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n. 1 Prot.  16411 Del 15/06/2022 Richiedente: Roberto Viti, Gabriele Franchi
Località: Le Sibille

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Correzione differenze presenti fra la Scheda n. 
6 delle “Schede delle Aree di Trasformazione 
Esterne al TU” e le tabelle del 
dimensionamento della Disciplina e della VAS.

ACCOLTA
Sono stati rilevati degli errori che verranno 
corretti.

L'argomento e�  oggetto anche di altre 
Osservazioni compresa l'osservazione 
dell'UTC.

ELABORATI DA MODIFICARE
Scheda n. 6

Disciplina: dimensionamento aree di 
trasformazione art. 69.

Rapporto Ambientale della VAS.



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 i Consiglieri  Viti e Zoppini.

DELIBERA

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



n. 2 Prot.  16717 Del 21/06/2022 Richiedente: Andrea Giovannini - Stefania Torrini
Località: Impruneta - via di Montecchio

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Richiesta di intervento di espansione 
residenziale interno al TU.

Individuazione  di  un’area  di  trasformazione
interna  al  territorio  urbanizzato,  interna  ad un
lotto pertinenziale di un edificio residenziale.

NON PERTINENTE
Motivazione: la richiesta è relativa alle 
previsioni dentro il TU che saranno definite nel 
Piano Operativo.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

DELIBERA

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



n. 3 Prot.  16736 Del 21/06/2022 Richiedente: Laura Mei
Località: Ferrone

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Sembra si riferisca non apportando modifiche, 
ma ribadendo l’intenzione di procedere con il 
progetto.

DIMENSIONAMENTO PROPOSTO

SE da Recupero

SE Nuova 3.700,00

St  mq 25.947,00

Destinazioni d'uso Direzionale e Servizi (servizi
sanitari socio assistenziali)

ACCOLTA DI FATTO
Motivazione: la previsione è già oggetto 
dell’area di trasformazione n. 13.



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 Franchi

ASTENUTI N: 3 Giovannini, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine i Consiglieri Franchi e Viti, l’Assessore Vallerini e i Consiglieri Zoppini e Franchi. 

DELIBERA

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



n. 4 Prot.  17027 Del 23/06/2022 Richiedente: Gianpiero Gentile
Località: Montecchio

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

Modifica  cartografica  tavola  “ST3  IS  III”:
spostare  il  “vicolo  delle  Noci”  ad  est
dell’edificio.

ACCOLTA
Motivazione: in effetti dalle cartografie storiche
CASTORE il vicolo risulta a ovest e non ad est 
del fabbricato indicato con la freccia.

Nell'osservazione forse si prende a  riferimento 
un altro edificio, ma il senso è chiaro.

La cartografia si basa su dati regionali che 
possono contenere errori, ma alla scala 1:10.000
non sono significativi, ed il vecchio tracciato ad
oggi non sembra più rilevabile, occupato anche 
in parte da un edificio.

In ogni caso, se possibile, si modifica come 
richiesto.

ELABORATI DA MODIFICARE

Elaborato ST3 IS III



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 Franchi, Zoppini

DELIBERA

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



n. 5 Prot.  17496 Del 28/06/2022 Richiedente: Rione Pallò
Località: Impruneta – Area lungo la circonvallazione

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

L'Osservazione contiene studi sulla visibilità 
dell'area ed è rivolta a risolvere i problemi 
sollevati dalla Provincia in Copianificazione.
Si propongono pertanto le presenti osservazioni:

1. in considerazione di quanto sopra, si ritiene 
che le linee di indirizzo per la trasformazione 
attualmente proposte nella scheda n. 1, 
ancorché ipotizzate in materiali leggeri come 
legno o metallo, possano essere migliorate 
attraverso la realizzazione di un intervento che, 
tenendo conto dell’orografia del terreno, vada a 
creare un inserimento ancora meno visibile 
dall’esterno. Si chiede che la scheda consenta la
realizzazione di quanto previsto anche con un 
inserimento seminterrato con copertura a verde 
e materiali idonei alla realizzazione di strutture 
seminterrate;

2. considerata la conformazione del terreno e la 
non adeguatezza dell’assetto viario perimetrale 
secondario, si chiede che la scheda preveda 
l’accesso all’area direttamente dal tratto di 
tangenziale indicato negli elaborati grafici 
allegati;

3. considerato che la superficie totale delle 
“indicazioni progettuali” (350 mq) non 
corrisponde con il “dimensionamento previsto” 

ACCOLTA
Motivazione: la proposta progettuale appare 
migliorativa per ridurre la visibilità della 
trasformazione, come richiesto nel contributo 
della Provincia e negli altri contributi degli enti 
su questa trasformazione, ed in particolare:

 Regione Settore Pianificazione n. 
7.1.B.1 e 7.1.B.2;

 Regione Settore VAS 6.1.B.1;

 Città Metropolitana di Firenze n. 8.1.

Si tolgono quindi le descrizioni delle strutture 
contenute nella Scheda e si inserisce la 
descrizione di questa proposta progettuale: 
unica struttura seminterrata con tetto verde ecc. 

Si inserisce nella Scheda n° 1 documentazione 
fotografica integrativa  dello stato dei luoghi ed 
esemplificazioni grafiche (planimetria e 
sezione) della possibile configurazione di 
progetto.

Nella Scheda di trasformazione n. 1, pag. 5, c'è 
un errore nelle superfici contenute nelle 
“Indicazioni progettuali (inserite a seguito della 



nella scheda (400 mq), si chiede che la scheda 
preveda il solo dimensionamento a 400 mq 
senza indicazione delle superfici previsionali 
specifiche che saranno poi definite dalla 
progettazione esecutiva;

4. come già indicato con lettera protocollo n. 
16456 del 17.06.2022, si conferma la 
disponibilità a procedere alla cessione dell’area 
al Comune di Impruneta per le finalità discusse 
negli incontri intercorsi.

DIMENSIONAMENTO PROPOSTO

SE Nuova 400 mq 

Conferenza di Copianificazione)”, dove la SE 
totale risulta mq 350, mentre nella tabella a 
destra della stessa pagina è indicata come mq 
400, in conformità alla Disciplina art. 69 pag. 
152, dove sono indicati mq. 400. Si corregge 
quindi l'errore della Scheda n.1 in “Indicazioni 
progettuali (inserite a seguito della Conferenza 
di Copianificazione)”.

Quanto alla cessione dell'area, se ne prende 
atto. 

ELABORATI DA MODIFICARE
Scheda di trasformazione n. 1.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Cioni, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 14

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel  corso  della  discussione intervengono  nell’ordine  i  Consiglieri  Franchi  e  Zoppini,  il  Sindaco Calamandrei  per  mozione d’ordine,  il
Consigliere Zoppini e il Sindaco Calamandrei e il Consigliere Franchi entrambi per dichiarazione di voto.

DELIBERA

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



n. 6 Prot.  17629 Del  28/06/2022 Richiedente: Sandra Sorelli
Località: Tavarnuzze

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Area di trasformazione interna al TU, recupero
di  immobile  ex-argenteria,  attualmente  a
funzione  industriale,  con  cambio  destinazione
d’uso a residenziale. 

Dato  che  il  previgente  RU  imponeva  una
demolizione  e  ricostruzione  della  sola
superficie  fondiaria dell’edificio,  con
contestuale  cambio  di  funzione,  viene  ora
richiesto  il  cambio  di  funzione  per  l’intera
volumetria  senza  demolire  la  struttura,  dove
circa  il  10%  delle  superfici  possano  essere
cedute con affitto convenzionato.

Considerato che la sottoscritta ha presentato al
Comune  di  Impruneta  nel  2019  una  formale
richiesta  di  modifica  delle  destinazioni
urbanistiche  vigenti  del  RUC  che  prevede
ancora oggi per tale immobile il mantenimento
della destinazione produttiva o in subordine la
sua  completa  demolizione  per  un  utilizzo
residenziale  ma con una superficie  utile  lorda
realizzabile  (SUL) pari  alla  proiezione  a  terra
dello  stesso  edificio  e  quindi  pari  circa  a  un
terzo  della  SUL  esistente  considerato  che
l’immobile  in oggetto è costituito  da tre piani
compreso il piano terra;

ACCOLTA  –  DIRETTIVA  G.C.   96  DEL
11_10_2022
Motivazione:  si conferma che gli  interventi  di
tipo  edilizio,  come  il  riuso  attraverso
ristrutturazione  o  sostituzione  edilizia
(art.134.1.l  LR  65/2014:  “gli  interventi  di
sostituzione  edilizia,  intesi  come  interventi  di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti,
eseguiti  anche  con  contestuale  incremento  di
volumetria complessiva, diversi da quelli di cui
alla lettera h). Tali interventi non determinano
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati
e della  rete stradale e non rendono necessari
interventi, se non di adeguamento delle opere di
urbanizzazione.  Essi  possono  comportare  una
diversa  collocazione  dell'edificio  ricostruito
rispetto  a quello preesistente.”),  non incidono
sul  dimensionamento,  che  quantifica  gli
interventi  di  trasformazione,  come  la
ristrutturazione urbanistica.

Si rileva che Tavarnuzze è nella UTOE 1 “Colli
metropolitani”,  dove non è  prevista  superficie
da recupero destinata a residenza.

Tuttavia,  considerando  che  la  categoria  per
interventi  come  questo  potrà  essere  definita
precisamente  solo  nel  PO,  si  inseriscono  mq



(…)  interventi  che  comportino  la
ristrutturazione urbanistica del territorio, appare
incompatibile  con  gli  obbiettivi  che  sono
elencati nell’art. 39 per il centro di Tavarnuzze
(ma  analogo  ragionamento  si  potrebbe  fare
anche  per  gli  obbiettivi  indicati  per  gli  altri
centri  urbani  e  per  gli  interventi  di  riuso  e
recupero di importanti  edifici  posti  al  di  fuori
del territorio urbanizzato);

(…) all’art. 67 della Variante Generale sia nel
dimensionamento  delle  “Azioni  di
trasformazione esterne al territorio urbanizzato”
di cui all’art.69 della stessa Variante.

DIMENSIONAMENTO PROPOSTO

SE da Recupero: edificio esistente SUL mq 
2.100, 3 piani fuori terra.

Destinazioni  d'uso: Residenziale,  direzionale e
servizi

3.000 e  n°  24 alloggi  in  RECUPERO ad uso
residenziale,  di  cui mq 1.900 si decurtano dai
mq 15.900 di SE di nuova edificazione per uso
residenziale, che passano quindi a mq 14.000, e
mq 1.100 si aggiungono.

Il totale quindi risulta così modificato:

(vedi tabella a pag. 16 dell’Istruttoria)

Dato  che  l'osservazione  solleva  il  tema  del
dimensionamento  per  il  recupero,  che  può
presentarsi  anche  in  altri  casi  e  che  è  stato
sollevato anche dalla Giunta Comunale, 

considerato che per l'UTOE 2 sono previsti per
recupero  residenziale  mq  1.000  e  8  alloggi,
mentre nella UTOE 3 non c'è dimensionamento
per  questa  voce,  in  risposta  alla  presente
osservazione  si  modifica  anche  il
dimensionamento  delle  altre  UTOE,  come
segue:

 UTOE 2:  mq  1.000  e  n°  8  alloggi  da
nuova  edificazione  a  recupero
residenziale,  senza  modifica  al  totale
(totale recupero mq 2.000 e 16 alloggi;
totale NE mq 11.500 e 96 alloggi);

 UTOE 3:  mq  1.000  e  n°  8  alloggi  da
nuova  edificazione  a  recupero
residenziale, senza modifica al totale.

ELABORATI DA MODIFICARE

Dimensionamento in Disciplina.
Rapporto Ambientale VAS.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Assenti: Cioni, Giovannini, Innocenti, Maurri, Viti

Presenti n.   12    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 10

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 2 Franchi, Zoppini

Nel corso della discussione interviene il Consigliere Zoppini.

DELIBERA

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



n. 7 Prot.  18291 Del 05/07/2022 Richiedente: INVIMIT
Località: Pozzolatico

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE

che codesta spettabile Amministrazione, in 
accoglimento delle presenti osservazioni, 
nell’ambito del procedimento di approvazione 
della Variante Generale al Piano Strutturale del 
Comune di Impruneta, voglia:

1. riconoscere espressamente la vocazione 
turistico-ricettiva, così come – parallelamente - 
la vocazione ad ospitare funzioni residenziali 
innovative nel Complesso Immobiliare “Villa 
de Larderel” o “ex Istituto Don Gnocchi”;

2. accogliere la proposta riformulazione delle 
disposizioni norme del PS come sopra meglio 
indicata, recependone i contenuti anche nelle 
correlate tavole di PS;

3. tener conto delle presenti osservazioni e delle
correlate proposte di modifica disciplinare del 
PS:

- nel successivo procedimento di modifica 
dell’Accordo di Programma;

- nella successiva redazione del Piano 
Operativo Comunale.

In sintesi:
1. Modifica dell’accordo di programma per

la realizzazione degli interventi previsti 

PARZIALMENTE ACCOLTA
Premessa: 

L'Osservazione non contiene una misura delle
superfici o dei volumi interessati, pertanto non è
possibile inserire un dimensionamento specifico
nella Disciplina.

Come già indicato nell'osservazione dell'UTC,
il  dimensionamento  del  PS  si  riferisce
esclusivamente al TU e – in forma indicativa -
alle aree di trasformazione esterne al TU.

L'intervento  su  Villa  Larderel  è  di  recupero
edilizio  e  non  di  trasformazione  urbanistica,
pertanto  non  è  necessario  inserire  il
dimensionamento nella Variante al PS.

Fra  l'altro,  non  avendo  ancora  un  progetto
definito, non è possibile inserire delle superfici
connesse a destinazioni d'uso.

Motivazione: 

Nella  Disciplina  del  PS  quindi  non  è  stata
indicata una destinazione d'uso specifica per la
Villa  Larderel  proprio  per  le  incertezze  e  la
complessità  del  suo  riuso,  trattandosi  di  un
complesso esistente e vincolato e non essendoci
un programma già definito e certo.

Essendo  poi  un  intervento  di  recupero



su Villa Larderel, con la possibilità di 
previsione anche di funzioni turistico-
ricettive o residenze anziani o studentati,
oltre alle funzioni pubbliche già 
previste.

2. Stralcio e riformulazione dell’Art. 39 e 
modifica Art. 58 della Disciplina

3. Tenere  in  conto  del  nuovo  accordo  di
programma anche per il PO

dell'esistente attraverso interventi edilizi  e non
di  trasformazione  urbanistica  -  e  non
comportando  nuovo  consumo  di  suolo  -
l'intervento rientra  fra  quelli  non dimensionati
dal PS.

Tuttavia ogni ipotesi di riuso deve rispondere ai
criteri  di  sostenibilità  paesaggistica  e
ambientale,  nonché di tutela  del  bene storico-
architettonico, stabiliti dallo Statuto del PS.

Per  questi  motivi  non  si  ritiene  opportuno
inserire delle funzioni specifiche, né riferimenti
a  “funzioni  economicamente  appetibili  per  gli
operatori” come richiesto dagli osservanti.

E'  invece  sicuramente  migliorativa  del  testo
esistente una integrazione di quanto già inserito
nell'”Art.  39  -  Il  territorio  urbanizzato  TU  -
Norme specifiche  per  il  territorio  urbanizzato:
POZZOLATICO”,  al paragrafo ottavo:

“[...]  In prossimità  della  frazione,  a sud-est,  è
presente la Villa Larderel, bene vincolato e già
sede dell'ex Istituto  Don Gnocchi,  struttura di
origine trecentesca, di notevole valore storico e
architettonico oggi dismessa ed in degrado che
necessita  di  restauro  e  rigenerazione  fisico-
funzionale,  anche  con  l'inserimento  di  nuove
funzioni  (fra  cui  direzionali  e  per  servizi,
turistico-ricettive,   residenza  speciale  ecc.)
purché gli interventi siano finalizzati alla tutela
ed alla valorizzazione del bene vincolato e ne
sia  verificata  la  sostenibilità  ambientale,
paesaggistica ed economica.



