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Premessa 

Il presente elaborato è parte integrante del Piano Operativo ed è redatto in specifica relazione alle 

singole azioni previste dal P.O.  

Il modello di  scheda elaborato per  i  singoli  interventi previsti nel P.O. di Vaglia, a  supporto del 

procedimento urbanistico in tutte le sue fasi, è strutturato in due parti. 

La prima parte ha una natura conoscitiva dell’area di intervento da cui scaturisce la relativa scheda 

normativa di intervento.  

Ogni scheda è strutturata in sezioni specifiche di cui si riporta una breve descrizione. 

All’inizio  di  ogni  scheda  una  tabella  riporta  sinteticamente  i  dati  essenziali  dell’area  in  esame, 

individuata da un inquadramento su foto aerea del 2016. 

SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

 

Nel campo “SIGLA SCHEDA” è inserita la denominazione dell’intervento con un codice univoco.  

Il codice è composto da una parte testuale ed una numerica: quella testuale sintetizza la tipologia 

di intervento (in riferimento all’art. 43 delle N.T.A. del Piano Operativo) mentre quella numerica si 

riferisce alla numerazione dell’UTOE dove ricade  l’intervento, seguito da un punto ed un numero 

progressivo.  

Le sigle delle tipologie di intervento possono essere così schematizzate: 

Tipologia Intervento 

TR  Area di trasformazione insediativa soggetta a strumento urbanistico attuativo 

TR*  Area  di  trasformazione  insediativa  soggetta  a  strumento  urbanistico  attuativo  da 
conferenza di copianificazione 

TRp  Area di trasformazione insediativa da attuarsi mediante progetto di opera pubblica 

TRp*  Area  di  trasformazione  insediativa  da  attuarsi  mediante  progetto  di  opera  pubblica  da 
conferenza di copianificazione 

PUC  Area soggetta a Progetto Unitario Convenzionato ‐ art.121 l.r.65/2014 

RQ  Area edificata soggetta a strumento urbanistico attuativo (Piano di Recupero) 

ID  Lotti interstiziali ad intervento diretto 

 

Nel  campo  “LOCALIZZAZIONE”  è  inserita  l’ubicazione  dell’intervento  in  riferimento  alla 

toponomastica della cartografia tecnica regionale. 

Nel campo “DESTINAZIONE D’USO”, sono sintetizzate le finalità degli interventi, messi in evidenza con 
la colorazione del campo di riferimento: 
 

DESTINAZIONE D’USO 

 
R RESIDENZIALE 
TR TURISTICO RICETTIVA 
D DIREZIONALE e SERVIZI 
S STANDARD 
C  COMMERCIALE 
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A seguire la scheda riporta i dati urbanistici di progetto dell’area e delle caratteristiche di ogni 

singolo intervento supportate da uno schema grafico progettuale per quelle la cui complessità o 

importanza strategica lo richiedesse, con relativa legenda che ne esplicita le prescrizioni. 

Nelle aree di trasformazione è indicata, a soli fini conoscitivi e di monitoraggio, una stima delle 

consistenze presenti: l’esatta indicazione delle quantità e destinazioni d’uso esistenti e legittime 

dovrà essere comprovata a cura del proponente in sede di proposizione del piano attuativo 

ovvero, quando prescritto il permesso di costruire convenzionato, al momento della proposizione 

dell’istanza. 

Le sezioni successive riguardano la FATTIBILITA’ GEOLOGICA – SISMICA dell’intervento e la 

FATTIBILITA’ IDRAULICA a cura del geologo e dell’ing. idraulico incaricati. 

L’ultima sezione riguarda la VALUTAZIONE AMBIENTALE a cura del geologo incaricato della VAS. 
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AREE DI TRASFORMAZIONE NELL’UTOE 1 – VAGLIA 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TRp_01.1 
TRp*_01.1 

VAGLIA 
Via Bolognese 

R TR D S 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:2.000 
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DESCRIZIONE L’area oggetto dell’intervento è un’ampia area inedificata 
nel centro abitato di Vaglia, ad ovest di via Bolognese, 
antistante largo Saltini, l’area a parcheggio utilizzata per il 
mercato settimanale. Si articola in due aree: quella con 
sigla TRp_01.1 dove è ipotizzata la previsione del plesso 
scolastico e un’area, individuata con la sigla TRp*_01.1, che 
è stata oggetto di conferenza di copianificazione, situata a 
cerniera tra il perimetro urbanizzato del capoluogo e una 
parte, posta a monte sul lato ovest dell’abitato di Vaglia, 
sempre urbanizzata in quanto sede del campo sportivo 
esistente e sue pertinenze, parcheggi e area fiere. 

FINALITA’ La creazione di una centralità per il capoluogo, ad oggi 
inesistente, è data dalla previsione del nuovo plesso 
scolastico, associata alla realizzazione di orti didattici 
nell’ambito di copianificazione. L’opportunità della 
sistemazione dell’area si pone inoltre l’obiettivo di 
apportare un assetto idraulico di superficie atto a ridurre la 
pericolosità idraulica derivante dalla scarsa manutenzione 
della rete scolante ad oggi esistente e dovuta ai pregressi 
interventi edilizi. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 41.643 mq in totale   
(TRp_01.1: 30.086 mq  e TRp*_01.1: 11.557 mq) 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Aree per l’istruzione: nuovo plesso scolastico e spazi di 
pertinenza strutturati ad orti didattici oltre centro per 
attività sociali e culturali. 

DIMENSIONAMENTO  Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

- 

SE 3.000 mq  
(la previsione di SE delle opere pubbliche può subire 
variazioni anche in aumento) 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

- 

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

- 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

specialistico 

ABITANTI 
INSEDIABILI 

- 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Intervento diretto per opera pubblica. 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

La porzione dell’area che ricade nel vincolo di cui all’art. 
142 D.Lgs. 42/2004 lett. c) (fiumi, torrenti e corsi d’acqua)  
È soggetta alle seguenti prescrizioni: 

 non è ammessa la nuova edificazione fuori dal territorio 
urbanizzato (e quindi nella porzione dell’area oggetto di 
conferenza di copianificazione); 

 non deve essere compromessa la vegetazione ripariale, i 
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caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio 
fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 

 non deve essere impedita l’accessibilità al corso 
d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire 
delle fasce fluviali; 

 non deve essere impedita la possibilità di divagazione 
dell’alveo finalizzata al perseguimento di condizioni di 
equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche 
meno vincolate e più  stabili; 

 non deve essere compromessa la permanenza e la 
riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e 
storico-identitari; 

 non deve essere alterata negativamente la qualità 
percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle 
rive, qualora vengano realizzate nuove strutture a 
carattere temporaneo e rimovibile; 

  qualora vengano realizzate nuove strutture a carattere 
temporaneo e rimovibile dovrà essere fatto ricorso a 
tecniche e materiali ecocompatibili che garantiscano il 
ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle 
componenti utilizzate; 
 

La porzione dell’area che ricade nel vincolo di cui all’art. 
142 D.Lgs. 42/2004 lett. g) (boschi)  
È soggetta alle seguenti prescrizioni:  

 non è ammessa la nuova edificazione ad eccezione di 
strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 

 non è ammesso l’inserimento di manufatti che possano 
interferire o limitare negativamente le visuali 
panoramiche; 

 non devono essere alterati in maniera significativa e 
permanente i valori ecosistemici e paesaggistici e 
culturali e del raporto storico-percettivo tra ecosistemi 
forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono 
comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla 
manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o 
alle attività antincendio; 

 è necessario garantire il mantenimento, il recupero e il 
ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche 
tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e 
cromie compatibili con i caratteri del contesto 
paesaggistico. 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

L’intervento prevede la realizzazione di tutte opere 
pubbliche quali parcheggi, verde pubblico attrezzato e 
nuovo plesso scolastico. 
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L’area individuata con campitura rigata rappresenta una parte dell’area oggetto di conferenza di 

copianificazione, e risulta confermata con prescrizioni come da verbale del 19 Luglio 2018. 

Prescrizioni particolari 

- Realizzazione di un’area a parcheggio pubblico nella parte settentrionale dell’area (indicata con il 

colore grigio nello schema grafico a seguire) secondo le prescrizioni meglio descritte all’art. 58 

delle NTA. In particolare per questo parcheggio devono essere previste zone d'ombra tale da 

garantire, alla maturità della pianta, un ombreggiamento di almeno il 75% della superficie del 

parcheggio, individuando uno stallo inerbito ed alberato ogni 5 stalli, oltre ad aiuole inerbite e 

alberate ai bordi e centrali tra file di stalli, la cui larghezza non potrà essere inferiore ai 2,00 mt. 

All’interno dell’area destinata alle alberature non possono prevedersi impianti di illuminazione e 

sottoservizi. Dovranno prevedersi, oltre ai parcheggi esclusivamente destinati alle auto, anche 

appositi spazi per la sosta delle biciclette, attrezzati con rastrelliere. 

- Realizzazione di una passerella carrabile per i mezzi di servizio che colleghi il nuovo parcheggio 

in previsione sul lato settentrionale dell’area di intervento all’area in cui sorgerà il nuovo plesso 

scolastico (nello schema grafico a seguire è indicata con un tratto puntinato di colore blu) 

- Le aree di pertinenza della scuola (indicate con una campitura rigata verde e rosa) dovranno 

essere mantenute a verde, secondo le prescrizioni meglio descritte all’art. 59 delle NTA. In 

particolare potranno essere previste aree per il gioco e lo sport che possono ospitare attrezzature 
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per lo svolgimento di attività ludiche e sportive leggere oltre a percorsi pedonali secondo le 

prescrizioni meglio descritte all’art. 60 delle NTA. 

- Mantenimento della zona boscata (indicata con un retino a campitura piena di colore verde 

scuro) con la creazione di percorsi di fruizione che permettano il collegamento diretto agli spazi 

didattici dalla via Bolognese (il percorso pedonale è evidenziato con un tratto puntinato di colore 

rosso) 

- Realizzazione di un’area attrezzata ad orti didattici e aree gioco a servizio dell’attrezzatura 

scolastica (indicata con apposito segno grafico nello schema a seguire e collocata nell’area tra 

l’esistente campo sportivo e il nuovo plesso scolastico). L’area dedicata agli orti didattici sarà 

collegata all’area scolastica attraverso un percorso pedonale (evidenziato con tratto puntinato di 

colore rosso). 

- L’area TRp*_01.1 deve osservare l’art.69 delle NTA del PO e recepisce i contenuti del paragrafo 

2.1.5 dello Statuto del Territorio del PTCP 2013, alla parte III delle NTA del PO. 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale 

in scala 1:2.000.   
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G2 – G3 – G4 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 – S4 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG2 – FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS2 – FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019. In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG2] CON NORMALI VINCOLI 

 

La programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini 

geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello 

geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione delle nuove infrastrutture effettuata ai sensi 

del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) ed in prossimità di scarpate morfologiche 

significative di qualsiasi natura gli interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove 

infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato 

attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella 

configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

L’attuazione dell’intervento è inoltre condizionato all’installazione antecedente o alla progettazione di sistemi di 

monitoraggio permanenti quali tubi inclinometri ubicati in prossimità o sullo stesso ‘Ambito di reperimento 

sedime edificato- ARS’ in una posizione consona ad un utilizzo anche successivo alla realizzazione delle opere; 

le letture effettuate prima o durante la progettazione dovranno essere di numero e durata significativo (4 letture 

così distribuite: 1 lettura stagionale nell’arco temporale di almeno1 anno).   

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; 

nell’eventualità che non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del 

terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata 

negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

Nelle aree ricadenti su frane attive (e relative aree di influenza) ricadenti in classe di pericolosità molto elevata 

(G4) non sono ammessi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture; di conseguenza nelle aree 

destinate ad orti didattici, aree gioco ricadenti in tale classe di pericolosità non sono ammessi interventi edilizi 

ma solo strutture a carattere temporaneo esclusivamente adibite a rimessaggio attrezzature per la conduzione 

degli orti, non ancorate al suolo e rimovibili che non vadano ad incidere in modo significativo sulla stabilità 

dell’area nel suo complesso. 

SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TRp_01.1 
 

VAGLIA 
Via Bolognese 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO PER OPERA PUBBLICA 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico devono essere finalizzati alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla realizzazione di opere di presidio del versante e messa in 

sicurezza (quali ad esempio pali e tiranti). 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS2] CON NORMALI VINCOLI 

 

Per tali aree non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico, la 

programmazione degli interventi e delle indagini geofisiche dovrà essere realizzata ai sensi della D.P.G.R. 

n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) ed in prossimità di scarpate geomorfologiche 

è necessaria la valutazione dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di 

analisi di stabilità globale del versante allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche 

dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario effettuare 

indagini geofisiche di superficie e/o geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al 

fine di ricostruire l’assetto sepolto del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante indagini 

geognostiche dirette con prelievo di campioni indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla 

definizione dei parametri di resistenza al taglio sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche. 

Vista l’importanza della previsione e la possibile presenza amplificazione di carattere stratigrafico per la 

presenza di depositi di copertura soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà 

anche essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini geofisiche in foro finalizzata alla 

ricostruzione del modello geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi 

sepolti al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato 

geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di risonanza) per la definizione dell’azione sismica di 

progetto. 

Vista l’importanza dell’opera la definizione dell’azione sismica di progetto dovrà basarsi su studi di Risposta 

Sismica Locale (RSL). 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 

 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I2 – I3 – I4 

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI2  – FI4 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Visto che, tra le finalità dell’intervento riportate nella scheda norma si prevede: “L’opportunità della sistemazione 

dell’area si pone inoltre l’obiettivo di apportare un assetto idraulico di superficie atto a ridurre la pericolosità 

idraulica derivante dalla scarsa manutenzione della rete scolante ad oggi esistente e dovuta ai pregressi interventi 

edilizi”, e l’effettivo stato di degrado del reticolo idrografico insistente sull’area e a monte di questa, si prescrive che 

l’intervento sia subordinato all’adeguamento di quest’ultimo secondo quanto riportato nella Relazione Idrologico-

Idraulica a supporto del Piano Operativo (elaborato IDRR2) a cui si rimanda per i dettagli.  

 

Gli interventi previsti sono identificati dalle seguenti misure: 

 misura VGL_CNT_”A”; 

 misura VGL_CNT_”B”  

che prevedono la riprofilatura dei tratti a cielo aperto dei due fossi di scolo esistenti (Fosso “A” e “B”) con una 

sezione trasversale di tipo trapezia e l’adeguamento delle sezioni dei tratti tombati, oltre alla riprofilatura dei fossi di 

guardia esistenti a monte che insistono su questi due fossi principali. 

 

Per le aree in cui sono previsti la realizzazione degli orti didattici e le aree a gioco, nonché nelle aree a verde pubblico, 

la cui fattibilità idraulica è FI2, si prescrive che, prima della realizzazione degli interventi idraulici di sistemazione dei 

fossi  denominati “Fosso A e B”,  le eventuali attrezzature che risultassero necessarie, siano posizionate esternamente 

alle aree a pericolosità I3 e I4.   

 

Nella realizzazione degli interventi sia nell’ambito del sedime edificato, che nelle parti adibite a orti didattici ed aree 

gioco, nell’area del parcheggio e dove si ritenga necessario vista la natura collinare dell’area, dovranno essere previsti 

adeguati fossi di guardia e opere di regimazione delle acque provenienti dalle porzioni di territorio di monte. 

 

Le opere idrauliche previste, dovranno essere realizzate prima o contestualmente all’attuazione della trasformazione 

urbanistico-edilizia. L’attestazione di agibilità degli immobili oggetto delle trasformazioni urbanistico-edilizie è 

subordinata al collaudo di tali opere idrauliche. 

 
Nella gestione del reticolo idrografico minore si dovranno attuare le salvaguardie indicate dalla Norma 13 del 

D.P.C.M. n. 226/1999 - Salvaguardia dei suoli e del reticolo idrografico minore, e dove necessario le tutele idrauliche 

di cui al R.D. n. 523/1904 e all’art.3 della LR 41/2018. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

TRP-01.1 U.T.O.E. 1 SCHEDA N. 1 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziali 

Residenziali MEDIO ALTO 

Viabilità MEDIO ALTO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO ALTO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare  X  MEDIO 

Versante  X  MEDIO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO 

Uso del suolo: area agricola – prato - incolto  X  MEDIO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo   X BASSO 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti  X  MEDIO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO ALTO 

Filari e siepi  X  MEDIO BASSO 

Area boscata  X  MEDIO BASSO 

Edifici di valore   X BASSO 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto  X  MEDIO BASSO 

Antenna per telefonia mobile    - 

Metanodotto  MEDIO  MEDIO BASSO 

Fonti di inquinamento elettromagnetico  MEDIO  MEDIO BASSO 

Impianto di depurazione – sistema di 
depurazione 

 X  MEDIO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: in parte 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: in parte 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Ricostituzione degli elementi caratteristici del paesaggio: olivi, viti. 
Ricostituzione di elemento caratteristico del paesaggio: Area boscata. 
Opere di protezione da fonti di inquinamento elettromagnetico. Elettrodotto. 
Opere di messa on sicurezza idraulica. 
Opere di consolidamento e bonifica dei terreni. 
Opere di consolidamento e bonifica di versante. 
Opere di tutela della fauna. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE - SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Studi idrologici e idraulici di dettaglio 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Progettazione specialistica in relazione ai fattori di risparmio energetico. 
Relazione di Inquadramento Ambientale integrata per gli aspetti faunistici. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TRp_01.2 
 

VAGLIA 
Via Sala 

R TR D S 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000 
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DESCRIZIONE L’area si colloca in prossimità della scuola e della sede 
comunale, nonché di alcuni esercizi commerciali e delle 
fermate dell’autobus. 

FINALITA’ Potenziamento delle dotazioni a parcheggio a servizio delle 
funzioni urbane esistenti e ridefinizione del margine urbano 
in cui si colloca mediante il ridisegno dell’accesso ed il 
riordino della fermata delle autolinee esistente.  
Acquisizione della strada privata esistente. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 1.450 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Aree per parcheggi e di fasce verdi di corredo  
DIMENSIONAMENTO  Indice di 

utilizzazione 
territoriale 

- 

SE - 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

 

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

- 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

- 

ABITANTI 
INSEDIABILI 

- 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Intervento diretto per opera pubblica. 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

La porzione dell’area che ricade nel vincolo di cui all’art. 
142 D.Lgs. 42/2004 lett. c) (fiumi, torrenti e corsi d’acqua)  
È soggetta alle seguenti prescrizioni: 

 non deve essere compromessa la vegetazione ripariale, i 
caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio 
fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 

 non deve essere impedita l’accessibilità al corso 
d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire 
delle fasce fluviali; 

 non deve essere impedita la possibilità di divagazione 
dell’alveo finalizzata al perseguimento di condizioni di 
equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche 
meno vincolate e più  stabili; 

 non deve essere compromessa la permanenza e la 
riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e 
storico-identitari; 

 non deve essere alterata negativamente la qualità 
percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle 
rive, qualora vengano realizzate nuove strutture a 
carattere temporaneo e rimovibile. 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

L’intervento prevede la realizzazione di solo opere 
pubbliche quale la nuova strada e l’area a parcheggio. 

 



17 
 

Prescrizioni particolari 

- Realizzazione di un’area a parcheggio pubblico secondo le prescrizioni meglio descritte all’art. 58 

delle NTA, con esclusione delle prescrizioni di cui al comma 8.  

In particolare deve essere previsto il mantenimento della porzione di terreno alberata che dovrà 

essere oggetto delle seguenti opere di sistemazione: 

 salvaguardia delle alberature esistenti,  

 mantenimento della continuità con le contigue aree agricole con la possibilità di continuare 

ad utilizzare tali aree come spazio ricreativo per i bambini oltre che come spazio di sosta e 

relax.  

Lo schema grafico di seguito riportato indica la disposizione del nuovo parcheggio. All’interno 

dell’area destinata alle alberature non possono prevedersi impianti di illuminazione e sottoservizi.  

- la pavimentazione dell’area destinata agli stalli e alla strada deve essere realizzata con tecniche e 

materiali che consentano il percolamento delle acque, utilizzando materiali adeguati e coerenti 

con il contesto.  

- In corrispondenza dell’accesso dalla via Bolognese è prevista la riorganizzazione della fermata del 

trasporto pubblico locale e del suo intorno al fine di migliorarne le condizioni di sicurezza. 

-Realizzazione di un percorso che corra parallelo alla strada statale Bolognese, partendo dall’area 

di trasformazione, secondo il tracciato indicato nelle tavole della Disciplina (“DIS02a - Disciplina 

dei suoli a e valorizzazione dei centri” in scala 1:2.000 e “DIS01N - Disciplina dei suoli - Territorio 

rurale” in scala 1:10.000).  
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Schema grafico della disposizione dei posti auto e delle aree da preservare a verde, in scala 

1:1.000. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TRp_01.2 
 

VAGLIA 
Via Sala 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO PER OPERA PUBBLICA 
 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  G2 – G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019. In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

  

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Per la presenza di aree prossime all’area di intervento caratterizzate da pendenze significative la realizzazione 

dell’intervento è condizionato alla valutazione dell’interazione tra l’intervento stesso e tali aree attraverso la 

realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali 

verifiche dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), dovranno inoltre essere realizzate 

verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in 

corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio; dove non sia possibile il prelievo di campioni 

indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale 

possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree stabili soggette ad amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di depositi di copertura 

soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione 

di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico del terreno ed alla 

definizione dell’azione sismica di progetto definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti 

al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato 

geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di risonanza) per la definizione dell’azione sismica di 

progetto.  

Nelle zone di bordo valle è da preferire l’utilizzo di indagini geofisiche di superficie capaci di effettuare una 

ricostruzione del sottosuolo bidimensionale ed orientate nella direzione di massimo approfondimento del 

substrato geologico/sismico. 
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 

 

 

 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1 

Pericolosità Idraulica PGRA P1 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

TRP_01.2 U.T.O.E. 1 SCHEDA N. 2 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Parcheggio 
Residenziali - 

Altre aeree edificate esistenti BASSO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare   X BASSO 

Marginale ad area edificata   X BASSO 

Uso del suolo: seminativo, incolto   X BASSO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo    - 

Colture arboree olivo e vite    - 

Pertinenze visuali dei crinali principali   X BASSO 

Filari e siepi   X BASSO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

-    - 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

     

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: in parte 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 
----------------------- 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

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

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

----------------------- 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TRp_01.3 
 

VAGLIA 
 

R TR D S 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000 
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DESCRIZIONE L’area oggetto dell’intervento è un’ampia area inedificata, 
di proprietà comunale, adiacente all’area sportiva del 
centro abitato di Vaglia, ad ovest di via Bolognese. E’ stata 
distinta l’area sportiva vera e propria dall’area dove 
solitamente si svolge la “fiera agricola” annuale. 

FINALITA’ La finalità pubblica di questa area di trasformazione è 
quella di creare uno spazio attrezzato per manifestazioni, 
rafforzando la centralità per il capoluogo, ad oggi 
inesistente. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 6.578 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Spazio attrezzato per manifestazioni e sistemazione di tutta 

l’area con viabilità e parcheggi strutturati. 
DIMENSIONAMENTO  Indice di 

utilizzazione 
territoriale 

- 

SE SE max mq. 300 oltre alla possibilità di realizzare una 
superficie coperta per manifestazioni all’aperto (SC max di 
mq. 150)  
(la previsione di SE delle opere pubbliche può subire 
variazioni anche in aumento) 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

- 

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

- 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

specialistico 

ABITANTI 
INSEDIABILI 

- 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Intervento diretto per opera pubblica. 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

L’area non è interessata da provvedimenti di tutela 
paesaggistica. 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

L’intervento prevede la realizzazione di opere pubbliche 
quali: parcheggi e spazio attrezzato per manifestazioni 
(AIC2). 

