
PIANO OPERATIVO E CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

CONTRODEDUZIONI – luglio 2021

RELAZIONE E ACCERTAMENTO - CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 18 della LR n. 65/2014





Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

PREMESSA
Il Comune di Figline e Incisa Valdarno è stato istituito, dalla data del 01.01.2014, con LR n. 31
del  18.06.2013,  pubblicata  sul  BURT n.  30  del  26.06.2013,  mediante fusione  dei  Comuni  di
Figline Valdarno e di Incisa in Val d’Arno.
Il Comune di Figline e Incisa Valdarno è dotato di Piano Strutturale approvato con DCC n. 33 del
29.03.2019, ai sensi della LR n. 65/2014, pubblicato sul BURT n. 31 del 31.07.2019, conformato
al  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  con  valenza  di  Piano  Paesaggistico  Regionale  (PIT/PPR)
approvato con DCRT n. 37 del 27.03.2015.
Costituiscono  strumenti  della  pianificazione  urbanistica  del  Comune  gli  strumenti  della
pianificazione  urbanistica  degli  estinti  Comuni  di  Figline  Valdarno  e  Incisa  in  Val  d'Arno,  in
particolare:
- per l’area territoriale di Figline Valdarno, Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 1

del 20.01.2000, ai sensi della LR n. 5/1995, modificato con: la Variante di revisione, modifica
e  aggiornamento  approvata  con  DCC  n.  2  del  14.01.2011,  ai  sensi  della  LR  n.  1/2005,
pubblicata sul  BURT n. 12 del 23.03.2011, la Variante di modifica e aggiornamento delle
Norme  Tecniche  di  Attuazione,  approvata  con  DCC  n.  180  del  24.09.2015  e  successiva
integrazione  DCC  n.  201  del  03.11.2015,  ai  sensi  della  LR  n.  65/2014  s.m.i.,  entrambe
pubblicate sul BURT n. 49 del 09.12.2015, oltre a varianti grafiche e normative puntuali;

- per l’area territoriale di Incisa in Val d’Arno, Regolamento Urbanistico approvato con DCC n.
115 del 06.10.2000, ai sensi  della LR n. 5/1995, modificato con: la  Variante di  revisione
approvata  con  DCC  n.  72  del  31.07.2003,  ai  sensi  della  LR  n.  5/1995,  la  Variante  di
Assestamento  approvata  con  DCC  n.  76  del  19.12.2013,  ai  sensi  della  LR  n.  1/2005,
pubblicata sul BURT n. 14 del 09.04.2014, oltre a successive varianti grafiche e normative
puntuali;

Il Comune, inoltre, è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), approvato con
DCC n. 177 del 03.11.2016 e pubblicato sul BURT n. 51 del 21.12.2016 e di Piano Comunale di
Risanamento Acustico (PCRA), approvato con DCC n. 131 del 29.11.2018 e pubblicato sul BURT n.
52 del 27.12.2018. 
Le  previsioni  dei  suddetti  Regolamenti  Urbanistici,  relative  alle  trasformazioni  degli  assetti
insediativi,  infrastrutturali  ed  edilizi  del  territorio  ed  i  conseguenti  vincoli  preordinati  alla
espropriazione, hanno valenza quinquennale ai sensi della ex LR 1/2005, art. 55, commi 5 e 6, e
pertanto le previsioni individuate relative all'estinto Comune di Figline Valdarno, hanno perso
efficacia dalla data del 22.03.2016 e quelle individuate relative all'estinto Comune di Incisa in
Val d’Arno hanno perso efficacia dalla data del 08.04.2019.
L’Amministrazione Comunale,  a seguito di  regolare gara d’appalto,  ha affidato il  servizio di
progettazione  e  redazione  del  Piano  Operativo  a  un  raggruppamento  temporaneo  (R.T.)  di
professionisti:  Roberto Vezzosi (Studio di Architettura Vezzosi), Stefania Rizzotti (ldp studio),
Monica Coletta (Studio Tecnico Agostoli di Coletta Frassineti Sarrica), Massimiliano Rossi (ProGeo
Engineering s.r.l.), Marco Benini (Studio associato Schiatti Benini), Leonardo Lombardi e Alberto
Chiti Batelli (NEMO Nature and Environment Management Operators s.r.l.), Gaetano Viciconte,
Martina Romeo, incarico sottoscritto il 01.08.2018, registrato in data 14.08.2018, al n. 26932.
Successivamente, con Determinazione del responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica e
Ambiente n. 43 (R.G. 1261) del 04.09.2019, è stato affidato l’incarico professionale relativo alle
indagini conoscitive e documentali in materia di archeologia, di supporto alla predisposizione del

1

Piazza Del Municipio, 5 - 50063 (FI) -Tel: 055.91251 - www.comunefiv.it
P.E.C.: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it P.IVA: 06396970482 – Codice Fiscale: 06396970482

do
cu

m
en

to
 s

ot
to

sc
ri

tt
o 

co
n 

fi
rm

a 
di

gi
ta

le
 a

i s
en

si
 d

el
la

 n
or

m
at

iv
a 

vi
ge

nt
e 



Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

Piano Operativo, alla società Archeo Tech & Survey s.r.l. (ATS s.r.l.).
Con riferimento ai procedimenti di VAS dei piani e programmi in materia di governo del territorio
di competenza del Comune di Figline e Incisa Valdarno, con DGC n. 285 del 22.12.2016 sono
state attribuite le funzioni di:
- Autorità  Proponente  al  Servizio  Pianificazione  urbanistica  (oggi  Servizio  Pianificazione

urbanistica e Ambiente);
-  Autorità  Competente  al  Nucleo  di  Valutazione  Ambientale  del  Comune  di  Figline  e  Incisa

Valdarno (NUVAFIV);
- Autorità Procedente al Consiglio Comunale.
Il  procedimento  di  formazione  degli  atti  di  governo del  territorio  è  soggetto  agli  istituti  di
partecipazione previsti dalla LR n. 65/2014.
La Relazione del Garante dell'informazione e della partecipazione, redatta ai sensi dell'art. 38
della LR n. 65/2014, descrive dettagliatamente il percorso partecipativo svolto per gli strumenti
di pianificazione in formazione.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL PIANO OPERATIVO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO VAS
Con deliberazione  n.  236 del  27.12.2018 la  Giunta  Comunale  ha avviato  il  procedimento di
formazione  del  Piano  Operativo,  ai  sensi  dell'art.  17  della  LR  n.  65/2014,  ed  ha  avviato
contestualmente il relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art.
23  della  LR n.  10/2010  e  il  procedimento di  conformazione  del  piano  al  Piano  di  Indirizzo
Territoriale (PIT), avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell’art. 21 della
disciplina del medesimo PIT.
L'atto di  avvio del procedimento del Piano Operativo, completo dei  relativi allegati,  è stato
pubblicato sul sito del Comune (all’indirizzo http://www.comunefiv.it/albo-pretorio-principale)
in  data  07.01.2019  ed  è  stato  tempestivamente  reso  pubblico  a  mezzo  del  Garante  per
l'informazione e la partecipazione tramite mezzi di comunicazione on-line.
Con il suddetto atto si è proceduto:
- all’attivazione della procedura per la convocazione della conferenza di copianificazione di cui

all’art. 25 della LR 65/2014 per le previsioni di trasformazione comportanti impegno di suolo
non edificato all‘esterno del perimetro del territorio urbanizzato, già individuato nel Piano
Strutturale approvato;

- all’individuazione:
• degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiedono contributi tecnici;
• degli  enti  e  degli  organismi  pubblici  competenti  all'emanazione di  pareri,  nulla  osta  o

assensi ai fini dell'adozione e approvazione;
• dei termini entro i quali trasmettere all’Amministrazione Comunale contributi, apporti e

atti di assenso utili alla formazione degli atti di governo del territorio;
• del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla

formazione degli atti di di governo del territorio;
• del  responsabile  del  procedimento  del  Piano  Operativo,  nella  figura  dell’arch.  Angela

Rosati, responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente;
-  a  dare  atto  che  ai  sensi  del  Decreto  del  Sindaco  n.  6  del  13.04.2017,  il  Garante

dell’informazione e  della  partecipazione comunale  del  Piano Operativo  è la  dott.ssa Ilaria
Occhini, dirigente comunale.