All'  “Art.  58  -  Politiche  locali,  obiettivi
strategici  e  progetti  integrati”,  comma  4,  si
apportano le seguenti modifiche:

 “i  progetti  delle  attrezzature  pubbliche
come  sistemi  di  qualità  sia  nella
progettazione  sia  nella  gestione  in
sinergia  pubblico-privata  per  offrire
servizi  alla  comunità,  promuovere
attività  di  formazione  e  iniziative
culturali,  sviluppare  l'insegnamento  ai
giovani di antichi mestieri, incrementare
l'accessibilità  alla  conoscenza  e  alla
cultura tramite l'utilizzo delle tecnologie
innovative  (biblioteche,  sistema
scolastico, sistema ricreativo, Parco Pali,
Parco delle  Terre  Bianche,  Parco delle
Cave del Poggio ai Grilli, ex-centro Don
Gnocchi-  Villa  Larderel, ampliamento-
ristrutturazione  del  Presidio  socio-
sanitario  di  Impruneta,  servizi  socio-
sanitari  e riabilitativi,  strutture sportive
pubbliche);

 […]

 i progetti di recupero di aree ed edifici
dismessi  significativi  per  l'identità  del
territorio quali le ex fornaci (ex-fornace
“Sannini“  ed  ex-fornace  “Impruneta”-
cava  Sassimagnoli),  e il  nucleo  di
Ferrone oggi solo parzialmente abitato e
isolato  nel  territorio  comunale, l'ex-
centro  Don  Gnocchi-  Villa  Larderel  a



Pozzolatico;

 […]”

ELABORATI DA MODIFICARE

Disciplina art. 39 e art. 58



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giusepponi, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 10

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 4 Franchi, Giovannini, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine il  Consigliere Zoppini,  il  Sindaco Calamandrei per mozione d’ordine,  il  Presidente
Magnelli e i Consiglieri Franchi, Zoppini e Franchi.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 7



n. 8 Prot.  18361 Del 05/07/2022 Richiedente: Enrico Poggi
Località: generica

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

L'osservazione sostituisce la 18315 che è stata 
ANNULLATA.
Relativamente al procedimento in corso, preso
atto  di  quanto  previsto  nella  Disciplina  del
Piano,  si  propongono  pertanto  le  presenti
osservazioni:
1.  Art.  32  della  Disciplina  e  Tav.  QC.11,  si
chiede  l’aggiornamento  cartografico  delle
strade vicinali basato su una ricognizione reale
dei  luoghi,  in quanto sono ancora riportate  in
elenco  tracciati  non  più  in  uso  o  non  più
identificabili  sul terreno, vedasi ad esempio la
Strada  Vicinale  della  Ravanella  (V27)  e  la
Strada Vicinale di Nizzano Vecchia (V016).
Tale  operazione,  inizialmente  prevista  per  il
precedente piano strutturale e successivamente
rimandata   alla  formazione  del  Regolamento
Urbanistico  ma  non  è  mai  stata  eseguita,
pertanto  in  elenco  cartografico  sono  presenti
tracciati che nella relata non risultano esistenti.
Si  tengano  inoltre  in  considerazione  le
discipline  giurisprudenziali  dettate  dalle
sentenze  del  TAR  Toscana  in  materia  di
vicinali.

2.  Art.  32  della  Disciplina,  si  chiede  che  nei
“Poli  della  cultura  e  dei  servizi  di  interesse

PARZIALMENTE ACCOLTA 
Motivazione: 

1. Le strade vicinali sono un dato fornito 
dagli UTC. Non accolta.

2. All'Art.  32  della  Disciplina,  nei  “Poli
della  cultura  e  dei  servizi  di  interesse
pubblico” si inseriscono anche: Teatri e
Cinema di Impruneta; Museo della Festa
dell’Uva di Impruneta. Accolta.

3. In  altre  parti  della  Disciplina  il  Piano
Strutturale  fornisce  gli  indirizzi  per  il
potenziamento  dei  servizi  di
collegamento  con  l’area  metropolitana
di  Tavarnuzze,  in  particolare  nelle
strategie per la mobilità (pista ciclabile e
proposta di tranvia). 

4. L'Art. 41 - Nuclei rurali e case sparse e
l'Art. 66 - Individuazione delle U.T.O.E.
non  indicano  specifiche  strategie  per  i
singoli  nuclei.  La  realizzazione  della
fognatura è in ogni caso un principio di
sostenibilità  indifferibile,  vedi  anche
Rapporto  Ambientale.  Accolta  di  fatto
senza modifiche. 

ELABORATI DA MODIFICARE



pubblico” si annoverino anche:
 Teatri e Cinema di Impruneta;
 Museo  della  Festa  dell’Uva  di

Impruneta.

3.  Art.  39 della  Disciplina  – nome specifiche
per  T.U.  Tavarnuzze,  si  chiede  che  il  Piano
Strutturale  fornisca  gli  indirizzi  per  il
potenziamento dei servizi di collegamento con
l’area  metropolitana,  ovvero  le  previsioni
strategiche sulle quali basare l’implementazione
e il miglioramento dei collegamenti con l’area
metropolitana.

4. UTOE Colli Metropolitani – Nucleo Rurale
di Monte Oriolo, si chiede che fra gli obiettivi
di  piano  sia  compresa  la  realizzazione  del
sistema fognario e di depurazione.

Disciplina art. 32



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Franchi, Giusepponi, Innocenti, Maurri, Viti

Presenti n.   12    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 10

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 2 Giovannini, Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine il Consigliere Zoppini e il Sindaco Calamandrei per mozione d’ordine. 

DELIBERA

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



n. 9 Prot. 18397 Del 05/07/2022 Richiedente: Camilla Tolomei di Lippa presidente “Circolo del Golf 
dell’Ugolino”

Località: Ugolino

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

1. Individuazione nel QC dell’areale 
occupato dal Golf Club, come nel PTCP
e identificazione come area sportiva di 
interesse sovra-locale

2. Inserire tra gli obiettivi e le strategie del 
PS riferimenti alle azioni di 
efficientamento ed ammodernamento 
dell’impianto sportivo, di modo che il 
POC possa poi recepirle.

3. Eliminare le infrastrutture a fruizione 
lenta che attraversano l’area da golf, in 
quanto molte non più presenti ed inoltre 
non fruibili in quanto il gioco praticato 
potrebbe essere pericoloso per gli utenti.
(tav. QC_6 QC_7, QC_11, ST_03 e 
ST_09)

PARZIALMENTE ACCOLTA – 
DIRETTIVA G.C.  96 DEL 11_10_2022
Motivazione: 

1. Anche in accoglimento del contributo 
7.1.C.6 della Regione, Settore 
Pianificazione, si segnala che il Golf 
dell'Ugolino è già inserito nell'elaborato 
ST_03_IS_III e nella Disciplina Art. 32 
fra i “Poli della cultura e dei servizi di 
interesse pubblico”. In accoglimento 
delle relative osservazioni, fra cui la 
presente, 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, Art. 45 “Disciplina 
generale degli ambiti ed edifici esistenti 
che ospitano funzioni non agricole in 
territorio rurale”.

4. Nello stesso art. 45 si inseriscono norme
che confermano la destinazione d'uso 
consentendo interventi di manutenzione 
delle attrezzature e ristrutturazione degli



edifici esistenti.

5. Non si elimina l’indicazione di sentieri 
nell'area del golf. Motivazione: il 
territorio deve essere permeabile.L'area 
del Golf è attraversata  da una viabilità 
di servitù che porta dalla Chiantigiana a 
Capannuccia  e un'altra a Casanuova; 
non può essere eliminata anche lungo le 
strade vicinali la percorribilità pedonale-
sentieri (TAV QC6 PC) che di fatto 
congiunge Valiano-Ugolino da una parte
tramite via di Fabbiolle al capoluogo 
dell'Impruneta e dall'altra verso il Golf e
la frazione posta a valle lungo la Greve 
a Capannuccia. L'eliminazione dei 
"sentieri" di fatto impedirebbe anche 
una servitù su una strada sterrata 
esistente con ingresso dall'accesso al 
Golf e che conduce ad un gruppo di 
case. Il Golf è una zona F di interesse 
sovra comunale che si integra con la 
zona F dello Sporting Club e il 
Residence del Golf  di Poggio Ugolino.

ELABORATI DA MODIFICARE

Elaborati grafici pertinenti all'Osservazione
Disciplina, Art. 45 “Disciplina generale degli 
ambiti ed edifici esistenti che ospitano funzioni 
non agricole in territorio rurale”



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Calamandrei, Corsani, Giovannini, Innocenti, Maurri, Zoppini

Presenti n.    11   Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 9

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 2 Franchi, Viti

Nel corso della  discussione intervengono nell’ordine il  Consigliere Zoppini,  il  Sindaco Calamandrei  per mozione d’ordine,  i  Consiglieri
Zoppini e Franchi e il Presidente Magnelli. 

DELIBERA

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



n. 10 Prot.  18528 Del 06/07/2022 Richiedente: Carla ed Elena Folli

Località: Impruneta – il Desco

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

Richiesta di rettifica TU con inserimento 
dell'area indicata

PARZIALMENTE ACCOLTA  – 
DIRETTIVA G.C.  96 DEL 11_10_2022
Motivazione: 

La  proposta  di  modifica  del  confine  del  TU
come   comma  4 “margini  urbani  territorio
urbanizzabile  per  riqualificazioni  e
rigenerazioni  urbane”,  anche  se  da  parte  di
privati è richiesta per probabile edificazione,  è
indicata come possibile perché c'è interesse da
parte dell’AC per risolvere questioni di viabilità
connesse all'incrocio con la circonvallazione  in
quel punto tramite una nuova rotatoria e con la
realizzazione  di  posti  sosta  auto  per  i  clienti
negozi della zona che potrebbero essere a carico
dei  richiedenti.  Si  deve  prevedere  una
progettazione  di  qualità  e  paesaggisticamente
ben inserita nel contesto.

Si  inserisce  pertanto  un  nuovo ambito  di  TU
comma 4,  specificando nella  Disciplina  che  è
finalizzato a quanto sopra esposto.

ELABORATI DA MODIFICARE
Elaborati grafici dove è rappresentato il TU
DISCIPLINA PS Art. 39 - Il territorio 
urbanizzato TU



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Corsani, Giovannini, Innocenti, Maurri, Zoppini

Presenti n.  12     Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 1 Franchi

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine il Consigliere Franchi, l’Assessore Vallerini, il Consigliere Viti e il Consigliere Franchi
per dichiarazione di voto.

DELIBERA

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



n. 11 Prot. 18566 Del 07/07/2022 Richiedente: Drifter International
Località: Impruneta – Monte S. Antonio

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:
punto  1)  errata  identificazione  come  area
destinata ad “Attrezzature e verde pubblico” di
lotti  di  proprietà  privata  (nello  specifico
appartenente  alla  scrivente:  soc.  Drifter
International  S.A.);  pertanto  si  propone  una
nuova individuazione dei tessuti urbanizzati in
coerenza  con  i  limiti  definiti  dalle  mappe
catastali regionali;

punto  2)  le  caratteristiche  grafiche  dell’
elemento indicante “Aree PUA” nella tavola in
oggetto non paiono univocamente interpretabili.

PARZIALMENTE ACCOLTA
Punto  1)  Già  in  risposta  al  contributo  della
regione, Settore Pianificazione n° 7.1.C.4, si è
rilevato  che  sugli  elaborati  ST_11_12_13_14
'Caratteri  dei sistemi insediativi'  è 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”, dove per “parchi urbani” si devono
intendere anche le aree verdi private, interne al
tessuto urbanizzato. 

In risposta alla presente osservazione, si integra
l'  “Art. 38 - Territorio urbanizzato e territorio
rurale: generalità” della Disciplina del PS come
segue: 

 “1.  Ai  sensi  delle  vigenti  norme
regionali  il  PS  individua  i  territori
urbanizzati  con  apposito  segno  grafico
nelle Tavole ST_10/11/12/13 “Caratteri
dei sistemi insediativi“.



 Il 'territorio urbanizzato' è costituito dai
tessuti  storici,  dai  tessuti  insediativi
prevalentemente  residenziali  di  assetto
recente  e  dai  tessuti  produttivi,  e
comprende  altresì  le  attrezzature  e  i
servizi,  i  parchi  urbani  (pubblici  e
privati), gli impianti tecnologici, i lotti e
gli  spazi  inedificati  interclusi  dotati  di
opere  di  urbanizzazione  primaria,  ai
sensi dell'art. 4 della LR 65/2014.”

Non  si  accoglie  la  richiesta  di  estendere  il
tessuto  storico  in  quanto  le  porzioni  proposte
non risultano edificate. 

Punto 2) Già in accoglimento dell'osservazione
dell'Ufficio  Tecnico  Comunale
“ST_11_12_13_14 Caratteri dei sistemi ins.”, in
merito all'acronimo “PUA”, si risponde quanto
segue:

L'acronimo (PUA) non si può cambiare perché
è  comunemente  usato  per  indicare  i  Piani
Urbanistici Attuativi di cui all'art.107 della LR
65; si aggiunge per chiarezza la dicitura estesa.

Nelle tavole dove i Piani Urbanistici  Attuativi
sono  rappresentati,  si  modifica  il  retino  in
quanto  il  puntinato  si  confonde  con  le  aree
boscate. 

ELABORATI DA MODIFICARE
Tavole dove i  Piani Urbanistici Attuativi sono 
rappresentati (ST_11_12_13_14 Caratteri dei 
sistemi ins.)
Disciplina del PS “Art. 38 - Territorio 
urbanizzato e territorio rurale: generalità”



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Corsani, Giovannini, Innocenti, Maurri, Zoppini

Presenti n.  12     Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 1 Franchi

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 11



n. 12 Prot.  18609 Del 07/07/2022 Richiedente: Giulia Del Vivo Segretaria Circolo PD Impruneta

Località: Impruneta

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

1. Inserire nella Disciplina la frase del 
Prof. Hollein citata nell’osservazione.

2. Inserire  nel  POC  il  progetto  vincitore
per il recupero del centro storico.

ACCOLTA – DIRETTIVA G.C.  96 DEL 
11_10_2022
Si integra l'Art. 58 - Politiche locali, obiettivi 
strategici e progetti integrati, punto 4 della 
Disciplina del PS come segue:

 “il Progetto Speciale Impruneta Centro, 
finalizzato alla riqualificazione delle 
aree centrali di Impruneta ed alla 
integrazione degli aspetti di tutela e 
valorizzazione dei beni e dei tessuti 
storici con gli aspetti socio-economici e 
culturali; l'attuazione è resa possibile dal
completamento del secondo lotto della 
circonvallazione, che apre a una nuova 
accessibilità alla Piazza Buondelmonti, 
nuovi parcheggi lungo la 
circonvallazione, recupero della Fattoria
Alberti ed edifici contermini, nuove 
funzioni legate alla Basilica di Santa 
Maria e alle sue aree di pertinenza, 
recupero del complesso monumentale 
della Basilica, Chiostri e Museo; 
liberazione della Piazza dal parcheggio 
pubblico e incentivazione di itinerari 
culturali e manifestazioni storiche di 
successo, anche in considerazione del 



recupero dei Loggiati del Pellegrino;”

Per quanto riguarda l'inserimento di riferimenti 
precisi al progetto del 2006 per piazza 
Buondelmonti, viene accolta come indicazione 
strategica da perseguire, pur attualizzandola, per
la qualità dell’intervento a suo tempo proposto. 

Inserire  in relazione con frase del prof. Hollein 
(con riferimenti al contesto in cui è stata 
pronunciata e/o alla pubblicazione da cui è 
estratta).

ELABORATI DA MODIFICARE

Disciplina del PS, Art. 58 - Politiche locali, 
obiettivi strategici e progetti integrati, punto 4 

Relazione



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Aramini, Cioni, Innocenti, Maurri

Presenti n.  13     Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 8

CONTRARI N: 5 Franchi, Giovannini, Giusepponi, Viti, Zoppini

ASTENUTI N: 0

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

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 12



n. 13 Prot.  18610 Del 07/07/2022 Richiedente: Giulia Del Vivo Segretaria Circolo PD Impruneta
Località: Impruneta

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

1. Riformulare parte dell’Art. 39 con il 
testo proposto nell’osservazione, che 
richiama e descrive il progetto vincitore 
del concorso per piazza Buondelmonti 
del 2006.

2. Prevedere  il  cambio  di  destinazione
d’uso  dei  fondi  del  centro  storico,  per
far si che ritornino le arti de i mestieri
più  tradizionali,  eventualmente
prevedendo  anche  forme  di
incentivazione finanziaria.

PARZIALMENTE ACCOLTA – 
DIRETTIVA G.C.  96 DEL 11_10_2022
Motivazione:  le  finalità  dell'Osservazione
risultano  già  perseguite  dal  PS  e  con  esso
coerenti (riqualificazione Piazza Buondelmonti
e  valorizzazione  artigianato  tipico)  come  da
obiettivi  specifici  descritti  nella  Disciplina del
PS, art. 39 - Norme specifiche per il territorio
urbanizzato:  Impruneta,  e  nell'Art.  58  -
Politiche  locali,  obiettivi  strategici  e  progetti
integrati,  punto  4  per   “il  Progetto  Speciale
Impruneta Centro”.

Punto 1 ) Per quanto riguarda l'inserimento di
riferimenti  precisi  al  progetto  del  2006  per
piazza  Buondelmonti,  viene  accolta  nella
Relazione  come  indicazione  strategica  da
perseguire,  pur  attualizzandola,  per  la  qualità
dell’intervento a suo tempo proposto -   vedi la
controdeduzione all'osservazione precedente, n°
12.

Punto 2 ) Gli incentivi fiscali non sono materia
di competenza del PS. Quanto alla possibilità di
cambio  d'uso  dei  fondi,  sarà  disciplinata  dal
Piano Operativo, in coerenza con il PS.