 

Prescrizioni particolari 

- Realizzazione di un’area a parcheggio pubblico (nell’area indicata con il colore grigio nello 

schema grafico a seguire) secondo le prescrizioni meglio descritte all’art. 58 delle NTA.  

 

- Le aree indicate con il colore verde nello schema grafico a seguire, di pertinenza dello spazio 

attrezzato per le manifestazioni, dovranno essere mantenute a verde. secondo le prescrizioni 

meglio descritte all’art. 59 delle NTA con esclusione della realizzazione di chioschi di cui al comma 

4.  
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale 

in scala 1:1.000.   
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 

 

TRp_01.3 
 

VAGLIA R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO PER OPERA PUBBLICA 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. In 

sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) ed in prossimità di scarpate morfologiche 

significative di qualsiasi natura gli interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove 

infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato 

attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno significativo 

ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa 

di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui;  

nell’eventualità che non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del 

terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata 

negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario effettuare indagini geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante indagini geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia 

in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto.  

Vista l’importanza della previsione e la possibile presenza amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza 

di depositi di copertura soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà anche essere 

supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza). 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 
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STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 

 

 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

Nella gestione del reticolo idrografico minore si dovranno attuare le salvaguardie indicate dalla Norma 13 del 

D.P.C.M. n. 226/1999 - Salvaguardia dei suoli e del reticolo idrografico minore, e dove necessario le tutele idrauliche 

di cui al R.D. n. 523/1904 e all’art.3 della LR 41/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

TRP-01.3 U.T.O.E. 1 SCHEDA N. 3 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Servizi 

Servizi MEDIO 

Viabilità BASSO 

Altre aeree edificate esistenti BASSO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare  X  MEDIO BASSO 

Versante  X  MEDIO BASSO 

Marginale ad area edificata    - 

Uso del suolo: area agricola – prato - incolto  X  MEDIO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo    - 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti  X  MEDIO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO ALTO 

Filari e siepi   X BASSO 

Area boscata   X BASSO 

Edifici di valore   X BASSO 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto  X  MEDIO BASSO 

Antenna per telefonia mobile    - 

Metanodotto  MEDIO  MEDIO BASSO 

Fonti di inquinamento elettromagnetico  MEDIO  MEDIO BASSO 

Impianto di depurazione – sistema di 
depurazione 

    

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: esterno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Opere di protezione da fonti di inquinamento elettromagnetico. Elettrodotto. 
Opere di consolidamento e bonifica dei terreni. 
Opere di consolidamento e bonifica di versante. 
Opere di tutela della fauna. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE - SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Relazione di Inquadramento Ambientale integrata per gli aspetti faunistici. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

RQ_01.1 
 

VAGLIA 
Via Locanda 

R TR D S 

 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000 
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DESCRIZIONE L’area è interessata dalla preesistenza di un ex edificio 
produttivo (ex Fornace) a nord dell’abitato di Vaglia, lungo 
via Locanda e in adiacenza ad un’area a destinazione 
residenziale. Attualmente l’ambito versa in stato di 
degrado fisico ed ambientale causato dall’abbandono che 
interferisce con le esistenti funzioni. 

FINALITA’ Il tessuto edilizio lineare aggregato esistente lungo via 
Locanda manifesta una carenza di dotazioni pubbliche: 
obiettivo generale è quello di generare una trasformazione 
rispettosa degli elementi tipologici e storicizzati del 
complesso produttivo, insediando nuove funzioni e nuove 
dotazioni di standard pubblico. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 3.532 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Direzionale e servizi – Residenza Sanitaria Assistenziale 

(RSA) 
DIMENSIONAMENTO  Indice di 

utilizzazione 
territoriale 

- 

SE SE esistente (circa 1.700 mq calcolati da Carta Tecnica 
Regionale) La consistenza legittima esistente dovrà essere 
verificata in fase di PdR. È ammesso un incremento fino ad 
un massimo del 20% della SE esistente legittima. 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

- 

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

Altezza esistente 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

- 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

- 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Piano di Recupero 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

La porzione dell’area che ricade nel vincolo di cui all’art. 
142 D.Lgs. 42/2004 lett. g) (boschi)  
È soggetta alle seguenti prescrizioni:  

 non è ammessa la nuova edificazione ad eccezione di 
strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 

 non è ammesso l’inserimento di manufatti che possano 
interferire o limitare negativamente le visuali 
panoramiche; 

 non devono essere alterati in maniera significativa e 
permanente i valori ecosistemici e paesaggistici e 
culturali e del raporto storico-percettivo tra ecosistemi 
forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono 
comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla 
manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o 
alle attività antincendio; 

 è necessario garantire il mantenimento, il recupero e il 
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ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche 
tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e 
cromie compatibili con i caratteri del contesto 
paesaggistico; 

 non devono essere modificati i caratteri tipologici-
architettonici del patrimonio insediativo di valore 
storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli 
edifici. 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

Realizzazione di un’area a parcheggio pubblico, da 
localizzare esternamente al perimetro dell’area RQ_01.1, 
che dovrà essere adeguatamente attrezzata secondo 
quanto indicato all’art. 58 delle NTA. 

*considerando una SE di 34 mq di residenziale ad abitante 

Opere preliminari all’intervento: 

Verifica della necessità di un piano di caratterizzazione ambientale e/o di eventuali bonifiche. 

 la riqualificazione dell’area potrà avvenire solo recuperando l’area di cava retrostante, con 

preliminari opere di messa in sicurezza del fronte di cava a monte dell’area di intervento; 

 mantenimento dell’area boscata nella parte settentrionale dell’area di trasformazione; 

 mantenimento dell’altezza in gronda esistente del fronte lungo via Locanda; 

  per i corpi di fabbrica sul retro è ammessa la sostituzione edilizia con incremento 

volumetrico nei limiti del 20% del volume legittimo demolito; 

 la SE complessiva non potrà contenere un aumento superiore del 20% della SE esistente 

legittima;  

 mantenimento della ciminiera previa verifica strutturale; 

 le categorie di intervento ammesse, di cui all’Allegato 1 alle NTA, fanno riferimento alla 

schedatura del patrimonio edilizio esistente in relazione alle Schede U032 e U061 (id 

edifici: U032A, U032B, U061A). 

 

Norme transitorie: 
Fino alla realizzazione degli interventi sono ammessi: 

- per gli edifici esistenti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- interventi di manutenzione della rete viabile (strade e sentieri). 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

RQ_01.1 
 

VAGLIA 
Via Locanda 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PIANO DI RECUPERO 
 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 - G4 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 – S4 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 – FG4 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 – FS4 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019. In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi.  

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Per la presenza ad ovest dell’area di trasformazione di una scarpata di cava attiva di rilevante altezza ed 

accumulo di detrito al piede di origine gravitativa (cinematismo per crollo) (pericolosità geologica molto elevata 

‘G4’) la cui evoluzione può potenzialmente interessare l’area di trasformazione, l’intervento è condizionato e 

vincolato dalla preventiva messa in sicurezza della scarpata, dell’accumulo di detrito e dell’area di 

trasformazione. La messa in sicurezza dovrà essere basata su approfondite analisi geostrutturali della parete 

rocciosa della scarpata con verifiche di stabilità della scarpata stessa e dell’accumulo di detrito acquisendo anche 

se necessario parametri da prove in situ ed in laboratorio.  

In seguito alle verifiche gli interventi dovranno prevedere: 

- disgaggio degli elementi (blocchi e massi) sulla parete rocciosa in equilibrio precario e successiva 

messa in opera di reti paramassi; 

- individuazione ed asportazione/ricollocazione degli elementi (blocchi e massi) in equilibrio precario 

presenti nell’accumulo di detrito situato al piede della scarpata in una configurazione di equilibrio 

stabile; 

- realizzazione di strutture paramassi (barriere o rilevati) interposte tra l’area di trasformazione e l’area 

caratterizzata dalla presenza della scarpata e del relativo accumulo di detrito. 

In presenza di scarpate morfologiche e pendenze significative la realizzazione dell’intervento è condizionato alla 

realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali 

verifiche dovranno essere estese a livello di area e ad un intorno significativo ai fini progettuali), dovranno 

inoltre essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la 

realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio; dove non sia possibile il prelievo di campioni 

indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini e 

valutazioni, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e 

geotecnico. 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Le valutazioni e gli interventi di messa in sicurezza della scarpata attiva, del detrito al piede (pericolosità sismica 

molto elevata ‘S4’) e dell’area di trasformazione dovranno essere realizzate valutando anche gli effetti sismo 
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indotti.  

Nelle aree stabili soggette ad amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di depositi di copertura 

soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione 

di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico del terreno definendo 

spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del 

contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di 

risonanza). Nelle zone di bordo valle è da preferire l’utilizzo di indagini geofisiche di superficie capaci di 

effettuare una ricostruzione del sottosuolo bidimensionale ed orientate nella direzione di massimo 

approfondimento del substrato geologico/sismico. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA E SISMICA LIMITATA [FG4 – FS4] 

Le aree caratterizzate da fattibilità geologica 4 [FG4] e sismica 4 [FS4] sono interdette alla edificazione, ma 

possono essere utilizzate in merito alla realizzazione di opere di messa in sicurezza. 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 

 

 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1 

Pericolosità Idraulica PGRA P1-P3 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno Eventi 1991-1992-1993 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

Una limitata porzione nord dell’area ricade all’interno della pericolosità P3 del PGRA e delle aree interessate da 

esondazioni durante gli eventi alluvionale degli anni 1991-1992-1993. Dagli approfondimento idrologico-idraulici 

effettuati a supporto del quadro conoscitivo del PS, l’area risulta in sicurezza idraulica. 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

RQ_01.1 U.T.O.E. 1 SCHEDA N. 4 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

RSA 

Residenziali ALTO 

Viabilità MEDIO 

Altre aeree edificate esistenti ALTO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare  X  MEDIO 

Versante  X  MEDIO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO 

Uso del suolo: area produttiva dismessa  X  MEDIO ALTO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo    - 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti  X  BASSO 

Pertinenze visuali dei crinali principali   X BASSO 

Filari e siepi    - 

Area boscata   X BASSO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

   - 

Elementi di valore estetico paesaggistico    - 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto    - 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    - 

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

  X BASSO 
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SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: in parte 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 
 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Opere di protezione da fonti di inquinamento elettromagnetico. Elettrodotto. 
Opere di consolidamento e bonifica dei terreni. 
Opere di consolidamento e bonifica di versante. 
Opere di tutela della fauna. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Relazione di inquadramento ambientale. 
Relazione di integrità ambientale. 
Relazione di Inquadramento Ambientale integrata per gli aspetti faunistici. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

PUC_01.1 
 

VAGLIA 
Via della Tabaccaia 

R TR D S 

  

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000 
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DESCRIZIONE L’area, attualmente inedificata, si trova in testata di via 
della Tabaccaia, in una zona baricentrica dell’abitato di 
Vaglia e tra il retro del tessuto storico (TS.1) e la variante 
sopraelevata della Strada Statale Bolognese. 

FINALITA’ L’intervento persegue le seguenti finalità: 

 definizione della forma urbana a chiusura dei pregressi 
interventi pianificati lungo via della Tabaccaia mediante 
la realizzazione di un modesto intervento di sviluppo ad 
uso residenziale; 

 sviluppo dei servizi a vantaggio delle nuove quote di 
residenza ma anche di tutto l’edificato esistente, 
realizzando uno spazio pubblico da adibire a mercato. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 3.382 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Residenziale 
DIMENSIONAMENTO  Indice di 

utilizzazione 
territoriale 

- 

SE 350 mq 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
MINIMA A 
CESSIONE 

50% 

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

3 piani 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

Case a schiera  o comunque coerente ai tessuti adiacenti 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

10 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Progetto Unitario Convenzionato 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

L’area non è soggetta a vincolo 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

Realizzazione di un’area a parcheggio in relazione e a 
servizio dell’edificato esistente e cessione di un’area da 
destinare a piazza pubblica/mercato come nello schema 
grafico a seguire. 

*considerando una SE di 34 mq di residenziale ad abitante 

Prescrizioni particolari: 

Le aree che nello schema grafico a seguire sono contraddistinte con le lettere “P”, “S” e “PZ”, sono 

aree a cessione gratuita.  

L’area contraddistinta dalla lettera “P*” è un parcheggio pubblico che, oltre ad essere a cessione 

gratuita, dovrà essere realizzato ad opera del soggetto attuatore. 

La nuova viabilità dovrà essere raccordata all’esistente, passando dal parcheggio pubblico già 

esistente – come indicato nello schema grafico a seguire – e dovrà essere realizzata ad opera del 

soggetto attuatore. 

Le aree indicate con il colore verde nello schema grafico a seguire, destinate alla piazza/mercato, 

dovranno essere mantenute prevalentemente a verde, secondo prescrizioni che verranno meglio 

definite in fase di progettazione esecutiva. 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale 

in scala 1:1.000. 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G2 – G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG2 – FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 
 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019.  In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG2] CON NORMALI VINCOLI 
 

La programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini 

geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello 

geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione delle nuove infrastrutture effettuata ai sensi 

del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 
 

In prossimità di alvei in tendenza all’erosione deve essere valutata l’interazione con gli interventi e ricorrere ad 

eventuale realizzazione di opere di stabilizzazione. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 
 

Nelle aree con possibile presenza amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di depositi di copertura 

soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione 

di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico del terreno definendo 

spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del 

contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di 

risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto. 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/


41 
 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I2 – I3  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI2 -FI4 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Per le aree ricadenti nella classe di FATTIBILITA' IDRAULICA FI4: 

L’area è interessata da un livello del pelo libero pari a 275.50 m slm  relativo ad un evento con ricorrenza Tr200 anni 

dovuto al Torrente Carza, con un battente di 45 cm. 

 

L’intervento risulta fattibile, secondo quanto riportato nella Relazione Idrologico-Idraulica a supporto del Piano 

Operativo (elaborato IDRR2) a cui si rimanda per i dettagli,  a condizione di realizzare opere di sopraelevazione, 

senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree. 

Questo significa che la quota di sicurezza idraulica a cui impostare il calpestio degli edifici, il piano viario dei 

parcheggi e della strada di penetrazione dovrà necessariamente essere non inferiore a 275.5 + 0.3 (franco di sicurezza) 

= 275.80 m slm.  

 

Si prescrive che l’intervento sia subordinato alla sistemazione dell’area verde destinata al mercato “contadino” in 

modo da facilitare il naturale deflusso delle acque verso i due corpi idrici recettori costituiti dal torrente Carza e dal 

fosso di Pinati, evitando possibili fenomeni di ristagno e garantendo il naturale rientro in alveo delle portate esondate. 

Questa sistemazione dovrà essere eseguita evitando riporti di terreno che possano aggravare il rischio idraulico nelle 

aree contermini.  

Il raccordo altimetrico della viabilità interna al comparto con quella esterna dovrà essere realizzato con una rampa il 

cui sviluppo lineare sia limitato allo stretto necessario per il rispetto delle norme di progettazione stradale, ciò al fine 

di limitarne l’impatto sulla dinamica dei deflussi extra-alveo. 

 

Per quanto riguarda l’area destinata a “piazza del mercato contadino”, ricadente in classe di FATTIBILITA’ 

IDRAULICA FI2, si ritiene questa  assimilabile per analogia a quando riportato nell’art.13 comma 4 lett.a) della LR 

41/2018. Non si devono prevedere attrezzature fisse di nessun genere, ma solamente di tipo mobile e rimovibile a 

carattere temporaneo e si dovranno identificare nel piano di protezione civile comunale adeguate misure preventive di 

allerta e interdizione di accesso all’area in caso di allerta meteo o fenomeni alluvionali. 

 

Dovrà essere eseguito apposito rilievo planimetrico dell’area da edificare per stabilire l’effettivo ammontare degli 

eventuali volumi da recuperare, secondo quanto dettato dalla normativa vigente. 

 

Nella gestione del reticolo idrografico minore si dovranno attuare le salvaguardie indicate dalla Norma 13 del 

D.P.C.M. n. 226/1999 - Salvaguardia dei suoli e del reticolo idrografico minore, e dove necessario le tutele idrauliche 

di cui al R.D. n. 523/1904 all’art.3 della LR 41/2018. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

PUC_01.1 U.T.O.E. 1 SCHEDA N. 5 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziali 

Residenziali MEDIO 

Viabilità MEDIO BASSO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO ALTO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente di fondovalle X   MEDIO ALTO 

Versante    - 

Marginale ad area edificata  X X MEDIO 

Uso del suolo: area agricola – seminativo - 
prato 

 X  BASSO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo    - 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti    - 

Pertinenze visuali dei crinali principali   X BASSO 

Filari e siepi  X  MEDIO 

Area boscata   X BASSO 

Edifici di valore   X BASSO 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto X   MOLTO ALTO 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico X   ALTO 

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

 X  MEDIO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: esterno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: esterno 

 
 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Opere di protezione da fonti di inquinamento elettromagnetico. Elettrodotto. 
Opere di messa in sicurezza idraulica. 
Opere di tutela della fauna. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento del sistema di depurazione dei reflui. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Studi idrologici e idraulici di dettaglio 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Progettazione specialistica in relazione ai fattori di risparmio energetico. 
Relazione di Inquadramento Ambientale. 
Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale VincA. 
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SIGLA SCHEDA 

LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

PUC_01.3 
 

VAGLIA 
Via Torre dei 
Nocenti 

R TR D S 

 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000
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DESCRIZIONE L’area di intervento posta a nord ovest del Capoluogo, 
lungo via Torre dei Nocenti: è un’area interstiziale 
all’interno del tessuto contemporaneo (TR.5). 

FINALITA’ L’intervento persegue le seguenti finalità: 

 definizione della forma urbana dell’abitato mediante la 
realizzazione di un modesto intervento di sviluppo ad 
uso residenziale. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 3.100 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Residenziale 
DIMENSIONAMENTO 
E PRESCRIZIONI 

Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

- 

SE 500 mq 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
MINIMA A 
CESSIONE 

17%   

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

3 piani 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

Case a schiera e comunque coerente ai con i tessuti 
adiacenti 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

15 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Progetto Unitario Convenzionato 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

L’area non è soggetta a vincolo 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

Area a verde pubblico come indicata nello schema grafico 

*considerando una SE di 34 mq di residenziale ad abitante 

Prescrizioni particolari: 

- Si prevede una quantità di edilizia residenziale sociale (ERS) secondo la disciplina di cui all’art.53 

della NTA.  

- Le aree che nello schema grafico a seguire sono contraddistinte con la lettera “V” sono aree a 

cessione gratuita. 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale in scala 

1:1.000. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019.  In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) gli interventi sono condizionati alla 

valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tale elemento morfologico attraverso la realizzazione 

di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno 

essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di 

stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso 
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d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico devono essere finalizzati alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla valutazione sulla necessità di realizzare opere di presidio 

del versante e messa in sicurezza (quali ad esempio pali e tiranti) in relazione anche all’edificato esistente. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante indagini geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio 

sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Inoltre data la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di depositi di 

copertura soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà anche essere supportata 

dalla realizzazione di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico 

del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti 

di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico (presenza di possibili 

fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto. 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 

 

 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

PUC_01.3 U.T.O.E. 1 SCHEDA N. 6 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziali 

Residenziali MEDIO 

Viabilità MEDIO BASSO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente di raccordo fondovalle - collina  X  MEDIO 

Versante   X BASSO 

Marginale ad area edificata  X X MEDIO 

Uso del suolo: area agricola – seminativo - 
prato 

 X  BASSO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo    - 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti   X BASSO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO BASSO 

Filari e siepi   X BASSO 

Area boscata    - 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto    - 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    - 

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

 X  MEDIO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X Vincolo paesaggistico: esterno 

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: esterno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento del sistema di depurazione dei reflui. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Progettazione specialistica in relazione ai fattori di risparmio energetico. 
Relazione di Inquadramento Ambientale. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

ID_01.1 
 

VAGLIA 
Via Angelo Nardi 
da Razzo 

R TR D S 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000 
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DESCRIZIONE L’area in questione si configura quale ambito inedificato 
posto a nord ovest del Capoluogo, lungo via Angelo Nardi 
da Razzo: risulta essere un’area interstiziale all’interno del 
tessuto contemporaneo puntiforme (TR.5). 

FINALITA’ L’intervento persegue le seguenti finalità: 

 definizione della forma urbana dell’abitato lungo via 
Angelo Nardi da Razzo mediante la realizzazione di un 
modesto intervento di sviluppo ad uso residenziale. 
 

SUPERFICIE TERRITORIALE 925 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Residenziale 
DIMENSIONAMENTO  Indice di 

utilizzazione 
territoriale 

- 

SE 150 mq 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

- 

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

2 piani 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

Coerente ai tessuti adiacenti 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

4 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Intervento diretto 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

L’area non è soggetta a vincolo 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

- 

*considerando una SE di 34 mq di residenziale ad abitante 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale in scala 

1:1.000. 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019.  In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Per la presenza di pendenze significative e depositi di origine fluviale (conoide alluvionale) la realizzazione 

dell’intervento è condizionato alla realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in 

presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), 

dovranno inoltre essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la 

realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; 

dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile 

ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di 

carattere geologico e geotecnico. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico per l’esistenza di depositi di copertura 

soprastante un ammasso roccioso, la programmazione degli interventi dovrà anche supportata dalla realizzazione 

di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico del terreno definendo 

spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del 

contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di 

risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.  

 

 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 

 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

 

ID_01.1 U.T.O.E. 1 SCHEDA N. 7 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE GRADO DI INTERAZIONE 

Residenziali 

Residenziali MEDIO 

Viabilità BASSO 

Altre aeree edificate esistenti BASSO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente di raccordo fondovalle - collina  X  MEDIO 

Versante   X BASSO 

Marginale ad area edificata  X X MEDIO BASSO 

Uso del suolo: area agricola – prato - incolto  X  BASSO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE NATURALI ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo   X BASSO 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti   X BASSO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO BASSO 

Filari e siepi   X BASSO 

Area boscata  X  BASSO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e vegetazionale  X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto    - 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    - 

Impianto di depurazione – sistema della depurazione   X BASSO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X Vincolo paesaggistico: esterno 

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: esterno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento del sistema di depurazione dei reflui. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

ID_01.2 
 

VAGLIA 
SR 65 
 

R TR D S 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000 
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DESCRIZIONE L’area di intervento si colloca lungo il tratto della Strada 
Regionale n. 65 in posizione baricentrica tra il confine 
comunale e l’abitato di Vaglia e pertanto a nord di 
quest’ultimo. L’area confina ad ovest con la suddetta strada 
mentre a est con la fascia fluviale del torrente Carza, a nord 
confina con una strada poderale. L’area ha una morfologia 
pianeggiante ed è caratterizzata da un uso del suolo a 
seminativo. In particolare l’area è attraversata dalla linea 
della media tensione di cui è presente un traliccio. 
Si prevede la realizzazione di un’area di servizio dotata del 
distributore di carburanti e delle altre funzioni ad essa 
connesse, quali: 
- distributore carburante; 
- distributore metano; 
- bar e volumi di servizio e accessori; 
- volumi tecnici. 