Ai sensi dell'art. 17 della LR n. 65/2014 e  dell'art. 23 della LR n. 10/2010, l'atto di avvio del
procedimento del Piano Operativo è stato trasmesso, con nota del 01.09.2019, protocolli vari; a:
- Regione Toscana - Settore Pianificazione del territorio - Settore VIA-VAS – Settore Genio Civile
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- Città Metropolitana di Firenze - Pianificazione Territoriale Strategica e Sviluppo Economico
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato (SABAP)
- Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  -  Direzione  regionale  per  i  Beni  culturali  e

paesaggistici della Toscana (MiBACT)
- Autorità Idrica Toscana 3 – Medio Valdarno
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
- ARPAT Area Vasta Centro
- Gruppo Carabinieri Forestale – Firenze
- Azienda USL  – Toscana Centro Area Funzionale di prevenzione - Zona Sud-Est
- ASL 10 DI FIRENZE
- Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno
- Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
- ATO – Toscana Centro
- Comuni  limitrofi  (Castelfranco  Piandiscò,  Cavriglia,  Greve  in  Chianti,  Reggello,  Rignano

sull'Arno, San Giovanni Valdarno)
- Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve
- AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA
- RFI SpA - Rete Ferroviaria Italiana
- ENEL Distribuzione SpA
- Publiacqua SPA
- Telecom SpA
- Iliad Italia SpA
- Vodafon Italia SpA
- Wind Tre SpA
- Fastweb SpA
- TERNA Rete Italia SpA
- Toscana Energia SpA
- ALIA Servizi Ambientali SpA
- SNAM Rete Gas SpA.
L'atto di avvio del procedimento del Piano Operativo è stato trasmesso, con nota del 01.09.2019,
protocollo n. 1112, al presidente del NUVAFIV del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

CONTRIBUTI - PARERI - NULLA OSTA - ASSENSI PERVENUTI ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL
PIANO OPERATIVO
A seguito delle trasmissioni dell’atto di avvio del procedimento del Piano Operativo, effettuate
ai sensi dell'art. 17 della LR n. 65/2014 e  dell'art. 23 della LR n. 10/2010,  sono pervenuti i
seguenti contributi, integralmente allegati alla presente relazione:
- Toscana Energia S.p.a, nota acquisita in data 24.01.2019, prot. n. 3298;
- Terna Rete Italia S.p.a, nota acquisita in data 29.01.2019, prot. n. 4096;
- Comune di Reggello, nota acquisita in data 04.02.2019, prot. n. 4872;
- Publiacqua S.p.a., nota acquisita in data 27.02.2019, prot. n. 8276; 
- Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale, nota acquisita in data 04.03.2019, prot. n.

8903;
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- Città Metropolitana di Firenze – Dipartimento Territoriale – Direzione Progetti Strategici,  nota
acquisita in data 08.03.2019, prot. n. 9800;

- Arpat – Dipartimento di Firenze, nota acquisita in data 08.03.2019, prot. n. 9804;
-  Azienda  Usl  Toscana Centro  –  Commissione  Interdisciplinare  Ambiente Attività  Produttive  –

Intermedia Firenze, nota acquisita in data 14.03.2019, prot. n. 10403.
I  contributi  pervenuti  sono  stati  tempestivamente  inoltrati  ai  professionisti  incaricati  della
redazione del piano e della documentazione relativa alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica, al fine delle opportune valutazioni.

CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (art. 25 LR n. 65/2014)
A seguito di formale richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale del 11.02.2019, in data
27.03.2019  si  è svolta  la  Conferenza  di  copianificazione  fra  il  Comune  di  Figline  e  Incisa
Valdarno, la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze, al fine di acquisire il parere
vincolante  su  n.  6  previsioni  di  trasformazione  comportanti  impegno  di  suolo  non  edificato
all‘esterno del perimetro del territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell'art. 4 della LR n.
65/2014, di seguito elencate:
1. nuova area produttiva a Lagaccioni, via Kennedy
2. nuova area produttiva in località La Massa
3. area a destinazione ricreativa e per attrezzature a Matassino, via Amendola
4. centro di riabilitazione e benessere in località l’Entrata
5. integrazione delle strutture del Centro Internazionale di Loppiano
6. nuova struttura ricettiva alla Fattoria di Castagneto.
La conferenza di copianificazione si è conclusa in pari data, ritenendo alcune delle previsioni
analizzate conformi ai requisiti  di  cui  all'art.  25 della LR 65/2014, le restanti conformi con
prescrizioni.
Il verbale della conferenza ed i suoi allegati sono stati acquisiti dall'Amministrazione Comunale
con protocollo n. 12147 del 18.04.2019 (allegato alla relazione redatta in fase di adozione).

INTEGRAZIONE ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL PIANO OPERATIVO E CONTESTUALE AVVIO
DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE (NON SOSTANZIALE)
Con  deliberazione  n. 157  del  03.10.2019  la  Giunta  Comunale  ha  integrato  l’avvio  del
procedimento del Piano Operativo e contestualmente avviato il procedimento di formazione di
una variante al Piano Strutturale (non sostanziale), quest’ultima resasi necessaria per apportare
alcune modifiche puntuali, senza alcun incremento del dimensionamento, riguardanti:
- il recepimento del diverso assetto degli interventi di trasformazione per il Centro di Loppiano,

licenziato  dalla  Conferenza  di  Copianificazione  svoltasi  in  data  27.03.2019,  nell'ambito  di
formazione del Piano Operativo, in località Terraio, individuato invece nell’approvato Piano
Strutturale con la sigla TR2.3 - Centro di Loppiano - Loc. Scintilla in località Scintilla;

- il recepimento dei parametri urbanistici ed edilizi e delle definizioni uniformi, come richiesto
dall'art. 216 della LR n. 65/2014 e dal relativo regolamento di attuazione DPGR n. 39/R2018,
attraverso la sostituzione del parametro della Superficie Utile Lorda (SUL) con la Superficie
Edificabile (o Edificata) (SE), modifica ininfluente dal punto di vista urbanistico.

L'atto  di  integrazione  dell’avvio  del  procedimento  del  Piano  Operativo  e  della  contestuale
variante  al  Piano  Strutturale,  completo  dei  relativi  allegati,  è  stato  pubblicato  sul  sito  del
Comune (all’indirizzo http://www.comunefiv.it/albo-pretorio-principale) in data 09.10.2019 ed
è  stato  tempestivamente  reso  pubblico  a  mezzo  del  Garante  dell'Informazione  e  della
Partecipazione tramite mezzi di comunicazione on-line.
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Con la suddetta deliberazione, per la variante al Piano Strutturale, sono stati individuati:
- gli enti e gli organismi pubblici ai quali si richiedono contributi tecnici e gli enti e organismi

pubblici  competenti  all'emanazione  di  pareri,  nulla  osta  o  assensi  ai  fini  dell'adozione  e
approvazione, riconfermando quelli già individuati con la DGC n. 236 del 27.12.2018;

- i termini entro i quali trasmettere all’Amministrazione Comunale contributi, apporti e atti di
assenso utili alla formazione dell’atto di governo del territorio;

- il  responsabile  del  procedimento  nella  figura  dell’arch.  Angela  Rosati,  responsabile  del
Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente;

- il garante dell’informazione e della partecipazione nella figura della dott.ssa Ilaria Occhini,
dirigente comunale (ai sensi del Decreto del Sindaco n. 6 del 13.04.2017).

Ai sensi dell'art. 17 della LR n. 65/2014, l'atto di integrazione dell’avvio del procedimento del
Piano Operativo e del contestuale avvio del procedimento della variante al Piano Strutturale è
stato trasmesso, con note del 11.10.2019, del 14.10.2019 e 25.10.2019, vari protocolli, agli Enti
individuati elencati in precedenza.
Con  riferimento  all’integrazione  al  Piano  Operativo  e  all’avvio  del  procedimento  della
contestuale variante al Piano Strutturale, non si è ritenuto necessario integrare il  Documento
preliminare  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  già  prodotto  e  trasmesso  agli  Enti
competenti a seguito dell’avvio del Piano Operativo, e non si è ritenuto necessario sottoporre a
specifico  procedimento  di  VAS  la  variante  al  Piano  Strutturale,  in  quanto  i  relativi  aspetti
ambientali sono stati valutati nel “Rapporto Ambientale” del Piano Operativo che verrà adottato
contestualmente a detti strumenti di pianificazione.

CONTRIBUTI - PARERI - NULLA OSTA - ASSENSI PERVENUTI ALL’INTEGRAZIONE DELL’AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DEL PIANO OPERATIVO E  AL CONTESTUALE AVVIO  DEL PROCEDIMENTO DI
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 
A seguito delle trasmissioni dell’atto di avvio del procedimento del Piano Operativo, effettuate i
sensi dell'art. 17 della LR n. 65/2014 s.m.i., sono pervenuti i seguenti contributi, integralmente
allegati alla presente relazione:
- Alia Servizi Ambientali SpA, nota acquisita in data 18.10.2019, prot. n. 40119;
- Toscana Energia SpA, nota acquisita in data 28.10.2019, prot. n. 41478;
- SNAM Rete Gas SpA, nota acquisita in data 29.10.2019, prot. n. 41615;
- ARPAT – Dipartimento di Firenze, nota acquisita in data 13.11.2019, prot. n. 43847.
I  contributi  pervenuti  sono  stati  tempestivamente  inoltrati  ai  professionisti  incaricati  della
redazione del piano e della documentazione relativa alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica, al fine delle opportune valutazioni.

ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO E DELLA CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE
Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  4  del  20.01.2020  sono  stati  adottati  il  Piano
Operativo e la contestuale variante al Piano Strutturale (ai sensi dell'art. 19 della LR n. 65/2014
s.m.i.), il Rapporto Ambientale VAS comprensivo di sintesi non tecnica (redatto ai sensi dell’art.
24 della LR n. 10/2010 s.m.i.) e lo Studio di Incidenza (screenig) (redatto ai sensi dell’art. 73 ter
della  stessa  legge  e  dell’art.  87  della  LR  n.  30/2015),  quest’ultimo  in  considerazione  della
presenza nel territorio comunale di un Sito della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC Monti del Chianti);
La comunicazione dell'avvenuta adozione è stata trasmessa in via telematica, in data 27.01.2020
alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze, con prot. n. 3469.
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L'avviso di adozione del Piano Operativo, della contestuale variante al Piano Strutturale, oltre
che del Rapporto Ambientale VAS comprensivo di sintesi non tecnica e dello Studio di Incidenza
(screening), è stato pubblicato sul BURT n. 7 del 12.02.2020.
La documentazione adottata è stata depositata presso il Servizio Pianificazione urbanistica e
Ambiente  per  60  giorni  consecutivi  dalla  pubblicazione  dell’avviso  di  adozione  sul  BURT,  a
disposizione  di  chiunque  volesse  prenderne  visione,  al  fine  della  presentazione  delle
osservazioni.
La documentazione adottata è stata pubblicata sul sito web comunale e contestualmente è stato
reso disponibile il modulo predisposto dagli uffici per la presentazione di eventuali osservazioni,
con le relative informazioni.
La comunicazione dell’avvenuta adozione e la relativa documentazione è stata trasmessa ai
soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e  agli  uffici  degli  Enti  territoriali  interessati,
individuati in fase di avvio del procedimento, con i seguenti protocolli di trasmissione 5919 del
12.02.2020, 5963 – 5970 – 5975 – 5976 – 5979 – 5984 – 5986 – 5989 – 5995 – 5996 – 5997 -  5998 –
604  –  6006  –  6033  –  6034  –  6192  del  13.02.2020,  ai  fini  della  presentazione  di  eventuali
osservazioni.
La comunicazione dell'avvenuta adozione e il documento  Studio di Incidenza (screening) sono
stati trasmessi alla Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia in data 24.02.2020, con
prot. n. 3469, al fine della pronuncia obbligatoria di competenza.
In anticipazione delle procedure previste dall’art. 31 della LR 65/2014 s.m.i e art. 21 della
disciplina del PIT/ PPR, la comunicazione dell’avvenuta adozione è stata trasmessa alla Regione
Toscana  -  Direzione  Urbanistica  e  Politiche  abitative  -  Settore  Tutela,  Riqualificazione  e
Valorizzazione del Paesaggio, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, al Segretariato Regionale del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, con nota del 02.03.2020, prot.
9154.
Si  è  provveduto,  in  varie  date  e  protocolli,  ad  inviare  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio agli intestatari delle particelle
catastali interessate ed elencate nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Operativo,
così come risultanti dai dati attuali dell'Agenzia delle Entrate (Catasto).

ELABORATI DEL PIANO OPERATIVO E DELLA CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE
ADOTTATI
La documentazione adottata con DCC n. 4 del 20.01.2020, redatta da R.T. e dalla società Archeo
Tech & Survey s.r.l. (ATS s.r.l.), acquisita in formato digitale (.p7m) e in formato cartaceo con
prot. n. 49145 del 17.12.2019, prot. n. 49781 del 20.12.2019, prot. n. 50170 del 23.12.2019,
prot. n. 768 del 01.09.2020, prot. n. 879 del 01.09.2020) è di seguito elencata: 
Piano Operativo 
- Relazione illustrativa (file: FIV_PO_relazione.pdf)
- PO - Sintesi del progetto, scala 1:20.000 (file: FIV_PO_sintesi_20k.pdf
- Relazione agronomica (file: FIV_PO_relazione_agronomica.pdf)
- Norme Tecniche di Attuazione (file: FIV_PO_NTA.pdf) 
- PO.1 -  Aree urbane e insediamenti  accentrati (Palazzolo, Pian dell’Isola, S.  Maria),  scala

1:2.000 (file:FIV_PO_01_02k_Palazzuolo_PiandellIsola.pdf)
- PO.2  -  Aree  urbane  e  insediamenti  accentrati  (Burchio),  scala  1:2.000  (file:

FIV_PO_02_02k_Burchio.pdf)
- PO.3  -  Aree  urbane  e  insediamenti  accentrati  (Incisa  nord),  scala  1:2.000  (file:

FIV_PO_03_02k_Incisanord.pdf)
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- PO.4-  Aree  urbane  e  insediamenti  accentrati  (Incisa  sud,  La  Massa),  scala  1:2.000  (file:
FIV_PO_04_02k_Incisasud.pdf)

- PO.5 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Lagaccioni, Figline nord), scala 1:2.000 (file:
FIV_PO_05_02k_LagaccioniFiglinenord.pdf)

- PO.6 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Figline ovest, Lo Stecco), scala 1:2.000 (file:
FIV_PO_06_02k_Figlineovest.pdf)

- PO.7 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Figline centro, Matassino) , scala 1:2.000 (file:
FIV_PO_07_02k_Figline_Matassino.pdf)

- PO.8  -  Aree  urbane  e  insediamenti  accentrati  (Figline  sud),  scala  1:2.000  (file:
FIV_PO_08_02k_Figlinesud.pdf)

- PO.9  -  Aree  urbane  e  insediamenti  accentrati  (Restone,  Porcellino),  scala  1:2.000  (file:
FIV_PO_09_02k_Restone_Porcellino.pdf)

- PO.10÷18  -  Aree  urbane  e  insediamenti  accentrati,  scala  1:2.000  (file:
FIV_PO_10_18_02k_fascicolo_A3.pdf)

- PO.19 - Territorio rurale (nord), scala 1:10.000 (file: FIV_PO_19_10k_nord.pdf)
- PO.20 - Territorio rurale (sud-ovest), scala 1:10.000 (file: FIV_PO_20_10k_sudovest.pdf)
- PO.21 - Territorio rurale (sud-est), scala 1:10.000 (file: FIV_PO_21_10k_sudest.pdf)
- PO.A1 - Carta del rischio archeologico (nord), scala 1:10.000 (file: FIV_PO_A1_10k_nord.pdf)
- PO.A2  -  Carta  del  rischio  archeologico  (sud-ovest),  scala  1:10.000  (file:

FIV_PO_A2_10k_sudovest.pdf)
- PO.A3  -  Carta  del  rischio  archeologico  (sud-est),  scala  1:1000  (file

FIV_PO_A3_10k_sudest.pdf)
- D.01  -  Relazione  geologica  (con  allegato  1  –  tavole  di  fattibilità  e  schede  interventi  di

progetto 10k) (file: D.01 Relazione Geologica.pdf)
- D.02 - Schede di fattibilità (file: D.02 Schede di Fattibilità.pdf)
- D.03 - Relazione idraulica (file. D.03_relazione idraulica.pdf)
- F.PO.1  -  Carta  delle  fattibilità  -  Palazzolo,  Pian  dell’Isola,  S.  Maria,  scala  1:2.000  (file:

FIV_FPO01_02k_Palazzuolo_PiandellIsola.pdf)
- F.PO.2 - Carta delle fattibilità - Burchio, scala 1: 2.000 (file: FIV_FPO02_02k_Burchio.pdf)
- F.PO.3  -  Carta  delle  fattibilità  -  Incisa  nord,  scala  1:2.000  (file:

FIV_FPO03_02k_Incisanord.pdf)
- F.PO.4  -  Carta  delle  fattibilità  -  Incisa  sud,  La  Massa,  scala  1:2.000  (file:

FIV_FPO04_02k_Incisasud.pdf)
- F.PO.5  -  Carta  delle  fattibilità  -  Lagaccioni,  Figline  nord,  scala  1:2.000  (file:

FIV_FPO05_02k_LagaccioniFiglinenord.pdf)
- F.PO.6  -  Carta  delle  fattibilità  -  Figline  ovest,  Lo  Stecco,  scala  1:2.000  (file:

FIV_FPO06_02k_Figlineovest.pdf)
- F.PO.7  -  Carta  delle  fattibilità  -  Figline  centro,  Matassino,  scala  1:2.000  (file:

FIV_FPO07_02k_Figline_Matassino.pdf)
- F.PO.8  -  Carta  delle  fattibilità  -  Figline  sud,  scala  1:2.000  (file:

FIV_FPO08_02k_Figlinesud.pdf)
- F.PO.9  -  Carta  delle  fattibilità  -  Restone,  Porcellino,  scala  1:2.000  (file:

FIV_FPO09_02k_Restone_Porcellino.pdf)
- F.PO.10 ÷18 - Carta delle fattibilità - Le Valli - Poggio alla Croce - Brollo - Pian delle Macchie

- Ponte agli Stolli - Cesto - Gaville - La Croce di Gaville - Santa Lucia-Casa Castiglioni, scala
1:2.000 (file: FIV_FPO10_18_02k_fascicolo_A3.pdf)
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Variante al Piano Strutturale 
- Disciplina  di  piano  (Allegato  A  “Disciplina  dei  beni  paesaggistici”)  (file:

DisciplinaPS_variante2019.pdf)
- STR 2.1 - Disciplina delle unità territoriali  organiche elementari (UTOE), scala 1:10.000 –

1:25.000 (file: STRA2.1_var2019_Nord.pdf)
- STR 2.2 - Disciplina delle unità territoriali  organiche elementari (UTOE), scala 1:10.000 –

25.000 (file: STRA2.1_var2019_Nord.pdf)
- QC2.14 - Relazione sulle risorse archeologiche (file: QC2.14_Relazione_risorse_archeol.pdf)
- QC2.15 - Carta del potenziale archeologico – quadro Nord, scala 1:10.000 (file: QC2.15_10K

Nord.pdf)
- QC2.15 - Carta del potenziale archeologico – quadro Sud , scala 1:10.000 (file: QC2.15_10K

Sud.pdf)
Valutazione Ambientale strategica (VAS)
- VAS - Rapporto Ambientale (file: Rapporto_Ambientale_PO.pdf)
- Studio di Incidenza (Screening) (file: Screening_Incidenza_PO.pdf).

DEPOSITO INDAGINI GEOLOGICHE IDRAULICHE E SISMICHE 
In data 24.12.2019, con prot. 50403, è stato effettuato tramite pec, alla Regione Toscana -
Settore Genio Civile Valdarno Superiore, il deposito della documentazione del Piano Operativo
comprensiva delle elaborati tecnici delle indagini di fattibilità geologica, sismica e idraulica di
supporto, ai sensi della LR 65/2014 smi e DPGR 53/R/2011. Il deposito è soggetto a controllo
obbligatorio ed è stato acquisito dalla Regione Toscana con il n. 3605 del 07.01.2020.
In data 24.12.2019, con prot. 50407, è stato effettuato tramite pec, alla Regione Toscana -
Settore Genio Civile Valdarno Superiore, il deposito della documentazione della variante al Piano
Strutturale, documentazione priva degli elaborati tecnici delle indagini di fattibilità geologica,
sismica  e  idraulica  in  quanto con  la  variante non vengono  modificate  le  indagini  del  Piano
Strutturale  già  depositate  con  n.  3361  del  30.03.2017.  Il deposito  è  soggetto  a  controllo  a
campione ed è stato acquisito dalla Regione Toscana con il n. 3606 del 09.01.2020.
A seguito  dell’adozione  del  Piano  Operativo  si  è  reso  necessario  modificare/  integrare  la
documentazione  in  precedenza  depositata  presso  la  Regione  Toscana  -  Settore  Genio  Civile
Valdarno  Superiore  (con  n.  3605  del  07.01.2020),  con  documentazione  trasmessa  in  data
11.02.2020, con prot. 3605.
Con nota del 23.04.2020, acquisita con prot. 15863, è pervenuto l'esito istruttorio della Regione
Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DPGR n. 53/
R/2001, in merito alle indagini geologiche idrauliche e sismiche depositate del Piano Operativo
adottato, dal quale si riscontra la necessità di integrare la documentazione depositata al fine
dell'espressione dell'esito finale del controllo obbligatorio da parte dell'Ente. Inoltre, in detto
esito istruttorio, si ricorda che: Nella riunione del 06/04/2020, richiesta dal Comune e tenutasi
in videoconferenza alla presenza di questo Ufficio e dell’Autorità di Distretto, è emerso che le
carte di pericolosità idraulica (di cui al DPGR 53/R/2011 e alla LR 41/2018) nella parte relativa
al reticolo principale risultano difformi alle mappe delle aree a pericolosità di alluvione, in
corso  di  riesame  e  relativo  aggiornamento  del  PGRA.  Si  suggerisce,  pertanto,
all’Amministrazione Comunale di Figline e Incisa Valdarno di provvedere al loro allineamento
nella sede del presente strumento urbanistico generale, così da rendere le norme di fattibilità
degli  interventi  conformi  anche  al  PGRA in  aggiornamento,  strumento  sovraordinato.  Per
quanto riguarda la conseguente definizione delle condizioni al contorno e degli input idrologici
in particolare sul reticolo secondario, nel corso della riunione di cui sopra, si è convenuto che
la  parte  di  input  idrologico  sia  già  correttamente  espressa  secondo  le  indicazioni  fornite
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dall’Autorità Distrettuale, mentre sulla parte relativa alle condizioni al contorno di valle, le
modifiche  da  apportare  alla  modellazione  del  reticolo  secondario  verranno  valutate  al
momento del richiamato allineamento (allegato alla presente relazione).
Ricordato che:
- al fine della redazione delle indagini  geologico idrauliche e sismiche di supporto al Piano

Strutturale  vigente,  l'Amministrazione  Comunale  aveva  attivato  la  conferenza  dei  servizi,
prevista dalla norma, con la partecipazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Settentrionale  e  della  Regione  Toscana -  Settore  Genio  Civile  Valdarno  Superiore,  per
l’armonizzazione  dei  quadri  conoscitivi  dei  rispettivi  piani,  nonché  per  il  necessario
coordinamento ai fini del rilascio dei rispettivi atti di competenza;

- con nota pervenuta in data 19.03.2019, acquisita al protocollo con n. 11108, il Settore Genio
Civile  Valdarno  Superiore  aveva  comunicato  l’esito  positivo  del  controllo  delle  indagini
geologico idrauliche e sismiche di supporto al Piano Strutturale vigente;

- lo  studio  idrologico-idraulico  del  Piano  Strutturale  ha  interessato  il  reticolo  idrografico
secondario  ed un tratto del  reticolo  principale del  Fiume Arno,  ricadente nei  territori  di
Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull’Arno;

-  le modifiche alle  modellazioni  idrogeologiche e idrauliche del  reticolo principale (Fiume
Arno), conseguenti a verifiche e riesami, sono approvate dall'Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino  Settentrionale,  le  modellazioni  idrologiche  ed  idrauliche  sviluppate  per  il
Piano Strutturale vigente erano state trasmesse a detto Ente, al fine dell'aggiornamento del
quadro conoscitivo del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), ai sensi dell'art. 14
della disciplina di detto piano;

- l'Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell'Appennino  Settentrionale,  ad  oggi,  non  ha  emesso il
decreto di  modifica  delle  perimetrazioni  delle  aree a  pericolosità  idraulica  del  PGRA, in
adeguamento agli studi idrologici-idraulici del Piano Strutturale, mentre con nota acquisita in
data  15.05.2020,  prot.  17860,  ha  comunicato  all’Amministrazione  Comunale  l’avvio  del
procedimento per l'attività del riesame del PGRA, con riferimento alle mappe delle aree a
pericolosità da alluvione relativamente al reticolo principale Fiume Arno, tratto compreso tra
la diga di Levane e la confluenza del Fiume Sieve.

In  data  03.06.2021,  con  prot.  21502,  ed  in  data  05.07.2021,  con  prot.  26240,  il  Servizio
Pianificazione  urbanistica  e  Ambiente  ha  trasmesso,  all’Autorità  di  Bacino  Distrettuale
dell’Appennino  Settentrionale  -  Area  Pianificazione  e  tutela  dal  rischio  idrogeologico, gli
elaborati  revisionati  degli  studi  idrologici  idraulici  del  Piano  Strutturale  vigente,  redatti  a
seguito di incarico specialistico alla società Hydrogeo Ingegneria srl, finalizzati alla proposta
comunale di modifica del PGRA (ai sensi art. 14 della disciplina di detto piano).
Al  fine  di  trasmettere  le  integrazioni  richieste  alla  Regione  Toscana  -  Settore  Genio  Civile
Valdarno  Superiore  è  necessario  attendere  l'approvazione,  da  parte  dell'Autorità  di  Bacino
Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, del procedimento di riesame del Piano di Gestione
del Rischio di Alluvioni (PGRA), con riferimento alle mappe delle aree a pericolosità da alluvione
relativamente al  reticolo principale  Fiume Arno,  tratto compreso tra la  diga di  Levane e la
confluenza del Fiume Sieve, e l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale.
Al  fine  dell’approvazione  del  Piano  Operativo  è  necessario  acquisire  l’esito  favorevole
obbligatorio sulle indagini geologiche idrauliche e sismiche del piano, depositate presso  Regione
Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore; detto esito potrà comportare modifiche alla
documentazione del Piano Operativo che verranno recepite in fase di approvazione dello stesso.

