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Premessa 
 

La relazione di accompagnamento al Piano Attuativo, intitolata 

“Relazione illustrativa e di fattibilità e  verifica della coerenza del piano 

attuativo al piano complesso di intervento, oggetto di valutazione dei 

profili ambientali” conteneva in sé gli elementi necessari per valutare la 

fattibilità dell’intervento, ai sensi dell’art. 67 della LR 1/05, tuttavia la 

Commissione Edilizia ha richiesto uno specifico documento in proposito 

che di seguito si redige. 

 
 
Fattibilità degli interventi  
 
Sostenibilità e qualità insediative 
 

I piano attuativo “Casanova”, non comporta modifiche o variazioni 

sostanziali al Piano Complesso di Intervento ad esso sovraordinato, 

circostanza che, a termini di legge, rende non necessaria la valutazione 

ambientale strategica. E’ sembrato tuttavia importante verificare la 

coerenza del PA con il piano complesso di intervento riguardo ai profili 

ambientali delineati in quella sede. 

Il PC prevede che la progettazione, ai sensi del DPGR n. 2/R del 14/02/07, 

sia finalizzata al miglioramento della qualità insediativa ed edilizia, 

attraverso un approccio al territorio che prenda in considerazione: 

- la compatibilità ambientale;  
- le prestazioni energetiche degli edifici;  
- il comfort abitativo;  
- la salvaguardia della salute dei cittadini. 

 

Prevede altresì che la valutazione complessiva della sostenibilità 

ambientale degli interventi riguardi: 

 
- Le emissioni/immissioni atmosferiche e acustiche con 

l’individuazione di eventuali interventi di mitigazione, relativamente 
alla potenziale incidenza delle trasformazioni (anche per emissioni 
dovute al traffico indotto) sulla qualità acustica e atmosferica 
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dell’aria e relativamente all’esposizione dei nuovi insediamenti alle 
sorgenti acustiche e di inquinamento atmosferico.  

- I fabbisogni e gli scarichi idrici con eventuale individuazione di 
interventi atti a contenere l’incremento dei consumo. 

- La qualità delle acque superficiali e sotterranee con verifica 
dell’impatto degli interventi sul sistema fognario e depurativo e 
della compatibilità del maggior carico indotto con il sistema 
depurativo attuale.  

- I campi elettromagnetici con verifica di compatibilità 
elettromagnetica degli insediamenti previsti rispetto alla presenza 
di eventuali sorgenti, al fine di consentire il pieno rispetto dei limiti di 
esposizione vigenti e l’adozione di tutti i provvedimenti atti a 
minimizzare le esposizioni stesse 

 
Il Piano Attuativo, oltre a prescrivere il rispetto dei principi 

dell’ecosostenibilità nella progettazione e nella costruzione dei singoli 

edifici, ha affrontato l’intero intervento in termini integrati, mediante cioè 

un processo progettuale che ha inteso risolvere in un unico momento 

tecnico-ideativo tutte le istanze, da quelle urbanistiche a quelle  

architettoniche, strutturali, impiantistiche, etc.; un processo basato 

essenzialmente sulle specificità dell’area oggetto di trasformazione, teso a 

garantirne il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali.  

In definitiva, le prescrizioni e gli indirizzi del piano complesso, riguardo al 

profilo ambientale, trovano riscontro nei seguenti elementi del piano 

attuativo: 

- Le prescrizioni riferite al rispetto degli attuali profili dei versanti; 
- Il disegno della strada di spina, la cui sinuosità ed il cui profilo 

longitudinale denotano un attento adeguamento alla morfologia 
del luogo con limitazione di scavi e riporti; 

- La densità edilizia molto ridotta con rapporto di copertura assai 
inferiore a quanto stabilito dalle NTA del RU; 

- L’uso delle aree a verde pubblico e privato come connettivo 
ecologico e paesaggistico; 

- Le prescrizioni riguardo all’uso di essenze autoctone nelle 
sistemazioni esterne; 

- Le prescrizioni in ordine alla permeabilità delle recinzioni; 
- Le prescrizione riguardanti la formazione di siepi con l’impiego di 

specie arbustive produttrici di bacche, adatte all’alimentazione 
della fauna selvatica; 

- Le prescrizioni in ordine alla giacitura ed alla tipologia degli edifici, 
che consentono la realizzazione di falde di copertura orientate a 
sud e l’utilizzo di queste ai fini dell’istallazione di pannellature solari 
e fotovoltaiche; 

- Il contenuto delle Norme Tecniche di Attuazione riguardo alla 
valutazione dei progetti edilizi, che devono rispondere ai principi 
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della Edilizia sostenibile, con riferimento alle Linee Guida regionali di 
cui alla Delibera GRT n. 322 del 28.02.2005 e alla delibera GRT n. 218 
del 03.04.2006 e alle loro successive modifiche ed integrazioni. 
contenuto.  