FINALITA’ Essendo il comune attualmente dotato di un solo piccolo 
distributore di carburante, in fregio alla strada in località 
Montorsoli (che presenta anche problemi di manovra per 
l’accesso e l’uscita dall’area) l’intervento persegue le 
seguenti finalità: 

 dotare il territorio comunale di un’area di servizio 
polifunzionale sulla direttrice (la statale) di 
collegamento tra Firenze ed il Mugello. 

A tal fine l’area individuata appare poco visibile lungo la 
vallata ad eccezione del tratto della strada su cui si 
inserisce. Vista la vicinanza con il torrente Carza e la 
presenza della linea elettrica a media tensione, l’intervento 
dovrà mirare ad un’organizzazione del progetto il più 
possibile in adiacenza alla viabilità al fine di salvaguardare 
la fascia fluviale e ridurre le interferenze con le preesistenti 
infrastrutture di servizio. 
 

SUPERFICIE TERRITORIALE 16.853 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE - distributore carburante; 

- distributore metano; 
- bar e volumi di servizio e accessori; 
- volumi tecnici. 

DIMENSIONAMENTO  Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

- 

SE bar, volumi di servizio e accessori: S.E. fino ad un massimo 
di 450 mq;  

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

- 

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

1 piano 
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TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

Specialistica 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

- 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Intervento diretto 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

L’area non è interessata da provvedimenti di tutela 
paesaggistica. 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

- 

*considerando una SE di 34 mq di residenziale ad abitante 

L’area è stata oggetto di seconda conferenza di copianificazione e risulta confermata con 

prescrizioni come da verbale del 23 Maggio 2019. 

Ulteriori prescrizioni 

In relazione alle funzioni ammissibili suddette sono previsti i seguenti dimensionamenti: 

- distributore carburante: realizzazione della pensilina utile alla copertura delle pompe per 

la distribuzione dei carburanti; 

- distributore metano: realizzazione della pensilina utile alla copertura delle pompe per la 

distribuzione del metano; 

- bar, volumi di servizio e accessori: S.E. fino ad un massimo di 450 mq; 

- volumi tecnici: impianti necessari alla corretta gestione dell’attività ed in coerenza alle 

normative di settore; 

Le nuove tettoie di complessivi 400 mq dovranno essere libere sui quattro lati (Regolamento 39/R 

2018) 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Ortofotocarta. 
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L’area ricade su una parte del fondovalle del Carza circondata da un arco collinare che non ne 

permette la visibilità se non dall’interno dell’ambito stesso in cui ricade, pertanto non è visibile se 

non dalla strada statale posta in adiacenza in quanto le emergenze collinari sono coperte dai 

boschi che non ne permettono la visibilità dall’alto. 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

Pericolosità Geologica g2-G3 

Pericolosità Sismica Locale S3 

Pericolosità Geomorfologica (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

Fattibilità Geologica fg2 

Fattibilità Sismica fs3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata 

ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. 

n. 7 del 21/01/2019. In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG2] CON NORMALI VINCOLI 
 

La programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una campagna di 

indagini geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla 

definizione del modello geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione delle 

nuove infrastrutture effettuata ai sensi del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 

del 21/01/2019. 

 
 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre caratterizzate da amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di depositi di 

copertura soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà essere supportata 

dalla realizzazione di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello 

geofisico tra cui misure di rumore ambientale (HVSR), finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di 

valutare possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato 

geologico/sismico al fine di definire l’azione sismica di progetto (presenza di possibili fenomeni di 

risonanza) ai sensi del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 

 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e 

potenziali, la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è 
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attualmente fissata dal 'Piano di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione 

ed allegati' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 

maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione 

del ‘PAI’ e nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ 

consultabile nel sito istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I2 – I3 – I4 

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI2  – FI4 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Per le aree ricadenti nella classe di FATTIBILITA' IDRAULICA FI4: 

L’area è interessata da un livello del pelo libero che si attesta tra i 261.05 nella parte di monte e i 260.50 m slm nella 

parte di valle in prossimità del fosso Ca’ Maggiore, relativo ad un evento con ricorrenza Tr200 anni dovuto al 

Torrente Carza, con un battente massimo atteso di 50 cm lungo il bordo del comparto più prossimo al torrente Carza. 

 

L’intervento risulta fattibile, secondo quanto riportato nella Relazione Idrologico-Idraulica a supporto del Piano 

Operativo (elaborato IDRR2) a cui si rimanda per i dettagli,  a condizione di realizzare opere di sopraelevazione, 

senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree. 

Questo significa che la quota di sicurezza idraulica a cui impostare il calpestio degli edifici, il piano viario dei 

parcheggi e dei piazzali dovrà necessariamente essere non inferiore a 261.05 + 0.3 (franco di sicurezza) = 261.35 m 

slm.  

Si prescrive che l’intervento sia subordinato alla sistemazione dell’area verde ricommpresa tra la parte edificata e il 

corso del torente Carza, in modo da facilitare il naturale deflusso delle acque verso il corpo idrico recettore costituito 

dal torrente Carza, evitando possibili fenomeni di ristagno e garantendo il naturale rientro in alveo delle portate 

esondate. Questa sistemazione dovrà essere eseguita evitando riporti di terreno che possano aggravare il rischio 

idraulico nelle aree contermini. 

 

Nella gestione del reticolo idrografico minore si dovranno attuare le salvaguardie indicate dalla Norma 13 del 

D.P.C.M. n. 226/1999 - Salvaguardia dei suoli e del reticolo idrografico minore, e dove necessario le tutele idrauliche 

di cui al R.D. n. 523/1904 all’art.3 della LR 41/2018. 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

ID_01.2 U.T.O.E. 1 SCHEDA N. 7.2 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Distributore carburanti 

Residenziali MEDIO BASSO 

Viabilità MEDIO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO BASSO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Fondovalle T. Carza  X  MEDIO ALTO 

Ambiente di raccordo fondovalle - collina   X MEDIO BASSO 

Marginale ad area edificata   X BASSO 

Uso del suolo: area agricola – prato - incolto   X BASSO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo    - 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti    - 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO 

Filari e siepi   X BASSO 

Area boscata   X BASSO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto X   MEDIO ALTO 

Matanodotto   X BASSO 

Pericolosità sismiche elevate  X  MEDIO 

Pericolosità geologiche elevate   X MEDIO BASSO 

Pericolosità idrauliche elevate X   MEDIO 

Deflusso fluviale insufficiente (T. Carza)  X  BASSO 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico X   MEDIO ALTO 

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

  X BASSO 
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SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. 
X Vincolo paesaggistico PS: fondovalle T. 

Carza 

Rete fognatura. X Raccolta RSU. 
X Vincolo idrogeologico: interno (ricade nel 

vincolo) 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico RT: esterno ma 
limitrofo 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica (la previsione è stata 
valutata nell’ambito della Conferenza Paesaggistica e avvallata con 
prescrizioni). 
Opere di messa in sicurezza idraulica (opere di sopraelevazione, senza 
aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, la quota di sicurezza idraulica 
a cui impostare il calpestio degli edifici, il piano viario dei parcheggi e dei 
piazzali dovrà necessariamente essere non inferiore a 261,05 + 0,3 - franco di 
sicurezza - = 261,35 m. slm.). 
Opere di sistemazione dell’area verde ricompresa tra la parte edificata e il 
corso del torrente Carza, in modo da facilitare il naturale deflusso delle acque 
verso il corpo idrico recettore costituito dal torrente Carza, evitando possibili 
fenomeni di ristagno e garantendo il naturale rientro in alveo delle portate 
esondate. Questa sistemazione dovrà essere eseguita evitando riporti di 
terreno che possano aggravare il rischio idraulico nelle aree contermini 
Opere di protezione da fonti di inquinamento elettromagnetico. Elettrodotto. 
Opere di tutela della fauna. 
Opere di monitoraggio degli effetti ambientali. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento del sistema di depurazione dei reflui. 
Adeguamento rete acquedotto. 
Adeguamento della viabilità di accesso. 
Adeguamento sistema di approvvigionamento idrico. 
Adeguamento servizi pubblici generici. 
La criticità derivante dal deflusso fluviale insufficiente del T. Carza limita la 
possibilità di un approvvigionamento idrico autonomo da falda. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Studi geologici e idrogeologici per verificare la possibilità di un 
approvvigionamento idrico da falda. 
Studio idrologico e idraulico di dettaglio di progetto definitivo. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Relazione di Inquadramento ambientale. 
Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale VincA. 
Studio di monitoraggio degli effetti ambientali. 
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AREE DI TRASFORMAZIONE NELL’UTOE 2 – BIVIGLIANO E MONTE SENARIO 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TRp*_02.1 
 

BIVIGLIANO 
Via della Chiesa 

R TR D S 

 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:2.000 
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DESCRIZIONE L’area di previsione è interclusa nei tessuti edilizi di 
Bivigliano con i quali si pone in adiacenza e in stretta 
relazione. E’ stata oggetto di conferenza di copianificazione 
e risulta confermata con prescrizioni come da relativo 
verbale. 

FINALITA’ Il potenziamento di una centralità per Bivigliano, ad oggi 
rappresentata dallo spazio adibito a mercato settimanale 
antistante l’area a verde attrezzato esistente e alla 
presente area di intervento, è data dalla previsione della 
realizzazione di una piazza, raccordata, con degli spazi 
gradonati a seguire l’andamento morfologico del terreno 
destinati a verde pubblico. 
L’area che gode di un’eccezionale visibilità da e verso il 
territorio circostante, è uno dei punti notevoli già 
evidenziati nello Statuto del Territorio del Piano 
Strutturale. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 12.465 mq   
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Area a piazza e a verde pubblico attrezzato 
DIMENSIONAMENTO 
E PRESCRIZIONI 

Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

- 

SE - 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

12.465 mq  

NUM. PIANI 
FUORI TERRA 

- 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

- 

ABITANTI 
INSEDIABILI 

- 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Intervento diretto di opera pubblica 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

Area ricade interamente nel vincolo 289-1964 ovvero 
“Area panoramica dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo 
San Lorenzo” e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO 
(art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si 
devono perseguire: 
- sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, 
costituita da elementi vegetali lineari (siepi e siepi alberate) 
e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili); 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami 
e skylines); 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base 
di progetti di integrazione paesaggistica, non 
compromettano l’integrità della percezione visiva da e 
verso la città storica e le emergenze, garantendo il 
mantenimento di ampie superfici permeabili; 
- i cartelloni, i totem e le altre strutture di varia tipologia a 
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carattere pubblicitario non interferiscano con le visuali 
principali e/o panoramiche e non devono essere collocati in 
prossimità dei beni architettonici tutelati; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano 
compatibili (per dimensione, tipologia e materiali) coi 
caratteri dei luoghi, garantendo il mantenimento e il 
miglioramento delle visuali principali e/o panoramiche; 
- i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica prospicienti la 
pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la 
qualità e la compatibilità con il contesto; 
 
Non sono consentiti interventi che comportino: 
- la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e 
godibili alla pubblica fruizione. 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

Le opere previste sono tutte di natura pubblica  

L’area è stata oggetto di conferenza di copianificazione e risulta confermata con prescrizioni come 

da verbale del 19 Luglio 2018. 

Ulteriori prescrizioni 

 Realizzazione di una rotatoria per migliorare e razionalizzare la viabilità carrabile; 

 Realizzazione di una piazza/mirador dove è oggi la Piazza Don Donato Castelli, mantenendo 

l’attuale balaustra in pietra a contorno della Piazza Don Castelli in modo da mettere in 

sicurezza l’affaccio sulla piazza e godere dell’eccezionale panorama; 

 Realizzazione di un sottostante livello, previsto sempre in pavimentazione dura; 

 Realizzazione dei due livelli sottostanti in superficie inerbita, cercando di mantenere l’area 

a verde con un carattere naturalistico.  

 I percorsi pedonali di collegamento tra i vari livelli sono immaginati in fondo naturale 

stabilizzato; 

 Le gradonate per raccordare i dislivelli saranno realizzate secondo prescrizioni che 

verranno meglio definite in fase di progettazione esecutiva. 

 Cessione contestuale di un’area da destinare a parcheggio posizionata nei pressi della sede 

della Misericordia di Bivigliano, di proprietà della Parrocchia di Bivigliano, individuata con 

un cerchio di colore rosso nello schema grafico seguente e meglio individuata nella tavola 

della disciplina dei suoli DIS02b. La realizzazione della nuova superficie a parcheggio dovrà 

avere una pavimentazione realizzata con tecniche e materiali che consentano il 

percolamento delle acque, utilizzando materiali adeguati e coerenti con il contesto ed una 

sistemazione arborea dell’area secondo le prescrizioni meglio descritte all’art. 58 delle 

NTA. 

 La natura prevalente di belvedere propria dell’area impone di limitare l’inquinamento 

luminoso notturno posizionando le sorgenti sulla parete di contenimento del nuovo 

terrazzo e a livello del suolo. 

Di seguito uno schema grafico esemplificativo comprensivo degli indirizzi progettuali, su Carta 

Tecnica Regionale in scala 1:2.000 e la sezione di come è stata pensata la modellazione dell’area.  
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G2 – G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2 – S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG2 – FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS2 – FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 
 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019.  In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG2] CON NORMALI VINCOLI 
 

La programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini 

geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello 

geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione delle nuove infrastrutture effettuata ai sensi 

del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 
 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) gli interventi sono condizionati alla 

valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di 

analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche sono estese 

ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale 

nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera).  

Nel caso in cui gli interventi prevedano significativi movimento di terreno e/o modifiche morfologiche 

considerevoli si dovrà valutare la necessità di realizzare opere di presidio del versante e messa in sicurezza. 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche distinte (ammasso roccioso e 

terreni di copertura) deve essere anche valutata con attenzione la portanza ed i cedimenti (sia assoluti che 

differenziali) con variazioni laterali anche importanti, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una 

campagna geognostica realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello 

bidimensionale del sottosuolo. 
 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS2] CON NORMALI VINCOLI 

 

Per tali aree non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico, la 

programmazione degli interventi e delle indagini geofisiche dovrà essere realizzata ai sensi della D.P.G.R. 

n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio 

sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

TRp*_02.1 U.T.O.E. 2 SCHEDA N. 8 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Piazza 

Residenziali MEDIO 

Parcheggi pubblici MEDIO 

Viabilità MEDIO 

Altre aeree edificate esistenti e attrezzature 
sportive 

MEDIO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare  X  MEDIO 

Versante   X BASSO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO 

Uso del suolo: seminativo, prato, incolto  X  MEDIO BASSO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo   X BASSO 

Colture arboree olivo e vite    - 

Filari e siepi   X BASSO 

Edifici di valore X   MEDIO ALTO 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X X MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico X   MEDIO ALTO 

Filari alberati  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto    - 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    - 

Impianto di depurazione    - 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto.  Rete gas.   

Rete fognatura.  Raccolta RSU.  Vincolo idrogeologico: esterno (lambito) 

Rete energia elettrica.  
Trasporti pubblici 
locali. 

 Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di mitigazione dell’impatto paesaggistico. 
Opere di tutela della fauna. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE 

SERVIZI 

 
- 
 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Relazione di Inquadramento Ambientale integrata per gli aspetti faunistici. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

RQ_02.1 
 

FONTEBUONA 
Via Piandalecchio 

R TR D S 

 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000  
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DESCRIZIONE L’area è interessata dalla preesistenza di un ex edificio 
produttivo ad ovest dell’abitato di Fontebuona, con accesso 
da via Piandalecchio. Attualmente l’ambito versa in stato di 
degrado fisico ed ambientale causato dall’abbandono 
dell’attività che interferisce con le esistenti funzioni 
residenziali del centro abitato.  

FINALITA’ La conformazione del centro abitato di Fontebuona, nato 
lungostrada, manifesta una carenza di dotazioni pubbliche 
che potrà essere implementata con il ridisegno 
dell’intervento, dotando l’area  di parcheggi. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 920 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Residenziale 
DIMENSIONAMENTO 
E PRESCRIZIONI 

Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

- 

SE SE esistente (550 mq calcolati da Carta Tecnica Regionale). 
La consistenza legittima esistente da ricostruire dovrà 
essere verificata in fase di PdR. 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
MINIMA A 
CESSIONE 

-  

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

Fino a 3 piani fuori terra  

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

Case a schiera e comunque in analogia alla tipologia 
insediativa adiacente 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

16 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Piano di Recupero 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

L’area ricade interamente nel vincolo di cui all’art. 142 
D.Lgs. 42/2004 lett. c) (fiumi, torrenti e corsi d’acqua)  
È soggetta alle seguenti prescrizioni: 

 non deve essere compromessa la vegetazione ripariale, i 
caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio 
fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 

 non deve essere impedita l’accessibilità al corso 
d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire 
delle fasce fluviali; 

 non deve essere impedita la possibilità di divagazione 
dell’alveo finalizzata al perseguimento di condizioni di 
equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche 
meno vincolate e più  stabili; 

 non deve essere compromessa la permanenza e la 
riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e 
storico-identitari; 

 non deve essere alterata negativamente la qualità 
percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle 
rive, qualora vengano realizzate nuove strutture a 
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carattere temporaneo e rimovibile; 

  qualora vengano realizzate nuove strutture a carattere 
temporaneo e rimovibile dovrà essere fatto ricorso a 
tecniche e materiali ecocompatibili che garantiscano il 
ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle 
componenti utilizzate. 

 
OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

Area a parcheggio come definita nello schema grafico 

*considerando una SE di 34 mq di residenziale ad abitante 

Prescrizioni particolari 

- Realizzazione dell’area da destinare a parcheggio pubblico nella porzione sud del lotto  

Le aree che nello schema grafico a seguire sono contraddistinte come parcheggio sono aree a 

cessione gratuita.  

Norme transitorie: 
Fino alla realizzazione degli interventi sono ammessi: 

- per gli edifici esistenti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria; 
- interventi di manutenzione della rete viabile (strade e piazzali). 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale in scala 

1:1.000 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) caratterizzate anche da acclività significativa 

gli interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi 

morfologici attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di 

azione sismica (tali verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre 

dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la 

realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico devono essere finalizzati alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla realizzazione di opere di presidio del versante e messa in 

sicurezza (quali ad esempio pali e tiranti) a monte e valle del lotto. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante indagini geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio 

sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi di copertura soprastanti un 

ammasso roccioso, la programmazione degli interventi dovrà anche essere supportata dalla realizzazione di una 

campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico del terreno definendo 

spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del 

contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di 

risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.  
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 

 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

RQ_02.1 U.T.O.E. 2 SCHEDA N. 9 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziale 

Residenziali ALTO 

Viabilità MEDIO BASSO 

Altre aeree edificate esistenti ALTO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare  X  MEDIO ALTO 

Versante  X  MEDIO ALTO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO 

Uso del suolo: area produttiva dismessa  X  MEDIO ALTO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo    - 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti  X  MEDIO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO BASSO 

Filari e siepi    - 

Area boscata  X  MEDIO BASSO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Galleria TAV  X  BASSO 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    . 

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

 X  MEDIO ALTO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Opere di protezione da fonti di inquinamento elettromagnetico. Elettrodotto. 
Opere di consolidamento e bonifica dei terreni. 
Opere di consolidamento e bonifica di versante. 
Opere di tutela della fauna. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Relazione di Inquadramento Ambientale. 
Relazione di integrità ambientale. 
Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale VincA. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

RQ_02.2 
 

FONTEBUONA 
Via Piandalecchio 

R TR D S 

 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000  
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DESCRIZIONE L’area è interessata dalla preesistenza di un ex edificio 
produttivo Ad ovest dell’abitato di Fontebuona, con 
accesso da via Piandalecchio. Attualmente l’ambito versa in 
stato di degrado fisico ed ambientale causato 
dall’abbandono dell’attività che interferisce con le esistenti 
funzioni residenziali del centro abitato.  

FINALITA’ La conformazione del centro abitato di Fontebuona, nato 
lungostrada, manifesta una carenza di dotazioni pubbliche 
che potrà essere implementata con il ridisegno 
dell’intervento, dotando l’area di parcheggi  

SUPERFICIE TERRITORIALE 2.980 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Residenziale 
DIMENSIONAMENTO 
E PRESCRIZIONI 

Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

- 

SE SE esistente (1.000 mq calcolati da Carta Tecnica 
Regionale). La consistenza legittima esistente da ricostruire 
dovrà essere verificata in fase di PdR. 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
MINIMA A 
CESSIONE 

 

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

Fino a 3 piani fuori terra 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

Case a schiera e comunque in analogia alla tipologia 
insediativa adiacente 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

30 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Piano di Recupero 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

L’area ricade interamente nel vincolo di cui all’art. 142 
D.Lgs. 42/2004 lett. c) (fiumi, torrenti e corsi d’acqua)  
È soggetta alle seguenti prescrizioni: 

 non deve essere compromessa la vegetazione ripariale, i 
caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio 
fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 

 non deve essere impedita l’accessibilità al corso 
d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire 
delle fasce fluviali; 

 non deve essere impedita la possibilità di divagazione 
dell’alveo finalizzata al perseguimento di condizioni di 
equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche 
meno vincolate e più  stabili; 

 non deve essere compromessa la permanenza e la 
riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e 
storico-identitari; 

 non deve essere alterata negativamente la qualità 
percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle 
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rive, qualora vengano realizzate nuove strutture a 
carattere temporaneo e rimovibile; 

  qualora vengano realizzate nuove strutture a carattere 
temporaneo e rimovibile dovrà essere fatto ricorso a 
tecniche e materiali ecocompatibili che garantiscano il 
ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle 
componenti utilizzate. 

 
OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

Area a parcheggio come definita nello schema grafico 

*considerando una SE di 34 mq di residenziale ad abitante 

Prescrizioni particolari 

- Realizzazione dell’area da destinare a parcheggio pubblico nella porzione sud del lotto e 

creazione di uno spazio di relazione con un collegamento pedonale (da cedere per il tratto che 

ricade nella propria area di intervento) che attraversi l’intera area e che dal nuovo parcheggio 

porti, attraverso l’area boscata, fino alla via Bolognese, come indicato nello schema grafico.  

Le aree che nello schema grafico a seguire sono contraddistinte come parcheggio sono aree a 

cessione gratuita.  

Norme transitorie: 
Fino alla realizzazione degli interventi sono ammessi: 

- per gli edifici esistenti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria; 
- interventi di manutenzione della rete viabile (strade e piazzali). 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale in scala 

1:1.000 e del percorso pedonale che raccorda le aree RQ_02.1 e RQ_02.2 fino alla via Bolognese. 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019. In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) caratterizzate anche da acclività significativa 

gli interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi 

morfologici attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di 

azione sismica (tali verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre 

dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la 

realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico devono essere finalizzati alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla realizzazione di opere di presidio del versante e messa in 

sicurezza (quali ad esempio pali e tiranti) a monte e valle del lotto. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove indagini geognostiche dirette con prelievo di 

campioni indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza 

al taglio sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi di copertura soprastanti un 

ammasso roccioso, la programmazione degli interventi dovrà anche essere supportata dalla realizzazione di una 

campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico del terreno definendo 

spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del 

contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di 

risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.  
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

RQ_02.2 U.T.O.E. 2 SCHEDA N. 10 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziale 

Residenziali ALTO 

Viabilità MEDIO BASSO 

Altre aeree edificate esistenti ALTO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare  X  MEDIO ALTO 

Versante  X  MEDIO ALTO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO 

Uso del suolo: area produttiva dismessa  X  MEDIO ALTO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo    - 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti  X  MEDIO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO BASSO 

Filari e siepi    - 

Area boscata  X  MEDIO BASSO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Galleria TAV  X  BASSO 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    . 

