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Oggetto:   Comune di Impruneta (FI) -  Variante al Piano Strutturale - Conferenza di copianificazione ai 

sensi degli artt. 25 della L.R. 65/2014 a seguito della richiesta di convocazione di cui al protocollo 

regionale n. 2021/0282961 del 07/07/2021 
 

 

 

Verbale della riunione 
 
Il giorno 27/09/2021, nei locali della Direzione Regionale Urbanistica della Regione Toscana, Via di Novoli n. 
26, sono convenute e presenti le Amministrazioni del Comune di Impruneta della Città Metropolitana di 

Firenze e della Regione Toscana, chiamate a partecipare alla conferenza di copianificazione di cui all’art.25 
della L.R. 65/2014. La conferenza si svolge in modalità videoconferenza a causa dell’emergenza Covid-19. 
 
 
Per la Regione Toscana è presente Stefano Baccelli, Assessore Regionale alle Infrastrutture, mobilità, 
urbanistica e politiche abitative, Presidente della Conferenza delegato con D.P.G.R. n. 143 del 16/11/2020 dal 
Presidente della Regione; 
 
Città Metropolitana di Firenze, non presente, ha inviato un parere a firma del Consigliere delegato alla 
Pianificazione Monica Marini con nota prot. n.0044018/2021 del 24/09/2021  
 
Per il Comune di Impruneta è presente l’Assessore all’Urbanistica, Edilizia, Politiche del Territorio  Lorenzo 

Vallerini con delega del Sindaco prot. 23610 del 06/09/2021; 
 

Il Comune di Impruneta ha avviato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.05.2020 il procedimento per la 
formazione della variante al Piano Strutturale e con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29.06.2021 è stata 
approvata l'integrazione delle schede di copianificazione allegate all'avvio del procedimento della Variante al Piano 
Strutturale. 

Con nota prot. Reg. 2021/0282961 del 07/07/2021, il Comune ha richiesto la convocazione della conferenza di 
Copianificazione di cui all’art. 25 della LR 65/2014, per l'acquisizione del parere vincolante in relazione alle 
previsioni della Variante al  Piano Strutturale che comportano la trasformazione di suolo non edificato all'esterno del 
territorio urbanizzato, come individuato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale. 
 
Il Presidente, Assessore Stefano Baccelli, apre i lavori invitando i rappresentanti delle Amministrazioni comunali ad 
illustrare i contenuti della previsione così come previsto all'art. 25 della  L.R. 65/2014. 
 

Contenuto della previsioni oggetto dell'esame della conferenza di copianificazione  
 
- Scheda n. 1 Impruneta -Area lungo la circonvallazione: realizzazione di strutture per attrezzature di interesse 

generale. 
Viene proposta l’individuazione di un’area di trasformazione ricadente nel territorio aperto ai margini del territorio 
urbano per la realizzazione di strutture per la costruzione ed il ricovero dei carri allegorici realizzati per le feste 
rionali della città. La scheda prevede che le suddette strutture, massimo un piano fuori terra, debbano integrarsi con 
il territorio circostante, tenendo conto della presenza del vincolo boscato. Le strutture inoltre non devono interferire 
o limitare negativamente le visuali panoramiche presenti. 
ST: 8413mq SE: 400mq uno o più edifici per la costruzione dei carri e per la ristorazione 
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H. max: 
- 1 piano fuori terra 4,5 mt. edifici per la ristorazione 
- 6 mt. per edifici costruzione carri. 
 
- Scheda n. 2 Impruneta – Fascia lungo la circonvallazione: area destinata alla creazione di un parco agricolo 

ricreativo lungo il nuovo viale di circonvallazione. 
Il Progetto prevede la realizzazione di parco agricolo ricreativo con orti urbani condivisi per riqualificare spazi 
urbani abbandonati/degradati, la creazione di aree attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l’aspetto 
paesaggistico e quello sociale e incrementando la biodiversità urbana. La scheda norma prevede la realizzazione  di 
percorsi fitness all’interno del parco, prevalentemente sui margini del medesimo, con la possibilità dotazione di 
parcheggi pubblici per facilitarne la fruibilità. E’ inoltre previsto che il parco dotato di strutture leggere in legno per 
il ricovero degli attrezzi agricoli o di chioschi, anch’essi in legno, per offrire servizi ai fruitori del parco. 
ST: 198800mq. 
 