ELABORATI DA MODIFICARE
Relazione



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Cioni, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 9

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 5 Franchi, Giovannini, Giusepponi, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine i Consiglieri Viti e Zoppini, il Sindaco per mozione d’ordine, i Consiglieri Franchi, Viti,
Cappelletti,  Giovannini,  Franchi,  Cappelletti  per  mozione  d’ordine,  Franchi,  il  Sindaco  Calamandrei  e  il  Consigliere  Franchi  per
dichiarazione di voto.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 13



n. 14 Prot.  18611 Del 07/07/2022 Richiedente:  Fossati Angiolo
Località: Impruneta - ex Fornaci

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

Ridimensionamento dell’area Trm 08 (Piano 
Attuativo le Fornaci), dell'intervento edilizio e 
viario, perché datato.

Si chiede che venga aperto un negoziato fra le 
parti, per verificare la volontà di procedere da 
parte del lottizzante.

Chiede che l'A.C. Proponga di spostare 
l'edificazione nell'area ex fornace Pesci, 
mantenendo il recupero degli ex edifici 
industriali su via di Cappello.

In questo modo non si dovrebbe realizzare la 
nuova viabilità.

Se  l'accordo  dovesse  definirsi  nei  tempi
dell'approvazione  del  PS,  si  potrebbero
apportare  variazioni  al  perimetro  urbano  e
riportarlo alla vecchia UTOE.

NON ACCOLTA
Motivazione: il Piano Attuativo risulta 
Approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 82 del 21/09/2017,  Convenzione 
in data 29.09.2017.

Pertanto risulta ad oggi vigente e non può 
essere modificato.



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: 10

CONTRARI N: 5 Franchi, Giovannini, Menicacci, Viti, Zoppini

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine i Consiglieri Menicacci, Zoppini, Franchi, Viti, Giusepponi, Franchi, Viti, il Sindaco
Calamandrei e il Consigliere Franchi per dichiarazione di voto.

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 14



n. 15 Prot.  18649 Del 07/07/2022 Richiedente:  Franco Gasparri per Marco Mariani
Località: Impruneta via di Fabbiolle

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

Realizzazione di un nuovo edificio ad uso 
residenziale, con contestuale realizzazione di 
parcheggio, all’interno del TU. L’area era 
interessata da una previsione per la 
realizzazione di 4 box auto che non si è poi 
attuata.

DIMENSIONAMENTO non specificato

Destinazioni d'uso Residenziale

NON PERTINENTE
Motivazione: la richiesta è relativa alle 
previsioni dentro il TU (particella 876) che 
saranno definite nel Piano Operativo.

Data la ridotta entità dell'area  non sono 
necessarie modifiche al dimensionamento del 
PS anche in caso di accoglimento in PO.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri, Viti

Presenti n.   13    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 13

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine il Sindaco Calamandrei, il Consigliere Zoppini e il Consigliere Franchi per dichiarazione
di voto favorevole.

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 15



n. 16 Prot.  18650 Del 07/07/2022 Richiedente:  Franco Gasparri, Antonella Gasparri, Giovanna Secci
Località: Impruneta - circonvallazione
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

Dopo  aver  ampliato  il  TU  prevedere  la
realizzazione di un edificio ad uso residenziale

Ampliamento del TU a nord del Viale di San
Luca includendo il lotto sul quale è richiesta la
previsione residenziale.

DIMENSIONAMENTO PROPOSTO

SE da Recupero

SE Nuova Non specificata

Destinazioni d'uso Residenziale

NON ACCOLTA
Motivazione: l'intervento non si configura come
completamento dell'edificato esistente in quanto
è collocato nel territorio rurale, esternamente 
alla tangenziale che delimita l'urbanizzato. 

Per questi motivi il PS classifica la zona come 
ambito peri-urbano in territorio rurale, non 
destinato all'edificazione.



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 il Consigliere Zoppini e il Sindaco Calamandrei per mozione d’ordine.

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 16



n. 17 Prot.  18657 Del 07/07/2022 Richiedente: Arcidiocesi
Località: varie

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Memoria per il PO.
Aree ed edifici di proprietà:
1) Edificio adibito a culto (cappella) e edifico9
adiacente  posti  in  località  Vallombrosina.
Foglio  di  mappa  19,  particella  2150,  mq  60,
ente  urbano  oltre  spazio  esterno  B;  particella
168, mq 4860, Pascolo;
2)  Area  in  località  San  Gersolè.  Foglio  di
mappa 17, particella 11, mq 3250, uliveto;
3)  Area  in  località  Montebuon –  Tavarnuzze.
Foglio di  mappa 19, particella  183, mq 6945,
seminativo;
4) Edifici in località Colline.  Foglio di mappa
25, particelle 37 e 215;

In base a quanto evidenziato quindi non appare
necessario presentare osservazioni alla Variante
Generale  del  Piano Strutturale  adottata,  ma le
indicazioni di interesse contenute nella presente
memoria possono essere comunque utili  quale
contributo  collaborativo  al  redigendo  Piano
Operativo,  in  ordine  al  quale,  qualora
l’amministrazione  vorrà  aprire  una  previa
consultazione  pubblica,  sarà  presentata  una
coerente  manifestazione  d’interesse
dell’Istituto.

NON PERTINENTE – PRESA D'ATTO – 
DIRETTIVA G.C.  96 DEL 11_10_2022
Motivazione: non sono richieste variazioni ma 
vengono dati indirizzi per il PO



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giusepponi, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 14

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione interviene il Consigliere Zoppini.

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 17



n. 18 Prot. 18731 Del 08/07/2022 Richiedente: Maurizio Franchi per PD Tavarnuzze

Località: Tavarnuzze
NOTE
OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Si richiede di modificare il comma 4.2 art. 39
TAVARNUZZE  -  Area  sud-est  Fosso  della
Pescina,  alla  voce  “obiettivi”  aggiungendo
quanto  di  seguito  sottolineato:
“razionalizzazione  e  miglioramento  della
viabilità  interna  agli  insediamenti  e  la
realizzazione di un parcheggio pubblico ; tutela
e valorizzazione”. Questa osservazione si pone
quindi  l’obiettivo  di  garantire  la  realizzazione
del  parcheggio  nonostante  ci  sia  la  possibilità
che  non  vengano  realizzati  gli  interventi  di
nuova edificazione.

ACCOLTA – DIRETTIVA G.C.  96 DEL 
11_10_2022
Motivazione: la  Regione   Settore  
Pianificazione contributo n.7.1.C.10, ritiene  
opportuno  escludere  che la  nuova edificazione
interessi  il pendio  collinare. Dato però che le 
aree circostanti l'ufficio postale e lungo la via 
dei Baruffi sono già parzialmente urbanizzate  e
necessitano di riqualificazione, è stato 
riperimetrato  il territorio urbanizzato comma 3 
limitandolo  all'area  pianeggiante vicina alle 
poste ed è stata tolta l'area comma 4 di 
edificazione residenziale. Dunque, in tale area 
limitrofa alle Poste è ora disponibile lo spazio 
per la realizzazione del parcheggio pubblico e il
miglioramento della viabilità di raccordo.

Vedi controdeduzione a contributo della 
Regione n° 6.1.A.2- TU Tavarnuzze – 4.2 
PESCINA.

ELABORATI DA MODIFICARE
Elaborati grafici dove è rappresentato il TU
DISCIPLINA PS Art. 39 - Il territorio 
urbanizzato 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: 15

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine l’Assessore Vallerini e il Consigliere Franchi.

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 18



n. 19 Prot.  18754 Del 08/07/2022 Richiedente: Andrea Mericchi, Patrizi Mannini, Maria Mannini, Francesca 
Mannini, Agnese Giuntini, Matteo Malandrini, Danilo Dei

Località: Impruneta

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:
Realizzazione  di  un  parcheggio  di  circa  80
posti,  nel centro storico del capoluogo, tra via
Paolieri  e  Via  Roma,  in  un'area  già  in  parte
usata  come  viabilità  e  parcheggio  privato.
Prevedere  inoltre  nelle  norme la  possibilità  di
poter  creare  un  accordo  di  programma  per  la
gestione privata del parcheggio.

NON PERTINENTE
Motivazione: l'area è interna al Territorio 
Urbanizzato TU e sarà disciplinata nel Piano 
Operativo valutando anche la presente 
osservazione.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 14

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

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

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 19



n. 20 Prot.  18759 Del 08/07/2022 Richiedente:  Fabrizio Beccucci
Località: Ferrone

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:
1. Insieme  alla  previsione  dell’area  a

funzione socio-assistenziale,  si richiede
di  prevedere  una  completa
riqualificazione  di  tutto  l’abitato  del
Ferrone redigendo sin da questa fase una
normativa  dettagliata  per  la
progettazione urbanistica  individuando
una UTOE Ferrone. 

2. Si  richiede  inoltre  la  progettazione  di
una passerella pedonale che colleghi la
frazione  del  Ferrone,  divisa  fra  i  due
comuni  di  Impruneta  e  Greve,  che
sorpassi il borro della Calosina. 

3. Viene  richiesto  inoltre  l’ampliamento
dell’area  di  trasformazione,  così  da
poter realizzare una rotatoria sulla SP e
la  strada  poderale  adiacente  per  avere
accessibilità adeguata.

4. Fra  la  strada  e  il  torrente  Calosina  si
chiede  di  prevedere  un  ampio
parcheggio  con  coperture  fotovoltaiche
e una zona di espansione residenziale.

5. Viene riferito che le aree appartenenti al
proprietario non sono coperte da boschi
e pertanto si richiede di escluderle nelle

NON ACCOLTA
Motivazione: 

1-4. Le proposte erano già contenute in un 
contributo all'avvio del PS che era stato 
attentamente esaminato e non ritenuto 
ammissibile, in quanto le aree proposte per le 
trasformazioni sono in vincolo paesaggistico 
fluviale del torrente Calosina e non sono 
assoggettabili a previsioni di nuove 
urbanizzazioni.

1. Quanto al riconoscimento di una UTOE 
Ferrone, si fa presente che la legislazione 
vigente prevede delle UTOE territoriali, in 
questo caso la UTOE del fondovalle della 
Greve, che non corrispondono ad aree soggette 
ad urbanizzazione. E' previsto poi il 
riconoscimento del territorio urbanizzato, che 
coincide con l'edificato esistente ed al di fuori 
del quale non sono ammesse espansioni 
residenziali.

2. Per la passerella, non è al momento prevista e
comunque non sarebbe contenuto di PS.

3. Per quanto riguarda l'area di trasformazione 
13, la delimitazione del PS è indicativa ed il 



varie cartografie.

6. Rispetto stradale.

DIMENSIONAMENTO PROPOSTO

SE Nuova  mq 1.850

Destinazioni d'uso: residenziale

progetto dovrà essere sviluppato in sede di 
Piano Operativo, rispettando le prescrizioni di 
PS, fra cui l'inedificabilità delle aree in vincolo 
fluviale.

5. L'individuazione delle aree boscate è stata 
fatta dal Piano Paesaggistico Regionale che non
può essere modificato, se non con approfondite 
indagini in loco che il PS non può prevedere ma
che possono essere effettuate dai proponenti i 
singoli interventi in sede di richiesta di 
autorizzazione paesaggistica. 

6. Per il rispetto stradale, quanto indicato dalla 
Provincia è corretto. Per quanto detto al punto 
1, il perimetro dell'UTOE non coincide però 
con i centri abitati dove si interrompe il rispetto 
stradale.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Canuti, Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   13    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 13

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione interviene il Consigliere Franchi.

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 20



n. 21 Prot. 18762 Del 08/07/2022 Richiedente: Centro Ippico Bagnolo ASD
Località: Bagnolo

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

Modifica della Scheda n. 16, inserendo anche il
dimensionamento  delle  tensostrutture  da
realizzare, pari a 800 mq.

DIMENSIONAMENTO PROPOSTO

SE Nuova 800,00

PARZIALMENTE ACCOLTA
Si integra la norma inserendo la seguente:

 nell'ambito è consentita la realizzazione 
di una sola tensostruttura, di superficie 
coperta max mq 800, per lo svolgimento
delle attività sportive al coperto. La 
struttura deve essere amovibile e di 
elevata qualità, deve avere semplici 
ancoraggi al terreno privi di fondazioni, 
plinti, cordoli ecc. e deve mantenere la 
superficie interna completamente 
permeabile (manto erboso o terra 
battuta). La collocazione deve essere 
valutata all'interno del complesso degli 
interventi previsti, per garantire un 
corretto inserimento paesaggistico.

Vedi anche altre modifiche alla Scheda da CD 
contributo Provincia n° 8.3 - SCHEDA N. 16 - 
REALIZZAZIONE CENTRO EQUITAZIONE 
IN LOCALITA’ BAGNOLO

ELABORATI DA MODIFICARE
Scheda n. 16



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Giusepponi, Innocenti, Maurri

Presenti n.   13    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 13

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine il Consigliere Zoppini, il Sindaco per mozione d’ordine e il Consigliere Zoppini. 

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 21



n. 22 Prot.  18772 Del 08/07/2022 Richiedente: Alberto Andreotti, Maria Cristina Felli, Alessandro 
Andreotti, Martina Andreotti, Giulia Andreotti

Località: Sassi Neri

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Viene  richiesto  di  escludere  l’area  dei
proprietari  ricadente  nel  perimetro  del  “Parco
dei  Sassi  Neri”,  in  quanto  potrebbe  essere
eccessivamente  limitante  per  eventuali
trasformazioni  nelle  proprietà  le quali,  a  detta
dei  proprietari,  non  possiedono  caratteri
ambientalmente rilevanti. 

Qualora non si voglia escludere tale area dalla
previsione di superficie a parco viene richiesto
una  normativa  specifica  che  non  limiti
eccessivamente  le  azioni  che  si  potrebbero
intraprendere in futuro.

NON PERTINENTE
Motivazione: la destinazione a “parco” non si 
riferisce  ad una possibile destinazione 
interamente pubblica né preclude in toto le 
eventuali attività private che la norma consente 
in territorio rurale.

Sarà il Piano Operativo a definire le norme per 
l'area, che, con la finalità di tutelare e 
valorizzare le risorse presenti, terranno conto 
del riconoscimento degli edifici e delle attività 
esistenti.

Per quanto l'osservazione non sia pertinente in 
relazione al Piano Strutturale, verrà tenuta 
presente in fase di stesura del Piano Operativo. 



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri, Merenda

Presenti n.   13    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 2 Viti, Zoppini

Nel corso della discussione interviene l’Assessore Vallerini.

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 22



n. 23 Prot. 18794 Del 08/07/2022 Richiedente:  Giulia Del Vivo - Circolo PD Impruneta Centro
Località: Ferrone

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

1 - Modificare l’area di trasformazione esterna
al TU n. 17, cassando la previsione di realizzare
la destinazione del museo del cotto, eliminando
conseguentemente anche il volume previsto per
tale funzione. 

2  -  Ricollocare  tale  destinazione  nel  TU  del
Ferrone.

PARZIALMENTE ACCOLTA – 
DIRETTIVA G.C.  96 DEL 11_10_2022
Motivazione: L'osservazione è riferita all'area di
trasformazione n° 17 “EX CAVA DI PONTE 
CAPPELLO: NUOVA AREA ARTIGIANALE
E MUSEO DEL COTTO”.

1 - Anche se le specifiche ed il 
dimensionamento  della Scheda di 
Copianificazione 17 'Ponte di Cappello' saranno
definiti nel PO, strategicamente l'AC non ritiene
plausibile indicare la possibilità di realizzazione
di un Museo del Cotto in tale area, che pertanto 
viene eliminato dalla Scheda e dalla Disciplina 
nella parte interessata Si modificano di 
conseguenza anche altre controdeduzioni ad 
osservazioni su questo tema.

2 - Non è al momento possibile individuare la 
collocazione di  tale destinazione nel TU del 
Ferrone, ma lo sarà in fase di POC.

ELABORATI DA MODIFICARE
Scheda di trasformazione n° 17

Disciplina art. 69



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine il Consigliere Zoppini, l’Assessore Vallerini e il Consigliere Franchi.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 23



n. 24 Prot.  18795 Del 08/07/2022 Richiedente:  Giulia Del Vivo - Circolo PD Impruneta Centro
Località: Ferrone

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Viene  richiesto  di  inserire  all’art.  69  della
Disciplina  dell’UTOE  3,  per  favorire  la
proliferazione  economica,  la  possibilità  di
frazionare gli edifici industriali, sgravi fiscali e
la  possibilità  di  ridurre  del  50% gli  oneri  di
urbanizzazione primaria e secondaria nei primi
10 anni di attività certificata. 

Si  richiede  inoltre  la  possibilità  che  per  tali
edifici a funzione industriale si possa prevedere
il cambio di destinazione d’uso.

(…)  che  per  la  zona  del  Ferrone  e  aree
limitrofe, gli edifici e le aree già destinate alla
produzione  del  cotto  ed  ai  servizi  correlati,
debbano essere soggette a recupero funzionale,
sia  per  le  aree  coperte  che  scoperte  con  la
possibilità di più destinazioni d’uso (industriale,
artigianale, commerciale, servizi socio sanitari,
ricettivo e ristorazione, culto, etc.)