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

 X  MEDIO ALTO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Opere di protezione da fonti di inquinamento elettromagnetico. Elettrodotto. 
Opere di consolidamento e bonifica dei terreni. 
Opere di consolidamento e bonifica di versante. 
Opere di tutela della fauna. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Relazione di Inquadramento Ambientale. 
Relazione di integrità ambientale. 
Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale VincA. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

PUC_02.1 
 

BIVIGLIANO 
Ex Mattatoio –  
via Fratelli Cervi 

R TR D S 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:2.000. 
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DESCRIZIONE L’area oggetto dell’intervento è suddiviso in due Ambiti: 
l’Ambito 1, ad ovest, è un’area privata che un tempo 
ospitava l’ex Mattatoio di Bivigliano, ad oggi ridotto a 
rudere;  L’Ambito 2, più ad est, è un’area inedificata di 
proprietà pubblica. 

FINALITA’ Rafforzare il ruolo di spazio pubblico dell’asse centrale 
dell’abitato mediante la l’apertura di uno spazio 
ombreggiato con sedute. L’attuazione dell’intervento, 
infatti, prevede la cessione all’Amministrazione comunale 
dell’area dell’ex Mattatoio, a fronte di una piccola quantità 
di capacità edificatoria. 

SUPERFICIE TERRITORIALE Ambito 1: 230 mq  
Ambito 2: 1.175 mq  

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Ambito 1: Area a Standard_Verde pubblico 
Ambito 2: Residenziale 

DIMENSIONAMENTO  Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

- 

SE 120 mq 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

area ex Mattatoio (Ambito 1) 

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

2 piani 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

Casa unifamiliare/bifamiliare o comunque in analogia alla 
tipologia insediativa adiacente 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

4 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Progetto Unitario Convenzionato 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

Area ricade interamente nel vincolo 289-1964 ovvero 
“Area panoramica dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo 
San Lorenzo” e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO 
(art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si 
devono perseguire: 
- nuove aree di sosta e parcheggio rappresentino progetti di 
integrazione paesaggistica e non comportino l’aumento di 
superficie impermeabile, se non interrati; 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami 
e skylines); 
- gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono 
ammessi a condizione che garantiscano un’articolazione 
equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare 
riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva e  che gli interventi di trasformazione siano 
armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le 
caratteristiche morfologiche proprie del contesto 
territoriale; 
- eventuali impianti fotovoltaici con funzione di frangisole 
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sono consentiti solo quando sono parte integrante di 
progetti architettonici integrati di autosufficienza 
complessiva del fabbricato, di alta qualità tecnologica, con 
l’esclusione dei criteri di mera sovrapposizione e/o 
aggiunta, con preferenza per quelli di tipo orientabile e/o 
aderenti alle superfici dei fronti; 
- sia garantita la tutela e la valorizzazione dei caratteri 
storici e morfologici degli spazi aperti di fisionomia storica 
evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto 
paesaggistico; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base 
di progetti di integrazione paesaggistica, non 
compromettano l’integrità della percezione visiva da e 
verso la città storica e le emergenze, garantendo il 
mantenimento di ampie superfici permeabili; 
- i cartelloni, i totem e le altre strutture di varia tipologia a 
carattere pubblicitario non interferiscano con le visuali 
principali e/o panoramiche e non devono essere collocati in 
prossimità dei beni architettonici tutelati; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano 
compatibili (per dimensione, tipologia e materiali) coi 
caratteri dei luoghi, garantendo il mantenimento e il 
miglioramento delle visuali principali e/o panoramiche; 
- i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica prospicienti la 
pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la 
qualità e la compatibilità con il contesto; 
 
Non sono consentiti interventi che comportino: 
- che costituiscano nuove previsioni di fronti di costruiti, 
compresi i muri di recinzione, in aderenza o in prossimità 
degli assi viari (panoramici/principali), che determino la 
formazione di nuovi nuclei e/o ampliamenti di preesistenze, 
che compromettano la permanenza di adeguate fasce di 
inedificabilità, anche mirate alla conservazione dei varchi; 
- la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e 
godibili alla pubblica fruizione. 
 
La porzione dell’area nell’AMBITO 2 che ricade nel vincolo 
di cui all’art. 142 D.Lgs. 42/2004 lett. g) (boschi)  
È soggetta alle seguenti prescrizioni: 

 non è ammessa la nuova edificazione ad eccezione di 
strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 

 non è ammesso l’inserimento di manufatti che possano 
interferire o limitare negativamente le visuali 
panoramiche; 

 non devono essere alterati in maniera significativa e 
permanente i valori ecosistemici e paesaggistici e 



88 
 

culturali e del raporto storico-percettivo tra ecosistemi 
forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono 
comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla 
manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o 
alle attività antincendio; 

 è necessario garantire il mantenimento, il recupero e il 
ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche 
tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e 
cromie compatibili con i caratteri del contesto 
paesaggistico; 

non devono essere modificati i caratteri tipologici-
architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed 
identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici. 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

Realizzazione di percorso pedonale come indicato nello 
schema grafico, oltre alla cessione di area da adibire a 
verde pubblico (Ambito 1). 

*considerando una SE di 34 mq di residenziale ad abitante 

Facoltà edificatorie e criteri di intervento 

Solo a fronte di cessione all’Amministrazione comunale dell’area identificata in cartografia come 

AMBITO 1, è previsto il riconoscimento di una capacità edificatoria comparabile con la consistenza 

del rudere e quindi nella misura di 120 mq di SE a destinazione residenziale da attuarsi 

nell’AMBITO 2. 

 
Individuazione dell’AMBITO 1 e dell’AMBITO 2 
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Prescrizioni particolari per l’intervento 

- La demolizione del fabbricato esistente nell’AMBITO 1, ad oggi in forte condizione di degrado, 
per la realizzazione di una nuova area destinata a verde pubblico attrezzato a servizio del centro di 
Bivigliano. 
- Il nuovo spazio pubblico dovrà essere ombreggiato e prevedere delle sedute nel suo arredo. 
-Realizzazione di un percorso pedonale che colleghi la nuova area residenziale a via Fratelli Cervi e 
al sottostante verde pubblico attrezzato esistente e di progetto. 
 
Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale in scala 
1.000.  
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Prescrizioni paesaggistiche per il nuovo intervento residenziale 

Dovrà essere assecondato il profilo altimetrico e la morfologia del terreno limitando sia gli 
interventi di sbancamento che gli interventi di riporto di terra a porzioni limitate del lotto 
fondiario. 
La disposizione dell’edificio sul lotto non dovrà compromettere il grado di visibilità del paesaggio 
che ad oggi si percepisce dalla parte sommitale dell’area di trasformazione verso sud, mantenendo 
libero almeno il cono visivo rappresentato nello schema seguente, salvaguardando le visuali 
panoramiche che si aprono da e verso la vallata. 
La disposizione degli spazi esterni privati e degli elementi compositivi - vegetazione, arredi 
permanenti, pergolati, cancellate, tettoie etc.– non dovrà interferire con tale asse visuale. 
L’intervento edilizio dovrà ricorrere a soluzioni architettoniche che assicurino la migliore 
integrazione paesaggistica privilegiando soluzioni formali, materiche e cromatiche tali da non 
impattare con il paesaggio collinare e con i caratteri strutturali e morfologici del luogo. 
L’installazione di impianti o gli interventi per il risparmio energetico dovranno prevedere soluzioni 
integrate con i caratteri architettonici dell’edificio tali da non impattare con il contesto 
paesaggistico di riferimento. 
 

 
Panorama da via Fratelli Cervi dove è ipotizzata la realizzazione di un belvedere. 
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Nello schema che segue sono indicate: 
- le aree di permeabilità visiva, ovvero i varchi visuali da mantenere aperti. 
- l’allineamento, ovvero la porzione di edificio che maggiormente viene percepita dai punti di 
osservazione privilegiati e sulla quale maggiormente devono concentrarsi interventi di mitigazione 
e deve essere effettuato un appropriato inserimento paesaggistico. 
- le connessioni, ovvero gli spazi che consentono una connessione funzionale fra punti di 
interesse. 
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Di seguito si riporta una sezione a dimostrazione che il nuovo inserimento non compromette la 
visibilità del paesaggio. 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G2 G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2 S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG2 – FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS1 – FS3 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019. In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi.  

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG2] CON NORMALI VINCOLI 

 

La programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini 

geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello 

geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione delle nuove infrastrutture effettuata ai sensi 

del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Per la presenza di pendenze significative su depositi di versante soprastanti l’ammasso roccioso la realizzazione 

dell’intervento è condizionato alla realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in 

presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), 

dovranno inoltre essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la 

realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzati alla ricerca dei valori di picco e ciclici in 

relazione alla tipologia dei terreni in posto; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le 

caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà 

essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

In presenza di coltri detritiche deve essere anche valutata con attenzione la portanza ed i cedimenti (sia assoluti 

che differenziali) per la presenza di terreni potenzialmente dotati di scarse caratteristiche geotecniche con 

variazioni laterali anche importanti, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una campagna geognostica 

realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello bidimensionale del sottosuolo. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento 

proposto ed alla necessità di realizzare opere di presidio del versante e messa in sicurezza. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS1] SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 

 

Per tali aree non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico, la 

programmazione degli interventi e delle indagini geofisiche dovrà essere realizzata ai sensi della D.P.G.R. 

n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi di copertura soprastanti 

l’ammasso roccioso, la programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una 

campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico del terreno definendo 

spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del 

contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di 

risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.  
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

PUC_02.1 Ambito 1 Nord Ovest BIVIGLIANO Ex Mattatoio –via 
Fratelli Cervi 

R TR D S 

 

PUC_02.1 NORD OVEST U.T.O.E. 2 SCHEDA N. 10a 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziali 
Residenziali MEDIO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare   X BASSO 

In area edificata  X  MEDIO 

Uso del suolo: rudere   X MEDIO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo   X BASSO 

Colture arboree olivo e vite   X BASSO 

Pertinenze visuali dei crinali principali   X BASSO 

Filari e siepi   X BASSO 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Area produttiva dismessa  X  MEDIO 

Edificio ridotto a rudere  X  MEDIO 

     

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

     

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
OMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 
----------------------- 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE 

SERVIZI 

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

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Relazione di Inquadramento Ambientale. 

 
 
 

PUC_02.1 Ambito 2 Sud Est BIVIGLIANO Ex Mattatoio –via 
Fratelli Cervi 

R TR D S 

 

PUC_02.1 EST U.T.O.E. 2 SCHEDA N. 10b 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziali 
Residenziali BASSO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare  X  MEDIO ALTO 

Versante  X  MEDIO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO 

Uso del suolo: seminativo – prato - incolto  X  MEDIO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo   X BASSO 

Colture arboree olivo e vite   X BASSO 

Terrazzamenti  X  MEDIO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO 

Area boscata  X  MEDIO 

Edifici di valore X   ALTO 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO ALTO 

Elementi di valore estetico paesaggistico X   MEDIO ALTO 

Area strategica ai fini del reperimento di 
risorse idriche 

X   MEDIO ALTO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Antenna per telefonia mobile    BASSO 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    MEDIO ALTO 

Area di recente percorsa dal fuoco  X  MEDIO 

Pericolosità geologiche elevate  MEDIO  MEDIO 
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SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Ricostituzione degli elementi caratteristici del paesaggio: olivi, viti. 
Ricostituzione di elemento caratteristico del paesaggio: Area boscata. 
Opere di messa in sicurezza idrogeologica (strutturali o non strutturali). 
Opere di bonifica dei terreni di fondazione. 
Opere di mitigazione dell’impatto paesaggistico. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE 

SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento del sistema di depurazione dei reflui. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Progettazione specialistica in relazione ai fattori di risparmio energetico. 
Relazione di Inquadramento Ambientale. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

PUC_02.2 
 

FONTEBUONA 
Via dei Macchiaioli 

R TR D S 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000 
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DESCRIZIONE L’area oggetto dell’intervento è un’area inedificata ad ovest 
dell’abitato di Fontebuona, con accesso da via dei 
Macchiaioli.  

FINALITA’ L’intervento persegue le seguenti finalità: 

 definizione della forma urbana del centro abitato di 
Fontebuona, mediante la realizzazione di un modesto 
intervento di sviluppo ad uso residenziale; 

 sviluppo dei servizi a vantaggio delle nuove quote di 
residenza ma anche di tutto l’edificato esistente lungo 
la via principale. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 2.298 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Residenziale 
DIMENSIONAMENTO 
E PRESCRIZIONI 

Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

 

SE 250 mq 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

28%  

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

I 2piani 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

Case a schiera e comunque in analogia alla tipologia 
insediativa adiacente 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

7 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Progetto Unitario Convenzionato 
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PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

La porzione dell’area che ricade nel vincolo di cui all’art. 
142 D.Lgs. 42/2004 lett. c) (fiumi, torrenti e corsi d’acqua)  
È soggetta alle seguenti prescrizioni: 

 gli interventi di trasformazione sono ammessi a 
condizione che: mantengano la relazione funzionale e 
quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il 
territorio di pertinenza fluviale; 

 siano coerenti con le caratteristiche morfologiche 
proprie del contesto e garantiscano l’integrazione 
paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori 
paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti 
dal Piano Paesaggistico; 

 non compromettano le visuali connotate da elevato 
valore estetico percettivo; 

 non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del 
patrimonio insediativo di valore storico ed identitario; 

 non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e 
verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai 
tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla 
formazione di fronti urbani continui. 

 non deve essere compromessa la vegetazione ripariale, i 
caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio 
fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 

 non deve essere impedita l’accessibilità al corso 
d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire 
delle fasce fluviali; 

 non deve essere impedita la possibilità di divagazione 
dell’alveo finalizzata al perseguimento di condizioni di 
equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche 
meno vincolate e più  stabili; 

 non deve essere compromessa la permanenza e la 
riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e 
storico-identitari; 

 non deve essere alterata negativamente la qualità 
percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle 
rive, qualora vengano realizzate nuove strutture a 
carattere temporaneo e rimovibile; 

 qualora vengano realizzate nuove strutture a carattere 
temporaneo e rimovibile dovrà essere fatto ricorso a 
tecniche e materiali ecocompatibili che garantiscano il 
ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle 
componenti utilizzate. 

 
La porzione dell’area che ricade nel vincolo di cui all’art. 
142 D.Lgs. 42/2004 lett. g) (boschi)  
È soggetta alle seguenti prescrizioni:  

 non è ammessa la nuova edificazione ad eccezione di 
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strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 

 non è ammesso l’inserimento di manufatti che possano 
interferire o limitare negativamente le visuali 
panoramiche; 

 non devono essere alterati in maniera significativa e 
permanente i valori ecosistemici e paesaggistici e 
culturali e del rapporto storico-percettivo tra ecosistemi 
forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono 
comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla 
manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o 
alle attività antincendio; 

 è necessario garantire il mantenimento, il recupero e il 
ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche 
tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e 
cromie compatibili con i caratteri del contesto 
paesaggistico. 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

L’area che nello schema grafico a seguire è contraddistinta 
con la lettera “P” è a cessione gratuita, e in quest’area 
andranno reperiti i parcheggi pubblici. 

*considerando una SE di 34 mq di residenziale ad abitante 

Prescrizioni particolari per l’intervento 
Nell’area contraddistinta con la sigla P, finalizzata alla realizzazione parcheggi pubblici per un 
totale di 15 posti auto da realizzarsi da parte del soggetto attuatore, è ammessa la realizzazione 
dell’accesso alla nuova area residenziale prevista. 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale in scala 

1:1.000 

 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019. In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) caratterizzate anche da acclività significativa 

gli interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi 

morfologici attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di 

azione sismica (tali verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre 

dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la 

realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate alla ricostruzione del modello 
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geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento 

proposto ed alla necessità di realizzare opere di presidio del versante e messa in sicurezza. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche e/o geoelettriche 

di superficie capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio 

sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   

 

 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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CHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

PUC_02.2 U.T.O.E. 2 SCHEDA N. 11 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziale 

Residenziali ALTO 

Viabilità MEDIO BASSO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO BASSO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare  X  MEDIO ALTO 

Versante  X  MEDIO ALTO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO 

Uso del suolo: seminativo – prato - incolto  X  MEDIO ALTO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo    - 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti  X  MEDIO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO BASSO 

Filari e siepi    - 

Area boscata  X  MEDIO BASSO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Galleria TAV  X  BASSO 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    . 

Elettrodotto  MEDIO  MEDIO 

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

 X  MEDIO BASSO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: in parte 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Opere di consolidamento e bonifica dei terreni. 
Opere di consolidamento e bonifica di versante. 
Opere di tutela della fauna. 
Opere di protezione da fonti di inquinamento elettromagnetico. Elettrodotto. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Progettazione specialistica in relazione ai fattori di risparmio energetico. 
Relazione di inquadramento ambientale. 
Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale VincA. 
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SIGLA SCHEDA 

LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

PUC_02.4 
 

BIVIGLIANO  R TR D S 

 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:2.000 

 

            Ampliamento dell’attività esistente, c.2 - art.25 L.R. 65/2014 
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Individuazione su Carta Tecnica Regionale (aggiornata 2016) in scala 1:2.000 ed estratto dello stato 

di fatto su base catastale. 

 

            Ampliamento dell’attività esistente, c.2 - art.25 L.R. 65/2014 
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DESCRIZIONE L’intervento si colloca in aderenza all’area attualmente 
occupata dal Camping Poggio degli Uccellini di Bivigliano e 
si configura come “ampliamento di attività esistente” ai 
sensi del c.2 dell’art.25 della L.R. 65/2014. 

FINALITA’ L’intervento oggetto della presente scheda è finalizzato al 
potenziamento dell’attività di campeggio che ha visto, 
soprattutto negli ultimi anni, un incremento sensibile della 
domanda di ospitalità dovuta anche, oltre che alle qualità 
paesaggistiche, ambientali e climatiche del luogo, al suo 
trovarsi sulla direttrice del “Sentiero degli Dei” sempre più 
frequentato ed in prossimità del Convento del Monte 
Senario.  
L’intervento di ampliamento dovrà avvenire all’interno del 
perimetro attualmente occupato dal campeggio esistente e 
prevede la riqualificazione e il potenziamento della 
struttura con: 
- nuova realizzazione di massimo 10 piazzole, derivante 
anche dalla riorganizzazione di quelle esistenti; 
- realizzazione di nuovi servizi igienici per facilitare 
l’accessibilità alle parti più esterne dell’impianto (creando 
quindi un secondo nucleo) per una superficie di max 150 
mq di SE; 
- realizzazione di uno spazio comune (attualmente presente 
e precariamente coperto con un tendone) per max 150 mq. 
di SE. 
E’ prevista, inoltre, la realizzazione di un parcheggio privato 
di uso pubblico della capienza massima di 50 posti auto 
nell’area individuata con apposito simbolo grafico 
(asterisco rosso) nello schema a seguire. E’ prescritto il 
mantenimento degli individui arborei presenti ad eccezione 
di specie arboreo-arbustive autoctone infestanti (quali 
Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). 
 

SUPERFICIE TERRITORIALE 3.050 mq (area in ampliamento evidenziata con un 
asterisco rosso) 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Turistico ricettivo - Campeggio 
DIMENSIONAMENTO 
E PRESCRIZIONI 

Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

- 

SE 300 mq 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

 

NUM. PIANI 
FUORI TERRA 

1 piano 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE Progetto Unitario Convenzionato  
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

Area ricade interamente nel vincolo 289-1964 ovvero 
“Area panoramica dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo 
San Lorenzo” e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO 
(art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si 
devono perseguire: 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami 
e skylines); 
- gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono 
ammessi a condizione che garantiscano un’articolazione 
equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare 
riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva e che gli interventi di trasformazione siano 
armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le 
caratteristiche morfologiche proprie del contesto 
territoriale; 
- eventuali impianti fotovoltaici con funzione di frangisole 
sono consentiti solo quando sono parte integrante di 
progetti architettonici integrati di autosufficienza 
complessiva del fabbricato, di alta qualità tecnologica, con 
l’esclusione dei criteri di mera sovrapposizione e/o 
aggiunta, con preferenza per quelli di tipo orientabile e/o 
aderenti alle superfici dei fronti; 
- sia garantita la tutela e la valorizzazione dei caratteri 
storici e morfologici degli spazi aperti di fisionomia storica 
evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto 
paesaggistico; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base 
di progetti di integrazione paesaggistica, non 
compromettano l’integrità della percezione visiva da e 
verso la città storica e le emergenze, garantendo il 
mantenimento di ampie superfici permeabili; 
- i cartelloni, i totem e le altre strutture di varia tipologia a 
carattere pubblicitario non interferiscano con le visuali 
principali e/o panoramiche e non devono essere collocati in 
prossimità dei beni architettonici tutelati; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano 
compatibili (per dimensione, tipologia e materiali) coi 
caratteri dei luoghi, garantendo il mantenimento e il 
miglioramento delle visuali principali e/o panoramiche; 
- i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica prospicienti la 
pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la 
qualità e la compatibilità con il contesto; 
 
 
Non sono consentiti interventi che comportino: 
- che costituiscano nuove previsioni di fronti di costruiti, 
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compresi i muri di recinzione, in aderenza o in prossimità 
degli assi viari (panoramici/principali), che determino la 
formazione di nuovi nuclei e/o ampliamenti di preesistenze, 
che compromettano la permanenza di adeguate fasce di 
inedificabilità, anche mirate alla conservazione dei varchi; 
- la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e 
godibili alla pubblica fruizione. 
 
La porzione dell’area che ricade nel vincolo di cui all’art. 
142 D.Lgs. 42/2004 lett. g) (boschi)  
È soggetta alle seguenti prescrizioni:  

 non è ammessa la nuova edificazione ad eccezione di 

strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 

 non è ammesso l’inserimento di manufatti che possano 

interferire o limitare negativamente le visuali 

panoramiche; 

 non devono essere alterati in maniera significativa e 

permanente i valori ecosistemici e paesaggistici e 

culturali e del rapporto storico-percettivo tra ecosistemi 

forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono 

comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla 

manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o 

alle attività antincendio; 

 è necessario garantire il mantenimento, il recupero e il 

ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche 

tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e 

cromie compatibili con i caratteri del contesto 

paesaggistico; 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

 

 

Prescrizioni particolari 

-  L’intervento oggetto della presente scheda è subordinato ad una contestuale opera di 

riqualificazione dell’intero impianto consistente, in particolare, nella rimozione delle istallazioni 

precarie, nella riorganizzazione della viabilità interna, nella segnaletica adeguata, nell’accessibilità 

ai disabili, nella cura della vegetazione e delle superfici sia naturali che artificiali. 