- Scheda n. 3 Cascine del Riccio 
La previsione riguarda l’ampliamento di una zona produttiva esistente in loc. Cascine del Riccio su un’area, posta 
tra quest’ultima e l’Autostrada A1, già parzialmente interessata dal cantiere autostradale per la terza corsia 
completamente ricompresa nel vincolo di cui  al DM 182/1967 “Zona ai lati dell’Autostrada del Sole…”. 
ST: 40629mq - SE: 8.000/10.000mq - H max: un piano fuori terra 5mt 
 
- Scheda n. 4 Realizzazione di nuovo campeggio in località Falciani. 
Nell’area, posta lungo la Via Chiantigiana per il Ferrone in loc. I Falciani è ipotizzata, previe verifiche di 
compatibilità paesaggistica e geologica, la realizzazione di nuovo campeggio. L'area, che era stata inserita in 
adozione nel previgente RUC, è stata successivamente oggetto di stralcio a seguito di osservazione da parte del 
URTAT regionale e per questo non inserita nel RUC approvato. Il regolamento urbanistico e per effetto lo stralcio 
assunto con l’approvazione del detto strumento è stato oggetto di ricorso al Tar della Toscana, che con sentenza n. 
344 del 2019 ne ha disposto l’annullamento. La presente proposta pertanto è assunta al fine di dare esecuzione a 
quanto indicato nella sentenza intervenuta. 
ST: 112.384 mq - SE per attrezzature e servizi del campeggio esclusi i servizi igienici: 200 mq. - H. max:1 piano 
fuori terra 4 mt. 
 
- Scheda n. 5 Ferrone: recupero area e complesso immobiliare dismesso ex fornace Sannini. 
La proposta prevede il recupero del complesso immobiliare dismesso dell’ex Fornace Sannini e delle relative  
pertinenze, al fine di una riqualificazione complessiva dell’abitato del Ferrone. Nel RUC vigente l’area ha 
destinazione d'uso produttiva, connessa alla retrostante cava di argilla che è stata inserita nel PRC approvato. Il 
recupero della Fornace Sannini (e del fabbricato limitrofo) è uno degli obiettivi strategici della Variante PS e 
prevede la riqualificazione/rigenerazione con possibile cambio di destinazione d'uso del complesso architettonico, 
anche in relazione alla limitrofa previsione del parco fluviale del fiume Greve. L'insediamento esistente nella parte 
est (area di escavazione) è morfologicamente concluso ed il territorio retrostante risulta scosceso e boscato. 
ST: 47.636 mq. - SE: Recupero della SE esistente - H. max: 2 piani fuori terra 7 mt. 
 
- Scheda n. 6 Cava Sassimagnoli loc. Le Sibille: recupero e rigenerazione ex fornace Impruneta. 
Anche per l’ex Fornace “Impruneta”, ormai dismessa, che si trova nella parte sud-ovest del territorio comunale loc. 
ponte delle Sibille, a sud della frazione Falciani, la Variante al Piano strutturale prevede interventi di 
riqualificazione/rigenerazione dei fabbricati esistenti, con possibile cambio di destinazione d'uso, anche in relazione 
alla previsione del parco fluviale del fiume Greve. Anche quest’area nel RUC vigente ha destinazione d'uso 
produttiva, connessa alla cava limitrofa, che è stata inserita nel PRC adottato come giacimento potenziale. La 
riconferma della cava nel PRC sarà verificata anche alla luce delle osservazioni del Comune al PRC.  
ST: 37.431 mq. - SE: recupero della SE esistente ed ampliamento di 2.500 mq. - H. max: 2 piani fuori terra 7 mt. 
 