NON PERTINENTE
Motivazione: 

 la  possibilità  di  frazionare  gli  edifici
industriali sarà definita dal PO

 sgravi fiscali e la possibilità di ridurre
del  50%  gli  oneri  di  urbanizzazione
ecc.  non  è  competenza  dei  piani
urbanistici

Per quanto riguarda il cambio d'uso degli edifici
a funzione industriale non è chiaro a quali ci si 
riferisca.

All'interno del TU e degli obiettivi definiti dal 
PS, il PO potrà disciplinare anche il cambio 
d'uso.

Per la fornace Sannini è prevista una specifica 
scheda di trasformazione.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 14

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine l’Assessore Vallerini e il Consigliere Zoppini

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 24



n. 25 Prot.  18798 Del 08/07/2022 Richiedente: Giulia Del Vivo - Circolo PD Impruneta Centro
Località: territorio comunale

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

Possibilità  di  prevedere  l’installazione  di
impianti ad energie rinnovabili e colonnine per
la ricarica di veicoli elettrici, anche in deroga ad
eventuali vincoli e norme di settore.

PARZIALMENTE ACCOLTA – 
DIRETTIVA G.C.  96 DEL 11_10_2022
Non è possibile andare in deroga ad eventuali 
vincoli e norme di settore.

All'interno del PS in quanto fattore strategico 
per lo sviluppo sostenibile e il contenimento dei
consumi energetici è opportuno prevedere un 
Piano di Settore a latere del POC che pianifichi 
e favorisca  l’installazione di impianti ad 
energie rinnovabili (eventualmente anche legato
all'illuminazione pubblica)  e un sistema 
"urbano" (parcheggi) per l'installazione di  
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, sia 
da parte di privati che dell'A.C.

Si integra l'art. 58 della Disciplina nella parte 
sui progetti di settore riguardanti le energie 
rinnovabili.

ELABORATI DA MODIFICARE

Disciplina art. 58 comma 4 .



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 14

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

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

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 25



n. 26 Prot.  18800 Del 08/07/2022 Richiedente: Giulia Del Vivo - Circolo PD Impruneta Centro
Località:territorio comunale

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:
Promuovere azioni intercomunali  per la messa
in  sicurezza  del  rischio  idrogeologico  del
bacino del fiume Greve, e degli affluenti Ema e
Calosina.

ACCOLTA DI FATTO
Motivazione:  il  Piano Strutturale  è  supportato
da studi idraulici aggiornati e concordati con gli
Enti preposti, che danno luogo a norme per la
sicurezza  idraulica  del  territorio,  che è  fra gli
obiettivi del PS. In particolare  (a cura dell'ing.
idraulico Settesoldi): 

Nei bacini della Greve e dell’Ema sono previsti
vari  interventi  di  mitigazione  del  rischio
idraulico costituiti prevalentemente dal casse di
espansione. 

Il Piano interventi  per la riduzione del rischio
idraulico  del  PGRA  prevede  nel  comune  di
Impruneta lungo l’asta del fiume Greve 12 aree
di laminazione di tipo A. 

Sul torrente Ema il consorzio di Bonifica Medio
Valdarno ha proposto la realizzazione di varie
casse  di  laminazione  tra  cui  quella  di  Villa
Cipressi  che ricade  nel  comune di  Impruneta.
Nello  strumento  urbanistico  del  comune  di
Bagno  a  Ripoli  è  inoltre  prevista  la
realizzazione di una cassa sul torrente Grassina
che interessa in parte il comune di Impruneta.
Sul  torrente  Calosina  non  sono  previsti
interventi. 



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 14

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine l’Assessore Vallerini e il Consigliere Franchi.

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 26



n. 27 Prot.  18815 Del 08/07/2022 Richiedente: Fulvio Biadaioli, Fortuna Iannone, Mauro Biadaioli, Mauro 
Cavini, Mara Lupino, Sabrina Dinetti, Albano Dinetti, Cinzia Lupino, 
Andrea Cecioni, Stefano Cecioni, Tiziana Pezzatini

Località: Tavarnuzze Scopeti “Cementaio”  

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Gruppo  di  cittadini  Ponte  degli  Scopeti
chiedono  l’eliminazione  della  previsione  della
cassa di espansione del PGRA.

Cassa di espansione fiume Greve

CONTRODEDUZIONI
PARZIALMENTE  ACCOLTA – DIRETTIVA G.C.  
96 DEL 11_10_2022
Motivazione:

L’osservazione fa riferimento all’opera prevista 
dal PGRA della Autorità di distretto 
dell’Appennino Settentrionale con il codice 
ITC0900050. 

L’area ricade nelle porzioni di territorio in cui 
sono programmate, in corso di realizzazione o 
realizzate le misure di protezione del PGRA 
delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana 
Costa e Ombrone individuate per il 
raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1 
della Disciplina di Piano. Le misure di 
protezione costituiscono il riferimento anche ai 
fini della formazione del Programma Nazionale 
Strategico di cui all’art. 7 del d.l. 12-9-2014 n. 
133, convertito con modificazioni dalla legge 
11.11.2014, n. 164. L’intervento in questione 
ricade tra quelli di tipo A. Tali aree sono 
soggette alla Norma 2 del Piano Stralcio 
Rischio Idraulico della Autorità di Distretto 
dell’Appennino Settentrionale che prevede il 
vincolo di in edificabilità assoluta. In tale area il



PGRA prevede interventi di tipo M31 ovvero 
misure di protezione costituite da “Azioni, 
anche di ingegneria naturalistica, per il 
ripristino e l'ampliamento delle aree golenali, 
per l'incremento della capacità di infiltrazione, 
della divagazione, e per la restaurazione dei 
sistemi naturali”. Non si tratta pertanto di una 
cassa di espansione (interventi tipo M32). Si 
lamenta che in tale previsione siano ricompresi 
immobili ad uso abitativo. Come si evince nella 
tavola QC05 Vincoli Conformativi della 
variante al Piano Strutturale e dalla 
sovrapposizione con la foto aerea la 
perimetrazione della cassa non interessa edifici 
ma interessa una modesta porzione del resede.

Si  osserva  infine  che  tale  previsione
costituisce  un  vincolo  sovraordinato posto
dalla  Autorita�  di  Distretto  dell’Appennino
Settentrionale.  Ai  sensi  della  Norma  2  del
Piano  Stralcio  Rischio  Idraulico  per  la
modifica di tale vincolo prevede:
“Ogni  modifica  e  variazione  necessaria  è
approvata  previo  parere  favorevole  del
Comitato tecnico,  con decreto  del  Segretario
Generale,  su  istanza  dell’amministrazione
comunale  nel  cui  territorio  ricade  l’area
interessata dalla modifica. Al fine di garantire
la massima pubblicità alla procedura, l’avviso
relativo alla proposta di modifica, esaminata
dal Comitato Tecnico, viene pubblicato sul sito
web dell’Autorità e sul bollettino regionale. La
proposta,  disponibile  per  la  consultazione
presso la sede dell’Autorità, è trasmessa anche
alla  Regione,  alla  Provincia  e  al  Comune



territorialmente  interessati.  Eventuali
osservazioni  possono  essere  presentate
all’Autorità  di  bacino  entro  il  termine  di  30
giorni dalla pubblicazione dell’avviso relativo
alla  proposta  di  modifica  sul  sito  web
dell’Autorità.  La  proposta  definitiva  di
modifica,  tenuto  conto  delle  osservazioni
pervenute, è soggetta al parere del Comitato
Tecnico  e  viene  approvata  con  decreto  del
Segretario  Generale.  La  modifica  approvata
viene comunicata al Comitato Istituzionale.”
Pertanto  la  previsione  non  puo�  essere
eliminata  nell’ambito  della  presente
procedura.

Considerando  pero�  che,  pur  essendo  gli
edifici  non  piu�  interessati  dalla  previsione
della  Cassa,  i  terreni  interessati  sono
attualmente  coltivati  e  gestiti  anche
idraulicamente  dai  locali  abitanti  (nucleo
composto  da  piu�  famiglie)  e  che  la
realizzazione  della  cassa  potrebbe
penalizzare  e/o  impedire  le   coltivazioni
esistenti  e  la  manutenzione  quotidiana
dell'area,  l'AC  si  impegna  ad  avviare  la
procedura  con  l’Autorita�  di  Bacino,  per
chiedere  l'esclusione  della  cassa  -  che
comporterebbe danno agli abitanti della zona
–  ed  individuare  un'altra  eventuale
localizzazione parimente funzionante.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 13

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 1 Zoppini

Nel corso della discussione interviene l’Assessore Vallerini.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 27



n. 28 Prot.  18816 Del 08/07/2022 Richiedente:  Carmela Bernocchi, Mileno Marinari
Località: Bottai

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Si chiede di reimmettere l’area dei proprietari
all’interno dell’UTOE 1 Bottai, così prevista dal
precedente  PS,  modificando  di  fatto  il  TU
affinché i lotti vengano compresi. 

Sembra  per  poter  prevedere  in  futuro  una
espansione residenziale.

Viene  richiesto  di  abbassare  la  pericolosità
geologica  da  “elevata”  a  “media”,  come
previsto dal precedente PS.

Beni paesaggistici
Bene paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del 
Codice, D.M.15/10/1955 G.U.254 -1955 FI 
“Zona adiacente la Certosa del Galluzzo, sita 
nei comuni di Firenze, Scandicci e Impruneta”.

Bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. c) 
del Codice “Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e le 
relative sponde ecc.”

Pericolosità Geologica
Valutazione geologica preliminare: Pericolosità 
geologica elevata (G.3) - Aree a pericolosità da 
dissesti di natura geomorfologica elevata (P3a)

Valutazione geologica preliminare: frana 
quiescente G3 (impegnativo), in parte G4 (est).

NON ACCOLTA
Motivazione: l'area non risulta urbanizzata, 
pertanto non può essere inserita nel TU, che è 
definito ai sensi dell'art. 4 della LRT 65/2014, 
con criteri del tutto diversi dalle precedenti 
UTOE.

La pericolosità geologica non può essere 
modificata in quanto deriva dalle Indagini 
Geologiche di supporto al PS,  aggiornate alle 
norme vigenti e da approvarsi dagli enti 
preposti.

L'area è già stata oggetto del contributo n° 142 
all'Avvio del PS, al quale era stata data risposta 
negativa con le motivazioni che qui si 
ripropongono:

“La proposta non risulta configurarsi come 
riqualificazione dei margini in quanto non è in 
adiacenza ad edificato esistente. Come nuova 
previsione residenziale in TR non è ammissibile
ai sensi dell'art. 4 c. 2 della LR 65/2014.

L'area è in  vincolo fluviale dove non 
ammissibili nuove previsioni.

L'area è in vincolo paesaggistico da DM che 
vede fra le prescrizioni: 

“3.c.4. Non sono ammesse previsioni di nuova 



Pericolosità Idraulica
Valutazione  idraulica  preliminare:  probabile
interferenza  aree  inondabili  reticolo
L.R.79/2012  -  RD  523/1904  -  LR  41/2018  -
Regolamento 5/R (> 2.00 m ciglio di sponda).

edificazione che costituiscano nuclei isolati 
rispetto al territorio urbanizzato.”

Sono presenti criticità geologiche ed idrauliche.

Per questi motivi la proposta non è ritenuta 
ammissibile.”

L’osservante cita la tavola 8.G del supporto 
geologico allestita nel Ottobre 2002 aggiornata 
all’ottobre 2005 redatta secondo i criteri 
riportati nelle istruzioni tecniche al momento 
vigenti (Del. C.R. n. 94/85) con attribuzione di 
classe di pericolosità geologica 3 appellata 
aggettivamente come media.

Il supporto al piano strutturale di recente 
adozione riporta per l’area in esame classe di 
pericolosità G.3  (ai sensi dell’intervenuto Reg. 
Reg. n. 5/R/2021) appellata aggettivamente 
come elevata.

Nel lasso temporale trascorso fra l’emissione 
delle due elaborazioni la Regione Toscana ha 
legiferato altre due volte in materia con il 
Reg.Reg. n. 26/R/2007   e   Reg. Reg. n. 
53/R/2011 in sostanza mantenendo 4 classi di 
pericolosità geologica a pericolosità decrescente
dalla 4/G4 alla 1/G1 variandone 
l’aggettivazione anche fra classi a diversa 
indicazione numerica.

Al fine di fugare possibili fuorvianti 
convinzioni nella interpretazione della recente 
nomenclatura e  classificazione della 
pericolosità geologica/geomorfologica fra i 
disposti normativi in vigenza di cui al PAI 
Distrettuale e Fiume Arno e Del. C.R. n. 94/85 



e  Regolamenti Regionali n. 26/R/2007, 
53/R/2011 e 5/R/2020 si riporta il seguente 
schema esemplificativo relativo alla sintetica 
identificazione del campo di classificazione 
della pericolosità (espressa in forma numerica) 
e della relativa aggettivazione nel tempo e nei 
vari disposti.

ABACO della PERICOLOSITA’ 
GEOLOGICA/GEOMORFOLOGICA 
nell’EVOLUZIONE della NORMATIVA

Del.C.R. n.94/85       

4 (elevata)

3  (media)

2  (bassa)

1 (irrilevante)      

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

 R.R. n. 26/R/2007

G.4 (molto elevata)  

G.3 (elevata)  

G.2 (media)   

G.1 (bassa)

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

R.R.n.53/R/2011      

G.4 (molto elevata)  

G.3 (elevata )



G.2 (media)

G.1 (bassa)

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

R.R.n.5/R/2020

G.4 (molto elevata) 

G.3 (elevata)         

G.2 (media)  

G.1 (bassa)

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

PAI Distrettuale = PAI  Arno

P.4 (molto elevata)=  P.F.4   

P.3a (elevata)  =  P.F.3     

P.3 (media)  =  P.F.2 (media) 

P.1 (bassa)=  P.F.1 (moderata) 

      

Dall’osservazione della sopra riportata tabella si
può pertanto desumere l’insussistenza delle 
motivazioni addotte dal richiedente in quanto 
l’appellazione/aggettivazione attribuita nel 
tempo (in funzione del normato emanato) non 
cambia in sostanza  la reale consistenza delle 
condizioni di sito per l’attribuzione della classe 
di pericolosità geologica sul recente elaborato.

La classificazione riportata sulla tavola di 
pericolosità geologica (adottata) ha inoltre 
ottenuto favorevole parere istruttorio da parte 
degli Enti deputati:



- Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale (P.3a) con 
Decreto del Segretario n. 48 del 23 novembre 
2020;

- Genio Civile di Firenze con favorevole parere 
istruttorio sul deposito n. 3721 del 22.03.2022.

NON ACCOLTA IN QUANTO ERRATA 
NELLA ARGOMENTAZIONE DI 
CARATTERE GEOLOGICO



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine l’Assessore Vallerini e il Sindaco Calamandrei.

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 28



n. 29 Prot.  18817 Del 08/07/2022 Richiedente: Rag. Danile Lauri per Daniela Franchini, Monica Franchini, 
Rebecca Claire Franchini, Franchini Roberto, Chiara Rovetini, Luciano 
Caiello, Susanna Lorini, Enzo Naldini, Manola Viti, Ylenia Caioli, Maurizio
Bartolini, Luca Del Pino, Silvia Galletti, Roberto Bianchi, Cecilia Sguanci,
Daniela Masini, Sergio Soffici, Simona Soffici, Stefano Olmi, Claudio 
Zangarelli, Elena Masini, Maria Clara Mori, Marco Marilli, Valerio Mori, 
Maurizio Calamai, Miria Ottonelli, Giancarlo Pallecchi, Daniela Bandini, 
Piero Cilembrini, Paola Falciani, Liviana Guiggiani, Roberto Roventini, 
Miranda Gambacciani, Vanni Ammannati, Emilia Pisani, Lorenzo 
Bartolini

Località: Impruneta

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDONO:

Eliminazione o modifica delle previsioni 
denominate TRm08 e CPr09 nel RUC vigente, 
in quanto soggette ad elevate pericolosità 
geologiche, che potrebbero comportare 
problematiche all'edificio prospiciente di Via 
Aldo Capitini, dove abitano gli osservanti.

Sono citate anche le indagini geologiche della
Variante  PS  adottata  e  fenomeni  franosi
avvenuti negli anni scorsi.

NON PERTINENTE
Motivazione: il Piano Strutturale non definisce 
la disciplina e le norme all'interno del territorio 
urbanizzato, che saranno argomento del Piano 
Operativo.

Per l'oggetto dell'osservazione, si fa presente 
che il Piano Attuativo TRm08  risulta 
Approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 82 del 21/09/2017,  Convenzione 
in data 29.09.2017. Pertanto risulta ad oggi 
vigente e non può essere modificato.