-  La realizzazione della superficie destinata agli stalli del parcheggio, prescritta con fondo 

drenante, non dovrà pregiudicare la consistenza arborea del bosco e localizzarsi nella superficie 

libera da vegetazione parallela alla strada, come indicato nello schema grafico a seguire in scala 

1:1.000. 

- L’intervento di ampliamento consentito dalla presente scheda è subordinato alla sottoscrizione di 

apposita convenzione con l’Amministrazione comunale con la quale assicurare la contestuale 

riqualificazione della struttura esistente, nonché il mantenimento della funzione turistico ricettiva 

per almeno dieci anni dalla sottoscrizione, assistito da idonee garanzie, ai sensi dell’art. 25, comma 

2, lett. c) L.R. 10 novembre 2014, n. 65.” 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su frane quiescenti e relative aree di influenza gli intervento sono condizionati alla 

valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di 

analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche devono 

essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità 

globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Vista la presenza nell’area di un contatto tra ammasso roccioso e coperture (contatto tra litotipi con caratteristiche 

fisico-meccaniche significativamente diverse) dovrà essere valutata la portanza ed i cedimenti (sia assoluti che 

differenziali) di eventuali nuove strutture di fondazione, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una 

campagna geognostica realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello 

bidimensionale del sottosuolo. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate anche alla ricostruzione del 

modello geologico-geotecnico del sottosuolo ed alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento ed alla 

necessità di realizzare opere di presidio e messa in sicurezza. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio 

sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1-I2-I3-I4  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 – FI4 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Una limitata porzione di area nel lato sud-est, ricade in pericolosità idraulica I2, I3 e I4 e all’interno della fascia di 

rispetto di 10 metri dal ciglio di sponda del fosso del Mulino. In quest’aerea non sono consentite nuove costruzioni, 

nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. 

 

Nella restante area non sono necessarie prescrizioni specifiche di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 

titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

Nella gestione del reticolo idrografico minore si dovranno attuare le salvaguardie indicate dalla Norma 13 del 

D.P.C.M. n. 226/1999 - Salvaguardia dei suoli e del reticolo idrografico minore, e dove necessario le tutele idrauliche 

di cui al R.D. n. 523/1904 e all’art.3 della LR 41/2018. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

PUC_02.4 U.T.O.E. 2 SCHEDA N. 12 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Turistiche ricettive (ampliamento 
campeggio)) 

Turistico ricettive esistenti (campeggio) MEDIO ALTO 

Viabilità MEDIO BASSO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO ALTO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare  X  MEDIO ALTO 

Versante  X  MEDIO ALTO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO 

Uso del suolo: area boscata X   ALTO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo    - 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti  X  MEDIO BASSO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO 

Filari e siepi    - 

Area boscata X   MEDIO ALTO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

     

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    . 

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

 X  MEDIO ALTO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Opere di consolidamento e bonifica dei terreni. 
Opere di consolidamento e bonifica di versante. 
Opere di tutela della fauna. 
Opere di messa in sicurezza per la parte di previsione limitrofa al corso 
d’acqua. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Studi idrologici e idraulici di dettaglio. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Relazione di Inquadramento Ambientale integrata per gli aspetti faunistici. 
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SIGLA SCHEDA 

LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

PUC_02.5 
 

FONTEBUONA  R TR D S 

 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:2.000 
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DESCRIZIONE L’area oggetto dell’intervento è composta da più aree che 
facevano parte del Piano di Lottizzazione (C4 nel previgente 
RU) in località Fontebuona, ad oggi decaduto, che 
l’Amministrazione ritiene opportuno completare, anche al 
fine di ultimare le opere di urbanizzazione.  
Le aree sopra menzionate formano, quindi, un Progetto 
Unitario Convenzionato (PUC) a cui sono attribuite le 
capacità edificatorie di seguito indicate, oltre al 
completamento delle opere di urbanizzazione non 
ultimate. 
 

FINALITA’ L’intervento persegue le seguenti finalità: 

 definizione della forma urbana del centro abitato di 
Fontebuona, mediante la realizzazione del 
completamento dei comparti residuali del precedente 
Piano di Lottizzazione, con destinazione residenziale, 
commerciale e/o direzionale, oltre alla realizzazione di 
una quota di SE da cedere gratuitamente 
all’Amministrazione per servizi pubblici; 

 
SUPERFICIE TERRITORIALE AMBITO 1 – 1.866 mq 

AMBITO 2 – 3.667 mq 
AMBITO 3 – 1.560 mq 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE AMBITO 1 – Residenziale, commerciale e/o direzionale e 
servizi 
AMBITO 2 – Residenziale 
AMBITO 3 – Residenziale 

DIMENSIONAMENTO 
E PRESCRIZIONI 

Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

- 

SE AMBITO 1 – Residenziale 700 mq, commerciale 120 mq e 
servizi pubblici 80 mq 
AMBITO 2 – Residenziale 835 mq 
AMBITO 3 – Residenziale 225 mq 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

-  

NUMERO 
MASSIMO 
PIANI FUORI 
TERRA 

3 piani 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

In analogia alla tipologia insediativa adiacente già realizzata 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

51 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Progetto Unitario Convenzionato 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

L’area non ricade in nessun tipo di vincolo. 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE Tutte le opere pubbliche che restano da completare/cedere 
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E/O DI INTERESSE PUBBLICO del previgente Piano Attuativo ad oggi decaduto oltre a mq. 
80 di SE da destinare a servizi pubblici (Ambito 1) 

*considerando una SE di 34 mq di residenziale ad abitante 

Prescrizioni particolari 

- L’intervento oggetto della presente scheda è subordinato a specifica Convenzione che specifichi 

dettagliatamente tutte le opere di urbanizzazione da completare/cedere come indicate nella 

Convenzione di cui al Piano Attuativo (Rep. 33487 del 16/02/2006 e successiva proroga e 

integrazione Rep. 37209 del 23/07/2010) oltre alla modalità della loro realizzazione. 

- L’intervento ricadente nell’Ambito 1 comprende anche la realizzazione e cessione gratuita 

all’Amministrazione comunale pari a mq. 80 di SE da destinare a servizi pubblici 

Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale 

in scala 1:2.000, con individuati i 3 AMBITI. 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019.  In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su depositi eluvio-colluviali e/o coltri detritiche in aree con acclività significativa gli 

interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la 

realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali 

verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate 

verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in 

corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di picco e ciclici in 

funzione della tipologia di terreni in posto; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le 

caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà 

essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico devono essere finalizzati alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo ed alla realizzazione di opere di presidio e messa in sicurezza con 

particolare attenzione agli ambiti 2 e 3 a valle e a monte dei lotti; dovrà inoltre essere valutata la possibilità di 

estendere le opere di presidio (berlinese) già realizzate e presenti nell’area tra l’ambito 2 e 3. 

In presenza di coltri detritiche deve essere valutata con attenzione la portanza ed i cedimenti (sia assoluti che 

differenziali) per la presenza di terreni potenzialmente dotati di scarse caratteristiche geotecniche con variazioni 

laterali anche importanti, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una campagna geognostica realizzata su 

più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello bidimensionale del sottosuolo. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su depositi eluvio-colluviali e/o coltri detritiche in aree con acclività significativa è 

necessaria la valutazione dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di 

analisi di stabilità globale del versante allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche 

dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare 

metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo 

opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni indisturbati ed analisi 

geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia in condizioni 

statiche che dinamiche e cicliche in funzione dell’importanza della previsione proposta ed alla cinematica del 

movimento del corpo franoso. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

PUC_02.5 Ambito 1 FONTEBUONA R TR D S 

 

PUC_02.5 AMBITO 1 U.T.O.E. 2 SCHEDA N. 13a 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziale, commerciale e/o 
direzionale, servizi 

Residenziali MEDIO ALTO 

Viabilità MEDIO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO ALTO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare X   MEDIO ALTO 

Versante raccordo con fondovalle X   MEDIO ALTO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO ALTO 

Uso del suolo: area boscata, prati, incolti X   ALTO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo    - 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti  X  MEDIO 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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Pertinenze visuali dei crinali principali X   MEDIO ALTO 

Filari e siepi    - 

Area boscata X   MEDIO ALTO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

     

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    . 

Elettrodotto     

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

 X  MEDIO ALTO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 
 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Opere di protezione da fonti di inquinamento elettromagnetico. Elettrodotto. 
Opere di consolidamento e bonifica dei terreni. 
Opere di consolidamento e bonifica di versante. 
Opere di tutela della fauna. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Relazione di Inquadramento Ambientale. 
Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale VincA. 

 
 

PUC_02.5 Ambito 2 FONTEBUONA R TR D S 

 

PUC_02.5 AMBITO 2 U.T.O.E. 2 SCHEDA N. 13b 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziale 

Residenziale, commerciale e/o direzionale, 
servizi 

MEDIO ALTO 

Viabilità MEDIO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO ALTO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare X   MEDIO ALTO 

Versante X   MEDIO ALTO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO ALTO 

Uso del suolo: area boscata, prati, incolti X   ALTO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo    - 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti  X  MEDIO 
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Pertinenze visuali dei crinali principali X   MEDIO ALTO 

Filari e siepi    - 

Area boscata X   MEDIO ALTO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

     

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    . 

Elettrodotto     

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

 X  MEDIO ALTO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Opere di protezione da fonti di inquinamento elettromagnetico. Elettrodotto. 
Opere di consolidamento e bonifica dei terreni. 
Opere di consolidamento e bonifica di versante. 
Opere di tutela della fauna. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Relazione di Inquadramento Ambientale. 
Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale VincA. 

 
 

PUC_02.5 Ambito 3 FONTEBUONA R TR D S 

 

PUC_02.5 AMBITO 3 U.T.O.E. 2 SCHEDA N. 13c 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziale 

Residenziale, commerciale e/o direzionale, 
servizi 

MEDIO ALTO 

Viabilità MEDIO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO ALTO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare X   MEDIO ALTO 

Versante X   MEDIO ALTO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO ALTO 

Uso del suolo: area boscata, prati, incolti X   ALTO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo    - 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti  X  MEDIO 

Pertinenze visuali dei crinali principali X   MEDIO ALTO 
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Filari e siepi    - 

Area boscata X   MEDIO ALTO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

     

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    . 

Elettrodotto     

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

 X  MEDIO ALTO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Opere di protezione da fonti di inquinamento elettromagnetico. Elettrodotto. 
Opere di consolidamento e bonifica dei terreni. 
Opere di consolidamento e bonifica di versante. 
Opere di tutela della fauna. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Relazione di Inquadramento Ambientale. 
Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale VincA. 
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SIGLA SCHEDA 

LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

ID_02.1 
 

BIVIGLIANO  R TR D S 

 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000 
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DESCRIZIONE L’area in questione si configura quale ambito inedificato 
posto a nord ovest del centro abitato di Bivigliano, in fregio 
alla strada comunale di Via di Cozzerine: risulta essere 
un’area all’interno del tessuto contemporaneo puntiforme 
(TR.5). 

FINALITA’ L’intervento persegue le seguenti finalità: 

 definizione della forma urbana dell’abitato lungo via di 
Cozzerine mediante la realizzazione di un modesto 
intervento di sviluppo ad uso residenziale. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 815 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Residenziale 
DIMENSIONAMENTO  Indice di 

utilizzazione 
territoriale 

- 

SE 150 mq 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

- 

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

2 piani 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

Coerente ai tessuti adiacenti 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

4 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Intervento diretto 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

Area ricade interamente nel vincolo 289-1964 ovvero 
“Area panoramica dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo 
San Lorenzo” e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO 
(art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si 
devono perseguire: 
- nuove aree di sosta e parcheggio rappresentino progetti di 
integrazione paesaggistica e non comportino l’aumento di 
superficie impermeabile, se non interrati; 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami 
e skylines); 
- gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono 
ammessi a condizione che garantiscano un’articolazione 
equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare 
riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva e che gli interventi di trasformazione siano 
armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le 
caratteristiche morfologiche proprie del contesto 
territoriale; 
- eventuali impianti fotovoltaici con funzione di frangisole 
sono consentiti solo quando sono parte integrante di 
progetti architettonici integrati di autosufficienza 
complessiva del fabbricato, di alta qualità tecnologica, con 
l’esclusione dei criteri di mera sovrapposizione e/o 
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aggiunta, con preferenza per quelli di tipo orientabile e/o 
aderenti alle superfici dei fronti; 
- sia garantita la tutela e la valorizzazione dei caratteri 
storici e morfologici degli spazi aperti di fisionomia storica 
evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto 
paesaggistico; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base 
di progetti di integrazione paesaggistica, non 
compromettano l’integrità della percezione visiva da e 
verso la città storica e le emergenze, garantendo il 
mantenimento di ampie superfici permeabili; 
- i cartelloni, i totem e le altre strutture di varia tipologia a 
carattere pubblicitario non interferiscano con le visuali 
principali e/o panoramiche e non devono essere collocati in 
prossimità dei beni architettonici tutelati; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano 
compatibili (per dimensione, tipologia e materiali) coi 
caratteri dei luoghi, garantendo il mantenimento e il 
miglioramento delle visuali principali e/o panoramiche; 
- i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica prospicienti la 
pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la 
qualità e la compatibilità con il contesto; 
 
Non sono consentiti interventi che comportino: 
- che costituiscano nuove previsioni di fronti di costruiti, 
compresi i muri di recinzione, in aderenza o in prossimità 
degli assi viari (panoramici/principali), che determino la 
formazione di nuovi nuclei e/o ampliamenti di preesistenze, 
che compromettano la permanenza di adeguate fasce di 
inedificabilità, anche mirate alla conservazione dei varchi; 
- la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e 
godibili alla pubblica fruizione. 
 
 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

- 

*considerando una SE di 34 mq di residenziale ad abitante 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale in scala 

1:1.000. 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019.  In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su depositi eluvio-colluviali e/o coltri detritiche in aree con acclività significativa gli 

interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la 

realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali 

verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate 

verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in 

corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le 

caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà 

essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico 

In presenza di coltri detritiche deve essere anche valutata con attenzione la portanza ed i cedimenti (sia assoluti 

che differenziali) per la presenza di terreni potenzialmente dotati di scarse caratteristiche geotecniche con 

variazioni laterali anche importanti, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una campagna geognostica 

realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello bidimensionale del sottosuolo. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico devono essere finalizzati alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo ed alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento ed alla necessità di 

realizzare opere di presidio e messa in sicurezza. 

In base alle informazioni relative alle schede dei sondaggi e dati di base (n. 174) risulta installato nell’area di 

interesse un tubo inclinometrico, si ritiene importante continuare ad effettuare le letture inclinometriche.   

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su coltri di copertura con acclività significativa è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie capaci 

di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo opportunamente tarate mediante indagini geognostiche 

dirette con prelievo di campioni indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei 

parametri di resistenza al taglio sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei 

terreni in posto. 

Vista la tipologia di previsione e la possibile presenza amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di 

depositi di copertura soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà anche essere 

supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto. 
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

ID_02.1 U.T.O.E. 2 SCHEDA N. 14 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziali 

Residenziali BASSO 

Viabilità BASSO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO BASSO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Territorio collinare  X  MEDIO 

Versante  X  BASSO 

Marginale ad area edificata  X X MEDIO BASSO 

Uso del suolo: area boscata  X  BASSO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo   X BASSO 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti   X BASSO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO ALTO 

Filari e siepi   X BASSO 

Area boscata  X  MEDIO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto    - 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    - 

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

   - 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: esterno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento del sistema di depurazione dei reflui. 
Adeguamento rete acquedotto. 
Adeguamento della viabilità di accesso. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
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SIGLA SCHEDA 

LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

ID_02.2 
 

BIVIGLIANO  R TR D S 

 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000 
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DESCRIZIONE L’area in questione si configura quale ambito inedificato 
posto a nord ovest del centro abitato di Bivigliano, in fregio 
alla strada comunale di Via di Poggio agli Uccellini: risulta 
essere un’area interstiziale all’interno del tessuto 
contemporaneo puntiforme (TR.5). 

FINALITA’ L’intervento persegue le seguenti finalità: 

 definizione della forma urbana dell’abitato lungo via di 
Poggio agli Uccellini mediante la realizzazione di un 
modesto intervento di sviluppo ad uso residenziale. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 1.200 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Residenziale 
DIMENSIONAMENTO  Indice di 

utilizzazione 
territoriale 

- 

SE 150 mq 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

- 

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

2 piani 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

Coerente ai tessuti adiacenti 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

4 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Intervento diretto 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

Area ricade interamente nel vincolo 289-1964 ovvero 
“Area panoramica dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo 
San Lorenzo” e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO 
(art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si 
devono perseguire: 
- nuove aree di sosta e parcheggio rappresentino progetti di 
integrazione paesaggistica e non comportino l’aumento di 
superficie impermeabile, se non interrati; 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami 
e skylines); 
- gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono 
ammessi a condizione che garantiscano un’articolazione 
equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare 
riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva e che gli interventi di trasformazione siano 
armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le 
caratteristiche morfologiche proprie del contesto 
territoriale; 
- eventuali impianti fotovoltaici con funzione di frangisole 
sono consentiti solo quando sono parte integrante di 
progetti architettonici integrati di autosufficienza 
complessiva del fabbricato, di alta qualità tecnologica, con 
l’esclusione dei criteri di mera sovrapposizione e/o 
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aggiunta, con preferenza per quelli di tipo orientabile e/o 
aderenti alle superfici dei fronti; 
- sia garantita la tutela e la valorizzazione dei caratteri 
storici e morfologici degli spazi aperti di fisionomia storica 
evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto 
paesaggistico; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base 
di progetti di integrazione paesaggistica, non 
compromettano l’integrità della percezione visiva da e 
verso la città storica e le emergenze, garantendo il 
mantenimento di ampie superfici permeabili; 
- i cartelloni, i totem e le altre strutture di varia tipologia a 
carattere pubblicitario non interferiscano con le visuali 
principali e/o panoramiche e non devono essere collocati in 
prossimità dei beni architettonici tutelati; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano 
compatibili (per dimensione, tipologia e materiali) coi 
caratteri dei luoghi, garantendo il mantenimento e il 
miglioramento delle visuali principali e/o panoramiche; 
- i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica prospicienti la 
pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la 
qualità e la compatibilità con il contesto; 
 
Non sono consentiti interventi che comportino: 
- che costituiscano nuove previsioni di fronti di costruiti, 
compresi i muri di recinzione, in aderenza o in prossimità 
degli assi viari (panoramici/principali), che determino la 
formazione di nuovi nuclei e/o ampliamenti di preesistenze, 
che compromettano la permanenza di adeguate fasce di 
inedificabilità, anche mirate alla conservazione dei varchi; 
- la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e 
godibili alla pubblica fruizione. 
 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

- 

*considerando una SE di 34 mq di residenziale ad abitante 

Prescrizioni particolari 

-L’edificazione dell’area dovrà riguardare prevalentemente la parte pianeggiante collocata a 

sud/ovest dell’area. 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale in scala 

1:1.000. 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2 - S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019.  In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti in prossimità di scarpate geomorfologiche di altezza importante con acclività significativa 

gli interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tale elemento 

morfologico attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di 

azione sismica (tali verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre 

dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la 

realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le 

caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà 

essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico devono essere finalizzati alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo ed alla realizzazione di opere di presidio della scarpata e del pendio 

finalizzate alla messa in sicurezza a seguito anche di eventuali ed importanti variazioni morfologiche. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti in prossimità di scarpate geomorfologiche di altezza importante con acclività significativa è 

necessaria la valutazione dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di 

analisi di stabilità globale del versante allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche 

dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare 

metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo 

opportunamente tarate mediante indagini geognostiche dirette con prelievo di campioni indisturbati ed analisi 

geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia in condizioni 

statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto.  

Vista la tipologia di previsione e la possibile presenza amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di 

depositi di copertura soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà anche essere 

supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico al 

fine di definire l’azione sismica di progetto. 
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

L’area è attraversata da un tratto di reticolo regionale (AV26222).  

Come riportato nella Relazione Idrologico-Idraulica a supporto del Piano Strutturale (IDRR1), il fosso MV26222 è 

totalmente tombato e il suo sviluppo planimetrico non corrisponde a quello riportato nella cartografia ufficiale della 

regione Toscana di cui  all'art. 22, comma 2, lettera e), della L.R. n.79 del 27/12/2012, aggiornata con D.R.G.T. 

n899/2018. 

E’ stato eseguito un rilievo di dettaglio che ha permesso, tramite l’ispezione diretta di alcuni pozzetti, una definizione 

più precisa sia dell’ubicazione planimetrica sia della consistenza dello stesso in termini di tipologia di sezione 

idraulica.  

 

In seguito a tali approfondimenti è stato richiesto l’adeguamento del reticolo idrografico al Genio Civile Valdarno 

Superiore. 

 

Fino all’approvazione di suddetto adeguamento e alla pubblicazione della relativa Delibera valgono le prescrizioni 

contenute nella Norma 13 del D.P.C.M. n. 226/1999 - Salvaguardia dei suoli e del reticolo idrografico minore, e le 

tutele idrauliche di cui al R.D. n. 523/1904 e all’art.3 della LR 41/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

ID_02.2 U.T.O.E. 2 SCHEDA N. 15 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziali 

Residenziali BASSO 

Viabilità BASSO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO BASSO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Territorio collinare  X  MEDIO 

Versante  X  BASSO 

Marginale ad area edificata  X X MEDIO BASSO 

Uso del suolo: area boscata  X  BASSO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo   X BASSO 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti   X BASSO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO ALTO 

Filari e siepi   X BASSO 

Area boscata  X  MEDIO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto    - 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    - 

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

   - 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: esterno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento del sistema di depurazione dei reflui. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
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SIGLA SCHEDA 

LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

ID_02.3 
 

BIVIGLIANO  
Via dell’Altare 

R TR D S 

 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000 
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DESCRIZIONE L’area in questione si configura quale ambito inedificato 
posto a nord ovest del centro abitato di Bivigliano, al 
termine di via dell’Altare: risulta essere un’area all’interno 
del tessuto contemporaneo puntiforme (TR.5). 

