ENTI Prot. 19377 Del 14/07/2022 Richiedente: REGIONE TOSCANA 
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile 
Valdarno Superiore

ARGOMENTO: INDAGINI GEOLOGICHE
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

La nota di riferimento di cui al prot. 19377 e3  il
responso  dell’istruttoria  di  rito  sul  deposito  n.
3721  del  22.04.2022  (istruttoria  sul  supporto
geologico, sismico ed idraulico ai sensi del R.R. n.
5/R (che ne riporta e comunica il positivo esito.
La nota riporta poi una serie di “considerazioni,
indicazioni,  suggerimenti  e  segnalazioni  o
prescrizioni da attuarsi,  comunque, a livello del
successivo Piano Operativo”.

ACCOLTO
A cura del geologo dott. Grandini:

In merito a tali  note si  ritiene utile provvedere,
gia-  in fase di revisione degli elaborati di PS per la
fase  di  approvazione  del  PS  (carta
geomorfologica  e  pericolosita-  geologica),  in
risoluzione  dell’ultimo  punto  indicato  per  le
scarpate  morfologiche  in  localita-  depuratore
Tavarnuzze, zona imbocco galleria Pozzolatico e
zona Trebbio/Antinori.
Non si ritiene di demandare  al PO, come indicato
nella nota stessa del Genio Civile.

ELABORATI DA MODIFICARE

Carta  geomorfologica  e  carta  della  pericolosità
geologica.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Innocenti, Maurri

Presenti n.   15    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 4 Franchi, Giovannini, Viti, Zoppini

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 10-ENTI



COMUNE DI IMPRUNETA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

-Schede Enti

Si attesta la conformità all’originale

               Il Segretario Generale 
         Dott.ssa Samantha Arcangeli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.