Per l'ambito  CPr09 invece non vi sono Piani 
Attuativi vigenti, pertanto la disciplina potrà 
essere definita dal Piano Operativo.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Lepri, Maurri, Viti

Presenti n.   12    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 10

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 2 Franchi, Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine il Consigliere Franchi, l’Assessore Vallerini e il Consigliere Franchi.

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 29



n. 30 Prot.  18818 Del 08/07/2022 Richiedente: Antonino Matese, Anna Maria Matese

Località: Fabbiolle

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Ind. Catastale: F 31 – P 183, 218, 917, 919, 931, 
932.
Viene richiesto di introdurre gli immobili, 
identificati ai sopracitati estremi catastali, 
all’interno del “Perimetro dell’UTOE 2 Crinali 
del Chianti”. 

Essendo tali immobili già inclusi in questa 
UTOE, si deduce che i proprietari vogliono che 
l’area indicata venga ricompresa nel perimetro 
del TU.

Beni paesaggistici
Parzialmente in zona boscata.

NON ACCOLTA
Motivazione: l’area qui osservata risulta essere 
in territorio rurale, senza continuità con il 
centro abitato di Impruneta, pertanto non  può 
essere inserita nel Territorio Urbanizzato.

Si ricorda che il  Territorio Urbanizzato è 
definito diversamente dalle UTOE del PS 
previgente, ed è limitato alle parti del territorio 
già urbanizzate.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Lepri, Maurri, Viti

Presenti n.   12    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 10

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 2 Franchi, Zoppini

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 30



n. 31 Prot. 18819 Del 08/07/2022 Richiedente:  Galletti-Gheri-Epiroti

Località: Tavarnuzze – Villa Tortoli

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDONO:
- che il resede originario dell’edificio principale
di  proprietà,  da  sempre  adibito  a  resede  di
pertinenza  del  complesso  immobiliare
denomibato  “Villa  Tortoli”,  di  cui  fa  parte
anche  la  porzione  di  edificio  di  proprietà  dei
sottoscritti,  venga inglobato  nella  destinazione
urbanistica  di  “Tessuto  storico  di  matrice
rurale”, come è classificata nel RUC attuale la
restante parte del complesso immobiliare e dei
resedi di pertinenza dello stesso.

-  che,  sui  manufatti  accessori  presenti  sulla
sopraindicata area di pertinenza del complesso
edilizio,  siano  consentiti  interventi  fino  alla
“ristrutturazione  edilizia  R3”  con  lo  scopo  di
renderli  più  fruibili  e  funzionali  in  supporto
all’edificio  principale,  e  soprattutto  per
conformarne  le  loro  caratteristiche  formali  ed
estetiche, a quelle dell’edifico principale.

NON PERTINENTE
Motivazione: il resede oggetto dell'osservazione
è interno al Territorio Urbanizzato e la specifica
disciplina delle aree e degli edifici sarà definita 
nel Piano Operativo, che terrà conto della 
presente osservazione.

La destinazione “Tessuto storico di matrice 
rurale” non è presente nel PS, che utilizza altre 
classificazioni, derivanti dal Piano 
Paesaggistico Regionale.

I fabbricati sono comunque indicati come 
storici e non c'è contrasto fra quanto richiesto 
dall'osservazione e le previsioni del PS.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Aramini, Giovannini, Innocenti, Lepri, Maurri

Presenti n.   12    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 9

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione interviene l’Assessore Vallerini.

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 31



n. 32 Prot. 18827 Del 08/07/2022 Richiedente: Sonia Falciani
Località: San Gersolè

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:
Revisione  perimetro  TU  a  San  Gersolè  per
comprendere  il  resede  del  fabbricato  e
consentire trasformazioni.

PARZIALMENTE ACCOLTA
Motivazione: si rettifica il perimetro del TU 
come da linea gialla, ampliando il resede del 
fabbricato.  Ulteriori ampliamenti non risultano 
motivati in quanto si tratta di territorio rurale.

ELABORATI DA MODIFICARE

Elaborati grafici dove è presente il perimetro 
del TU San Gersole'.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Canuti, Giovannini, Innocenti,  Maurri

Presenti n.   13    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 10

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione interviene l’Assessore Vallerini.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 32



n. 33 Prot.  18891 Del 11/07/2022 Richiedente: Bruschi-Berkery
Località: Paterno - via Falciani

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Si chiede di poter inserire all’interno del nuovo
strumento  urbanistico  la  possibilità  di
realizzare,  per  tali  situazioni,  un  vano,
eventualmente ad uso tecnico,  in ampliamento
rispetto  alla  superficie  disponibile,  che  possa
avere anche la funzione di collegamento diretto
ed  interno  alle  due  unità  immobiliari,  come
rappresentato  nelle  tavole  grafiche  che  si
allegano alla presente domanda.

NON PERTINENTE
Motivazione: si tratta di edifici nel territorio 
rurale per cui si chiedono interventi edilizi, che 
non sono disciplinati dal Piano Strutturale ma 
saranno argomento del Piano Operativo, che 
conterrà anche le norme sugli edifici esistenti in
territorio rurale in coerenza con la LRT 
65/2014.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione interviene l’Assessore Vallerini.

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 33



n. 34 Prot.  18913 Del 11/07/2022 Richiedente:  Associazione Casa del Popolo Impruneta
Località: Impruneta

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

Obiettivi  strategici  valorizzazione  e
implementazione attività sociali.

Chiedono che nella disciplina della variante del
piano  strutturale  (…)  anche  a  valere  quale
integrazione e specificazione degli artt. 58 e 59,
venga individuato quale obiettivo strategico, da
attuarsi nel futuro strumento urbanistico (POC)
la  valorizzazione  ed  implementazione  delle
attività  sociali,  assistenziali  e  culturali  svolte
dalle  associazioni  non  aventi  scopo  di  lucro,
con  possibilità  di  una  riqualificazione  e
incremento anche degli spazi e volumi esistenti,
incremento  che  potrà  essere  determinato  dal
POC sia in ragione sia delle attività di pubblico
interesse che saranno attivabili sia in ragione di
una riqualificazione impiantistica volta a poter
tendere  una  autosufficienza  energetica  (con
fonti alternative) delle associazioni stesse e con
possibilità  dell’immissione  in  rete  del  surplus
produttivo.

PARZIALMENTE ACCOLTA- 
DIRETTIVA G.C.  96 DEL 11_10_2022
Motivazione: si ritiene coerente con gli obietti 
del PS integrare l'art. 58 comma 1 della 
Disciplina nel senso dell'osservazione, ovvero 
inserendo “valorizzazione e implementazione 
delle attività sociali, assistenziali e culturali 
svolte dagli Enti del Terzo Settore, ai sensi del 
decreto legge n.117/2017.

Per gli interventi su spazi ed edifici, saranno 
invece affrontati dal Piano Operativo con le 
norme per il territorio urbanizzato, ma si 
segnala che nell'art. 59 comma 2 è già presente 
un'indicazione in tal senso, che fa riferimento 
alle associazioni di volontariato.

ELABORATI DA MODIFICARE

Disciplina art. 58 comma 1



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 14

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine l’Assessore Vallerini e il Consigliere Franchi

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 34



n. 35 Prot. 18915 Del 11/07/2022 Richiedente:  Riccardo Mariotti
Località: Tavarnuzze

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

Modifica del perimetro del TU e individuazione
Area di trasformazione all’interno del TU.

PARZIALMENTE ACCOLTA
Motivazione: è accoglibile la rettifica del 
perimetro del TU in quanto migliorativa, 
riconfigurando anche il tessuto insediativo 
TR.4.

Non è possibile individuare “aree di 
trasformazione” nel TU in quanto la disciplina 
del TU sarà definita dal Piano Operativo.

ELABORATI DA MODIFICARE

Elaborati dove compare il TU Tavarnuzze.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione interviene l’Assessore Vallerini.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 35



n. 36 Prot.  18921 Del 11/07/2022 Richiedente:  Galavotti-Chianti Real Estate
Località: Ugolino

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

Ampliamento della struttura Sporting Club 
Ugolino

Nuove funzioni abitative, commerciali, 
turistico-ricettivo e servizi.

DIMENSIONAMENTO PROPOSTO

SE Nuova  edificazione

 SUL massima 6.500 mq (escluso il 
piano interrato), H massima 11 m, piani 
fuori terra 3, posti letto 200 (divisi in 
circa 70 unità immobiliari)

 circa 30 piazzole per l’installazione di 
tende per soggiorno all’aperto 
(glamping)

 centro benessere per 120 utenti al giorno

 struttura ricettiva (bio-hotel per 200 
utenti previsti al giorno)

 spazi per servizi quali piscine, palestre, 
trattamenti alla persona, attività 
sportive, attività di ristorazione e 
ricreative

L’oggetto della nostra richiesta NON prevede la
realizzazione e cessione di aree destinate a 

NON ACCOLTA - DIRETTIVA G.C.  96 DEL 
11_10_2022
Motivazione: la proposta interessa aree 
paesaggisticamente rilevanti coperte da aree 
boscate e non risulta coerente con la disciplina 
dei beni paesaggistici intercettati, con specifico 
riferimento alle previsioni di espansione 
edificatoria ad uso residenziale e turistico che 
interessano le aree boscate.

Risulta in contrasto anche 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,  
salvaguardare il paesaggio agricolo collinare 
fiorentino, escludere nuovi consumi di suolo 
evitando nuove espansioni e urbanizzazioni 
diffuse. 

La proposta risulta inoltre non coerente con la 
LR 65/2014 che non consente espansioni 
residenziali esterne al territorio urbanizzato.

Il dimensionamento e le attività proposte inoltre
risultano molto rilevanti e comporterebbero un 
carico ed un impatto eccessivo per la viabilità e 
gli impianti esistenti, non sostenibile.

Si fa presente inoltre che la zona è a rischio 



parcheggi né la cessione di un'area a verde 
pubblico.

Beni paesaggistici
Aree boscate.

geologico (pericolosità geologica elevata G3 
art.49 Disciplina pag 114) che coinvolge anche 
gli immobili posti a monte: per i nuovi volumi 
proposti sarebbero necessari scavi e 
riprofilatura di un pendio molto acclive con 
pendenze superiori ai 15° (vedi problemi 
esistenti di allagamenti dell’edificio Club lungo 
la strada e collassi del suolo in essere).

Si richiama anche il contributo della Regione 
Toscana, Settore Pianificazione n° 7.1.C.5, che 
riguarda il territorio urbanizzato TU 4.1 – 
Casina sempre della frazione dell'Ugolino, che 
fa delle considerazioni sulla frazione e richiama
la Disciplina del Piano Paesaggistico, i cui 
obiettivi specifici devono essere applicati anche
alla proposta oggetto della presente 
osservazione:

“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:

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

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

 dotare di spazi pubblici e servizi gli 
agglomerati residenziali esistenti nel 
rispetto dei caratteri paesaggistici e 
produttivi della ruralità;



 sviluppare progetti  di  riqualificazione dei
“margini  urbani”,  integrati  tra  attività
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
città e campagna.

Si ritiene quindi che il morfotipo assegnato dal PIT
all’Ugolino sia più 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.”

Pertanto per quest'area si confermano le 
previsioni del PS che prevedono la definizione 
dei margini del territorio urbanizzato con i 
seguenti obiettivi e prescrizioni:

UGOLINO Comma 4.2 – Attrezzature sportive

Descrizione  Ambito collocato all'estremo sud 
dell'Ugolino, adiacente all'area sportiva 
esistente.

Obiettivi  Ampliamento zona sportiva, 
realizzazione di parcheggi.

Vincoli presenti

Beni Paesaggistici tutelati ai sensi della parte III
del D.Lgs.42/2004 art. 142 “Aree tutelate per 
legge”:

• Territori boscati



Strategie di riqualificazione / Prescrizioni

Le trasformazioni devono prevedere la tutela 
del bosco ed essere costituite in prevalenza da 
attrezzature a terra.

I parcheggi dovranno avere elevato grado di 
integrazione paesaggistica, privi di 
configurazioni di tipo urbano ed equipaggiati 
con vegetazione analoga all'intorno.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Giusepponi, Innocenti, Maurri

Presenti n.   13    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 13

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine l’Assessore Vallerini, il Consigliere Zoppini e il Consigliere Franchi per dichiarazione di
voto.

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 36



n. 37 Prot. 18923 Del 11/07/2022 Richiedente: Dott.sa Cristina Marchese – Avv. Giovanni Marchese
Località: Sassi Neri

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:
corretta  individuazione  delle  aree  inserite  nel
Biotopo 

NON ACCOLTA
Motivazione: la individuazione dei biotopi, di 
geositi e di altre emergenze ambientali è stata 
effettuata da  professionisti specializzati e non 
viene modificata.

Si segnala però che non si tratta di un vincolo 
assoluto che preclude gli interventi ammessi nel
territorio rurale dalla LR, bensì di una 
normativa di tutela per le emergenze ambientali 
presenti.

Quanto alla realizzazione di un parco, questo 
non si configura come parco pubblico ma come 
area da valorizzare e tutelare per la presenza 
proprio di quelle emergenze ambientali; le 
modalità con cui verrà sviluppato l'obiettivo 
saranno definite dal Piano Operativo, 
sicuramente anche con la partecipazione della 
cittadinanza.

In proposito si richiama la Disciplina del PS 
adottato:

Art. 66 - Individuazione delle U.T.O.E.

Disposizioni generali

UTOE 2 “Crinali del Chianti"

2. La valorizzazione dell'ambito delle “Terre 



Bianche” e dei “Sassi Neri”, anche attraverso la 
realizzazione di un parco, è obiettivo del PS e 
comprende la tutela del biotopo. Il patrimonio 
insediativo è caratterizzato dalla presenza di un 
edificato storico diffuso, anche se meno 
rilevante del Sistema della Collina 
metropolitana, con presenza di aree e immobili 
di rilevante valore storico-architettonico 
collegati da una trama di tracciati viari, 
soprattutto a est.

Quanto alla realizzazione di nuove attrezzature 
turistico-ricettive, nel territorio rurale non è 
ammessa nuova edificazione se non legata alle 
attività agricole, nel rispetto dei vincoli  e delle 
tutele presenti, infatti - oltre alle emergenze 
botaniche e geologiche - l'area risulta in 
prevalenza boscata e soggetta a vincolo 
paesaggistico. Il patrimonio edilizio esistente 
può essere soggetto a recupero ma sempre nel 
rispetto della LR 65/2014, del regolamento 
regionale per il territorio rurale, dello Statuto 
del PS e della Disciplina che sarà definita nel 
Piano Operativo.

Pertanto si ritiene che le previsioni statutarie e 
strategiche del Piano Strutturale non 
contrastino con i doveri della P.A. richiamati 
dagli scriventi, e risultino coerenti con gli 
obiettivi di tutela e valorizzazione dell'ambiente
e del paesaggio espressi dal Piano 
Paesaggistico Regionale.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine l’Assessore Vallerini e il Sindaco Calamandrei.

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 37



n. 38 Prot. 18926 Del 11/07/2022 Richiedente: Paolo Penzo
Località: Ugolino
NOTE

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:
1. INCREMENTI ABITATIVI: il Piano 
Strutturale adottato prevede la realizzazione di 
un consistente incremento insediativo (130.980 
mq di Superficie Edificabile) senza che sia 
prevista la realizzazione della viabilità 
alternativa a servizio dell’abitato di Valiano e 
delle zone contermini come invece previsto 
nella convenzione stipulata in data 21/1/2019.

2. INTERVENTI NELL’UTOE “UGOLINO”: i
confini dell’UTOE “UGOLINO” risultano più 
ampi di quelli del condominio Poggio Ugolino 
ed il Piano Strutturale prevede, su tutta l’UTOE,
la realizzazione di nuove edificazioni 
variamente denominate senza che siano previste
né le relative opere di urbanizzazione né la 
realizzazione di una viabilità alternativa a 
quella del condominio di Poggio Ugolino così 
come invece convenuto nella convenzione del 
21/1/2019 di cui al punto 2 della premessa.

Infine, ma non meno importante, gli interventi 
edificatori previsti all’interno del condominio di
Poggio Ugolino (comma 4.1 – Casina e comma 
4.2 – attrezzature sportive) paiono in contrasto 
con i vincoli contrattuali di destinazione d’uso 
di cui al punto 1 in premessa il cui superamento
necessiterebbe il consenso di tutti i partecipanti 

PARZIALMENTE ACCOLTA - 
DIRETTIVA G.C.  96 del 11_10_2022

Motivazione: 

A) Accolta  -  Inserire  Obiettivo  strategico
del  PS  nel  TU  comma  4.1  Ugolino:
realizzazione di una viabilità alternativa
a quella privata per potersi congiungere
con  Via  di  Fabbiolle  (da  realizzarsi  a
carico  delle  previsioni  di  sviluppo
edilizio interne al TU).

D) Non accolta - Gli eventuali   interventi
di  edificazione  previsti  per  “Ugolino”
sono  quelli  interni  al  TU definito  dal
PS.