FINALITA’ L’intervento persegue le seguenti finalità: 

 definizione della forma urbana dell’abitato lungo via 
dell’Altare mediante la realizzazione di un modesto 
intervento di sviluppo ad uso residenziale. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 830 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Residenziale 
DIMENSIONAMENTO  Indice di 

utilizzazione 
territoriale 

- 

SE 150 mq 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

- 

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

2 piani 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

Coerente ai tessuti adiacenti 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

4 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Intervento diretto 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

Area ricade interamente nel vincolo 289-1964 ovvero 
“Area panoramica dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo 
San Lorenzo” e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO 
(art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si 
devono perseguire: 
- nuove aree di sosta e parcheggio rappresentino progetti di 
integrazione paesaggistica e non comportino l’aumento di 
superficie impermeabile, se non interrati; 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami 
e skylines); 
- gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono 
ammessi a condizione che garantiscano un’articolazione 
equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare 
riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva e  che gli interventi di trasformazione siano 
armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le 
caratteristiche morfologiche proprie del contesto 
territoriale; 
- eventuali impianti fotovoltaici con funzione di frangisole 
sono consentiti solo quando sono parte integrante di 
progetti architettonici integrati di autosufficienza 
complessiva del fabbricato, di alta qualità tecnologica, con 
l’esclusione dei criteri di mera sovrapposizione e/o 
aggiunta, con preferenza per quelli di tipo orientabile e/o 
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aderenti alle superfici dei fronti; 
- sia garantita la tutela e la valorizzazione dei caratteri 
storici e morfologici degli spazi aperti di fisionomia storica 
evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto 
paesaggistico; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base 
di progetti di integrazione paesaggistica, non 
compromettano l’integrità della percezione visiva da e 
verso la città storica e le emergenze, garantendo il 
mantenimento di ampie superfici permeabili; 
- i cartelloni, i totem e le altre strutture di varia tipologia a 
carattere pubblicitario non interferiscano con le visuali 
principali e/o panoramiche e non devono essere collocati in 
prossimità dei beni architettonici tutelati; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano 
compatibili (per dimensione, tipologia e materiali) coi 
caratteri dei luoghi, garantendo il mantenimento e il 
miglioramento delle visuali principali e/o panoramiche; 
- i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica prospicienti la 
pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la 
qualità e la compatibilità con il contesto; 
 
Non sono consentiti interventi che comportino: 
- che costituiscano nuove previsioni di fronti di costruiti, 
compresi i muri di recinzione, in aderenza o in prossimità 
degli assi viari (panoramici/principali), che determino la 
formazione di nuovi nuclei e/o ampliamenti di preesistenze, 
che compromettano la permanenza di adeguate fasce di 
inedificabilità, anche mirate alla conservazione dei varchi; 
- la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e 
godibili alla pubblica fruizione. 
 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

- 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale in scala 

1:1.000. 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019.  In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su frane quiescenti e relative aree di influenza gli intervento sono condizionati alla 

valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di 

analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche devono 

essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità 

globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Vista la presenza nell’area di un contatto tra ammasso roccioso e coperture (contatto tra litotipi con caratteristiche 

fisico-meccaniche significativamente diverse) dovrà essere valutata la portanza ed i cedimenti (sia assoluti che 

differenziali) di eventuali nuove strutture di fondazione, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una 

campagna geognostica realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello 

bidimensionale del sottosuolo. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate anche alla ricostruzione del 

modello geologico-geotecnico del sottosuolo ed alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento ed alla 

necessità di realizzare opere di presidio e messa in sicurezza. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio 

sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

ID_02.3 U.T.O.E. 1 SCHEDA N. 16 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziali 

Residenziali BASSO 

Viabilità BASSO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO BASSO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Territorio collinare  X  MEDIO 

Versante  X  BASSO 

Marginale ad area edificata  X X MEDIO BASSO 

Uso del suolo: area boscata  X  BASSO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo   X BASSO 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti   X BASSO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO ALTO 

Filari e siepi   X BASSO 

Area boscata  X  MEDIO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto    - 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    - 

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

   - 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
 

ADEGUAMENTI DI 
RETI 

INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento del sistema di depurazione dei reflui. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
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SIGLA SCHEDA 

LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

ID_02.4 
 

MULINACCIO  R TR D S C 

 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000 
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DESCRIZIONE L’area in questione si configura quale ambito inedificato 
posto nel centro abitato di Mulinaccio, lungo la strada 
Faentina, all’interno del tessuto storico. 

FINALITA’ L’intervento nasce dall’esigenza, richiesta in fase di 
osservazione al Piano Operativo, di ampliare l’attività 
commerciale esistente con un locale cucina e dei servizi, in 
aderenza all’esistente edificio schedato U582A, sempre su 
un lotto della proprietà richiedente. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 450 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Commerciale (pubblico esercizio) 
DIMENSIONAMENTO  Indice di 

utilizzazione 
territoriale 

- 

SE 180 mq 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

- 

NUMERO MAX 
PIANI FUORI 
TERRA 

2 piani 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

- 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Intervento diretto 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

Area ricade interamente nel vincolo 289-1964 ovvero 
“Area panoramica dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo 
San Lorenzo” e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO 
(art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si 
devono perseguire: 
- nuove aree di sosta e parcheggio rappresentino progetti di 
integrazione paesaggistica e non comportino l’aumento di 
superficie impermeabile, se non interrati; 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami 
e skylines); 
- gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono 
ammessi a condizione che garantiscano un’articolazione 
equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare 
riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva e  che gli interventi di trasformazione siano 
armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le 
caratteristiche morfologiche proprie del contesto 
territoriale; 
- eventuali impianti fotovoltaici con funzione di frangisole 
sono consentiti solo quando sono parte integrante di 
progetti architettonici integrati di autosufficienza 
complessiva del fabbricato, di alta qualità tecnologica, con 
l’esclusione dei criteri di mera sovrapposizione e/o 
aggiunta, con preferenza per quelli di tipo orientabile e/o 
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aderenti alle superfici dei fronti; 
- sia garantita la tutela e la valorizzazione dei caratteri 
storici e morfologici degli spazi aperti di fisionomia storica 
evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto 
paesaggistico; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base 
di progetti di integrazione paesaggistica, non 
compromettano l’integrità della percezione visiva da e 
verso la città storica e le emergenze, garantendo il 
mantenimento di ampie superfici permeabili; 
- i cartelloni, i totem e le altre strutture di varia tipologia a 
carattere pubblicitario non interferiscano con le visuali 
principali e/o panoramiche e non devono essere collocati in 
prossimità dei beni architettonici tutelati; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano 
compatibili (per dimensione, tipologia e materiali) coi 
caratteri dei luoghi, garantendo il mantenimento e il 
miglioramento delle visuali principali e/o panoramiche; 
- i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica prospicienti la 
pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la 
qualità e la compatibilità con il contesto; 
 
Non sono consentiti interventi che comportino: 
- che costituiscano nuove previsioni di fronti di costruiti, 
compresi i muri di recinzione, in aderenza o in prossimità 
degli assi viari (panoramici/principali), che determino la 
formazione di nuovi nuclei e/o ampliamenti di preesistenze, 
che compromettano la permanenza di adeguate fasce di 
inedificabilità, anche mirate alla conservazione dei varchi; 
- la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e 
godibili alla pubblica fruizione. 
 
L’area ricade inoltre interamente nel vincolo di cui all’art. 
142 D.Lgs. 42/2004 lett. c) (fiumi, torrenti e corsi d’acqua)  
È soggetta alle seguenti prescrizioni: 

 non deve essere compromessa la vegetazione ripariale, i 
caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio 
fluviale e i loro livelli di continuità ecologica; 

 non deve essere impedita l’accessibilità al corso 
d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire 
delle fasce fluviali; 

 non deve essere impedita la possibilità di divagazione 
dell’alveo finalizzata al perseguimento di condizioni di 
equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche 
meno vincolate e più  stabili; 

 non deve essere compromessa la permanenza e la 
riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e 
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storico-identitari; 

 non deve essere alterata negativamente la qualità 
percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle 
rive, qualora vengano realizzate nuove strutture a 
carattere temporaneo e rimovibile; 

qualora vengano realizzate nuove strutture a carattere 
temporaneo e rimovibile dovrà essere fatto ricorso a 
tecniche e materiali ecocompatibili che garantiscano il 
ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle 
componenti utilizzate. 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

- 

 

Prescrizioni particolari 

- L’intervento, in adiacenza alla parte classificata di valore 4 dell’edificio esistente, deve lasciare libero il 

passaggio esistente in fregio dell’edificio principale. 

- La copertura del nuovo edificio potrà essere piana e con una terrazza praticabile, purché raccordata con 

l’esistente giardino retrostante. 

- I materiali costruttivi dovranno essere coerenti e non in contrasto con quelli presenti nel contesto 

paesaggistico. 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale in scala 

1:1.000. 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019.  In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su frane quiescenti e relative aree di influenza gli intervento sono condizionati alla 

valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di 

analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche devono 

essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità 

globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Vista la presenza nell’area di un contatto tra ammasso roccioso e coperture (contatto tra litotipi con caratteristiche 

fisico-meccaniche significativamente diverse) dovrà essere valutata la portanza ed i cedimenti (sia assoluti che 

differenziali) di eventuali nuove strutture di fondazione, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una 

campagna geognostica realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello 

bidimensionale del sottosuolo. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla realizzazione di opere di presidio del versante e messa in 

sicurezza. 

L’intervento dovrà inoltre prevedere un sistema di regimazione delle acque meteoriche superficiali provenienti da 

monte. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio 

sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 
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STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I2  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI2 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

ID_02.4 U.T.O.E. 2 SCHEDA N. 17 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziali 

Residenziali - 

Viabilità BASSO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Territorio collinare  X  MEDIO 

Versante  X  BASSO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO BASSO 

Uso del suolo: area boscata  X  BASSO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo   X BASSO 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti   X BASSO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO ALTO 

Filari e siepi   X BASSO 

Area boscata  X  MEDIO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO BASSO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO BASSO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto    - 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    - 

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

   - 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: esterno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento del sistema di depurazione dei reflui. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
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AREE DI TRASFORMAZIONE NELL’UTOE 3 – PRATOLINO 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TRp_03.2 MONTORSOLI 
Via di Villamaggio 

R TR D S 

  

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000  
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DESCRIZIONE Per questa area, situata nella frazione di Montorsoli, sono 
previsti interventi di riqualificazione dell’abitato in relazione 
al potenziamento della dotazione di parcheggi e al 
miglioramento dell’accessibilità attraverso la revisione della 
sezione stradale (SR 65) con la creazione di marciapiedi.  
Saranno previste ulteriori opere infrastrutturali che, in 
particolare, riguardano l’adeguamento della sezione stradale 
di via di Villamaggio con creazione di parcheggi alberati e 
formazione di idoneo spazio-sagrato davanti alla chiesa di S. 
Maria Ausiliatrice. 

FINALITA’ Riqualificazione e messa in sicurezza del centro abitato di 
Montorsoli. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 2.690 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Spazi pubblici (parcheggio e percorso pedonale) 
DIMENSIONAMENTO 
E PRESCRIZIONI 

Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

 

SE  
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

 

NUMERO 
PIANI FUORI 
TERRA 

 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE  
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

Area ricade interamente nel vincolo 24-1953 ovvero 
“Massiccio di monte Morello, sito nell'ambito del territorio 
dei comuni di Firenze, Vaglia e Sesto Fiorentino” e tra le 
prescrizioni della DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, 
art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si devono perseguire: 
- le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabili per la sicurezza stradale dovranno 
armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il 
contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva 
delle visuali panoramiche; 
- gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione 
che non interferiscano negativamente con le visuali 
panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi 
in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive 
significative del paesaggio; 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico 
urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri 
tipologici e architettonici di fisionomia storica degli edifici e 
l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, 
coerenti e compatibili con il contesto urbano e con i caratteri 
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originali; 
- sia garantita la tutela e la valorizzazione dei caratteri storici 
e morfologici degli spazi aperti di fisionomia storica 
evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di 
finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 
- siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i 
passaggi, gli accessi storici ai nuclei e le relative opere di 
arredo; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio non compromettano 
l’integrità della percezione visiva da e verso i nuclei storici, 
rappresentino progetti di integrazione paesaggistica e non 
comportino l’aumento di superficie impermeabile, se non 
interrati; 
- i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica prospicienti la 
pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la 
qualità e la compatibilità con il contesto; 
 
Non sono consentiti interventi che comportino: 
- la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e 
godibili alla pubblica fruizione. 
 
Area ricade interamente nel vincolo 289-1964 ovvero “Area 
panoramica dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo San 
Lorenzo” e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO 
(art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si 
devono perseguire: 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e 
skylines); 
- gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono 
ammessi a condizione che garantiscano un’articolazione 
equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare 
riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva e che gli interventi di trasformazione siano 
armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le 
caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale; 
- eventuali impianti fotovoltaici con funzione di frangisole 
sono consentiti solo quando sono parte integrante di progetti 
architettonici integrati di autosufficienza complessiva del 
fabbricato, di alta qualità tecnologica, con l’esclusione dei 
criteri di mera sovrapposizione e/o aggiunta, con preferenza 
per quelli di tipo orientabile e/o aderenti alle superfici dei 
fronti; 
- sia garantita la tutela e la valorizzazione dei caratteri storici 
e morfologici degli spazi aperti di fisionomia storica 
evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di 
finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di 
progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano 
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l’integrità della percezione visiva da e verso la città storica e 
le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie 
superfici permeabili; 
- i cartelloni, i totem e le altre strutture di varia tipologia a 
carattere pubblicitario non interferiscano con le visuali 
principali e/o panoramiche e non devono essere collocati in 
prossimità dei beni architettonici tutelati; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano 
compatibili (per dimensione, tipologia e materiali) coi 
caratteri dei luoghi, garantendo il mantenimento e il 
miglioramento delle visuali principali e/o panoramiche; 
- i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica prospicienti la 
pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la 
qualità e la compatibilità con il contesto; 
 
Non sono consentiti interventi che comportino: 
- che costituiscano nuove previsioni di fronti di costruiti, 
compresi i muri di recinzione, in aderenza o in prossimità 
degli assi viari (panoramici/principali), che determino la 
formazione di nuovi nuclei e/o ampliamenti di preesistenze, 
che compromettano la permanenza di adeguate fasce di 
inedificabilità, anche mirate alla conservazione dei varchi; 
- la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e 
godibili alla pubblica fruizione. 
 

OPERE E/O ATTREZZATURE 
PUBBLICHE E/O DI INTERESSE 
PUBBLICO 

Parcheggio e percorso pedonale 

 
Prescrizioni particolari per l’intervento 
 
- Adeguamento della sezione stradale di via di Villamaggio che costituisce la viabilità di accesso 
all’area di intervento; 
- Realizzazione di un’area a parcheggio pubblico nella parte settentrionale dell’area (indicata con il 

colore grigio nello schema grafico a seguire). 

Dovranno prevedersi, oltre ai parcheggi esclusivamente destinati alle auto, anche appositi spazi 

per la sosta delle biciclette, attrezzati con rastrelliere. 

- Realizzazione di un idoneo spazio-sagrato davanti alla esistente chiesa di S. Maria Ausiliatrice. 

- Realizzazione di una fascia di verde pubblico e realizzazione di un percorso pedonale per mettere 

in sicurezza il camminamento lungo la via Bolognese. 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale in scala 

1:1.000 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G2 – G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG2 – FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS2 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019. In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG2] CON NORMALI VINCOLI 

 

La programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini 

geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello 

geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione delle nuove infrastrutture effettuata ai sensi 

del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

La presenza di una scarpata morfologica condiziona l’intervento alla valutazione dell'interazione delle nuove 

infrastrutture con tale elemento morfologico attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato 

attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche sono estese ad un intorno significativo ai fini 

progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di 

sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di picco e ciclici in 

funzione della tipologia dei terreni; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le 

caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà 

essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento 

proposto ed alla necessità di realizzare opere di presidio sulla scarpata e messa in sicurezza. o istituire una zona 

di inedificabilità in prossimità della scarpata di ampiezza non inferiore a 10 m come fattore di sicurezza in caso 

di regressione della stessa. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS2] CON NORMALI VINCOLI 

 

Per tali aree non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico, la 

programmazione degli interventi e delle indagini geofisiche dovrà essere realizzata ai sensi della D.P.G.R. 

n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, la 

normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano di 
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Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e nella 

cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito istituzionale: 

http://www.appenninosettentrionale.it. 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

 

TRp_03.2 U.T.O.E. 3 SCHEDA N. 18 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Servizi (parcheggi, adeguamenti 
viabilità) 

Servizi (altri parcheggi e viabilità) BASSO 

Viabilità MEDIO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente di collinare  X  MEDIO 

Versante  X  MEDIO BASSO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO BASSO 

Uso del suolo: area agricola – seminativo – 
prato - olivi 

 X  MEDIO BASSO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo   X BASSO 

Colture arboree olivo e vite   X BASSO 

Terrazzamenti   X BASSO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO BASSO 

Filari e siepi    MEDIO 

Area boscata  X  BASSO 

Edifici di valore  X  MEDIO BASSO 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

  X MEDIO BASSO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto    - 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    . 

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

   - 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 
Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

 
- 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

 
- 
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SIGLA SCHEDA 

LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TR*_03.1 
 

VETTA LE 
CROCI  

R TR D S 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000 
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DESCRIZIONE L’area di previsione è interclusa nei tessuti edilizi a 
destinazione residenziale di Vetta le Croci con i quali si 
pone in adiacenza e in stretta relazione. L’intervento si 
trova vicino al cosiddetto sentiero degli Dei. 

FINALITA’ Creare nel territorio di Vaglia, che si colloca in modo nodale 
in un contesto vasto di itinerari e mete che vanno 
costituendo sempre di più occasioni di frequentazione 
turistica, un’offerta di ospitalità oggi carente sia 
quantitativamente che qualitativamente ma anche 
scarsamente attrattiva in quanto incapace di articolarsi per 
tipologie di utente e quindi di struttura. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 4.478 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Turistico ricettivo - RTA 
DIMENSIONAMENTO 
E PRESCRIZIONI 

Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

- 

SE 1.000 mq 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
MINIMA A 
CESSIONE 

Parcheggio pubblico e aree verdi attrezzate (ai sensi del 
DM.1444/68: 80% SE di cui parcheggi per almeno 40% SE). 

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

2 piani 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

Edificazione in un unico corpo di fabbrica. 

POSTI LETTO* 30 posti letto 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE Piano attuativo  
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

Area ricade interamente nel vincolo 289-1964 ovvero 
“Area panoramica dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo 
San Lorenzo” e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO 
(art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si 
devono perseguire: 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami 
e skylines); 
- gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono 
ammessi a condizione che garantiscano un’articolazione 
equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare 
riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva e che gli interventi di trasformazione siano 
armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le 
caratteristiche morfologiche proprie del contesto 
territoriale; 
- eventuali impianti fotovoltaici con funzione di frangisole 
sono consentiti solo quando sono parte integrante di 
progetti architettonici integrati di autosufficienza 
complessiva del fabbricato, di alta qualità tecnologica, con 
l’esclusione dei criteri di mera sovrapposizione e/o 
aggiunta, con preferenza per quelli di tipo orientabile e/o 
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aderenti alle superfici dei fronti; 
- sia garantita la tutela e la valorizzazione dei caratteri 
storici e morfologici degli spazi aperti di fisionomia storica 
evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto 
paesaggistico; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base 
di progetti di integrazione paesaggistica, non 
compromettano l’integrità della percezione visiva da e 
verso la città storica e le emergenze, garantendo il 
mantenimento di ampie superfici permeabili; 
- i cartelloni, i totem e le altre strutture di varia tipologia a 
carattere pubblicitario non interferiscano con le visuali 
principali e/o panoramiche e non devono essere collocati in 
prossimità dei beni architettonici tutelati; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano 
compatibili (per dimensione, tipologia e materiali) coi 
caratteri dei luoghi, garantendo il mantenimento e il 
miglioramento delle visuali principali e/o panoramiche; 
- i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica prospicienti la 
pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la 
qualità e la compatibilità con il contesto; 
 
Non sono consentiti interventi che comportino: 
- che costituiscano nuove previsioni di fronti di costruiti, 
compresi i muri di recinzione, in aderenza o in prossimità 
degli assi viari (panoramici/principali), che determino la 
formazione di nuovi nuclei e/o ampliamenti di preesistenze, 
che compromettano la permanenza di adeguate fasce di 
inedificabilità, anche mirate alla conservazione dei varchi; 
- la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e 
godibili alla pubblica fruizione. 
 
La porzione dell’area che ricade nel vincolo di cui all’art. 
142 D.Lgs. 42/2004 lett. g) (boschi)  
È soggetta alle seguenti prescrizioni:  

 non è ammessa la nuova edificazione ad eccezione di 

strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 

 non è ammesso l’inserimento di manufatti che possano 

interferire o limitare negativamente le visuali 

panoramiche; 

 non devono essere alterati in maniera significativa e 

permanente i valori ecosistemici e paesaggistici e 

culturali e del raporto storico-percettivo tra ecosistemi 

forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono 

comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla 

manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o 
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alle attività antincendio; 

 è necessario garantire il mantenimento, il recupero e il 

ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche 

tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e 

cromie compatibili con i caratteri del contesto 

paesaggistico; 

non devono essere modificati i caratteri tipologici-
architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed 
identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici. 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

Parcheggio pubblico e aree verdi attrezzate. 

*considerando 33 mq a posto letto 

L’area è stata oggetto di conferenza di copianificazione e risulta confermata con prescrizioni come 

da verbale del 19 Luglio 2018. 

Prescrizioni particolari 

 

-La progettazione dell’edificio turistico alberghiero si dovrà orientare su un unico corpo di fabbrica 

in forma compatta, da collocare in prossimità dell'edificato e della viabilità esistente; 

-Si prevede la densificazione del bosco rado esistente a compensazione della porzione occupata 

dal sedime dell’edificio e dai parcheggi di uso pubblico (l’area di compensazione boschiva è 

indicata con una campitura rigata di colore verde nello schema grafico a seguire). 

- L’area TR*_03.1 deve osservare l’art.69 delle NTA del PO. 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale in scala 

1:1.000 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2 – S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG2 – FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS2 – FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019.  In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG2] CON NORMALI VINCOLI 

 

La programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini 

geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello 

geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione delle nuove infrastrutture effettuata ai sensi 

del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su frane quiescenti e relative aree di influenza gli intervento sono condizionati alla 

valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di 

analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche devono 

essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di 

stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso 

d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Vista la presenza nell’area di un contatto tra ammasso roccioso e coperture (contatto tra litotipi con 

caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse) dovrà essere valutata la portanza ed i cedimenti (sia 

assoluti che differenziali) di eventuali nuove strutture di fondazione, per tale motivo si prescrive la realizzazione 

di una campagna geognostica realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello 

bidimensionale del sottosuolo. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento 

proposto ed alla necessità di realizzare opere di presidio del versante e messa in sicurezza. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS2] CON NORMALI VINCOLI 

 

Per tali aree non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico, la 

programmazione degli interventi e delle indagini geofisiche dovrà essere realizzata ai sensi della D.P.G.R. 

n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 
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del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio 

sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

TR*_03.1 U.T.O.E. 3 SCHEDA N. 19 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Servizi (parcheggio pubblico) 
Turistico ricettive 

- - 

Viabilità MEDIO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare  X  MEDIO 

Versante  X  MEDIO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO ALTO 

Uso del suolo: area prevalentemente boscata X   ALTO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo  X  MEDIO 

Terrazzamenti  X  MEDIO 

Pertinenze visuali dei crinali principali X   MEDIO ALTO 

Filari e siepi   X BASSO 

Area boscata A   ALTO 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO ALTO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO ALTO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto    - 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    - 

Pericolosità geologiche elevate  X  MEDIO ALTO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto.  Rete gas.  Vincolo PAI: interno 

Rete fognatura.  Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

 Vincolo paesaggistico:  

    Are boscate del P.I.T. : coinvolte 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Ricostituzione degli elementi caratteristici del paesaggio: olivi, viti. 
Ricostituzione di elemento caratteristico del paesaggio: Area boscata. 
Opere di monitoraggio degli effetti ambientali. 
Opere di mitigazione dell’impatto paesaggistico. 
Opere di tutela della fauna. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE 

SERVIZI 

Realizzazione reti fognature. 
Realizzazione del sistema di depurazione dei reflui. 
Realizzazione rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Progettazione specialistica in relazione ai fattori di risparmio energetico. 
Studi di impatto paesaggistico. 
Relazione di inquadramento ambientale. 
Studio di monitoraggio degli effetti ambientali. 
Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale VincA. 
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SIGLA SCHEDA 

LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TR*_03.2 
 

PRATOLINO 
Hotel Demidoff  

R TR D S 

 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:2.000  
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DESCRIZIONE La proposta, già interessata dal procedimento di 
copianificazione a seguito dell’Avvio del procedimento per 
la formazione del P.S. e del P.O. persegue il tema del 
turismo in una sua accezione duplice in quanto 
fondamentale per il contesto territoriale, sociale e 
economico del Comune di Vaglia: da una parte il turismo 
lento in tutte le sue forme, volto agli aspetti ambientali e 
storico insediativi locali, dall’altra a forme di induzione 
derivanti dalla prossimità con la polarità fiorentina. 
L’intervento si colloca pertanto in un’ottica delle principali 
tra le strategie del piano. Nell’area individuata si ipotizza la 
realizzazione di campi sportivi, di una piscina e delle 
attrezzature di servizio ad essi connessi (spogliatoi, locale 
ufficio per la gestione degli utenti, spazi per il relax e il 
ristoro). 