- Scheda n. 7 Tavarnuzze via Quintole per Le Rose: attrezzature socio sanitarie Asl Tavarnuzze. 
L’Azienda USL, così come indicato nell’accordo di Programma datato 04/12/2018, ha richiesto di modificare la 
destinazione urbanistica da agricola a servizi sociosanitari dei fabbricati e dei terreni ubicati tra Via Cassia/Via 
Quintole per Le Rose. Per il fabbricato esistente si chiede di intervenire con ristrutturazione edilizia conservativa, 
anziché restauro come da RUC vigente,  al fine di consentire interventi di adeguamento funzionale e di 
ampliamento. L'area è collocata a nord-est di Tavarnuzze, compresa fra la SS Cassia ed il sentiero che conduce alla 
via Quintole delle Rose. È un'area collinare in leggera pendenza, solo parzialmente interessata da porzioni boscate. 
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L'area è di proprietà della ASL ed è destinata alla realizzazione di attrezzature socio-sanitarie, che potranno 
interessare anche i fabbricati esistenti, dove attualmente è presente la sede di una cooperativa sociale. 
ST: 38.343 mq - SE: nd - H. max: 2 piani fuori terra 7 mt. 
 
- Scheda n. 8 Via della Fonte 3: Monte delle Sante Marie, servizi e attrezzature di interesse comune generale. 
Si tratta di un'area collocata a sud-est di Impruneta, nell'ambito del Monte delle Sante Marie, che attualmente è 
destinata a spazi e attrezzature per la Protezione Civile, in parte già esistenti, ed eventuali altri servizi e attrezzature 
di interesse comune e/o generale. Viene richiesta la realizzazione di una nuova struttura destinata a sede operativa 
della protezione civile, dotata di tutti gli ambienti e servizi necessari previa verifica della consistenza del bosco. 
ST: 5.899mq - SE:500 mq - H. max: un piano fuori terra 5 mt. 
 
- Scheda n. 9 Parco Terre Bianche località Fabbiolle: attività culturali, sportive e ricreative, somministrazione 

(Area Stav ex  tiro a volo).  
Il Progetto prevede la realizzazione di attività didattiche, recupero dei sentieri e delle strade limitrofe all’area in 
oggetto per attività escursionistiche (trekking e percorsi di montain bike) e la creazione di aree attrezzate per la 
pubblica fruizione, attraverso interventi integrati nel contesto paesaggistico. La scheda prevede che gli interventi di 
trasformazione debbano essere  collocati in prossimità degli edifici esistenti. 
ST:44.976 mq – SE: 350 mq. Ampliamento e recupero delle volumetrie esistenti 
 
- Scheda n. 10 Impruneta località Scopicci, via della Sodera 2-4: realizzazione di osservatorio astronomico. 
Il progetto prevede il recupero, l'ampliamento, riconversione di spazi e piccole strutture tecniche di proprietà, 
attualmente già esistenti ma in condizioni fatiscenti, rendendole idonee allo scopo scientifico e divulgativo, un 
osservatorio astronomico amatoriale privato ma aperto al pubblico ed alle scuole. A tal fine la scheda prevede la 
realizzazione di un osservatorio astronomico, la demolizione dei fabbricati esistenti e la realizzazione di due nuovi 
fabbricati, distanziati, uno per osservatorio, sala didattica, servizi e cucina e per ricovero attrezzi e guardiania. 
Superfici attuali: 38 mq - Volume attuale: 116 mc 
Superfici necessarie: 190 mq - Volume necessario: 550mc - Terrazze: 90mq - Coperture/cupole: 30mc. 
 