E) Non  accolta  -  L'intervento  di  cui  ai
comma  4.1  viene  ridimensionato  in
seguito alle osservazioni della Regione
Toscana  Settore  VAS  n°  6.1.A.6  e
Regione  Settore  Pianificazione  n°
7.1.C.5; l'intervento 4.2 è relativo ad un
modesto  incremento  delle  attrezzature
esistenti, coerente con gli obiettivi della
Variante  al  PS,  pertanto  non  viene
modificato.

Si fa presente inoltre:



al condominio cosicché tali interventi risultano 
di difficile se non impossibile realizzabilità.

3. COLLEGAMENTI CON IL CAPOLUOGO: 
stante le previsioni del Piano Strutturale, i 
collegamenti dell’UTOE “Ugolino” e degli 
insediamenti confinanti con il capoluogo 
sarebbero ulteriormente penalizzati causa il 
declassamento (mascherato da valorizzazione) 
della via di Fabbiolle da strada comunale a 
sentiero pedonale.

Per quanto sopra, quindi, a giudizio dello 
scrivente è opportuno, anche per non incorrere 
nell’interruzione del transito dei terzi non 
condomini sulla viabilità privata del 
condominio di Poggio Ugolino così come 
previsto dalla convenzione di cui al punto 2 in 
premessa, 

che il piano strutturale approvato lo scorso 
maggio venga modificato prevedendo:

A) la realizzazione di una viabilità 
alternativa a quella privata del 
condominio di Poggio Ugolino, 

B) la limitazione degli interventi di 
edificazione previsti per l’UTOE 
“Ugolino” al solo condomino di Poggio
Ugolino 

C) nonché lo stralcio degli interventi di cui
ai commi 4.1 e 4.2.

 la  via  di  Fabbiolle  non  è  stata
“declassata”  da  strada  comunale  a
sentiero pedonale, ma è stata indicata fra
i  percorsi  escursionisti,  senza  con  ciò
pregiudicare il  possibile  ritorno ad una
piena  transitabilità  carrabile,  oggi  in
parte non possibile;

 l'incremento  di  superficie  edificabile
previsto  dalla  Variante  PS  è  a  lungo
termine,  distribuito  sul  territorio  e
soggetto  a  criteri  di  sostenibilità  come
da comma 10, art. 4 della LR 65/2014:
“10. I nuovi insediamenti, gli interventi
di sostituzione dei tessuti insediativi e i
mutamenti  delle  destinazioni  d’uso che
comportano aumento del fabbisogno di
dotazioni  pubbliche  sono  in  ogni  caso
subordinati  all’esistenza  delle
condizioni  che  garantiscono  le
prestazioni  necessarie  alla  corretta
riproduzione del patrimonio territoriale
o  alla  contestuale  realizzazione  degli
interventi  necessari  a  tal  fine.  Sono
comunque  da  garantire  l’accesso  ai
servizi  di  interesse  pubblico  e  le
prestazioni  dei  servizi  stessi.  Sono,  in
ogni  caso,  assicurati:  […];  d)
l’adeguata capacità delle infrastrutture
di  mobilità  carrabile,  pedonale  e
ciclabile  e  l’accessibilità  al  trasporto
collettivo; […]”.



ELABORATI DA MODIFICARE

DISCIPLINA  art.  38  –  Norme  specifiche  per  il
territorio urbanizzato: UGOLINO



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 14

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine l’Assessore Vallerini e il Consigliere Zoppini.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 38



n. 39 Prot. 18927 Del 11/07/2022 Richiedente: Roberto Viti – Gabriele Franchi
Località: il Desco

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

Correzione Disciplina Pag. 99 rigo 9:

modificare  da  “Edicola  detta  Madonnina“  a
“Edicola dell’Ulivo della Madonna”.

ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE

Disciplina pag. 99 rigo 9.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri, Zoppini

Presenti n.   13    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 13

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione interviene il Consigliere Franchi.

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 39



n. 40 Prot. 18928 Del 11/07/2022 Richiedente:Roberto Viti – Gabriele Franchi
Località: Le Sibille

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

Segnalazione a tutti gli enti – incongruenza tra
scheda 6 e dimensionamento interventi.

ACCOLTA

Motivazione: è presente un refuso nella tabella 
in Disciplina, segnalato anche dalla Regione e 
dall'UTC. con uno scambio fra recupero e 
nuova edificazione, dove l'errore è evidente, 
anche confrontando questo con gli altri 
elaborati.

L'insieme degli elaborati consente comunque di 
comprendere la finalità della trasformazione.

Il refuso viene corretto e vengono uniformate le
diciture fra Scheda n.6 e Disciplina, vedi anche 
controdeduzione ad altre osservazioni 
sull'argomento. 

ELABORATI DA MODIFICARE

Disciplina 
Scheda di trasformazione n° 6.
Disciplina: dimensionamento aree di 
trasformazione art. 69.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri, Zoppini

Presenti n.   13    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 13

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione interviene il Consigliere Franchi.

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 40



n. 41 Prot. 18929 Del 11/07/2022 Richiedente: Roberto Viti – Gabriele Franchi
Località: 

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Si  chiede  di  correggere  pag.29/63  della
Relazione.  La  foto  a  cui  si  fa  riferimento  è
relativa alla Festa dell’Uva e non alla Fiera di
San Luca.

 ACCOLTA 

Motivazione: si corregge come segue:

“... Ricca di elevate qualità storico formali, 
ambientali e paesaggistiche, Impruneta 
conserva ancora stretti legami con il territorio 
extraurbano, l’attività agricola e le tradizioni 
culturali e religiose. Le sagre, la festa dell’uva 
(foto), la fiera di S. Luca (foto), s’imperniano su
questi riferimenti storici e sono diventati nel 
tempo elementi di forte coesione sociale. ...”

ELABORATI DA MODIFICARE

Relazione.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri, Zoppini

Presenti n.   13    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 13

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 41



n. 42 Prot. 18930 Del 11/07/2022 Richiedente: Roberto Viti – Gabriele Franchi
Località: Loc. Le Sibille – Recupero ex fornace Impruneta

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

L'osservazione riguarda la Relazione, pagg. 
44/63, e le seguenti aree:

 Area  di  trasformazione  n.  6  -  Cava
Sassimagnoli  Loc.  Le  Sibille  –
Recupero ex fornace Impruneta

A pag.44/63 della  Relazione vengono elencati
dei “progetti  integrati” che saranno oggetto di
piani  e  programmi  dell’AC  coordinati  con  le
previsioni  del  POC.  Tra  questi  si  riportano  a
pag. 46/63 quelli relativi alla ex fornace Sannini
ed  alla  ex  fornace  Impruneta  –  cava
Sassimagnoli.

Si  rileva  che  mentre  nella  scheda  delle
trasformazioni  esterne al  territorio urbanizzato
relativa alla Sannini è previsto un recupero del
capannone  e della cava, nella scheda relativa
alla  Sassimagnoli  niente  viene  indicato  per  il
recupero della cava. In sostanza cioè mentre per
la Sannini viene previsto un intervento unitario
su  cava  e  capannone  per  la  Sassimagnoli  si
parla solo del capannone.

Si  richiede  che  l’area  dell’intervento  al
capannone  della  Sassimagnoli  sia  anch’esso
comprensivo  dell’area  della  cava  attigua  al
capannone.

PARZIALMENTE ACCOLTA

Motivazione: 

Le cave sono soggette al Piano Regionale Cave 
e non possono avere diversa destinazione 
urbanistica.

In Area di trasformazione n. 6 - Loc. Le Sibille 
– Recupero ex fornace Impruneta (detta già 
Cava Sassimagnoli) non c'è contestuale 
recupero cava in quanto il piano di coltivazione 
per la cava e' in corso di approvazione ed e' 
separato dalle attività dell'edificio.

Si corregge l'estratto catastale, pag. 6 della 
Scheda 6 Loc. Le Sibille – Recupero ex fornace
Impruneta, in quanto c'è l'errore grafico 
correttamente segnalato, e la delimitazione 
dell'area di trasformazione non coincide con la 
mappa.

Per la fornace Sannini non c'è attualmente piano
di escavazione. 

ELABORATI DA MODIFICARE
Pag. 6 della Scheda 6 Loc. Le Sibille  - 
Recupero ex fornace Impruneta.



Si richiede inoltre  che sia variato il  perimetro
dell’intervento  previsto  nella  scheda  di
trasformazione della Sassimagnoli in modo che
sia comprensivo della cava.

Se  non  fossero  accolti  i  2  punti  della
osservazione  precedente,  si  chiede  almeno  di
modificare  il  perimetro  riportato  nella  scheda
Sassimagnoli perché è indubbiamente un errore
cartografico che una porzione del capannone sia
escluso dall’intervento (pag.6 della scheda n.6).



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Cioni, Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   13    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 10

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine il Consigliere Franchi, il Sindaco Calamandrei, il Consigliere Viti, l’Assessore Vallerini e
il Consigliere Viti.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 42



n. 43 Prot. 18931 Del 11/07/2022 Richiedente: Roberto Viti – Gabriele Franchi
Località: Impruneta – Piazza Buondelmonti

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDONO:
Si richiede di cassare a pag.133/154 (rigo 28)
della  Disciplina “Liberazione della Piazza dal
parcheggio pubblico”

NON ACCOLTA

Motivazione: la pedonalizzazione di piazza 
Buondelmonti è un obiettivo prioritario dell'AC.

Vedi anche oss. n. 51.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

ASTENUTI N: 0

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

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 43



n. 44 Prot. 18932 Del 11/07/2022 Richiedente:Roberto Viti – Gabriele Franchi
Località: Cappello

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE 

Incoerenza di uno dei “Progetti Integrati” con
quanto riportato nella RELAZIONE.

A pag. 44/63 della Relazione vengono elencati
dei “Progetti  integrati” che saranno oggetto di
piani  e  programmi  dell’AC  coordinati  con  le
previsioni  del  POC.  A  pag.  46/63  viene
riportato  il  seguente  progetto:  le  azioni  di
recupero  delle  cave  di  argilla  per  il  cotto
dell’Impruneta  in  termini  di  qualità  della
produzione e non di quantità.
E’ un progetto in contrasto con la previsione di
realizzare dei capannoni ed il museo del cotto
alla  cava  del  Ponte  di  Cappello.  Si  osserva
quindi  questa  contraddizione  e  si  richiedono
opportune  modifiche  che  rendano  coerenti  le
varie parti del PS.

PARZIALMENTE ACCOLTA- 
DIRETTIVA G.C.  96 DEL 11_10_2022
Motivazione: si elimina la previsione di “Museo
del Cotto” (vedi anche oss. n° 23).

Per la parte dell'osservazione che segnala 
contraddizioni, si fa presente che nella Scheda 
n° 17, la cui AZIONE modificata è “EX CAVA
DI PONTE CAPPELLO: NUOVA AREA 
ARTIGIANALE E MUSEO DEL COTTO”, si 
leggono le seguenti indicazioni normative, che 
si modificano anche a seguito della presente 
osservazione (parti barrate per l'eliminazione 
del  'Museo del cotto'; parti sottolineate in 
evidenza):

 INDICAZIONI NORMATIVE

Obiettivo riqualificazione dell'area, la 
realizzazione dell'area produttiva è connessa al
recupero della cava. 

Area produttiva può essere realizzata solo dopo
la riqualificazione della cava.

 LINEE DI INDIRIZZO

L'area è destinata alla realizzazione di un'area
con  destinazione  artigianale  e  per  la



costruzione  di  un  museo  del  cotto, previe
verifiche  di  compatibilità  paesaggistica  e
geologica.

Si tratta dell’area della ex Cava di Ponte a 
Cappello che già nel RUC 2012 vedeva la sua 
destinazione come ad attività produttive legate 
al cotto, al fine di consentire la 
delocalizzazione di esistenti attività situate in 
area incongrua nel comune.

Il processo di delocalizzazione in ragione della 
insufficienza delle previsioni del RUC, ma 
anche delle diverse necessità del mercato 
legato alla produzione del cotto, ha visto la sua 
attuazione in ambiti territoriali diversi. 

La  proposta  che  ridimensiona  le  previsioni
attuali  è  volta  a confermare l’area  fra quelle
con  destinazione  artigianale.  e  per  la
costruzione di un museo del cotto.

• INDICAZIONI NORMATIVE

Obiettivo: riqualificazione dell'area, la 
realizzazione dell'area produttiva è connessa al
recupero della cava.

Area produttiva può essere realizzata solo dopo
la riqualificazione della cava.

Conformare la viabilità e le edificazioni alla 
nuova morfologia che risulterà dal piano di 
recupero della cava, posizionandole in zone 
pianeggianti.

Deve essere verificata la visibilità dalla SP3 via
Chiantigiana per Ferrone, in modo che le 
costruzioni non emergano dal profilo dei 



crinali.

Evitare la dispersione insediativa.

La nuova edificazione dovrà essere collocata in
aree non interessate dal vincolo fluviale.

La previsione è collocata in giacimenti 
potenziali da PRC.”

Pertanto  il  recupero  della  cava  è  previsto
contestualmente  all'intervento  e  la  previsione
non risulta quindi in contrasto con la Relazione
citata dall'Osservazione.

Ricordando  che  le  attività  di  estrazione
dell'argilla  sono soggette  a  procedure  proprie,
alcune in corso,  che le previsioni  urbanistiche
del  PS  non  possono  contraddire,  si  fa  inoltre
notare  che  l'area  interessata  dalla
trasformazione n° 17 è “giacimento potenziale”
(giallo  puntinato)  nel  PRC,  e  non  interessa
invece  l'area  “giacimento”  (colore  verde)  che
per  il  Piano  Regionale  Cave  è  “invariante
strutturale”.

Il  “giacimento  potenziale”  potrà  essere
recepito, non recepito o recepito solo in parte in
sede  di  adeguamento  al  PRC,  che  verrà
effettuato  contestualmente  al  Piano  Operativo
(vedi  controdeduzione  al  contributo  “6.2.B-
Coerenza  con  PIANO  REGIONALE  CAVE”
della Regione Toscana, Settore VAS).
Non si rilevano contraddizioni quindi fra la 
previsione di trasformazione e la 



riqualificazione della cava.

ELABORATI DA MODIFICARE

Scheda di trasformazione n° 17

Disciplina art. 69

Per maggiore chiarezza, a completamento delle
attività  di  revisione  delle  osservazioni  che
riguardano  le  cave  (Enti  e  privati)  fra  cui  la
presente,  si  apportano  i  seguenti  lievi
accorgimenti  alla  tavola  ST.01  della  Variante
PS:
- inserimento della sigla numerica dei 
giacimenti, giacimenti potenziale e zone MOS 
come da PRC.
 



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine l’Assessore Vallerini e i Consiglieri Viti e Franchi.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 44



n. 45 Prot. 18933 Del 11/07/2022 Richiedente: Roberto Viti – Gabriele Franchi
Località: Le Sibille

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:
Si chiede di cambiare il nome dell'area di 
trasformazione, che nel PS e�  “Scheda n. 6 - Cava 
Sassimagnoli - Loc. Le Sibille”, in quanto 
Sassimagnoli sarebbe il nome di un precedente 
proprietario.
Si  osserva  e  si  deplora  che  gli  interventi  siano
limitati  all'edificio  e  non  vengano  citate  le
criticita�  della  cava,  che  secondo  gli  osservanti
sono “imprescindibili da qualsiasi intervento sul
capannone”.

PARZIALMENTE ACCOLTA
Motivazione: 

 per chiarezza, anche  in risposta ad una 
osservazione dell'UTC, il nome della 
scheda n° 6 viene riportato alla 
definizione contenuta nella Disciplina. 
ovvero “Loc. Sibille – Recupero ex 
fornace Impruneta”;

 come si evince dall'estratto del Piano 
Regionale Cave sopra riportato, e 
contenuto nella Scheda n° 6, la cava non
interessa l'edificio. 

 La cava è soggetta al PRC, di cui tratta  
altra parte della Disciplina e ad altre 
osservazioni, a cui si rimanda. 

ELABORATI DA MODIFICARE

Scheda di trasformazione n° 6
 



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine l’Assessore Vallerini e il Consigliere Viti

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 45



n. 46 Prot. 18934 Del 11/07/2022 Richiedente: Roberto Viti – Gabriele Franchi
Località: Cappello

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Nei contributi richiesti per la formazione al P.S.
è presente quello Regionale relativo al  settore
Pianificazione  e  controlli  in  materia  di  cave
(che alleghiamo alla presente).
In esso si rileva che “Il PS stabilisce le regole
per una successiva estrazione”.
La nostra interpretazione di questo è che già nel
P.S.  si  devono  stabilire  le  regole  per  la
estrazione nelle aree che si vogliono adibire a
cava.  Nel  nostro  PS  è  previsto  una  notevole
quantità  di  terra  da  cavare  alla  cava  Pesci  a
Ponte  di  Cappello  per  poter  realizzare  dei
capannoni industriali e il Museo del Cotto.
Attualmente questa cava da quasi 10 anni non
ha più nessuna autorizzazione  per  l’estrazione
della  terra.  Si  richiede  che,  come  riporta  il
Dirigente del Settore pianificazione e controlli
in  materia  cave,  siano  stabilite  le  regole  per
questa estrazione.