OSSERVAZIONI/ CONTRIBUTI PERVENUTI – PARERI OBBLIGATORI
La  sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta dall'art. 103 del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia" e dall'art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, ha
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posticipato il termine per la presentazione delle osservazioni di 50 giorni dal 16 maggio 2020,
con nuovo termine al 04.07.2020, inoltre con decisione della Giunta Comunale del 02.07.2021, è
stato  dato  mandato  agli  uffici  di  istruire  e  controdedurre  in  linea  tecnica  le  osservazioni
pervenute entro la data del 15.07.2020. 
Entro  il  termine  del  15.07.2021,  al  Piano  Operativo  e  alla  contestuale  variante  al  Piano
Strutturale adottati, sono sono pervenuti n. 213 osservazioni/contributi da parte di privati, Enti
e  soggetti  interessati  oltre  quella  al  contributo  comunale  formulato  dall’Area  Gestione  e
sviluppo del territorio.
Oltre  il  termine  del  15.07.2020  sono  pervenuti  ulteriori  n.  11  osservazioni/  contributi  agli
strumenti della pianificazione adottati,  da parte di privati, Enti e soggetti interessati,  ritenuti
comunque, dall’Amministrazione Comunale, meritevoli di essere esaminati e controdedotti.
Le osservazioni/ contributi pervenuti, con l’esclusione di quella presentata dall’Area Gestione e
sviluppo del territorio del Comune, sono state articolate in complessivi n. 380 argomenti chiave,
al fine garantire criteri il più possibile trasparenti ed omogenei nella valutazione.
A  seguito  delle  comunicazioni  di  avvio  del  procedimento  per  l’apposizione  del  vincolo
preordinato  all’esproprio  agli  intestatari  delle  particelle  individuate  nel  Piano  Operativo
adottato,  così  come  risultanti  dai  dati  attuali  dell'Agenzia  delle  Entrate  (Catasto),  sono
pervenute n. 13 osservazioni entro la data del 15.07.2020.
Al Rapporto ambientale Vas comprensivo di sintesi non tecnica, entro la data del 15.07.2020,
sono pervenute n. 5 osservazioni/ contributi.
In  data  22.03.2021,  con  prot.  11194,  è  pervenuta  la  Pronuncia  obbligatoria  espressa  dalla
Regione  Toscana  –  Direzione  Ambiente  ed  Energia  sul  documento  Valutazione  d’incidenza
(screening) adottato,  nella  quale  si  evince  che  le  incidenze  rilevate  sono  da  considerarsi
ragionevolmente non significative nei confronti dell’integrità della ZSC IT5190002 a condizione
che gli elaborati del Piano Operativo siano integrati relativamente ad alcuni specifici aspetti
attinenti i caratteri e i valori naturalistici oggetto di tutela.
Con determinazione del segretario comunale (in qualità di presidente del NUVAFIV comunale ) n.
11  (R.G.  n.  816)  del  24.06.2021,  è  stato  espresso  il  parere  motivato  favorevole sulla
compatibilità e sostenibilità ambientale del Rapporto Ambientale VAS comprensivo di sintesi non
tecnica, ai sensi dell’art. 15 DLgs n. 152/2006 e dell’art. 26 della LR n. 10/2010 e s.m.i., a
condizione che vengano recepite le indicazioni di miglioramento in coerenza con gli esiti della
valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi.

ELABORATI DEL PIANO OPERATIVO E DELLA CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE
IN FASE DI CONTRODEDUZIONI 
Al fine dell’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni/ contributi pervenuti, in data
29.06.2021, con prot. 25541 e in data 30.06.2021, con prot. 25668 e 25784, è stata acquisita la
documentazione trasmessa dal capogruppo del R.T. incaricato, in formato digitale, redatta con il
supporto tecnico dell’ufficio comunale Area Gestione e sviluppo del territorio:
- Controdeduzioni alle osservazioni (file: FIV_PO_relazione_controdeduzioni.pdf.p7m) 
- Controdeduzioni  alle  osservazioni  ai  vincoli  preordinati  all’esproprio  (file:

FIV_PO_controdeduzioni_vincolo_esproprio.pdf.p7m)
e gli elaborati del Piano Operativo e della contestuale variante al Piano Strutturale aggiornati e
redatti in coerenza con i suddetti documenti e con il  Parere motivato espresso dal NUVAFIV
comunale  sul  Rapporto  Ambientale  VAS comprensivo  di  sintesi  non  tecnica  e  la  Pronuncia
obbligatoria della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia sul documento Valutazione
d’incidenza (screening), di seguito elencata:
per il Piano Operativo
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- PO.1 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Palazzolo, Pian dell’Isola, S. Maria) - giugno
2021, scala 1:2.000 (file: FIV_PO_01_02k_Palazzuolo_PiandellIsola_controd.pdf.p7m)

- PO.2 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Burchio) - giugno 2021, scala 1:2.000 (file:
FIV_PO_02_02k_Burchio_controd.pdf.p7m)

- PO.3 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Incisa nord) - giugno 2021, scala 1:2.000 (file:
FIV_PO_03_02k_Incisanord_controd.pdf.p7m)

- PO.4-  Aree  urbane  e  insediamenti  accentrati  (Incisa  sud,  La  Massa)  -  giugno  2021,  scala
1:2.000 (file: FIV_PO_04_02k_Incisasud_controd.pdf.p7m)

- PO.5 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Lagaccioni, Figline nord) - giugno 2021, scala
1:2.000 (file: FIV_PO_05_02k_LagaccioniFiglinenord_controd.pdf.p7m)

- PO.6 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Figline ovest, Lo Stecco) - giugno 2021, scala
1:2.000 (file: FIV_PO_06_02k_Figlineovest_controd.pdf.p7m)

- PO.7 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Figline centro, Matassino) - giugno 2021, scala
1:2.000 (file: FIV_PO_07_02k_Figline_Matassino_controd.pdf.p7m)

- PO.8 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Figline sud) - giugno 2021, scala 1:2.000 (file:
FIV_PO_08_02k_Figlinesud_controd.pdf.p7m)

- PO.9  -  Aree  urbane  e  insediamenti  accentrati  (Restone,  Porcellino)  -  giugno  2021,  scala
1:2.000 (file: FIV_PO_09_02k_Restone_Porcellino_controd.pdf.p7m)

- PO.10÷18  -  Aree  urbane  e  insediamenti  accentrati  -  giugno  2021,  scala  1:2.000  (file:
FIV_PO_10_18_02k_fascicolo_A3_controd.pdf.p7m)

- PO.19  -  Territorio  rurale  (nord)  -  giugno  2021,  scala  1:10.000  (file:
FIV_PO_19_10k_nord_controd.pdf.p7m)

- PO.20  -  Territorio  rurale  (sud-ovest)  -  giugno  2021,  scala  1:10.000  (file:
FIV_PO_20_10k_sudovest_controd.pdf.p7m)

- PO.21  -  Territorio  rurale  (sud-est)  giugno  2021  -  giugno  2021,  scala  1:10.000  (file:
FIV_PO_21_10k_sudest_controd.pdf.p7m)

- PO.A1  -  Carta  del  rischio  archeologico  (nord)  -  giugno  2021,  scala  1:10.000  (file:
FIV_PO_A1_10k_nord_controd.pdf.p7m)

- PO.A2  -  Carta  del  rischio  archeologico  (sud-ovest)  -  giugno  2021,  scala  1:10.000  (file:
FIV_PO_A2_10k_sudovest_controd.pdf.p7m)

- PO.A3  -  Carta  del  rischio  archeologico  (sud-est)  -  giugno  2021,  scala  1:1000  (file:
FIV_PO_A3_10k_sudest_controd.pdf.p7m)

- - Norme Tecniche di Attuazione - giugno 2021(file: FIV_PO_NTA_controd.pdf.p7m)
- Relazione illustrativa - giugno 2021 (file: FIV_PO_relazione_controd.pdf.p7m)
- PO  -  Sintesi  del  progetto  -  giugno  2021,  scala  1:20.000  (file:

FIV_PO_sintesi_20k_controd.pdf.p7m)
- Relazione  di  conformazione  al  PIT/  PPR  -  giugno  2021  (file:

FIV_PO_doc_conformazione.pdf.p7m)
- Relazione  di  conformazione  al  PIT/PPR  –  Allegato:  interventi  del  quadro  previsionale

strategico - giugno 2021 (file: FIV_PO_doc_conformazione_allegato.pdf.p7m)
Per la variante al Piano Strutturale
- Disciplina di piano (Allegato A “Disciplina dei beni paesaggistici”) - giugno 2021

(file: DisciplinaPS_variante2019_controd.pdf.p7m)
Valutazione Ambientale strategica (VAS)
- Dichiarazione  di  sintesi, redatta,  ai  sensi  dell'art.  27  della  LR  10/2010  e  s.m.i.,  (file:

FIV_PO_dichiarazione_sintesi.pdf.p7m)
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Città Metropolitana di Firenze

La  dichiarazione  di  sintesi  è  il  documento  con  il  quale  l'Autorità  procedente  VAS  dà conto
dell’intero procedimento di Valutazione Ambientale Strategica nella fase di formazione del Piano
Operativo, posto che le valutazioni continuano anche nella successiva fase di monitoraggio del
piano, e descrive sinteticamente le modalità con cui si è tenuto conto nel piano delle tematiche
ambientali  di  rilievo,  con  particolare  riferimento  alle  informazioni  contenute  nel  Rapporto
Ambientale  di  VAS,  dei  pareri  espressi  nel  corso  del  procedimento  e  dei  risultati  delle
consultazioni  attivate ai  sensi  di  legge,  dando  altresì  evidenza delle  scelte  programmatiche
assunte,  alla  luce  delle  possibili  alternative  individuate  e  oggetto  di  valutazione.  Tale
documento  sarà  approvato  contestualmente  all’approvazione  del  Piano  Operativo  e  della
contestuale variante al Piano Strutturale.
La  documentazione  denominata  Relazione  di  conformazione  al  PIT/  PPR  e Relazione  di
conformazione  al  PIT/PPR  –  Allegato:  interventi  del  quadro  previsionale  strategico è  stata
redatta nell’ambito del procedimento di  conformazione al PIT/ PPR del Piano Operativo per
esplicitare  i  criteri  e  le  modalità  di  recepimento  di  obiettivi,  indirizzi  per  le  politiche  e
direttive, prescrizioni e prescrizioni d’uso e le per la verifica di conformità a detto piano delle
aree di trasformazione previste dal Piano Operativo, ossia per gli interventi da attuare mediante
piani attuativi o interventi diretti convenzionati e per le opere pubbliche in aree soggette a
vincolo espropriativo, compresi nel quadro previsionale strategico.
La suddetta documentazione elencata sostituirà quella di pari denominazione adottata con DCC
n.4  del  20.01.2020,  a  seguito  di  approvazione,  da  parte  del  Consiglio  Comunale,  delle
controdeduzioni alle osservazioni/ contributi pervenuti.

AMBITI PUNTUALI OGGETTO DI NUOVA ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO
In  accoglimento  di  due  osservazioni/  contributi  pervenuti,  nei  suddetti  elaborati,  ed  in
particolare in:
- Norme Tecniche di Attuazione - giugno 2021(file: FIV_PO_NTA_controd.pdf.p7m)
- Relazione illustrativa - giugno 2021 (file: FIV_PO_relazione_controd.pdf.p7m)
- PO.1 - Aree urbane e insediamenti accentrati (Palazzolo, Pian dell’Isola, S. Maria) - giugno

2021, scala 1:2.000 (file: FIV_PO_01_02k_Palazzuolo_PiandellIsola_controd.pdf.p7m)
- PO.21  -  Territorio  rurale  (sud-est)  -  giugno  2021,  scala  1:10.000  (file:

FIV_PO_21_10k_sudest_controd.pdf.p7m)
sono  state  recepite  le  nuove  aree  interessate  dall'apposizione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio:
- nuova area AE1.01 adeguamento della viabilità in via Fiorentina a Palazzolo; Oss. n. 122;
- modifica perimetro area AE4.01 variante alla S.R. 69 (lotto 5 – variante Urbinese); Oss. n. 27

punto 15.
Per  tali  ambiti  puntuali  occorre  procedere  a  nuova  adozione  del  Piano  Operativo,
contestualmente all’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni/ contributi pervenuti,
consentendo ai proprietari e/o chi ne abbia interesse, di osservare lo strumento ai sensi dell’art.
19, comma 2, della LR 65/2014 e di poter partecipare al percorso formativo del medesimo.
Trattadosi  di  previsioni  puntuali,  si  è  provveduto  ad  inviare  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento  per  l’apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  agli  intestatari  delle
particelle catastali, così come risultanti dai dati attuali dell'Agenzia delle Entrate (Catasto), in
data 18.05.2021 e in data 09.06.2021.
Non  sono  pervenute  osservazioni,  entro  i  termini  di  legge,  a  seguito  delle  suddette
comunicazioni.

12

Piazza Del Municipio, 5 - 50063 (FI) -Tel: 055.91251 - www.comunefiv.it
P.E.C.: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it P.IVA: 06396970482 – Codice Fiscale: 06396970482

do
cu

m
en

to
 s

ot
to

sc
ri

tt
o 

co
n 

fi
rm

a 
di

gi
ta

le
 a

i s
en

si
 d

el
la

 n
or

m
at

iv
a 

vi
ge

nt
e 



Città di 
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Città Metropolitana di Firenze

ACCERTAMENTO - CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso quanto sopra riportato, la sottoscritta arch. Angela Rosati, responsabile del Servizio
Pianificazione urbanistica e Ambiente del Comune di Figline e Incisa Valdarno (determinazione
Area Gestione e sviluppo del territorio n. 1 (R.G. n. 9) del 07.01.2020, in qualità di responsabile
del procedimento di formazione del Piano Operativo comunale e della contestuale variante al
Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 18 della LR n. 65/2014 smi, 
VISTI:
- il DLgs n. 267/2000 s.m.i. Testo unico Enti locali;
- il DPR n. 327/2001  Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

espropriazione per pubblica utilità;la LR n. 65/2014 smi Norme per il governo del territorio e
i suoi regolamenti di attuazione;

- il DLgs n.152/2006 s.m.i. Norme in materia ambientale;
- la  LR n. 10/2010 s.m.i.  Norme in materia di  valutazione ambientale strategica (VAS), di

valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza;
- la  LR  30/2015 s.m.i. Norme  per  la  conservazione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio

naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R.
24/2000 ed alla L.R. 10/2010;

VISTI altresì:
- il  Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana, approvato con DCR n. 72 del

24.07.2007 e la sua implementazione avente valore di Piano Paesaggistico approvata con DCR
n. 37 del 27.03.2015;

- il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  (PTCP)  della  Provincia  di  Firenze  (oggi  Città
Metropolitana  di  Firenze)  approvato  con  DCP  n.  946  del  15.06.1998,  modificato  con  la
Variante di Adeguamento approvata con DCP n. 1 del 10.01.2013;

- il  Piano  di  Gestione del  Rischio  Alluvioni  dell'Arno (PGRA),  approvato con  DCI  n.  235 del
03.03.2016;

- il Piano Strategico della Città Metropolitana di Firenze, approvato con DCM del 05.04.2017.
DATO  ATTO  che  ai  sensi  dell’art.  18,  comma  3,  LR  n.  65/2014  s.m.i.,  il  Responsabile  del
procedimento:
- assicura  l’acquisizione  di  tutti  i  pareri  richiesti  dalla  legge,  delle  eventuali  segnalazioni,

proposte, contributi e condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati;
- predispone una relazione sull’attività svolta;
VISTO l'esito della  conferenza di copianificazione, svoltasi ai sensi della LR n. 65/2014 smi e
conclusasi il 27.03.2019,  sulle previsioni di trasformazione comportanti impegno di suolo non
edificato all‘esterno del perimetro del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 4 della
stessa;
VISTA la documentazione del Piano Operativo e della contestuale variante al Piano Strutturale;
DATO ATTO che il Piano Operativo è stato redatto partendo dalla revisione generale e puntuale
dei contenuti dei Regolamenti Urbanistici degli estinti Comuni di Figline Valdarno ed Incisa in Val
d’Arno, in conformità al Piano Strutturale approvato e in fase di aggiornamento con la variante
che verrà approvata contestualmente al Piano Operativo;
VISTO il documento “Rapporto Ambientale” di VAS, redatto ai sensi della DLgs n. 152/2006 smi e
della LR n. 10/2010 s.m.i. ed il documento “Studio di Incidenza (Screening)” redatto ai sensi
della LR 30/2015 s.m.i. e del DPR n. 120/2003;
VISTO il Parere motivato espresso dal NUVAFIV comunale;
VISTA la Pronuncia obbligatoria espressa dalla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia
sul  documento  Valutazione  d’incidenza  (screening)  adottato,  pervenuta  in  data  22.03.2021,
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Città Metropolitana di Firenze

prot. 11194;
VISTA la “Relazione del Garante per l’informazione e la partecipazione”, redatta della dott.ssa
Ilaria Occhini, a cui si rimanda integralmente;

ACCERTA E CERTIFICA
ai sensi dell’art. 18 della LR n. 65/2014 s.m.i., che il procedimento finalizzato all'approvazione
del Piano Operativo e della contestuale variante al Piano Strutturale si è formato, e fino ad oggi
svolto:
- nel rispetto della LR n. 65/2014 s.m.i., dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme

ad essa correlate;
- in coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all’articolo

10, comma 2 della LR n. 65/2014 s.m.i.;
- nel rispetto delle disposizioni di tutela e di riproduzione del patrimonio territoriale di cui al

titolo I, capo I, della LR n. 65/2014 s.m.i.;
- nel rispetto dei criteri per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui

all’art. 4 della LR n. 65/2014 s.m.i.;
- nel rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al Titolo IV capo III della LR n.