- Scheda n. 11 Poggio ai grilli: realizzazione del “Parco Cave” con attrezzature sportive e ricreative. 
La previsione riguarda una serie di interventi finalizzati alla creazione di un parco “naturalistico” dotato di 
attrezzature per lo sport e la fruizione pubblica e servizi ricreativi con la finalità di riqualificare gli spazi 
abbandonati/degradati a seguito della dismissione delle attività estrattive (cave di pietra serena), integrando l’aspetto 
paesaggistico e quello sociale e tutelando ed incrementando la biodiversità urbana. Gli interventi previsti sulle aree 
aperte comprendono:  
-  area con parcheggio per autoveicoli e autobus turistici; 
-  postazioni per noleggio e-bike/mountain, attrezzatura per nordic walking/palestra roccia/torrentismo; 
-  palestra di roccia/ free climbing su parete di cava; 
-  percorso zip line e percorso avventura nel bosco sfruttando le diverse altimetrie del sito; 
-  percorsi per i sentieri degli antichi cavatori, percorsi botanici per esplorazione dei biotopi; 
-  percorsi per mountain bike; 
-  anfiteatro per programmazione estiva di proiezioni, eventi, concerti e teatro; 
Sono inoltre previsti interventi con recupero dei manufatti esistenti ed integrazione  delle strutture con nuovi 
fabbricati per realizzare: 
-  centro visite del Parco da realizzare in una nuova costruzione a 1 piano fuori terra destinato ad accogliere una sala   
riunioni/laboratorio/teatro (da 100 pp.), un punto informativo, bookshop e vendita gadget/articoli relativi a supporto 
per attività nel parco, bagni e servizi per il pubblico; 
-  un ristorante/bar biologico per 100 coperti;  
- una foresteria “compatta” (80 letti) di supporto alle attività del centro visite e dei laboratori per le scuole e gruppi 
escursionistici; 
-  una foresteria diffusa (20 letti) con 5 unità indipendenti di osservazione della fauna e della flora. 
ST: 270.569 mq – SE: 1.550 mq.  
 
- Scheda n. 12 Via Imprunetana per Tavarnuzze: nuova edificazione commerciale: cantina per conservazione, 

vendita e degustazione vino e olio. 
La proposta riguarda la nuova edificazione di un fabbricato di tipo commerciale/cantina destinato alla 
conservazione, vendita e degustazione di vino ed olio. La cantina sarà costruita con materiali tipici della tradizione 
edilizia locale e utilizzerà tecnologie ed impianti biocompatibili, mediante una composizione architettonica integrata 
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con l'andamento orografico. E’ prevista inoltre la riqualificazione del tessuto periurbano che si presenta privo di 
progettazione unitaria e con elementi di significativo impatto ambientale che necessitano di mitigazione. 
ST: 9.880 mq – mc: 4.000 - H. max: due piani fuori terra 7 mt. 
 
 
 
- Scheda n. 13 località Ferrone: nuova edificazione per servizi socio-sanitari. 
Si prevede la realizzazione di una struttura destinata ad ospitare degenze post-ospedaliere che richiedono di 
assistenza, con la creazione di relativa viabilità pubblica, di aree destinate a parcheggio pubblico e di aree destinate 
a verde pubblico. Il Vincolo fluviale presente nella porzione dell’area a contatto con la Via Chiantigiana non 
consente nuove previsioni esterne al TU, quindi la trasformazione dovrà essere collocata nella parte della proprietà 
più distante dalla viabilità, non soggetta a vincolo. 
ST: 25.947 mq – SE: 3.700 mq - H. max: 3 piani fuori terra 12 mt. 
 
- Scheda n. 14 Fattoria Triboli: zona artigianale di trasformazione dei prodotti agricoli. 
Il progetto prevede la realizzazione di fabbricati ad uso artigianale destinati alla trasformazione di prodotti agricoli, 
legati alle attività agricole dell’Azienda “Fattoria i Triboli”. 
ST: 7.119 mq. - SE: 500 mq. Per attività artigianali connesse alla attività agricola. 
 
- Scheda n. 15 via San Cristofano 2: ampliamento del campeggio in Loc. Bottai. 
La proposta si configura come un ampliamento, attraverso un nuovo/i fabbricato/i di dimensioni contenute, di un 
campeggio esistente posto il loc. Bottai, nei pressi dell’Autostrada del Sole A1. La scheda prevede che il nuovo 
intervento si debba integrare con il territorio circostante senza compromettere la vegetazione ripariale ed i caratteri 
ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica. l’inserimento di dei nuovi 
edifici non deve interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche e lasciare libere le aree interessate dal 
vincolo del bosco integrandolo nel progetto. 
SE per attrezzature e servizi del campeggi esclusi i servizi igienici: 1000 mq. 
 