PARZIALMENTE ACCOLTA- 
DIRETTIVA G.C.  96 DEL 11_10_2022

1- Accolta di fatto: la esistente Cava Pesci al 
Ponte di Cappello è stata definita 
GIACIMENTO POTENZIALE 
N.09048022050002 (Ponte di Cappello) dal 
PRC e per essa vi sono le previsioni della 
scheda di copianificazione n.17. A tal fine è 
necessario sia presentato un piano di 
coltivazione finalizzato al recupero ambientale. 

Il PRC individua anche a monte di detta cava un
GIACIMENTO n.09048022050001 (Ponte di 
Cappello). 

In recepimento al PRC l’ubicazione  dei  
giacimenti  e dei  giacimenti  potenziali è 
riportata sull’elaborato ST.1 “Valori e criticità 
idrogeomorfologici”  (vedi estratto) che viene 
migliorata, inserendo le sigle dei siti estrattivi, 
come individuati dal  PRC.

2-Non accolta: in riferimento alla richiesta di 
indicare le regole per lo sfruttamento della cava,
ai sensi della DGR 225/2021 “Linee Guida per 
l'adeguamento degli atti di governo del 
territorio al Piano Regionale Cave” Commi 4 e 
5, è obbligatorio effettuare studi specifici atti a 
una verifica puntuale degli aspetti paesaggistici,



naturalistico-ambientali, geologici, 
infrastrutturali, socio-economici che saranno 
attivati in fase di POC.  

L'adeguamento al PRC viene trattato anche in 
risposta all'osservazione della Regione sul PRC,
n° 7.5, Settore Logistica e Cave.

ELABORATI DA MODIFICARE

Elaborato ST.1 “Valori e criticità 
idrogeomorfologici” 



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine l’Assessore Vallerini, il Consigliere Viti e l’Assessore Vallerini.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 46



n. 47 Prot. 18936 Del 11/07/2022 Richiedente: Roberto Viti - Gabriele Franchi
Località: Le Sibille 

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Per  ammissione  degli  stessi  richiedenti,
l'osservazione riguarda “ambiti personali” ed è
corredata  da  allegati,  a  seguito  dei  quali  si
chiede  una  rivisitazione  degli  obiettivi  della
scheda di copianificazione n. 6.

 NON PERTINENTE

Motivazione: gli “ambiti personali” non hanno 
attinenza con il PS.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri, Zoppini

Presenti n.   13    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 2 Franchi, Viti

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

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 47



n. 48 Prot. 18937 Del 11/07/2022 Richiedente: Roberto Viti – Gabriele Franchi
Località: Le Sibille

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Come rappresentato nella segnalazione riportata
nella nostra osservazione .2, non siamo in grado
di  presentare  nessuna  osservazione  sul
dimensionamento difforme presente tra la pg.5
della scheda n.6 e quanto riportato nella tabella
a  pag.  152/154  della  Disciplina  e  a  pag.  205
della VAS.
Si  richiede  di  conoscere  quale  sia  la  pagina
corretta da considerare.

 
PARZIALMENTE ACCOLTA
Motivazione: se pure nella Disciplina c'è una 
inversione fra quantità di recupero e nuova 
edificazione, nella Scheda di trasformazione n. 
6 è riportato: 

SE: recupero della SE esistente oltre ad 
ampliamento di 2.500 mq.

Trattandosi di recupero di fabbricato esistente, 
evidente nella descrizione degli interventi, si 
ritiene che il refuso fosse facilmente 
interpretabile e che fosse comunque possibile 
presentare osservazioni.

Il refuso viene corretto.

ELABORATI DA MODIFICARE

Scheda n. 6
Disciplina: dimensionamento aree di 
trasformazione art. 69.
 



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 14

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione interviene l’Assessore Vallerini.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 48



n. 49 Prot. 18938 Del 11/07/2022 Richiedente: Viti-Franchi-Matteuzzi- Turchi
Località: Impruneta

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDONO:
Spostamento  della  Pepita  di  Rame  dalla
posizione attuale in un luogo più consono alla
sua valorizzazione.
Vista la conformazione del paese è preferibile
che sia esposta in Piazza Buondelmonti.
A tal fine si propone di inserirla davanti al busto
del dott. Tirinnanzi sotto le logge del comune.

NON PERTINENTE
Motivazione: la richiesta non ha attinenza con il
PS.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Giusepponi, Innocenti, Maurri

Presenti n.   13    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 10

CONTRARI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

ASTENUTI N: 0

Nel  corso della discussione intervengono nell’ordine l’Assessore Vallerini,  i  Consiglieri  Giusepponi  e  Franchi,  il  Sindaco Calamandrei  per mozione
d’ordine e il Consigliere Franchi.
La Consigliera Giusepponi esce prima della votazione.

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 49



n. 50 Prot. 18939 Del 11/07/2022 Richiedente:Roberto Viti – Gabriele Franchi
Località: Cappello

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Richiesta di cancellare la previsione di un 
Museo nell'area della cava Pesci.

Si ritiene che sia stata accettata la richiesta della
proprietà senza valutazione critica.

ACCOLTA- DIRETTIVA G.C.  96 DEL 
11_10_2022
Anche se le specifiche ed i dimensionamenti  
della Scheda di Copianificazione n.17 saranno 
definiti nel POC, strategicamente l'AC non 
ritiene plausibile indicare la possibilità di 
realizzazione di un Museo del Cotto in tale area.

Vedi anche controdeduzioni alle osservazioni 
nn° 23 e 44.

ELABORATI DA MODIFICARE

Scheda di trasformazione n° 17

Disciplina art. 69

 



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Giusepponi, Innocenti, Maurri

Presenti n.   13    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 13

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione interviene il Consigliere Franchi.

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 50



n. 51 Prot. 18940 Del 11/07/2022 Richiedente: Roberto Viti – Gabriele Franchi
Località: Impruneta – Piazza Buondelmonti

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Sostituire  nella  Disciplina  a  pag.  98/153  il
comma:
Recupero  e  valorizzazione  di  Piazza
Buondelmonti all’uso pedonale con contestuale
reperimento di nuove aree di sosta.

Con il seguente comma:
Recupero  e  valorizzazione  di  Piazza
Buondelmonti con il reperimento di nuove aree
di sosta.

PARZIALMENTE ACCOLTA- 
DIRETTIVA G.C.  96 DEL 11_10_2022
Motivazione: la pedonalizzazione di piazza 
Buondelmonti è un obiettivo prioritario dell'AC.

1. NON ACCOLTA - La pedonalizzazione di 
piazza Buondelmonti è un obiettivo prioritario 
dell'AC. e dunque non è accoglibile l’istanza di 
mantenimento della attuale situazione.

2. ACCOLTA DI FATTO - Il reperimento di 
nuove aree di sosta è contenuto nel progetto 
"Impruneta centro" per valorizzare la piazza e 
viene confermato come obiettivo strategico.

 



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

ASTENUTI N: 0

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine l’Assessore Vallerini e il Consigliere Franchi.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 51



n. 52 Prot. 18941 Del 11/07/2022 Richiedente: Roberto Viti – Gabriele Franchi
Località: Cappello

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Con  motivazioni  legate  alla  proprietà  della
quale si allega anche la documentazione varia,
si chiede:
Per  tutto  quanto  detto  e  documentato
richiediamo  che  venga  cancellata  dal  Piano
Strutturale la previsione di realizzare un Museo
del Cotto.

ACCOLTA- DIRETTIVA G.C.  96 del 
11_10_2022

Per quanto la documentazione allegata 
all'osservazione e le motivazioni addotte non 
abbiano attinenza con le previsioni del Piano 
Strutturale, anche in risposta ad altre 
osservazioni, in particolare le nn. 23, 44 e 50, si
accoglie con la seguente motivazione:

Anche se le specifiche ed i dimensionamento 
della Scheda di Copianificazione n.17 saranno 
definiti nel PO, strategicamente l'AC non ritiene
plausibile indicare la possibilità di realizzazione
di un Museo del Cotto in tale area, che quindi 
viene eliminato.

ELABORATI DA MODIFICARE

Scheda di trasformazione n° 17

Disciplina art. 69



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 14

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 0

DELIBERA

di accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 52



n. 53 Prot. 18953 Del 11/07/2022 Richiedente: Fabio Garuglieri
Località: territorio comunale

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

Si  osserva  che  alcune  distanze  relative  al
vincolo  cimiteriale  non  risultano  conformi  al
dettato dell’art.338 del R.D. n.1265/1934 (Testo
Unico  leggi  sanitarie),  così  come risulta  nella
sua  formulazione,  in  seguito  alle  modifiche
apportate ad esso con la legge 166/2002.

Si chiede di riportare tutti i vincoli cimiteriali a
ml 200, come da leggi vigenti.

NON ACCOLTA

Motivazione: 

I vincoli cimiteriali sono stati ridotti con le 
seguente delibera:

Delibera C.C. n.129 del 29 settembre 1998

PRG - Vincoli sovraordinati . Riduzione fascia 
di rispetto cimiteriale.

Dalla Delibera si evince che il cimitero di  
Tavarnuzze ha il vincolo di 50 metri, tutti gli 
altri cimiteri hanno un vincolo di 100 metri.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 2 Franchi, Viti

ASTENUTI N: 1 Zoppini

Nel corso della discussione intervengono nell’ordine l’Assessore Vallerini e i Consiglieri Franchi e Zoppini

DELIBERA

di non accogliere, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 53



n. 54 Prot. 19015 Del 11/07/2022 Richiedente: arch. Franco Landini  per conto della proprietà Chiantigiana
3000 Srl

Località: Codacci

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

L'osservazione interessa il Territorio 
Urbanizzato di Impruneta “Comma 4.2 
Montecchio/Codacci”, area contenuta tra Via 
Codacci, Via Marianna Maltoni e via Giovanni 
Falcone.

Si chiede di modificare da TU comma 4 a TU 
comma 3 la parte sud-ovest dell'ambito, 
compresa fra l'edificato esistente, che il PS 
inserisce interamente in comma 4 e destina al 
completamento del tessuto edificato esistente.

Si chiede di integrare la Disciplina come segue:

Strategie di riqualificazione / Prescrizioni del 
PS adottato

La nuova edificazione dovrà concentrarsi nella 
parte sud-ovest dell'ambito per costituire 
completamento del nucleo Montecchio/Cassioli,
senza creare dispersione insediativa nel 
territorio collinare e mantenendo il varco 
inedificato fra Cassioli e Codacci che evita la 
saldatura fra i due nuclei.

 L'area è oggetto delle osservazioni:

 REGIONE  TOSCANA  -  Direzione
Ambiente ed Energia Settore Valutazione
Impatto  Ambientale  -  Valutazione
Ambientale  Strategica–OSS  6.1.A.4-
Perimetrazione  del  TU-IMPRUNETA
Comma  4.2  –  Montecchio/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”;
per  tale  area,  la  RT  segnala  “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.”

 REGIONE  TOSCANA  -  DIREZIONE
URBANISTICA  Settore  Sistema
Informativo e Pianificazione del Territorio



Strategie di riqualificazione / Prescrizioni 
modificate

La nuova edificazione,  costituita da residenza,
esercizi  di  prossimità  e  dotazione  di  spazi
pubblici  o  di  interesse  pubblico,  dovrà
concentrarsi  nella  parte  sud-ovest  dell'ambito
per  costituire  completamento  del  nucleo
Montecchio/Cassioli,  senza  creare  dispersione
insediativa nel territorio collinare, preservando
il varco inedificato fra Cassioli  e Codacci che
evita la saldatura fra i due nuclei e mantenendo
l’allineamento all’edificato esistente.

–  OSS 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  già  ben
definito, l’area presenta tuttora permanenti
caratteri di ruralità 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 edilizi lungo strada a sud-ovest.”

PARZIALMENTE ACCOLTA
Motivazione: 

La  proposta  riguardante  l'estensione  del  TU
comma  3  a  sostituzione  del  TU  comma  4  è
accoglibile. 

Anche  in  risposta  ai  contributi  della  Regione
6.1.A.4 e 7.1.C.3,  si elimina la porzione di TU
c.4 a nord-est.

Di  conseguenza  si  elimina  dalla  Disciplina  il
paragrafo  “IMPRUNETA  Comma  4.2  –
Montecchio/Codacci” (in “Art. 39 - Il territorio
urbanizzato  TU  /  Norme  specifiche  per  il
territorio urbanizzato: IMPRUNETA”).

Nella  parte  sud-ovest  è  previsto  il
completamento  dell'edificato  esistente,
compresi  esercizi  di  prossimità  che  possono
essere integrati con la residenza, prelevando dal



dimensionamento  del  PS  per  il  TU,
commerciale al dettaglio. 

ELABORATI DA MODIFICARE

Disciplina, art. Art. 39 - Il territorio urbanizzato
TU  Impruneta

Elaborati grafici dove è rappresentato il TU



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione interviene l’Assessore Vallerini.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 54



n. 55 Prot. 19016 Del 11/07/2022 Richiedente: Arch. Franco Landini per conto della proprietà Vannicelli 
Casoni

Località: Pozzolatico

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

CHIEDE:

Modifica perimetrazioni TU comma 3 e comma
4 a Pozzolatico.

Miglioramento viabilità e spazi pubblici.

Conferma finalità PS e previsione strada bianca 
su antico tracciato.

Beni paesaggistici
Vincoli per decreto (D.M.15/10/1955 G.U.254 -
1955 FI e D.M. 23/06/1967 G.U. 182 del 1967).

 PARZIALMENTE ACCOLTA

Motivazione: 

L'area è oggetto delle osservazioni:

 REGIONE  TOSCANA  Direzione
Ambiente ed Energia Settore Valutazione
Impatto  Ambientale  -  Valutazione
Ambientale  Strategica  –  OSS  6.1a -
Perimetrazione  del  TU-  “Pozzolatico:   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.”,  la  RT  segnala
“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.”



 REGIONE  TOSCANA-DIREZIONE
URBANISTICA  Settore  Sistema
Informativo e Pianificazione del Territorio
Pozzolatico –  OSS  7.1.C.8 /  TU  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.”

La Disciplina adottata, art. Art. 39 - Il territorio 
urbanizzato TU, prevede per il comma 4.1 di 
Pozzolatico:

“Strategie di riqualificazione / Prescrizioni

La nuova edificazione potrà essere collocata a 
ovest, lungo la Via Vecchia di Pozzolatico, in 
posizione fronteggiante l'insediamento recente, 
per una profondità limitata rispetto all'intero 
ambito (indicativamente un solo fronte edificato
con corpi di fabbrica lineari, paralleli alla 
strada, analoghi a quelli esistenti) in modo da 
mantenere la maggior parte della superficie ad 
oliveto, in particolare lungo la via Nuova di 
Pozzolatico (est).

Lungo la Via Vecchia di Pozzolatico, fra la 
strada e la nuova edificazione, deve essere 
realizzata una fascia di mitigazione verde come 
sul lato ovest (vedi insediamento recente).

Eventuale viabilità di connessione est-ovest fra 



le due strade di Pozzolatico deve rispettare 
l'andamento e i tracciati della viabilità storica, 
avere sezione ridotta e non creare effetti di 
frattura sul paesaggio.

Devono essere rispettate le seguenti 
prescrizioni (derivanti dai beni paesaggistici 
presenti):

• prevalenza della superficie ad oliveto;

• siano mantenuti i coni e i bersagli visivi

• non creare interferenze negative con le visuali
panoramiche, in particolare lungo le due strade
da e verso la Chiesa;

• evitare la modifica dei caratteri connotativi 
della trama viaria, del patrimonio edilizio, dei 
05/04”

Inoltre fra gli obiettivi specifici sono indicati:

 […] miglioramento della viabilità 
interna agli abitati in coerenza con la 
salvaguardia delle visuali ad elevata 
valenza paesaggistica; 

 […]  implementazione della sicurezza 
della viabilità, in coerenza con i valori 
paesaggistici e senza modifiche dei 
tracciati viari.

La Disciplina è  finalizzata alla salvaguardia 
della chiesa e dei coni visivi che la interessano.

La proposta riguardante l'estensione del comma
3 non è interamente accoglibile in quanto non si



tratta di territorio urbanizzato.

L'ambito  è  oggetto  anche del  contributo  della
Regione Toscana Settore VAS n° 6.1.A.1 e del
contributo  della  Regione  Toscana  Settore
Pianificazione 7.1.C.8, entrambi richiedenti una
riduzione del TU comma 4.

Pertanto  si  riduce  il  TU c.  4  e  si  limita  alla
porzione  adiacente  la  chiesa,  indicativamente
corrispondente  alla  porzione  che  la  presente
Osservazione propone come c. 3.