FINALITA’ La previsione, in coerenza con le richieste dell’osservazione 
ritenute accoglibili, persegue l’incremento della dotazione 
dei servizi e al contempo una finalità pubblica legata al 
convenzionamento dell’area della piscina per usi pubblici 
oltre alla modifica dell’area interessata dall’intervento, in 
senso nord-sud in corrispondenza delle aree di proprietà. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 16.853 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Direzionale e servizi 
DIMENSIONAMENTO 
E PRESCRIZIONI 

Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

- 

SE - realizzazione della SE dei locali a servizio della piscina e 
delle altre attrezzature sportive, anche in ragione dell’uso 
pubblico, per una SE max di mq. 500; 
- piscina pari a 25x12,5 ml con una profondità massima 
consentita pari a ml. 2,00. (in coerenza con l’art.39 delle 
NTA del PO) 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
MINIMA A 
CESSIONE 

 

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

1 piano 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

 

POSTI LETTO*  
MODALITA’ DI ATTUAZIONE Progetto Unitario Convenzionato 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

Area ricade interamente nel vincolo 289-1964 ovvero 
“Area panoramica dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo 
San Lorenzo” e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO 
(art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si 
devono perseguire: 
Gli interventi sono ammessi a condizione che: 
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- non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i 
tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, 
evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta 
eccezione per gli interventi necessari per la messa in 
sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi 
longitudinali e che per l’eventuale messa in sicurezza, sia 
privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica 
nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; 
- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non 
comprometta i caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i 
caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non 
comporti significativo aumento della superficie 
impermeabile; 
- siano conservate le opere d’arte (quali muri di 
contenimento e ponticelli) e i manufatti di corredo (quali 
pilastrini, edicole, marginette, cippi, recinzioni) di valore 
storico-tradizionale; 
- sia conservato l’assetto figurativo delle dotazioni 
vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale; 
- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale 
finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove 
pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali 
e tecniche coerenti con il carattere di naturalità e di ruralità 
del contesto. 
Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione 
che non interferiscano negativamente con le visuali 
panoramiche, limitandole o occludendole e 
sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le 
relazioni visive significative del paesaggio. 
 
Non sono consentiti interventi che comportino: 
- che costituiscano nuove previsioni di fronti di costruiti, 
compresi i muri di recinzione, in aderenza o in prossimità 
degli assi viari (panoramici/principali), che determino la 
formazione di nuovi nuclei e/o ampliamenti di preesistenze, 
che compromettano la permanenza di adeguate fasce di 
inedificabilità, anche mirate alla conservazione dei varchi; 
- la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e 
godibili alla pubblica fruizione. 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

- 

*considerando 33 mq a posto letto 

L’area è stata oggetto di prima e di seconda conferenza di copianificazione e risulta confermata 

con prescrizioni come da verbale del 23 Maggio 2019 e ulteriormente modificata a seguito di 

conferenza paesaggistica, con prescrizioni come da verbale del 23 Ottobre 2019. 
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Prescrizioni particolari 

 

- L’intervento dovrà perseguire una coerenza con la morfologia del luogo che si attesta lungo un 

versante che degrada verso sud. In tal senso l’intervento (in particolare della piscina), fatte salve le 

verifiche geologiche ed idrauliche, potrà collocarsi nella parte più pianeggiante in modo da ridurre 

al minimo le opere strutturali di contenimento fuori terra e la parte terminale, più a meridione, 

dovrà essere a verde mantenendo gli originari caratteri di naturalità. 

- Le architetture dei piccoli volumi di servizio potranno assumere anche una forma ipogea o 

parzialmente ipogea o in alternativa potranno avere coperture “verdi” in continuità con il contesto 

paesaggistico mentre la nuova viabilità di servizio, le aree da gioco e le superfici di distribuzione 

dovranno essere realizzate mantenendo superfici drenanti/naturali in modo da garantire il minimo 

impatto. 

- La previsione in oggetto è subordinata e vincolata alla stipula di una convenzione pubblico 

privato, che preveda specificamente la possibilità di un uso pubblico delle attrezzature presenti 

nell’area. 

- La previsione non contempla la realizzazione di impianti coperti. 

- E’ prevista anche la realizzazione di una piscina di piccole dimensioni per bambini. 

Inquadramento della localizzazione dell’area di previsione in adiacenza alla struttura turistico 

ricettiva esistente 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Ortofotocarta e lo schema del 

profilo ambientale. 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

Pericolosità Geologica G3 

Pericolosità Sismica Locale S2-S3 

Pericolosità Geomorfologica (PAI)  http://www.appenninosettentrionale.it 

Fattibilità Geologica fg3 

Fattibilità Sismica FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 
 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata 

ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. 

n. 7 del 21/01/2019. In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

La presenza di una scarpata morfologica nella parte più a valle dell’area di intervento associata ad 

acclività significativa e presenza di terreni di copertura di origine gravitativa (depositi di versante e di 

frana quiescente) condiziona l’intervento alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture 

con tali elementi geomorfologici attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato 

attuale e di progetto in presenza di azione sismica, tali verifiche devono essere estese a tutta l’area di 

trasformazione e al versante per un intorno significativo ai fini progettuali; dovranno essere realizzate 

anche verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei 

lavori (fase in corso d’opera).  

In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o geoelettriche capaci di 

restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto dei terreni in 

situ opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni indisturbati 

ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia 

in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di 

picco e ciclici in funzione della tipologia dei terreni in situ; dove non sia possibile il prelievo di 

campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre 

tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONdizionata 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) e depositi eluvio-colluviali è 

necessaria la valutazione dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la 
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realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo stato attuale e di progetto in presenza di 

azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali). In 

tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o geoelettriche capaci di 

restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto del fenomeno 

gravitativo e litostratigrafico opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo 

di campioni indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri 

di resistenza al taglio sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei 

terreni in posto. 

Nelle arre caratterizzate da amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di depositi di 

copertura soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà essere supportata 

dalla realizzazione di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello 

geofisico tra cui misure di rumore ambientale (HVSR), finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di 

valutare possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato 

geologico/sismico al fine di definire l’azione sismica di progetto (presenza di possibili fenomeni di 

risonanza) ai sensi del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019; tale 

valutazione deve essere estesa a tutta l’area di intervento. 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 

 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e 

potenziali, la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è 

attualmente fissata dal 'Piano di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione 

ed allegati' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 

maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione 

del ‘PAI’ e nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ 

consultabile nel sito istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività 

edilizia. 

 

 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

TR*_03.2 U.T.O.E. 3 SCHEDA N. 20 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Impianti sportivi 
Servizi 
Parcheggi 

Residenziali MEDIO BASSO 

Viabilità MEDIO 

Turistico ricettivo MEDIO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare  X  MEDIO 

Versante  X  MEDIO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO 

Uso del suolo: area agricola – seminativi – olivi 
- bosco 

 X  MEDIO ALTO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo  X  MEDIO 

Terrazzamenti  X  MEDIO 

Pertinenze visuali dei crinali principali X   MEDIO ALTO 

Filari e siepi  X  MEDIO 

Area boscata   X MEDIO BASSO 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO ALTO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO ALTO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto    - 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    - 

Pericolosità geologiche elevate  X  MEDIO ALTO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas.  Vincolo PAI 

Rete fognatura.  Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

 Vincolo paesaggistico: interno 

    Are boscate del P.I.T. interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica (la previsione è stata 
valutata nell’ambito della Conferenza Paesaggistica e avvallata con 
prescrizioni). 
Ricostituzione degli elementi caratteristici del paesaggio: olivi, viti. 
Ricostituzione di elemento caratteristico del paesaggio: Area boscata. 
Opere di monitoraggio degli effetti ambientali. 
Opere di tutela della fauna. 
Opere di consolidamento del versante (frana quiescente) 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE 

SERVIZI 

Realizzazione reti fognature. 
Realizzazione del sistema di depurazione dei reflui. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Verifiche di stabilità del versante. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Progettazione specialistica in relazione ai fattori di risparmio energetico. 
Studi di impatto paesaggistico. 
Studio di monitoraggio degli effetti ambientali. 
Relazione di Inquadramento Ambientale integrata per gli aspetti faunistici. 
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SIGLA SCHEDA 

LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TRp_03.1 
 

PRATOLINO 
Via Fiorentina 

R TR D S 

 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:2.000 
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DESCRIZIONE L’area oggetto della trasformazione, è adiacente il sito 
Unesco del Parco mediceo a Pratolino, è attualmente 
incolta e utilizzata come parcheggio a servizio del parco 
mediceo e del parco attrezzato della Garena denominato 
“Parco Avventura”.  
La proposta progettuale è quella di un’ampia area 
attrezzata a parcheggio, comprensiva di piccole strutture a 
supporto di tali funzioni. 
Complessivamente si prevedono: 
- Circa 240-250 stalli per auto;  
- 10 stalli per bus; 
- 20-25 stalli per moto; 
- rastrelliere per bici; 
- edifici di servizio per circa 220 mq di SE, in due unità. 

FINALITA’ La realizzazione di una sorta di piccolo “hub” della 
frequentazione turistica ambientale nel Comune di Vaglia, 
fornendo servizi e aree sosta per auto, bus, moto e bici. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 18.672 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE area a parcheggio e servizi accessori 
DIMENSIONAMENTO 
E PRESCRIZIONI 

Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

- 

SE 220 mq di servizi accessori 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

17.745 mq 

NUM. PIANI 
FUORI TERRA 

- 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

- 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

- 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE  
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

Area ricade interamente nel vincolo 24-1953 ovvero 
“Massiccio di monte Morello, sito nell'ambito del 
territorio dei comuni di Firenze, Vaglia e Sesto Fiorentino” 
e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. 
b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si devono 
perseguire: 
- le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabili per la sicurezza stradale dovranno 
armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il 
contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva 
delle visuali panoramiche; 
- gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione 
che non interferiscano negativamente con le visuali 
panoramiche, limitandole o occludendole e 
sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le 
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relazioni visive significative del paesaggio; 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico 
urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri 
tipologici e architettonici di fisionomia storica degli edifici e 
l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, 
coerenti e compatibili con il contesto urbano e con i 
caratteri originali; 
- sia garantita la tutela e la valorizzazione dei caratteri 
storici e morfologici degli spazi aperti di fisionomia storica 
evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto 
paesaggistico; 
- siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i 
passaggi, gli accessi storici ai nuclei e le relative opere di 
arredo; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio non compromettano 
l’integrità della percezione visiva da e verso i nuclei storici, 
rappresentino progetti di integrazione paesaggistica e non 
comportino l’aumento di superficie impermeabile, se non 
interrati; 
- i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica prospicienti la 
pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la 
qualità e la compatibilità con il contesto; 
 
Non sono consentiti interventi che comportino: 
- la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e 
godibili alla pubblica fruizione. 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

Parcheggio e area verde. 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale 

in scala 1:2.500. 

 

Ulteriori prescrizioni: 

È prevista la realizzazione di un nuovo ingresso al Parco mediceo (Parco urbano di Villa Demidoff) 

mediante un sottopassaggio in sicurezza della strada statale n.65 con la finalità di realizzare un 

collegamento diretto tra il nuovo parcheggio e la palazzina esistente dove ha sede il personale di 

custodia, come indicato nello schema grafico. 

 

Stante il molteplice ruolo affidato all’area in oggetto, la funzione di “porta” del Parco sarà 

progettualmente definita di concerto con Città metropolitana, in particolare per la progettazione 

dell’ingresso e degli eventuali volumi per servizi e accoglienza, così come dovranno essere 

contestualmente definite le forme di finanziamento dell’opera. 

 

L’intervento, collegato e limitrofo ad un altro ambito di trasformazione soggetto ad un Piano 

Attuativo convenzionato, contribuisce alla creazione di un sistema di aree verdi e di percorsi che 

metteranno in relazione il Parco urbano di Villa Demidoff, il Parco Avventura e il bosco della 

Garena. 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019.  In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) caratterizzate anche da acclività significativa 

gli interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi 

morfologici attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di 

azione sismica (tali verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno 

essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei 

lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Nel caso in cui gli interventi prevedano significativi movimento di terreno e/o modifiche morfologiche 

considerevoli si dovrà valutare la necessità di realizzare opere di presidio del versante e messa in sicurezza. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) essendo necessaria la valutazione 

dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del 

versante allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un 

intorno significativo ai fini progettuali) è anche necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio 

sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/


181 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

TRp*_03.1 U.T.O.E. 3 SCHEDA N. 21 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Attrezzature 
Serviizi 
Parcheggi 

Residenziali ALTO 

Viabilità MEDIO ALTO 

Turistico ricettivo MEDIO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare  X  MEDIO 

Versante  X  MEDIO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO 

Uso del suolo: area agricola – seminativi – olivi 
- bosco 

 X  MEDIO ALTO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo  X  MEDIO 

Terrazzamenti  X  MEDIO 

Pertinenze visuali dei crinali principali X   MEDIO ALTO 

Filari e siepi  X  MEDIO 

Area boscata   X MEDIO BASSO 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO ALTO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO ALTO 

Edifici di valore X   MEDIO ALTO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto    - 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    - 

Pericolosità geologiche elevate  X  MEDIO ALTO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X Vincolo PAI 

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

 Vincolo paesaggistico – Sito Unesco: 
interno 

    Are boscate del P.I.T. : coinvolte 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Ricostituzione degli elementi caratteristici del paesaggio: olivi, viti. 
Ricostituzione di elemento caratteristico del paesaggio: Area boscata. 
Opere di monitoraggio degli effetti ambientali. 
Opere di mitigazione dell’impatto paesaggistico. 
Opere di tutela della fauna. 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE 

SERVIZI 

 
- 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Relazione di Inquadramento Ambientale integrata per gli aspetti faunistici. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 

 

RQ_03.2 MONTORSOLI 
Via di Fontesecca 

R TR D S 

La scheda RQ_03.2 è composta da due ambiti e solo a fronte di cessione all’Amministrazione 

Comunale dell’area identificata in cartografia come AMBITO 2, è possibile attuare il recupero 

previsto nell’AMBITO 1. L'obiettivo è la rigenerazione dell'area con l’inserimento di nuove 

dotazioni a standard pubblici e la completa riorganizzazione della sezione stradale della SR65 della 

Futa.  

A seguire le schede dettagliate di ciascun ambito. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

RQ_03.2 
AMBITO 1 

MONTORSOLI 
Via di Fontesecca 

R TR D S 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000. 
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DESCRIZIONE Il complesso, denominato Villa Fontesecca, è situato a nord 
della frazione di Montorsoli circondato da aree coltivate ad 
ulivo di notevole pregio paesaggistico. Oltre la Villa, il 
nucleo presenta altri volumi tra cui una Cappella, posta in 
fregio alla strada pubblica e collegata internamente con la 
Villa.  

FINALITA’ Recupero dell’esistente nucleo, riqualificando un’area in 
degrado in un contesto paesaggistico di grande pregio. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 5.303 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Residenziale 
DIMENSIONAMENTO 
E PRESCRIZIONI 

Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

- 

SE Esistente verificata tramite rilievo diretto in fase di PdR. 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

4.480 mq dell’ambito 2 

NUM. PIANI 
FUORI TERRA 

Esistente 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

Esistente 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

- 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Piano di Recupero 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

Area ricade interamente nel vincolo 24-1953 ovvero 
“Massiccio di monte Morello, sito nell'ambito del 
territorio dei comuni di Firenze, Vaglia e Sesto Fiorentino” 
e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. 
b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si devono 
perseguire: 
- sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio 
dei nuclei e dell’intorno territoriale ad esso adiacente, 
ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, a condizione 
che: 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico 
urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri 
tipologici e architettonici di fisionomia storica degli edifici e 
l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, 
coerenti e compatibili con il contesto urbano e con i 
caratteri originali. 
- sia garantita la tutela e la valorizzazione dei caratteri 
storici e morfologici degli spazi aperti di fisionomia storica 
evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto 
paesaggistico; 
- per gli edifici, complessi architettonici e manufatti 
preesistenti, compresi gli spazi esterni di pertinenza, con 
caratteristiche tipologiche di pregio architettonico o con 
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particolare attinenza alle valenze storiche, costruttive e alla 
tradizione dei luoghi, siano conservati gli aspetti esteriori, 
utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili 
e coerenti e mantenendo l’unitarietà delle aree libere; 
inoltre siano preservate le opere complementari; 
- progetti di recupero devono garantire la conservazione dei 
valori della tipologia storica di riferimento; 
- per gli interventi relativi a edifici di valore storico, 
tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema 
storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del 
carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici 
principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei 
caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale 
sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi 
accorpamenti di elementi costituenti il sistema 
storicamente consolidato che ne possano comportare la sua 
destrutturazione. 
- l'inserimento di manufatti non dovrà interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le 
strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabili per la sicurezza stradale dovranno 
armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il 
contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva 
delle visuali panoramiche. 
 
Non sono ammessi gli interventi: 
- che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei 
in volumetrie edificate; 
- gli interventi di trasformazione, compresi i muri di 
recinzione o altre barriere visive, tali da occludere i varchi 
visuali verso le emergenze valoriali riconosciute dalla 
scheda di vincolo. 
 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

- 

*considerando una SE di 34 mq di residenziale ad abitante 

Prescrizioni particolari 

Gli interventi ammissibili sono quelli previsti dalla classificazione del P.E.E. (Scheda A154) nel caso 

di demolizione e ricostruzione (RR1 e RR2 come meglio definite dall’art.3 delle NTA del Piano 

Operativo), dovranno essere mantenuti i principali allineamenti esistenti e il rapporto con le 

sistemazioni storiche del suolo. E’ ammessa la realizzazione di autorimesse interrate o 

seminterrate utilizzando i dislivelli del terreno esistenti anche al fine di limitare i movimenti di 

terra per la realizzazione delle rampe di accesso. 

Norme transitorie: 
Fino alla realizzazione degli interventi sono ammessi: 

- per gli edifici esistenti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
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con esclusione dell’aumento delle unità immobiliari;  
- tutti gli interventi finalizzati alla conduzione agricola delle aree con esclusione di ogni nuova 

edificazione; 
- tutti gli interventi di manutenzione della rete viabile (strade e sentieri). 

 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2 – S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019.  In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su frane quiescenti e relative aree di influenza con acclività significativa gli intervento sono 

condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la 

realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali 

verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate 

verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in 

corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Vista la presenza nell’area di un contatto tra ammasso roccioso e coperture di natura gravitativa ed eluvio-

colluviale (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse) dovrà essere 

valutata con attenzione la portanza ed i cedimenti (sia assoluti che differenziali) finalizzati alla progettazione 

delle nuove fondazioni e/o consolidamento di quelle esistenti, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una 

campagna geognostica realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello 

bidimensionale del sottosuolo.  

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento proposto 

ed alla necessità di realizzare opere di presidio del versante e messa in sicurezza. 

A scopo cautelativo l’attuazione dell’intervento è inoltre condizionato all’installazione di sistemi di monitoraggio 

permanenti quali tubi inclinometri ubicati in prossimità della frana quiescente posta a valle dei fabbricati esistenti 

ARS’ in una posizione consona ad un utilizzo anche successivo alla realizzazione delle nuove opere. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) essendo necessaria la valutazione 

dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del 

versante allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un 

intorno significativo ai fini progettuali) è anche necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 
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del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio 

sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

 

RQ_03.2 Ambito 1 MONTORSOLI Via di Fontesecca R TR D S 

 

RQ_03.2 AMBITO 1 U.T.O.E. 3 SCHEDA N. 22a 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziali 

Residenziali MEDIO BASSO 

Viabilità MEDIO ALTO 

Altre aeree edificate esistenti BASSO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare  X  MEDIO 

Versante  X  MEDIO 

Marginale ad area edificata  X X MEDIO 

Uso del suolo: attività produttiva dismessa  X  MEDIO ALTO 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo  X  MEDIO 

Colture arboree olivo e vite  X  MEDIO 

Terrazzamenti  X  MEDIO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO 

Filari e siepi   X BASSO 

Area boscata X   MEDIO ALTO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto  X  MEDIO 

Galleria TAV   X BASSO 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    - 

Impianto di depurazione   X BASSO 

 
 
 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Opere di protezione da fonti di inquinamento elettromagnetico. Elettrodotto. 
Ricostituzione degli elementi caratteristici del paesaggio: olivi, viti. 
Ricostituzione di elemento caratteristico del paesaggio: Area boscata. 
Opere di consolidamento e bonifica dei terreni. 
Opere di consolidamento e bonifica di versante. 
Opere di tutela della fauna. 

ADEGUAMENTI DI 
RETI 

INFRASTRUTTURE 
SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento del sistema di depurazione dei reflui. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Progettazione specialistica in relazione ai fattori di risparmio energetico. 
Relazione di Inquadramento Ambientale. 
Relazione di integrità ambientale. 
Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale VincA. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

RQ_03.2 
AMBITO 2 

MONTORSOLI 
SR65 della Futa  

R TR D S 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000 
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DESCRIZIONE L’area, situata nella parte settentrionale della frazione di 
Montorsoli, ha un interesse totalmente pubblico poiché si 
pone come obiettivo l’allargamento della sezione stradale 
per la sua messa in sicurezza e la realizzazione di nuove 
aree per la sosta. 