- Scheda n. 16 località Bagnolo: realizzazione di un centro di equitazione. 
Il progetto prevede la realizzazione di strutture a supporto del centro ippico, tra cui la l’installazione di 
tensostrutture per realizzazione di campo equestre coperto, possibilità di aumento del numero dei paddock ed una 
migliore dotazione di servizi di accoglienza delle strutture principali e accessorie, anche al fine di raggiungere i 
requisiti per i campi gara federali. Nel dettaglio il progetto prevede la ristrutturazione e l’ampliamento degli edifici 
esistenti, la realizzazione di nuovi edifici, tensostrutture, box e recinti per cavalli legate all'attività ippica, inoltre 
vengono consentite aree per parcheggi non pavimentati con superficie permeabili e arredati con vegetazione. La 
scheda prescrive che tutte le attrezzature, comprese le esistenti,, debbano avere una SC max del 40%, e che la 
restante parte dell'area debba essere risistemata a verde ed alberature. 
ST: 13.895 mq. - SE: 500 mq. - h. max: 1 piano fuori terra 4 mt. 
 
- Scheda n. 17 via Chiantigiana per il Ferrone: nuova area artigianale e museo del cotto nell’ex cava di Ponte 

Cappello.  
Si tratta dell’area della ex Cava di “Ponte a Cappello” che già nel RUC 2012 era destinata all’insediamento di  
attività produttive legate alla produzione del cotto, attraverso la delocalizzazione di attività esistenti situate in 
contesti incongrui in altre parti del territorio comunale. Tale processo di delocalizzazione, a causa delle insufficienti 
superfici “di atterraggio” previste dal 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. 
ST: 30.025 mq. - SE: 3.000 mq area cava - h. max: 5 mt. 
 
- Scheda n. 18 Cimitero Sante Marie: ampliamento del cimitero della Misericordia alle Sante Marie. 
La proposta deriva dalla necessità di realizzare l’ampliamento del cimitero della Misericordia sito in un’area a verde 
ed isolata dal centro abitato di Impruneta. Non viene indicato un dimensionamento. 
 
- Scheda n. 19 Tavarnuzze: nuova struttura da destinare a magazzino/ufficio e rimessa. 
Al fine di consentire l’incremento di un’attività produttiva esistente in località Viciano a Colleramole, la Variante al 
Piano Strutturale prevede la realizzazione di una struttura per deposito, magazzino, uffici e rimessaggio. La scheda 
prescrive che la nuova previsione non alteri i coni e i bersagli visivi ma si renda armonica per forma, dimensioni, ed 
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orientamento con i caratteri morfologici del contesto territoriale, garantendo soluzioni tecnologiche che assicurino la 
migliore integrazione paesaggistica con il contesto, senza costituire un nucleo isolato rispetto al territorio 
urbanizzato. 
ST: 2.106mq – SE: 200 mq. - h. max: 1 Piano fuori terra 5 mt. 

 

 

Rilievi 

- Scheda n. 1 Impruneta -Area lungo la circonvallazione: realizzazione di strutture per attrezzature di interesse 

generale. 

La nuova previsione interessa un’area ancora integra e priva di edifici posta al limite del centro abitato, che si trova 
oltre la viabilità di circonvallazione esistente che costituisce un netto margine fisico del territorio urbanizzato. Oltre 
a ciò l’area in cui è prevista la realizzazione dei nuovi fabbricati per la sua posizione nel versante collinare risulta 
estremamente visibile dal territorio circostante. Pertanto si ritiene opportuno, prima di collocare gli edifici in tale 
posizione, che l’amministrazione verifichi la possibilità di una collocazione alternativa che non comporti l’apertura 
di un nuovo fronte edificato oltre la circonvallazione. Inoltre la descrizione dell’intervento riporta la costruzione di 
“una o più strutture per la costruzione dei carri e ristorazione”; è opportuno che il PS stabilisca fin da adesso il 
numero di fabbricati necessari e le destinazioni d’uso come indirizzo per il successivo POC, anche al fine di definire 
indirizzi per la progettazione integrata con il contesto. In subordine, nel caso in cui si confermi la localizzazione 
della scheda risulta necessario definire nel PS prescrizioni volte a limitare l’impatto visivo e il consumo di suolo dei 
nuovi fabbricati che siano finalizzate a realizzare un intervento correttamente inserito nel contesto paesaggistico 
tenendo conto delle seguenti direttive di cui alla Scheda d’Ambito n. 06 Firenze – Prato – Pistoia del PIT-PPR: 