Vedi  anche  la  Controdeduzione  al  contributo
Regione Toscana Settore VAS n° 6.1.A.1, che
recita:

6.1.A.1- TU POZZOLATICO 4.1
“Viste  anche  le  altre  osservazioni  citate,
considerata  la  necessità  di  sistemare  il
parcheggio e l'area antistante la chiesa, nonché
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  nonché  di  eventuale
completamento  dei  tessuti  edilizi,  in  coerenza
con i vincoli presenti e con la presenza del bene
architettonico.”

Per  quanto  riguarda  il  miglioramento  della
viabilità,  in  particolare  dell'accessibilità
pedonale,  si  integrano  gli  obiettivi  specifici
come segue (Art. 39 - Il territorio urbanizzato



TU – Pozzolatico):

 […] miglioramento della viabilità 
carrabile e pedonale interna agli abitati
in coerenza con la salvaguardia delle 
visuali ad elevata valenza 
paesaggistica; 

 […]  implementazione della sicurezza 
della viabilità e della accessibilità 
pedonale, in coerenza con i valori 
paesaggistici e senza modifiche dei 
tracciati viari.

ELABORATI DA MODIFICARE

Disciplina, art. Art. 39 - Il territorio urbanizzato
TU Pozzolatico:

Obiettivi specifici

Disciplina, art. Art. 39 - Il territorio urbanizzato
TU comma 4.1 Pozzolatico:

Strategie di riqualificazione / Prescrizioni

Elaborati grafici dove è rappresentato il TU.



APPROVAZIONE DEL C.C.

Assenti: Giovannini, Innocenti, Maurri

Presenti n.   14    Consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta tecnica e il parere della commissione consiliare

Con voti:

FAVOREVOLI N: 11

CONTRARI N: 0

ASTENUTI N: 3 Franchi, Viti, Zoppini

Nel corso della discussione interviene l’Assessore Vallerini.

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 55



n. 56 - UTC Prot. 18740 Del 08/07/2022 Richiedente: Ufficio Tecnico Comunale

OSSERVAZIONE PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE NOTE

1. DISCIPLINA

1.1. Art.  67,  pag.  143  Dimensionamento
Territorio Urbanizzato

E’  necessario  chiarire  a  cosa  si  riferisce  il
dimensionamento  della  tabella  riportato  alla
voce  “Recupero”   e,  in  base  alla  Legge
regionale, se gli interventi di recupero debbano
essere dimensionati.

ACCOLTA

Il dimensionamento del PS è definito dal 
“Decreto del Presidente della Giunta regionale 5
luglio 2017, n. 32/R - Regolamento di 
attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e 
del Titolo V della legge reg.  10 novembre 2014
, n. 65 (Norme per il governo del territorio) 
[…]. - Disposizioni per la tutela e 
valorizzazione degli insediamenti)” ed in 
particolare all'art. 5 che segue (…)

ELABORATI DA MODIFICARE

Tali  riferimenti  possono  essere  inseriti  nella
DISCIPLINA  Art.67  “Dimensionamento
Territorio  Urbanizzato” per  maggiore
chiarezza. 

Anche  in  risposta  ad  osservazioni  dei  privati
(vedi  Oss.  n°  6)  ed  alla  osservazione  della
Giunta GC.1 (alla fine del presente documento),
si  integra  il  dimensionamento  delle  diverse
UTOE  con  superfici  per  il  recupero,  sia  a
sottrazione dalla NE sia in aggiunta, in relazione
alle diverse situazioni.



1.2. Art. 69, pag. 147/151 Dimensionamento
esterno al  TU

Nelle  tabelle  sono  riportati  dei  valori  non
corretti  derivanti  in alcuni  casi  dall’inversione
delle  voci  recupero  e  nuova  edificazione
(scheda 6, scheda 7, etc) ed il altri casi valori
non  corrispondenti  a  quanto  riportato  nelle
schede  di  copianificazione  (scheda  9,  etc).  In
conclusione  le  tabelle  della  disciplina  devono
essere rese coerenti con i valori contenuti nelle
schede  di  copianificazione.  L’errore  viene
portato  dietro  anche  negli  altri  elaborati,  in
particolare nella Relazione e nella VAS.

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

1.3. Art.54,  pag.121  -  Aree  interessate  dalla
presenza di amianto

Considerato  che  dalle  analisi effettuate  in
loc. Sassi Neri – Impruneta (area scolastica)
risultano  anche  altre  aree  interessate  dalla
presenza di amianto rispetto a quelle indicate
nel  detto articolo,  previo  parere  del
consulente  geologo,  inserire  dopo  la  voce
DSD – Diaspri: nonché alle aree che nella
stessa carta geologica sono individuate come
coltri  di  depositi  superficiali  sovrastanti
rocce ofiolitiche. 

ACCOLTA

In  DISCIPLINA  Art.  69,  pag.  147/151
“Dimensionamento  esterno  al   TU”,  si
modificano  le  tabelle  adeguandole  alle
modifiche e correzioni delle Schede delle aree
di trasformazione.
Vengono  verificate  tutte  le  aree  di
trasformazione  (Disciplina  e  Schede)  ed
effettuate  le  necessarie  correzioni  per
uniformare i  dati  e le destinazioni d'uso.  Vedi
documento con controdeduzioni complete Aree
di Trasformazione e  Schede (allegato C).

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

ACCOLTA 

ELABORATI DA MODIFICARE

Si integra la DISCIPLINA Art.54, come 
richiesto.



2. ELABORATI GRAFICI

2.1. Tavola QC_07_Periodizzazione
Villa  Larderel  riporta  una  periodizzazione
errata.

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

2.2. Tavola ST_10_TU

A-Nella  legenda  grafica  risulta  un  refuso  da
eliminare, in particolare : Ambiti di pertinenza
dei  centri  e  dei  nuclei  storici  –  L.R.  65/14,
art.66 (art.42)

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

B-Per quanto riguarda l’individuazione di Villa
Larderel  il  vincolo  di  bene  culturale  riguarda
anche  il  parco  e  il  lago  quindi  è  necessario
aggiornare  tutte  le  carte  che  riportano  tale
vincolo.

NON PERTINENTE 
La periodizzazione utilizza un dato cartografico
regionale, il cui primo periodo censito è al 1897
(CASTORE), Catasto Leopoldino.

In Disciplina, art. 39, “Norme specifiche per il
territorio  urbanizzato:  POZZOLATICO”,  è
specificato che si tratta di “struttura di origine
trecentesca”.

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

ACCOLTA 
Si toglie la scritta aggiuntiva. 

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

ACCOLTA (vedi anche OSS. ST_08-B)
Il  dato  cartografato  è  quello  messo  a
disposizione da Geoscopio RT-PIT/PPR.

ELABORATI DA MODIFICARE
Si  modifica  vincolo  basilica  e  villa  Larderel
come  da  elaborati  inviati  dagli  uffici  tecnici
comunali.



2.3. Tavola QC_05_Vincoli

A -Il  Vincolo Idrogeologico presente sulle carte
non corrisponde con quello del R.D. 3267/1923.

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

B -  occorre  individuare  l’effettiva  categoria
delle  strade   (A,B,C,F)  in  modo  da  poter
riportare la corretta fascia di rispetto.

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

C -Si reputa opportuno  riportare su questa carta
anche il perimetro dei centri abitati ai sensi del
codice della strada.

ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE

Fornito  dato  dal  Comune,  si  modifica
l'elaborato QC_05.

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

ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE
Si  modifica  l'elaborato  QC_05,  per  quanto
riguarda le fasce di rispetto stradale, riportando
solo le fasce relative alle strade di tipo A e di
tipo  C  (riferimento  la  tavola  V1  del  RUC
vigente). Si segnala che sulla tavola non è stata
riportata  la  fascia  di  rispetto  della  strada
Volterrana SP 4 (tipo C).

Per quanto le strade comunali  (tipo F) non è
necessario  riportare  la  fascia  di  rispetto.
Questa tipologia di strada è individuata nella
tavola QC_11 “Strade comunali e vicinali” .

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

ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE
Si inserisce il dato nella tavola QC_05_Vincoli
conformativi.



2.4. Tavola ST_08_Beni  culturali  e
paesaggistici

A -Nel  centro  abitato  di  Tavarnuzze   la  base
cartografica e  il buffer del vincolo fluviale (150
mt)  lungo il  fosso  della  Pescina  non seguono
l’effettivo tracciato del torrente riportando una
individuazione errata .

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

B -Si riterrebbe  corretto riportare i beni tutelati
con vincolo  architettonico  sulla  carta  dei  beni
culturali.

PARZIALMENTE ACCOLTA
Il corso del Pescìna riportato nel Geoscopio del
PIT/PPR non corrisponde al reticolo idrografico
regionale certificato,  in specifico nel tratto del
torrente che - dopo il tratto tombato – confluisce
nella Greve. 
Nelle carte del PS, ed in particolare nella ST_08
dei  'Beni  paesaggistici',  è  stato  riportato  il
reticolo regionale corretto.
Si  effettua  una  ulteriore  verifica  delle  fasce
tutelate  dei  due  fiumi,  in  relazione  al  corso
corretto  del  Pescìna,  ed  si  corregge  la  tavola
ST_08.

Nell'art.  12  -  Aree  soggette  a  tutela
paesaggistica per legge art. 142 Dlgs 42/2004'
della Disciplina, par. “Fiumi, i torrenti, i corsi
d'acqua ecc.”, dopo l'elenco dei corsi d'acqua e
prima  di  Direttive  –  Sintesi,  si  inserisce  un
paragrafo che illustra la situazione del Pescìna
come sopra descritta.

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

ACCOLTA
Poiché il Comune dispone del dato completo, si
inserisce  la  individuazione  dei  beni  culturali
fornita dal Comune e già presente sulle tavole
del RUC.



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

2.5. Tavola STR_02_Scenario strategico

Nella  tavola  risultano  rappresentate  come
facenti parte del sistema policentrico insediativo
solo le ville nella zona di Tavarnuzze. Si rende
necessario renderla coerente con la tav. ST3

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

2.6.  Tavola QC_06_Mobilità ciclo-pedonale

A - E’ opportuno rendere più leggibile la carta
della  mobilità  ciclo  pedonale,  in  particolare
dove le tracce dei sentieri che si sovrappongono
diventano illeggibili. 

Si modifica anche la Disciplina di conseguenza.

Vedi anche OSS. ST_10_TU

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

ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE
Si integra la tavola STR_02

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

PARZIALMENTE ACCOLTA
Il dato contenuto nel PS è a scala 1:10.000, non
è conformativo e non può sostituire una “carta
dei sentieri” per escursionisti.
Il  dato GIS è comunque esatto  e potrà  essere
usato  per  le  elaborazioni  del  POC,  dove  la
leggibilità potrà essere migliore.
La  carta  è  stata  più  volte  corretta,  anche
inserendo  una  gerarchia  dei  percorsi  e  quindi
del  dato  cartografico  (il  tracciato  di  rango
superiore copre quello di rango inferiore).
L'affiancamento  di  più  tratti  avrebbe
comportato  una  ridotta  leggibilità  ed  una
complessità  della  cartografia  non  adeguata  al
tema affrontato.

ELABORATI DA MODIFICARE
Possono  comunque  essere  corrette  eventuali



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

B -  Alcuni  colori   dei  sentieri  si  confondono
con i colori degli altri temi presenti in legenda.
L’anello del rinascimento presenta due tracciati
sovrapposti  uno  dei  quali  è  errato.  L’errore
grafico  viene  ripetuto  anche  nella  tavola
STR_3.

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

2.7. Tavola QC 10 - Patrimonio selvicolturale

Aree percorse dal fuoco: riportare in legenda il
riferimento  al  censimento  annuale  delle  aree
aggiornate dal Comune su apposita cartografia
(con  nota) già inserito nella disciplina.

situazioni  localizzate,  su  indicazioni  dell'UTC
(ad.  es.  il  doppio  tracciato  dell'Anello  del
Rinascimento  in  STR_03).Vedi  anche  OSS.
STR_3_Strategie mobilità sostenibile.

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

ACCOLTA

Si corregge l'errore grafico negli elaborati
QC_06 e STR_03.

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

ACCOLTA

Come già specificato in disciplina,  verrà
specificato  anche  nella  legenda  della
tavola che per le aree percorse dal fuoco si
dovrà  fare  riferimento  a  specifica  tavola
aggiornata  annualmente  dall’ufficio
tecnico  comunale,  denominata  “Aree
percorse dal fuoco”.



2.8. Tavole ST_11_12_13_14 Caratteri dei 
sistemi insediativi

A - L’acronimo PUA si presta ad equivoci in
quanto  nelle  NTA art.  47   del  Regolamento
Urbanistico  vigente  vengono  così  definiti   i
Piani Unitari Ambientali. Si reputa opportuno
cambiare  acronimo  o  mettere  la  descrizione
per esteso nella legenda. 

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

B -Nel  TU  di  Impruneta  manca  il  codice
“C4.2”  sull’area  individuata  come
Montecchio/Codacci (vedi art.39 pag. 99 della
Disciplina).

PARZIALMENTE ACCOLTA

L'acronimo  non  si  può  cambiare  perché  è
comunemente  usato  per  indicare  i  Piani
Urbanistici Attuativi di cui all'art.107 della LR
65;  si  aggiunge  per  chiarezza  la  dicitura
estesa.

In sede di POC sarà verificata l'opportunità di
mantenere i “Piani Unitari Ambientali” che il
RUC  prevede  per  le  pertinenze  rurali,  che
forse  sarebbe  più  opportuno  riportare  alle
definizioni  della  LR  65  sulle  sistemazioni
delle  aree  di  pertinenza  in  TR nelle  diverse
casistiche.  

ELABORATI DA MODIFICARE

Nelle tavole dove i  Piani Urbanistici Attuativi
sono rappresentati, si modifica il retino in 
quanto il puntinato si confonde con le aree 
boscate. 

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

ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE

Si inserisce nella tavola cit. e si verifica 
che tutti i TU abbiano la sigla.



2.9. Tavola STR_1_UTOE

Manca il codice C4.2 dell’area Montecchio-
Codacci di cui all’art,39 pag.99 della Disciplina

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

2.10. Tavola STR_3_Strategie mobilità 
sostenibile

L’anello del rinascimento sembra avere due 
tracciati sovrapposti, togliere il tracciato in più.

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

2.11. Tavole varie

Sono stati riscontrati alcuni refusi nella legenda
delle tavole. (QC2.1- QC3 etc...)

La linea del confine comunale di colore nero, a
volte si sovrappone con altre linee e nasconde
la  cartografia  sottostante.  Sarebbe  opportuno
rappresentarla  in modo da rendere leggibile la
cartografia e le eventuali linee sottostanti.

Altre  segnalazioni  di  miglioramenti  grafici  da
parte dell'UTC.

ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE

Si inserisce e si verifica che tutti i TU 
abbiano la sigla.

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

ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE

Si verifica e si corregge.

Vedi anche OSS. QC_06_Mobilità ciclo-
pedonale

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

ACCOLTA

ELABORATI DA MODIFICARE

Si verificano le tavole e si corregge.



3. OSSERVAZIONI  SCHEDE  DI
COPIANIFICAZIONE

3.1 Scheda 1 

A- Rione Pallò Incongruenza tra SE massima 
indicata nella parte descrittiva della scheda e SE
riportata nella tabella del dimensionamento.

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

B - L’immagine a pag.4 delle aree percorse dal
fuoco  riporta un dato fuori scala.

ACCOLTA
Nella Scheda di trasformazione n. 1, pag. 5, c'è
un  errore  nelle  superfici  contenute  nelle
“Indicazioni progettuali (inserite a seguito della
Conferenza  di  Copianificazione)”,  dove  la  SE
totale  risulta  mq  350,  mentre  nella  tabella  a
destra  della  stessa pagina è indicata  come mq
400,  in  conformità  alla  Disciplina  art.  69
pag.152, dove sono indicati mq. 400.

Si corregge quindi l'errore della Scheda n.1 in
“Indicazioni progettuali (inserite a seguito della
Conferenza  di  Copianificazione)”.  Vedi
controdeduzione completa  Scheda n.1 (pagine
succ.).

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

ACCOLTA
Su  richiesta  dell'UTC si  elimina  dalla  scheda
l’immagine  a  pag.4  delle  aree  percorse  dal
fuoco, fornita dal Comune, in quanto imprecisa.
Vedi  anche  contributo  Regione  Settore
Pianificazione  n.  7.1.B.1 e  7.1.B.2;  contributo
Regione  Settore  VAS  n.  6.1.B.1;  contributo
Città  Metropolitana  di  Firenze  n.  8.1.  Vedi
anche  CONTRODEDUZIONE  in  contributo
Regione Settore VAS n. 6.1.B.1.



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 l’Arch. Trefoloni, il Consigliere Zoppini per dichiarazione di voto contrario, il Sindaco Calamandrei,
il  Consigliere Franchi  per dichiarazione di  voto di  astensione,  il  Sindaco Calamandrei,  la  Consigliera Cappelletti,  l’Arch.  Trefoloni,  la  Consigliera
Cappelletti, l’Arch. Trefoloni e la Consigliera Cappelletti. 

DELIBERA

di accogliere parzialmente, in conformità alla proposta tecnica, l'osservazione n. 56