65/2014 s.m.i. e del suo regolamento di attuazione;
- nel rispetto delle disposizioni di  cui al Titolo V della LR n. 65/2014 s.m.i. e del relativo

regolamento di attuazione;
- ha recepito le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano

Paesaggistico della Regione Toscana e in particolare la Disciplina del Piano e le disposizioni
relative all’Ambito 11 Val d’Arno Superiore.

Figline e Incisa Valdarno, 07.07.2021
Il Responsabile del Procedimento

arch. Angela Rosati
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE

ALLEGATI
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  Direzione Difesa del  Suolo e  Protezione Civile   

Settore Genio Civile Valdarno Superiore 

 

 

 

www.regione.toscana.it 

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it 
 

1 di 5 Via S. Gallo 34/A – 50129  FIRENZE

Tel. 055/4387176 - Fax 055/461543

 

Oggetto: L. R. 65/2014 - DPGR 25/10/11, n. 53/R. 

Comune di Figline e Incisa Valdarno 

Deposito n. 3605 del 07/01/2020 

Piano Operativo  

Pratica sottoposta a controllo obbligatorio 

Comunicazione ai sensi art. 9 comma 2 DPGR 25/10/11, n. 53/R - Richiesta integrazioni. 

 

 

 

 

Al Comune di Figline e Incisa Valdarno 

 

e p.c. All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

 

 

Si comunica che, visti gli esiti dell'istruttoria effettuata in merito alle indagini in oggetto, questo Ufficio ha riscontrato ai sensi 

dell'art.9 comma 2 del D.P.G.R. 53/R/2011 la necessità delle seguenti integrazioni: 

 

 

 

Parte Generale 

 

 

Fattibilità FG 4 limitata (fattibilità geologica) 

Si chiede di riformulare la definizione generale precisando che in assenza di indagini, studi, dati da attività di monitoraggio e 

verifiche, individuati e definiti in sede di redazione del medesimo Piano Operativo, le previsioni a cui è stata assegnata questa 

categoria di fattibilità risultano non fattibili e pertanto, nel caso di comparti corredati da schede, dovranno essere escluse dal 

provvedimento di approvazione del Piano Operativo. Tale precisazione dovrà essere formulata anche per la Fattibilità FS4 

(fattibilità sismica). 

 

 

Fattibilità FI3 e FI4 (fattibilità idraulica) 

Per gli interventi ricadenti in pericolosità idraulica elevata I3 e molto elevata I4, si raccomanda di non formulare le condizioni 

generali di fattibilità, rimandando direttamente alla legge regionale 41/2018 in quanto essa esaustiva sia per la casistica degli 

aspetti urbanistici che per quelli edilizi. Analoga raccomandazione sia estesa anche all’abaco della fattibilità idraulica di cui si 

raccomanda vivamente lo stralcio.  

 

In merito al franco idraulico individuato nelle schede di fattibilità, variabile fra 30 e 50 cm a seconda dei casi, si chiede che 

venga esplicitato il criterio scelto per l’attribuzione, indicando anche quello relativo ai locali interrati (non specificato). 

Quest’ultimo si ritiene corretto e cautelativo, visto il grado di rischio generato da tali condizioni, non essere inferiore a 50 cm. 

 

 
Fattibilità FS3 e FS4 (fattibilità sismica) 

Nel paragrafo relativo alle condizioni di fattibilità sismica si fa riferimento agli studi di risposta sismica locale.  

Si prescrive di dettagliare maggiormente tale norma prescrivendo che in sede di predisposizione dei Piani Attuativi, ovvero, in 

loro assenza, in sede di predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per 

gli interventi per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si debba procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi delle NTC 

2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di sottosuolo di cui alle NTC 

2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi. Tali prescrizioni dovranno essere riportate ove possibile, in ciascuna 

scheda in cui sono previsti interventi ricadenti in classe 4 di indagini ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09 e secondo la specificità 

del sito. 
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Liquefazione dinamica dei terreni 

Si raccomanda di formulale una norma generale riguardante le indagini da svolgere per la verifica alla liquefazione dinamica 

dei terreni in caso di sisma e di riportarla nelle schede relative alle previsioni ubicate in contesti suscettibili al fenomeno, 

sempre secondo la specificità del sito. 

 

 

Fattibilità idraulica 

Si rende necessario definire in linea generale i criteri per l’analisi e il superamento delle situazione in cui si prevede aggravio 

per le aree contermini in seguito alle trasformazioni urbanistiche previste. Tale aspetto infatti non è stato trattato nella 

Relazione Idraulica ed andrà quindi opportunamente sviluppato. I criteri dovranno essere riportati ove possibile in ciascuna 

scheda soggetta a pericolosità idraulica e secondo la specificità del sito. 

 

Nella riunione del 06/04/2020, richiesta dal Comune e tenutasi in videoconferenza alla presenza di questo Ufficio e 

dell’Autorità di Distretto, è emerso che le carte di pericolosità idraulica (di cui al DPGR 53/R/2011 e alla LR 41/2018) nella 

parte relativa al reticolo principale risultano difformi alle mappe delle aree a pericolosità di alluvione, in corso di riesame e 

relativo aggiornamento del PGRA. Si suggerisce, pertanto, all’Amministrazione Comunale di Figline e Incisa Valdarno di 

provvedere al loro allineamento nella sede del presente strumento urbanistico generale, così da rendere le norme di fattibilità 

degli interventi conformi anche al PGRA in aggiornamento, strumento sovraordinato. Per quanto riguarda la conseguente 

definizione delle condizioni al contorno e degli input idrologici in particolare sul reticolo secondario, nel corso della riunione 

di cui sopra, si è convenuto che la parte di input idrologico sia già correttamente espressa secondo le indicazioni fornite 

dall’Autorità Distrettuale, mentre sulla parte relativa alle condizioni al contorno di valle, le modifiche da apportare alla 

modellazione del reticolo secondario verranno valutate al momento del richiamato allineamento. 

 

 

Abaco della Fattibilità 

Oltre a quanto suesposto in merito alla parte idraulica dell’abaco, e comunque concordando con l’impostazione generale dello 

stesso, si suggerisce, almeno per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente, l’uso delle categorie d’intervento di cui alla 

legge LR 65/2014. 

 

 

Carte di fattibilità 

Dall’esame delle carte di fattibilità (in scala 1:2.000) si evince che le relative categorie sono state definite per tutto il territorio 

edificato, oltre che per i comparti di cui è stata redatta la scheda. A questo proposito si raccomanda di limitare l’attribuzione 

della fattibilità in forma cartografica ai soli comparti dotati di scheda, rimandano più correttamente al sistema di abaco la 

definizione della fattibilità per tipologia di intervento e classi di pericolosità, così come rappresentate cartograficamente nel 

Piano Strutturale (in scala 1:10.000).  

 

 

 

Schede di Fattibilità 

 

 

Premesso che quanto di seguito esposto si riferisce alle schede di fattibilità di cui all’allegato D.02, D.03 e alle schede riportate 

nella relazione di fattibilità D.01, e considerando anche quanto riportato nel precedente paragrafo “carte di fattibilità”, si rileva 

quanto segue. 

 

Si osserva come gli elaborati relativi condizioni di fattibilità dei comparti siano di non facile lettura in quanto gli elementi 

minimi per il loro utilizzo sono allocati in quattro elaborati diversi: schede geologiche, schede idrauliche, cartografia con i vari 

tematismi sovrapposti ed NTA per quanto riguarda la parte urbanistica. Si richiede quindi che le schede siano organizzate in 

modo da avere una visione sinottica di tutti gli aspetti concorrenti alla definizione di fattibilità. In particolare è opportuno che 

ciascuna scheda riporti almeno i tematismi principali (geologia, geomorfologia, carta MOPS, carta dei battenti idraulici, carta 

della magnitudo idraulica, carte della pericolosità distinta per i vari fattori) oltre alle condizioni di fattibilità ed i principali 

aspetti urbanistici. 
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Si osserva inoltre come le schede di fattibilità non siano sito-specifiche, cioè riportino solamente norme generali dedotte dalla 

sovrapposizione fra pericolosità e categorie di fattibilità senza approfondimenti relativi al sito e alle indagini da svolgere per il 

determinato contesto. Si rende necessario quindi rielaborare le schede di fattibilità, almeno quelle con problematiche legate al 

sottosuolo e interessate da rischio idraulico, con indicazioni precise per le successive fasi urbanistico - edilizie.  