1.4 - evitare ulteriori processi di dispersione insediativa, preservare e valorizzare gli spazi aperti inedificati 

assicurandone la multifunzionalità, definire e qualificare i margini degli insediamenti all’interno della grande 

conurbazione della Piana e gli assi stradali di impianto storico; 

2.1 - salvaguardare il paesaggio agricolo collinare fiorentino, caratterizzato tra l’altro da un complesso mosaico di 

colture agrarie in particolare nelle colline che vanno dal versante orientale del Montalbano (Quarrata, 

Carmignano) fino a quelle a sud di Firenze (Scandicci, Impruneta, Bagno a Ripoli), anche per il suo elevato valore 

naturalistico (area complessivamente individuata come nodo degli agro ecosistemi nella carta della rete ecologica); 

2.4 - salvaguardare il sistema dei nuclei e dei centri storici di collina attraverso la tutela dell’integrità morfologica 

degli insediamenti storici e la conservazione dell’intorno di coltivi tradizionali, della viabilità e degli altri elementi 

testimoniali di antica formazione; 

2.5 - escludere nuovi consumi di suolo che alterino l’integrità dei nuclei e centri storici di collina evitando nuove 

espansioni e urbanizzazioni diffuse lungo i crinali;  

2.6 - nella progettazione di infrastrutture e altri manufatti permanenti di servizio alla produzione anche agricola, 

perseguire la migliore integrazione paesaggistica valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli 

assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema 

insediativo storico.  

- Scheda n. 2 Impruneta – Fascia lungo la circonvallazione: area destinata alla creazione di un parco agricolo 

ricreativo lungo il nuovo viale di circonvallazione. 

La descrizione delle attività previste nell’area (valorizzazione dell’agricoltura periurbana, attività ricreative 
compatibili con il territorio rurale…) rendono possibile prefigurare l’area nel suo complesso come ambito 
periurbano individuato e disciplinato ai sensi dell’art.67 della L.R. 65/2014 (come peraltro ipotizzato dalla stessa 
scheda per una parte). Si chiede pertanto che l’intera area sia esclusa dal territorio urbanizzato ed individuata come 
ambito periurbano ai sensi dell’art.67. 

- Scheda n. 4 Realizzazione di nuovo campeggio in località Falciani. 

La previsione di nuovo campeggio interessaun’ampia area agricola ancora integra caratterizzata dalla presenza di un 
piccolo bacino idrico e da movimenti franosi tali che hanno comportato la classificazione dell’area come ad alta 
pericolosità geomorfologica. Preso atto che la previsione è stata reintrodotta a seguito della Sentenza del TAR 
Toscana 344/2019, si invita l’Amministrazione comunale, in considerazione delle condizioni di pericolosità 
geologica dell’area, a valutare un ridimensionamento della stessa, in termini di superficie territoriale e ricettività, a 
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fine di concentrare gli interventi nelle aree a minor pericolosità, anche al fine di evitare  impattanti opere di messa in 
sicurezza che inciderebbero profondamente sul paesaggio. 

- Scheda n. 11 Poggio ai grilli: realizzazione del “Parco Cave” con attrezzature sportive e ricreative. 