 
 
Gli aspetti geologici 
 
Gli studi geologici specifici per l’area “Casanova” hanno portato alla 

definizione dei seguenti tipi di pericolosità: 

- Pericolosità geomorfologica. La zonazione di pericolosità 
geomorfologica risulta identica a quella presentata per la fattibilità 
delle aree R6 e sostanzialmente identica anche a quella elaborata 
in fase di RU; le uniche differenze derivano dall’adeguamento alla 
nuova normativa regionale (DPGR 27 aprile 2007 n. 26R) che 
comporta una diversa terminologia delle varie classi di pericolosità; 
in sostanza la nuova normativa prescrive che le aree classificate 
nelle carte del RU in pericolosità media e medio-alta vengano 
definite come pericolosità elevata. Tutta l’area del Piano Attuativo 
è inserita nella classe di pericolosità G3 definita come pericolosità 
geomorfologica elevata 

 

-  Pericolosità idraulica. Non è stata definita la pericolosità idraulica 
ai sensi del punto C.2 della citata normativa in quanto tutta l’area 
del si trova distante ed a quote elevate rispetto a corsi d’acqua di 
importanza significativa. Non sono quindi possibili allagamenti per 
tracimazioni di alcun genere.  

 
- Pericolosità sismica locale. E’ stata elaborata una tabella dove 

sono riportati tutti gli elementi per la valutazione del rischio sismico 
locale secondo le indicazioni di cui all’allegato 1 delle direttive del 
Regolamento n. 26R. 

 
La fattibilità deriva dalle condizioni di pericolosità dell’area tenuto conto 

delle tipologie degli interventi previsti e della loro vulnerabilità.  

Vengono assegnate le seguenti classi di fattibilità: 

Fattibilità geomorfologica   
- classe Fg 1  senza particolari limitazioni 
- classe Fg 4  limitata 

 
Fattibilità sismica    

- classe Fs 1 senza particolari limitazioni 
 
 
Nella tabella che segue vengono riportate le classi di fattibilità per le varie 

destinazioni urbanistiche previste dal Piano Attuativo 
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  PERICOLOSITA' 

  Geomorfologic
a 

Sismica 

  classe G3 classe S1 

Nuova edificazione  Fg 4 Fs1 
Viabilità  Fg 4 Fs1 
Parcheggi  Fg 4 Fs1 

Verde pubblico e privato   Fg 1 Fs1 
 
 
Lo studio prevede particolari prescrizioni per gli interventi ricadenti nella 

classe di fattibilità Fg4, consistenti, nel caso degli edifici, in fondazioni su 

pali profondi almeno 10 metri e, nel caso delle infrastrutture viarie, in 

opere di palificazione e tirantaggio a protezione delle scarpate con 

altezza maggiore di mt 1.5. 

 
 
I servizi a rete 
 

Al fine di verificare la fattibilità dei vari servizi a rete (rete idrica, rete 

fognaria, rete elettrica, pubblica illuminazione, raccolta rifiuti solidi, rete 

telefonica) sono state inoltrate ai singoli gestori specifiche richieste di 

fattibilità mediante la seguente lettera:  

“Oggetto:  
Piano attuativo in Comune di Sambuca Pistoiese, località Casanova. 
Attuatori: Consorzio dei proprietari ai sensi dell’art. 66 comma 1 della LR 
1/05. 
 
Il sottoscritto Sig. Taddei Christian,  residente in Sambuca Pistoiese, Via Ca’ 
Di Dano n. 44/A  in nome e per conto del consorzio dei proprietari di cui 
all’oggetto, avendo interesse a realizzare il piano attuativo in località 
“Casanova”, Comune di Sambuca Pistoiese, ai fini della fattibilità 
dell’opera 
chiede 
a codesto ufficio una attestazione di adeguatezza della rete di 
competenza in relazione alle utenze che verranno ad insediarsi sul 
territorio a seguito della realizzazione del piano in oggetto. 
Le dimensioni dell’intervento possono essere sintetizzate con i seguenti 
dati: 
 
superficie territoriale mq 9.145,51 
n. alloggi 9/11 
n. abitanti insediati 18/22” 
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Sono state interpellate le seguenti società:  
 
CO.SE.A. Ambiente 
Consorzio Servizi Ambientali  
Via Berzantina, 30/10 
40030 BERZANTINA-CASTEL DI CASIO  (BO) 
 
Enel  S.P.A 
Macroarea Territoriale Centro Zona di Pistoia 
Via Pratese, 39 
51100 Pistoia 
 
Publiacqua S.P.A 
Reti Acquedotto 
Reti Fognature 
Via Villamagna, 39 
50126 FIRENZE 
 
Telecom Italia  S.P.A 
Toscana Centrale 
Viale Alessandro Guidoni, 42 
50127 FIRENZE 
 
Dalle risposte degli enti interpellati, che si allegano alla presente relazione, 
non risultano impedimenti alla fattibilità del piano riguardo ai servizi a rete. 

 
 