Nella schede di fattibilità idraulica sono correttamente riportate le indicazioni riferite ai battenti ed alla magnitudo ma non ci 

sono indicazioni sul superamento del non aggravio, aspetto che deve essere sviluppato almeno per le previsioni più importanti e 

che interessano dinamiche esondative significative. 

Infine si osserva come molte schede riportino prescrizioni non congrue con le indicazioni urbanistiche, formulando indicazioni 

per (ad esempio) la“nuova edificazione” dove tale tipologia non è prevista in quanto le previsioni riguardano solo (ad esempio) 

il patrimonio edilizio esistente o solo nuove infrastrutture. In conclusione la sito-specificità dovrà essere coerente anche con gli 

aspetti urbanistici. 

 

Di seguito si riporta una serie di note relative ad alcune schede particolarmente significative, anche a titolo di esempio per le 

altre schede che presentano analogie con queste, rimandando ad una eventuale successiva riunione tecnica l’illustrazione 

dettagliata delle altre osservazioni, di minore entità. 

 

 

Intervento 1.1 OP1.02 ampliamento cimitero di Palazzolo 

L’intervento ricade per gran parte in classe di pericolosità G4 per instabilità di versante. Si rende perciò necessaria una 

campagna di indagini e monitoraggio, come specificato nella parte generale, apparendo problematico un intervento “per lotti” 

limitato esclusivamente alla parte di monte, in pericolosità G3. 

 

 

Intervento 2.1 IC1.1 ampliamento complesso industriale esistente (D&G) 

Le problematiche tecniche di questo comparto sono principalmente di natura idraulica, ma il più importante motivo ostativo 

alla realizzazione dell’intervento di ampliamento è costituito dal vincolo sovraordinato (cassa di tipo A), confermato nel corso 

della riunione sopra richiamata, per effetto del quale la parte di previsione all’interno della perimetrazione non è ad oggi 

pianificabile. Si segnala perciò la necessità del suo stralcio, per la parte ricadente all’interno della cassa. 

 

Per le previsioni fuori dal vincolo sovraordinato si formulano le considerazioni di seguito riportate. 

 

Nelle condizioni di fattibilità la sicurezza idraulica viene conseguita con “opere di sopraelevazione” (art. 8 comma 1c della 

citata LR 41/2018). Anche se ciò non è riportato nella scheda, questo implica che gli interventi previsti siano assimilati a quelli 

indicati nell’art 12, comma 2 (non essendo ad oggi possibile vincolare la fattibilità a tipologie di messa in sicurezza quali quelle 

specificate nell'art. 8 comma 1 a e b) e si configurino come “interventi sul patrimonio edilizio esistente”. Si chiede di 

approfondire questo aspetto esplicitando con maggior dettaglio le caratteristiche e le modalità di attuazione dell’intervento. 

 

In ogni caso le condizioni di fattibilità idraulica devono essere esplicitate per tipologia di intervento (edifici, parcheggi, 

viabilità etc.) e devono indicare le necessarie soluzioni per garantire il non aggravio del rischio idraulico nelle aree contermini. 

 

 

Intervento 1.2 IR APb1 completamento Piano Attuativo 

Nell’area di completamento è presente un significavo dislivello rispetto all’area già edificata. Si chiede che vengano inserite 

prescrizioni per la eventuale realizzazione di opere di presidio, analogamente a quanto presente nell’area già completata 

(berlinese di pali a presidio della scarpata).  

 

 

Intervento 3.3 PA2.01 completamento ex insediamento industriale 

Si osserva come nella parte est del comparto sia presente un tombamento regolarmente autorizzato su cui comunque valgono le 

norme di cui all’art. 3 della LR 41/2018. 

Si rileva poi che la parte di valle del comparto è interessata da pericolosità idraulica I4 e la parte di monte da pericolosità  

geologica G4, senza soluzione di continuità. Pertanto senza gli approfondimenti richiamati nella presente parte generale, 

l’intervento non risulta fattibile. 
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Intervento 4.3 e 5.3 nuova edificazione e completamento 

Per la presenza di una estesa frana quiescente si chiede che vengano inserite prescrizioni per la eventuale realizzazione di opere 

di presidio 

 

 

Intervento 2.4 IC2.03 ampliamento edificio 

Si chiede di verificare la posizione precisa del tombamento per definire correttamente le condizioni di fattibilità idraulica. 

 

 

Intervento 5.4 PA3.01 piano attuativo La Massa 

Dal confronto fra cartografia urbanistica e geologico – tecnica si evince che le previsioni di nuova edificazione e di nuove 

infrastrutture interesseranno aree a pericolosità geologica molto elevata G4 e a pericolosità idraulica molto elevata I4 

(derivante sia dal Fiume Arno che dal suo affluente) . In particolare per gli aspetti legati al sottosuolo si prefigurano presumibili 

significative modificazioni morfologiche del versante in senso ortogonale ad esso, al piede di un esteso fenomeno di frana 

attiva. Si rende perciò necessario un approfondito studio, corredato da monitoraggio inclinometrico debitamente esteso nel 

tempo (minimo 18 mesi e due inverni consecutivi). 

Senza gli approfondimenti e con le modalità richiamate nella presente parte generale, l’intervento non risulta fattibile. 

 

 

Intervento 2.5 e 3.5 PA 3.02 e IC3.02 Nuovi insediamenti produttivi 

Per gli aspetti legati al sottosuolo le trasformazioni previste prefigurano presumibili significative modificazioni morfologiche 

del versante in senso ortogonale ad esso, al piede di un esteso fenomeno di frana quiescente. Per questo motivo le prescrizioni 

di fattibilità dovranno riportare la necessità di accurate indagini sulla stabilità del versante, finalizzate alla realizzazione di 

opere di presidio. 

Per quanto riguarda la parte idraulica sarà opportuno indicare le soluzioni per superamento del non aggravio, visto l’estensione 

delle aree in trasformazione e l’entità dei volumi sottratti alle dinamiche esondative. 

 

 

Intervento 8.6 IC3.10 complesso sportivo - ricreativo 

Si segnala l’errore cartografico, refuso dal Piano Strutturale, relativo all’attribuzione della classe G3 anziché G4 dell’area 

interessata da soliflusso generalizzato. Si chiede quindi di correggere tale attribuzione e di modificare in tal senso le norme di 

attuazione.  

 

 

Interventi in PO.7 Figline Centro, Matassino 

Gli interventi previsti ricadono in un’area caratterizzata da battenti idraulici molto elevati, con un massimo di 3.70 metri. Si 

richiede che vendano indicate le modalità di messa in sicurezza dal momento che nelle schede sono riportate solo generiche 

indicazioni di sopraelevazione. La richiesta viene formulata considerando la complessa realizzazione degli interventi qui 

proposti. In merito all’intervento 4.7 AE3.04 nuovo parcheggio pubblico, si chiede che vengano esplicitati i criteri per il non 

superamento del rischio medio R2. 

 

 

Intervento 9.10k AE4.02 nuova viabilità  

L’intervento è già stato oggetto di conferenza dei servizi, con contestuale deposito ai sensi del DPCM 53/R/2011. E’ necessario 

quindi riportare le condizioni di fattibilità espresse in quella sede nella scheda di P.O, con le eventuali opportune variazioni 

secondo le normative regionali che sono state modificate nel frattempo. 

 

 

Intervento 12.10k IC3.14 ampliamento struttura turistico recettiva 

Il comparto ricade per gran parte in classe G4 di pericolosità geologica (molto elevata). Da contatti con i professionisti 

incaricati dai proponenti, quest’Ufficio è a conoscenza che sul sito sono state eseguite indagini geognostiche e che i risultati di 

tali indagini sono state trasmesse agli uffici comunali. Si chiede che la documentazione di cui sopra sia allegata al Piano 
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Operativo e che le condizioni di fattibilità tengano conto di tale approfondimento. Le indagini dovranno essere comunque 

integrate da uno studio di Microzonazione simica. 

 

Lo studio di microzonazione sismica di livello 1 sia esteso anche alle seguenti previsioni, comportando esse un significativo 

aumento di superficie edificabile o comunque del carico urbanistico (ad esempio numero posti letto per strutture ricettive). In 

merito alle indagini da effettuare si richiede di elaborare gli studi con l’ausilio per lo meno di prove di sismica passiva.  

 

Intervento 2.10 PA 5.01 recupero nucleo villa Podere Forre 

 

Intervento 3.10 PA 2.03 nuova struttura riabilitazione e benessere 

 

Intervento 10.10 IR PUC1 completamento volumi a destinazione residenziale 

 

Intervento 10.15 IC3.12 ampliamento struttura turistico ricettiva 

 

Intervento 16.10 PTA2 Il Castello 

 

 

Quest’Ufficio rimane in attesa della trasmissione da parte di codesto Comune di quanto sopra specificato ed è a disposizione 

per eventuali sopralluoghi e verifiche degli elaborati precedentemente alla loro trasmissione. 
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