Il progetto “Parco Cave” come desunto dalla descrizione della scheda presenta aspetti di particolare interesse per 
quanto riguarda le possibilità di riqualificazione e valorizzazione delle vecchie cave di pietra serena e delle aree 
degradate ma si ritengono necessari chiarimenti ed approfondimenti in relazione alle strutture destinate alla 
ricettività turistica ed alla loro coerenza con il contesto; in particolare non è chiaro cosa si intenda per “foresteria 
compatta” (80 posti letto) e “foresteria diffusa” (20 posti letto) anche con riferimento allo schema progettuale 
allegato alla scheda. Inoltre è opportuno che il PS preveda indirizzi progettuali sulle caratteristiche costruttive degli 
alloggi e la loro collocazione, anche al fine di valutare la coerenza con le seguenti direttive della Scheda d’Ambito 
n. 6 del PIT-PPR: 

1.2 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, 

colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e 

percettiva; 

2.5 - escludere nuovi consumi di suolo che alterino l’integrità dei nuclei e centri storici di collina evitando nuove 

espansioni e urbanizzazioni diffuse lungo i crinali;  

2.6 - nella progettazione di infrastrutture e altri manufatti permanenti di servizio alla produzione anche agricola, 

perseguire la migliore integrazione paesaggistica valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli 

assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema 

insediativo storico.  

- Scheda n. 13 località Ferrone: nuova edificazione per servizi socio-sanitari. 

Poichè il vincolo fluviale impedisce di fatto l’edificazione nella porzione dell’area più a ridosso della viabilità e del 
tessuto edilizio esistente, il nuovo fabbricato risulterà molto visibile dalle aree circostanti. Pertanto il PS dovrà 
prevedere approfondite valutazioni in merito alle altezze e collocazione degli edifici allo scopo di evitare edifici 
compatti ed alti che risulterebbero fuori scala rispetto all’ambito paesaggistico. Si ritiene opportuno che la scheda 
norma fornisca delle prescrizioni dettagliate in tal senso che abbiano come riferimento le seguenti direttive della 
Scheda d’Ambito n. 6 del PIT-PPR: 

1.2 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, 

colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e 

percettiva; 

2.6 - nella progettazione di infrastrutture e altri manufatti permanenti di servizio alla produzione anche agricola, 

perseguire la migliore integrazione paesaggistica valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli 

assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema 

insediativo storico; 

- Scheda n. 15 via San Cristofano 2: ampliamento del campeggio in Loc. Bottai. 

La scheda destina l’area ad un ampliamento dell’attività esistente di circa 100 piazzole (posti letto?) ed alla 

realizzazione di 1.000 mq. Destinati ad attrezzature e servizi. Premesso che risulta necessario fornire chiarimenti in 

merito al dimensionamento, anche in relazione ai posti letto attuali, l’area definita risulta gravata da numerosi 

vincoli paesaggistici (DM 182/1967, DM 1254/1955, aree coperte da boschi e foreste) oltre che interessata da un 

elettrodotto e relativo buffer. L’Amministrazione chiarisce che il dimensionamento della scheda (1.000 mq.) non 
riguarda esclusivamente il perimetro soggetto alle verifiche della conferenza ma esso deve essere distribuito 
principalmente all’interno dell’area già prevista per l’ampliamento del campeggio esistente (in via di realizzazione). 

- Scheda n. 18 Cimitero Sante Marie: ampliamento del cimitero della Misericordia alle Sante Marie. 

Considerato che si tratta di un ampliamento di un attrezzatura di interesse pubblico, si ritiene che la previsione 
rientri tra le esclusioni di cui  all’art.25 c.2  lett. d), pertanto non è necessario sottoporre la previsione all’esame 
della conferenza. 

--- 
 

Premesso che il parere della Conferenza è espresso fermo restando le verifiche di conformità al PIT-PPR, che 
dovranno essere attestate formalmente con il successivo iter procedurale di cui all’art. 31 c.1 della L.R. 65/2014 ed 
all’art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR, che, in recepimento dei contenuti espressi dal D.Lgs 42/2004 in 
materia di conformazione ed adeguamento degli Strumenti di Pianificazione al Piano Paesaggistico, ha introdotto la 
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procedura della Conferenza Paesaggistica con lo scopo di attestare la conformazione/adeguamento di uno Strumento 
di Pianificazione attraverso valutazioni condotte in forma congiunta con gli organi ministeriali competenti, 
 

la Conferenza: 

Visto il contributo della Città Metropolitana di Firenze, allegato, che costituisce parte integrale del presente verbale; 