FINALITA’ Realizzare un percorso in sicurezza che colleghi il bosco 
della Garena con la frazione di Montorsoli mediante 
cessione gratuita della fascia lungo la strada statale 65 della 
Futa e di un’area lungo la strada privata di servizio alla 
lottizzazione ex Carapelli per regolarizzazione del tracciato 
e creazione dei parcheggi, riordino e adeguamento 
dell’esistente distributore di carburante. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 4.480 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Sedi stradali, area a parcheggio e percorso pedonale. 
DIMENSIONAMENTO 
E PRESCRIZIONI 

Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

- 

SE - 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

- 

NUM. PIANI 
FUORI TERRA 

- 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

- 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

- 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Intervento diretto - Opera pubblica 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

Area ricade interamente nel vincolo 24-1953 ovvero 
“Massiccio di monte Morello, sito nell'ambito del 
territorio dei comuni di Firenze, Vaglia e Sesto Fiorentino” 
e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. 
b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si devono 
perseguire: 
- le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabili per la sicurezza stradale dovranno 
armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il 
contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva 
delle visuali panoramiche; 
- gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione 
che non interferiscano negativamente con le visuali 
panoramiche, limitandole o occludendole e 
sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le 
relazioni visive significative del paesaggio; 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico 
urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri 
tipologici e architettonici di fisionomia storica degli edifici e 
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l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, 
coerenti e compatibili con il contesto urbano e con i 
caratteri originali; 
- sia garantita la tutela e la valorizzazione dei caratteri 
storici e morfologici degli spazi aperti di fisionomia storica 
evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto 
paesaggistico; 
- siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i 
passaggi, gli accessi storici ai nuclei e le relative opere di 
arredo; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio non compromettano 
l’integrità della percezione visiva da e verso i nuclei storici, 
rappresentino progetti di integrazione paesaggistica e non 
comportino l’aumento di superficie impermeabile, se non 
interrati; 
- i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica prospicienti la 
pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la 
qualità e la compatibilità con il contesto; 
 
Non sono consentiti interventi che comportino: 
- la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e 
godibili alla pubblica fruizione. 
 
La porzione dell’area che ricade nel vincolo di cui all’art. 
142 D.Lgs. 42/2004 lett. g) (boschi)  
È soggetta alle seguenti prescrizioni:  

 non è ammessa la nuova edificazione ad eccezione di 

strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 

 non è ammesso l’inserimento di manufatti che possano 

interferire o limitare negativamente le visuali 

panoramiche; 

 non devono essere alterati in maniera significativa e 

permanente i valori ecosistemici e paesaggistici e 

culturali e del raporto storico-percettivo tra ecosistemi 

forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono 

comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla 

manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o 

alle attività antincendio; 

 è necessario garantire il mantenimento, il recupero e il 

ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche 

tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e 

cromie compatibili con i caratteri del contesto 

paesaggistico; 

non devono essere modificati i caratteri tipologici-
architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed 
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identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici. 
OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

L’intervento prevede la realizzazione di opere pubbliche 
oltre all’adeguamento dell’area del distributore di 
carburante. 

 

Prescrizioni particolari 

- Realizzazione di un percorso in sicurezza mediante cessione gratuita della fascia lungo la strada 

statale 65 della Futa: regolarizzazione del tracciato e creazione di un’area a parcheggio. 

- Il parcheggio pubblico dovrà essere attrezzato secondo le prescrizioni meglio descritte all’art. 58 

delle NTA. In particolare per questo parcheggio devono essere previste zone d'ombra e all’interno 

dell’area destinata alle alberature non possono prevedersi impianti di illuminazione e sottoservizi.  

- Riorganizzazione dell’esistente distributore di carburante e del suo intorno al fine di migliorarne 

le condizioni di sicurezza. 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale 

in scala 1:2.000  
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G2 – G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2 – S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS2 – FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019. In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Per la presenza di una scarpata geomorfologica, frana quiescente e pendenze significative l’intervento è 

condizionato alla realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione 

sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), dovranno inoltre 

essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei 

lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco, residui e 

ciclici in funzione della tipologia dei terreni in posto.; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati 

per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini e caratterizzazione, 

tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento proposto 

ed alla necessità di realizzare opere di presidio del versante e messa in sicurezza. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS2] CON NORMALI VINCOLI 

 

Per tali aree non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico, la 

programmazione degli interventi e delle indagini geofisiche dovrà essere realizzata ai sensi della D.P.G.R. 

n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti in prossimità di frane quiescenti (e relative aree di influenza) essendo necessaria la 

valutazione dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità 

globale del versante allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere 

estese ad un intorno significativo ai fini progettuali) è anche necessario utilizzare metodologie geofisiche di 

superficie e/o geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire 

l’assetto sepolto del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con 

prelievo di campioni indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di 

resistenza al taglio sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in 

posto. 
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

 

 

RQ_03.2 Ambito 2 MONTORSOLI Via di Fontesecca R TR D S 

 

RQ_03.2 AMBITO 2 U.T.O.E. 3 SCHEDA N. 22a 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Adeguamento viabilità 
Residenziali MEDIO 

Altre aeree edificate esistenti MEDIO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare   X BASSO 

Marginale ad area edificata   X BASSO 

Uso del suolo: seminativo, incolto   X BASSO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo  X  MEDIO BASSO 

Colture arboree olivo e vite    - 

Pertinenze visuali dei crinali principali   X BASSO 

Edifici di valore  X  MEDIO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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Area produttiva dismessa  X  MEDIO 

     

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

     

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 
----------------------- 

ADEGUAMENTI DI RETI 
INFRASTRUTTURE SERVIZI 

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

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

----------------------- 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

RQ_03.1 
 

EX 
SANATORIO 
BANTI 
Via di Fontesecca 

R TR D S 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.500 
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DESCRIZIONE L’ex sanatorio Banti è un edificio ospedaliero situato tra le 
frazioni di Pratolino e quella di Montorsoli. È considerato 
uno dei più interessanti esempi di architettura ospedaliera 
del XX secolo in Toscana, sorto in un terreno ceduto ceduto 
gratuitamente dalla famiglia Demidoff, in un luogo che per 
la salubrità dell'aria, la ricchezza di boschi e la lontananza 
dalla città sembrò essere la sede ideale per la cura della 
tubercolosi. Il Sanatorio, inaugurato nell’ottobre del 1939, 
continua a svolgere la funzione di attrezzatura ospedaliera 
sino al 1989. Terminata la funzione sanatoriale e 
ospedaliera, dopo aver ospitato una comunità di curdi ed 
albanesi, l'ospedale è oggi del tutto inutilizzato e in alcune 
parti denota gravi fenomeni di degrado e di abbandono. 

FINALITA’ Recuperare l’ex sanatorio Banti con un mix funzionale, in 
grado di rigenerare un’area da troppo tempo abbandonata 
e degradata, ammettendo le funzioni turistico-ricettiva, 
direzionale e di servizio ed una piccola percentuale a 
residenza, nel rispetto dell'impianto planoaltimetrico e 
tipologico dell'immobile. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 64.300 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Le destinazioni d’uso ammesse sono Residenziale, Turistico 

ricettivo, direzionale e di servizio. Per la sola funzione 
residenziale è stabilito un limite massimo del 30 % della SE 
esistente, di cui il 10% da destinare ad edilizia sociale. 
 

DIMENSIONAMENTO 
E PRESCRIZIONI 

Indice di 
utilizzazione 
territoriale 

- 

SE SE esistente (circa 12.000 mq calcolati da Carta Tecnica 
Regionale - previa verifica da rilievo diretto) 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

- 

NUM. PIANI 
FUORI TERRA 

esistente 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

esistente 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

- 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Piano di Recupero 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

Area ricade interamente nel vincolo 24-1953 ovvero 
“Massiccio di monte Morello, sito nell'ambito del 
territorio dei comuni di Firenze, Vaglia e Sesto Fiorentino” 
e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. 
b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si devono 
perseguire: 
- per gli edifici, complessi architettonici e manufatti 
preesistenti, compresi gli spazi esterni di pertinenza, con 
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caratteristiche tipologiche di pregio architettonico o con 
particolare attinenza alle valenze storiche, costruttive e alla 
tradizione dei luoghi, siano conservati gli aspetti esteriori, 
utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili 
e coerenti e mantenendo l’unitarietà delle aree libere; 
inoltre siano preservate le opere complementari; 
- progetti di recupero devono garantire la conservazione dei 
valori della tipologia storica di riferimento; 
- per gli interventi relativi a edifici di valore storico, 
tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema 
storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del 
carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici 
principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei 
caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale 
sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi 
accorpamenti di elementi costituenti il sistema 
storicamente consolidato che ne possano comportare la sua 
destrutturazione. 
- l'inserimento di manufatti non dovrà interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le 
strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabili per la sicurezza stradale dovranno 
armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il 
contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva 
delle visuali panoramiche; 
- gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione 
che non interferiscano negativamente con le visuali 
panoramiche, limitandole o occludendole e 
sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le 
relazioni visive significative del paesaggio. 
 
La porzione dell’area che ricade nel vincolo di cui all’art. 
142 D.Lgs. 42/2004 lett. g) (boschi)  
È soggetta alle seguenti prescrizioni:  

 non è ammessa la nuova edificazione ad eccezione di 
strutture a carattere temporaneo e rimovibile; 

 non è ammesso l’inserimento di manufatti che possano 
interferire o limitare negativamente le visuali 
panoramiche; 

 non devono essere alterati in maniera significativa e 
permanente i valori ecosistemici e paesaggistici e 
culturali e del raporto storico-percettivo tra ecosistemi 
forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono 
comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla 
manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o 
alle attività antincendio; 

 è necessario garantire il mantenimento, il recupero e il 
ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche 
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tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e 
cromie compatibili con i caratteri del contesto 
paesaggistico; 

 non devono essere modificati i caratteri tipologici-
architettonici del patrimonio insediativo di valore 
storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli 
edifici. 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

La definizione delle aree da destinare a spazi pubblici e/o 
ad uso pubblico dovranno essere individuate in apposita 
convenzione. 

*considerando una SE di 34 mq di residenziale ad abitante 

Prescrizioni particolari 

 Gli interventi ammissibili sono quelli previsti dalla classificazione del P.E.E. (classe 1) di cui 

all’Allegato 1 alle NTA.  

 E’ prescritta le demolizione senza ricostruzione degli edifici incongrui presenti nell’area 

vincolata quali baracche, tettoie e simili.  

 Previa verifica delle condizioni statiche è prescritto il ripristino delle serre in ferro e vetro 

esistenti. 

 E’ altresì prescritto il ripristino del giardino secondo il disegno originale comprensivo dello 

specchio d’acqua e dei percorsi.  

 La realizzazione di parcheggi e eventuali autorimesse non potrà modificare l’assetto del 

giardino formale esistente. 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G2 – G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS2 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019. In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Per la presenza di una scarpata morfologica associata a pendenze significative l’intervento è condizionato alla 

valutazione dell’interazione con tale elemento morfologico attraverso la realizzazione di analisi di stabilità 

globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un 

intorno significativo ai fini progettuali), dovranno inoltre essere realizzate verifiche di stabilità globale nella 

configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 
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prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio parametri caratteristici del terreno devono essere basate 

sul prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e ciclici 

in relazione alla tipologia di terreni in situ; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le 

caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà 

essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS2] CON NORMALI VINCOLI 

 

Per tali aree non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico, la 

programmazione degli interventi e delle indagini geofisiche dovrà essere realizzata ai sensi della D.P.G.R. 

n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1  

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

 

RQ_03.1 U.T.O.E. 3 SCHEDA N. 23 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Turistiche ricettive 
Direzionale 
Residenziale 

 - 

Ex Ospedale Luzzi fuori comune ALTO 

 - 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare X   ALTO 

Versante X   MEDIO ALTO 

In area edificata X   MOLTO ALTO 

Uso del suolo: Edificio storico degradato X X  MOLTO ALTO 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo  X  MEDIO 

Colture arboree olivo e vite   X BASSO 

Filari alberati e siepi X   ALTO 

Edifici di valore X X  MOLTO ALTO 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  MEDIO 

Elementi di valore estetico paesaggistico X   MOLTO ALTO 

Parco storico con specie forestali di vario 
genere 

X   MOLTO ALTO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

Elettrodotto X   ALTO 

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico X   ALTO 

Pericolosità geologica elevata  X  MEDIO 

Edificio fatiscente X   ALTO 

Fattori inquinanti  X  ALTO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas.  Fascia di rispetto elettrodotto 

Rete fognatura.  Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico 

    Vincolo architettonico 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Ricostituzione degli elementi caratteristici del paesaggio: olivi, viti. 
Ricostituzione di elemento caratteristico del paesaggio: Area boscata. 
Opere di protezione da fonti di inquinamento elettromagnetico. Elettrodotto. 
Opere di messa in sicurezza idrogeologica (strutturali o non strutturali). 
Opere di bonifica dei terreni di fondazione. 
Opere di bonifica ambientale. 
Opere di riqualificazione estetico ambientale. 
Opere di protezione da fonti inquinanti. 
Opere di monitoraggio degli effetti ambientali. 
Opere di mitigazione dell’impatto paesaggistico. 
Opere di tutela della fauna. 

ADEGUAMENTI DI 
RETI 

INFRASTRUTTURE 
SERVIZI 

Realizzazione reti fognature. 
Realizzazione del sistema di depurazione dei reflui. 
Adeguamento rete distribuzione energia elettrica. 
Adeguamento rete acquedotto. 
Adeguamento sistema di approvvigionamento idrico. 
Adeguamento servizi pubblici generici. 
Approvvigionamento idrico non domestico autonomo. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Verifica delle caratteristiche di suoli per le destinazioni previste. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Progettazione specialistica in relazione ai fattori di risparmio energetico. 
Studi di impatto paesaggistico. 
Relazione di Inquadramento Ambientale. 
Relazione di integrità ambientale. 
Relazione di Inquadramento Ambientale. 
Studio di Valutazione degli Effetti Ambientali. 
Studio di monitoraggio degli effetti ambientali. 
Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale VincA. 
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SIGLA SCHEDA 

LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

ID_03.1 
 

MONTORSOLI 
Via delle Serre  

R TR D S 

Individuazione su Ortofotocarta (Volo AGEA – RT 2016) in scala 1:1.000 
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DESCRIZIONE L’area in questione si configura quale ambito inedificato 
posto sul lato destro di Via delle Serre in località 
Monterosoli, e risulta essere un’area interstiziale all’interno 
del tessuto contemporaneo puntiforme (TR.5). 

FINALITA’ L’intervento persegue le seguenti finalità: 
− definizione della forma urbana dell’abitato lungo via delle 
Serre, mediante la realizzazione di un modesto intervento 
di sviluppo ad uso residenziale. 

SUPERFICIE TERRITORIALE 1.990 mq 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Residenziale 
DIMENSIONAMENTO  Indice di 

utilizzazione 
territoriale 

- 

SE 150 mq 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
A CESSIONE 

Area lungo via di Basciano da destinare a parcheggio 
pubblico 

NUMERO PIANI 
FUORI TERRA 

2 piani 

TIPOLOGIA 
INSEDIATIVA 

Coerente ai tessuti adiacenti 

ABITANTI 
INSEDIABILI* 

4 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Intervento diretto 
PRESCRIZIONE DISCIPLINA BENI 
PAESAGGISTICI 

Area ricade interamente nel vincolo 24-1953 ovvero 
“Massiccio di monte Morello, sito nell'ambito del 
territorio dei comuni di Firenze, Vaglia e Sesto Fiorentino” 
e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. 
b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si devono 
perseguire: 
- le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabili per la sicurezza stradale dovranno 
armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il 
contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva 
delle visuali panoramiche; 
- gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione 
che non interferiscano negativamente con le visuali 
panoramiche, limitandole o occludendole e 
sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le 
relazioni visive significative del paesaggio; 
- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico 
urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri 
tipologici e architettonici di fisionomia storica degli edifici e 
l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, 
coerenti e compatibili con il contesto urbano e con i 
caratteri originali; 
- sia garantita la tutela e la valorizzazione dei caratteri 
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storici e morfologici degli spazi aperti di fisionomia storica 
evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto 
paesaggistico; 
- siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i 
passaggi, gli accessi storici ai nuclei e le relative opere di 
arredo; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio non compromettano 
l’integrità della percezione visiva da e verso i nuclei storici, 
rappresentino progetti di integrazione paesaggistica e non 
comportino l’aumento di superficie impermeabile, se non 
interrati; 
- i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica prospicienti la 
pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la 
qualità e la compatibilità con il contesto; 
 
Non sono consentiti interventi che comportino: 
- la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e 
godibili alla pubblica fruizione. 
 
Area ricade interamente nel vincolo 289-1964 ovvero 
“Area panoramica dei comuni di Fiesole, Vaglia e Borgo 
San Lorenzo” e tra le prescrizioni della DISCIPLINA D’USO 
(art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1) per l’intervento in oggetto si 
devono perseguire: 
- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami 
e skylines); 
- gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono 
ammessi a condizione che garantiscano un’articolazione 
equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare 
riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva e che gli interventi di trasformazione siano 
armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le 
caratteristiche morfologiche proprie del contesto 
territoriale; 
- eventuali impianti fotovoltaici con funzione di frangisole 
sono consentiti solo quando sono parte integrante di 
progetti architettonici integrati di autosufficienza 
complessiva del fabbricato, di alta qualità tecnologica, con 
l’esclusione dei criteri di mera sovrapposizione e/o 
aggiunta, con preferenza per quelli di tipo orientabile e/o 
aderenti alle superfici dei fronti; 
- sia garantita la tutela e la valorizzazione dei caratteri 
storici e morfologici degli spazi aperti di fisionomia storica 
evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi 
di finitura e di arredo in contrasto con il contesto 
paesaggistico; 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base 
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di progetti di integrazione paesaggistica, non 
compromettano l’integrità della percezione visiva da e 
verso la città storica e le emergenze, garantendo il 
mantenimento di ampie superfici permeabili; 
- i cartelloni, i totem e le altre strutture di varia tipologia a 
carattere pubblicitario non interferiscano con le visuali 
principali e/o panoramiche e non devono essere collocati in 
prossimità dei beni architettonici tutelati; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano 
compatibili (per dimensione, tipologia e materiali) coi 
caratteri dei luoghi, garantendo il mantenimento e il 
miglioramento delle visuali principali e/o panoramiche; 
- i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica prospicienti la 
pubblica via e gli spazi pubblici in generale garantiscano la 
qualità e la compatibilità con il contesto; 
 
Non sono consentiti interventi che comportino: 
- che costituiscano nuove previsioni di fronti di costruiti, 
compresi i muri di recinzione, in aderenza o in prossimità 
degli assi viari (panoramici/principali), che determino la 
formazione di nuovi nuclei e/o ampliamenti di preesistenze, 
che compromettano la permanenza di adeguate fasce di 
inedificabilità, anche mirate alla conservazione dei varchi; 
- la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili e 
godibili alla pubblica fruizione. 
 

OPERE E/O ATTREZZATURE PUBBLICHE 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO 

Le aree che nello schema grafico a seguire sono 
contraddistinte con la lettera “P” lungo via di Basciano sono 
aree a cessione gratuita e andranno reperiti i parcheggi 
pubblici. 

*considerando una SE di 34 mq di residenziale ad abitante 

Prescrizioni particolari 

Le aree che nello schema grafico a seguire sono contraddistinte con la lettera “P” sono aree a 

cessione gratuita e dovrà essere realizzata un’area a parcheggio pubblico. 
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Di seguito uno schema grafico esemplificativo degli indirizzi progettuali, su Carta Tecnica Regionale in scala 

1:1.000. 
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FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019.  In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, 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 deve 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 fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su frane quiescenti e relative aree di influenza e depositi eluvio colluviali associati a 

pendenze significative l’intervento è condizionato alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con 

tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in 

presenza di azione sismica (tali verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), 

inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la 

realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Vista la presenza nell’area di coperture eluvio-colluviali potenzialmente caratterizzati da proprietà geotecniche 

scadenti dovrà essere valutata la portanza ed i cedimenti (sia assoluti che differenziali) di eventuali nuove 

strutture di fondazione, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una campagna geognostica realizzata su 

più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello bidimensionale del sottosuolo. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate anche alla ricostruzione del 

modello geologico-geotecnico del sottosuolo ed alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento ed alla 

necessità di realizzare opere di presidio e messa in sicurezza. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) ed in corrispondenza di depositi eluvio-

colluviali associati a pendenze significative è necessaria la valutazione dell'interazione delle nuove strutture con 

tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo stato attuale e di progetto in 

presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali). In 

tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o geoelettriche capaci di restituire un 

modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto del fenomeno gravitativo 

opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni indisturbati ed analisi 

geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia in condizioni 

statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in situ. 

Vista l’importanza della previsione e la possibile presenza amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza 

di depositi di copertura soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà anche essere 

supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto. 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 
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STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
 

 

 

 

FATTIBILITA’ IDRAULICA 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

Pericolosità Idraulica ai sensi della LR.41/2018 del R.53/R I1 

Pericolosità Idraulica PGRA - 

Fattibilità Idraulica FI1 

Carta guida delle Aree Allagate – AdB Arno NO 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI IDRAULICI 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

 

ID_3.1 U.T.O.E. 3 SCHEDA N. 24 

ATTIVITÀ PREVISTE ALTRE PREVISIONI COINVOLTE 
GRADO DI 

INTERAZIONE 

Residenziali 

Residenziali MEDIO BASSO 

Viabilità MEDIO ALTO 

Altre aeree edificate esistenti BASSO 

 

ELEMENTI DI INTERAZIONE 
AMBIENTALE E TERRITORIALE 

ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

AREA DI PREVISIONE GRADO GRADO 

ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEL TERRITORIO INTERESSATO 

ALTO MEDIO BASSO  

Ambiente collinare  X  MEDIO BASSO 

Versante  X  MEDIO BASSO 

Marginale ad area edificata  X  MEDIO BASSO 

Uso del suolo: seminativo – prato – incolto – 
radi olivi  

 X  MEDIO BASSO 

 

FATTORI AMBIENTALI COINVOLTI ENTITÀ DELL’INTERAZIONE 
GRADO DI 

ADEGUAMENTO 

EMERGENZE AMBIENTALI  - RISORSE 
NATURALI 

ALTO MEDIO BASSO  

Colture arboree a olivo   X BASSO 

Colture arboree olivo e vite    - 

Terrazzamenti  X  MEDIO 

Pertinenze visuali dei crinali principali  X  MEDIO BASSO 

Filari e siepi    - 

Area boscata   X BASSO 

Edifici di valore    - 

Emergenza faunistica, botanica e 
vegetazionale 

 X  BASSO 

Elementi di valore estetico paesaggistico  X  BASSO 

   

CRITICITÀ DEL TERRITORIO ALTO MEDIO BASSO  

     

Antenna per telefonia mobile    - 

Fonti di inquinamento elettromagnetico    . 

Impianto di depurazione – sistema della 
depurazione 

 X  MEDIO BASSO 

 

SERVIZI, RETI E INFRASTRUTTURE SISTEMA DEI VINCOLI 

Rete acquedotto. X Rete gas. X  

Rete fognatura. X Raccolta RSU. X Vincolo idrogeologico: interno 

Rete energia elettrica. X 
Trasporti pubblici 
locali. 

X Vincolo paesaggistico: interno 

 

SOSTENIBILITÀ DELLA PREVISIONE 

ELEMENTI DI 
COMPATIBILIZZAZIONE 

E MITIGAZIONE 

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 
Opere di consolidamento e bonifica dei terreni. 
Opere di consolidamento e bonifica di versante. 

ADEGUAMENTI DI 
RETI 

INFRASTRUTTURE SERVIZI 

Adeguamento reti fognature. 
Adeguamento rete acquedotto. 

APPROFONDIMENTO DI STUDI E 
INDAGINI 

PRESCRIZIONI DI PROGETTO 

Studi geologici e geotecnici di dettaglio a livello di area complessiva. 
Simulazioni dell’inserimento paesaggistico, rendering fotorealistico. 
Progettazione specialistica in relazione ai fattori di risparmio energetico. 
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