Visto il contributo del Settore Forestazione Agroambiente allegato che costituisce parte integrale del presente 
verbale; 

Visto il contributo del Settore Autorità di gestione FEASR Sostegno allo sviluppo delle attività agricole allegato che 
costituisce parte integrale del presente verbale; 

Visto il contributo del Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale allegato che 
costituisce parte integrale del presente verbale; 

Visto il contributo del Settore Infrastrutture per Attività produttive e trasferimento tecnologico allegato che 
costituisce parte integrale del presente verbale; 

Visto il contributo del Settore Logistica e Cave allegato che costituisce parte integrale del presente verbale; 

Visto il contributo del Settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti e Bonifiche allegato che costituisce 
parte integrale del presente verbale; 

Vista la nota istruttoria del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, inviata via mail, le cui 
valutazioni sono state integrate nell’istruttoria, ai fini dei successivi approfondimenti volti a rendere le previsioni 
conformi con i contenuti del PIT-PPR; 
 

esprime le seguenti conclusioni: 

La Conferenza ritiene che le previsioni siano conformi a quanto previsto dall'art.25 comma 5 della L.R. 65/2014 con 
le seguenti raccomandazioni: 

- Scheda n. 1 Impruneta -Area lungo la circonvallazione: attrezzature di interesse generale – Premesso che il 
Comune deve dare atto della non esistenza di possibili alternative sostenibili per la localizzazione della previsione, è 
necessario che nelle fasi successive siano effettuati  approfondimenti delle verifiche di coerenza con il PIT-PPR, 
volte a definire il numero e le destinazioni d’uso dei fabbricati e le opere infrastrutturali necessarie (parcheggi, zone 
di manovra ecc.) al fine di valutare gli impatti sul contesto paesaggistico. A tal fine devono essere definiti opportuni 
indirizzi progettuali volti a limitare/controllare l’impatto sulle visuali da e verso l’area, limitare il consumo di suolo 
da parte del/dei nuovi fabbricati e delle relative pertinenze e definire le altezze massime degli stessi, tenendo conto 
delle direttive di cui alla Scheda d’Ambito n. 06 richiamate nella sezione “Rilievi” del verbale. 

Per quanto riguarda le valutazioni contenute nel parere inviato da Città Metropolitana di Firenze si invita 
l’Amministrazione comunale a confrontarsi con Città Metropolitana di Firenze al fine di superare le criticità 
evidenziate per la previsione in oggetto. 

- Scheda n. 11 Poggio ai grilli: realizzazione del “Parco Cave” con attrezzature sportive e ricreative – In relazione 
alle strutture di accoglienza e ricettività previste nel parco, devono esserne approfondite tipologie, localizzazione e 
quantità attraverso specifici indirizzi per il POC. In tal senso si ritiene opportuno specificare che il numero di posti 
letto previsti nella scheda è subordinato ad una verifica di fattibilità e sostenibilità in sede di redazione del POC 
quando verrà definito l’effettivo dimensionamento ricettivo per l’area. La Variante al PS nella definizione delle 
attrezzature degli interventi ammissibili deve tenere conto delle direttive della Scheda d’Ambito n. 6 del PIT-PPR 
richiamate nella sezione “Rilievi” del verbale, nonché degli indirizzi e prescrizioni del Piano Regionale Cave come 
richiamato nel parere del Settore regionale Logistica e Cave. 

- Scheda n. 13 località Ferrone: nuova edificazione per servizi socio-sanitari - Il PS dovrà prevedere indirizzi per 
il successivo POC  in relazione alle altezze massime e collocazione degli edifici allo scopo di evitare tipologie 
edilizie fuori scala rispetto all’ambito paesaggistico. Gli indirizzi dovranno essere dettagliati al fine di indicare gli 
elementi di valore da tutelare e l’integrazione del nuovo edificio nel contesto tenendo conto delle direttive della 
Scheda d’Ambito n. 6 del PIT-PPR richiamate nella sezione “Rilievi” del verbale. 

 

 

Il Presidente Assessore Stefano Baccelli          
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Il legale rappresentante del Comune di Impruneta         
 
 
 


