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PREMESSA  

In data 06.11.2013 prot. 21.301, la società Immobiliare Incisa s.r.l. con sede a Figline e Incisa Valdarno in via XX 

Settembre n.6, P.IVA 02168070486, quale proprietaria dell’area di insediamento Ciliegi – Cetina : comparto  “D 2.8”, 

presentava Istanza per VARIANTE ANTICIPATRICE DEL III° R.U.C. PER RICONFERMA DI PREVISIONE URBANISTICA 

DECADUTA EX AREA DI INSEDIAMENTO CILIEGI – CETINA COMPARTO “D.2.8” in considerazione di quanto segue:  

- che le previsioni dettate dal Regolamento Urbanistico hanno perso efficacia a decorrere dalla data del 3 gennaio 

2012 ai sensi della L. 17/08/1942 n. 1150 e dell’art. 55 commi 5 e 6 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

-  che con Decreto del presidente della Giunta Regionale Toscana n. 269 del 23.09.1997 è stato approvato il Piano 

Strutturale del Comune di Reggello; 

-  che con delibera C.C. n. 40 del 07.05.1998 (esecutiva il 20.05.1998) è stato approvato il Regolamento Urbanistico 

del Comune di Reggello; 

- che con delibera C.C. n. 75 del 27.06.2000 (esecutiva il 30.07.2000) è stata definitivamente approvata la 1^ Variante 

generale al Regolamento Urbanistico del Comune di Reggello; 

-  che con delibera C.C. n. 92 del 30.11.2006 esecutiva è stata definitivamente approvata la 2^ Variante generale al 

Regolamento Urbanistico del Comune di Reggello; 

-  che nella seduta del 25.03.2011 la Commissione Consiliare Ambiente e Territorio ha espresso parere favorevole al 

punto 3 relativamete al progetto preliminare dell’ Immobiliare Incisa srl presentato in data 06.12.2010 – prot. 29033 ed 

alle successive integrazioni relativamete alla lottizzazione del Comparto in oggetto; 

-  che in data 25.10.2011 con prot. N. 24506 è stata da presentata dall’ Immobiliare Incisa srl domanda a lottizzare 

relativa al Comparto D 2.8; 

-  che con lettera del 22.02.2012 prot. 4064, Codesta Spettabile Amministrazione comunicava alla Immobiliare Incisa 

srl il parere sospensivo espresso dal Settore LL.PP  in data 09.02.2012 con prot 03188 relativamente all’istanza di 

lottizzazione presentata, parere che comportava la sospensione dell’intero Piano Attuativo in attesa della riconferama 

delle previsioni del Regolamento Urbanistico; 

- che le previsioni dettate dal Regolamento Urbanistico hanno perso efficacia a decorrere dalla data del 3 gennaio 

2012 ai sensi della L.. 17.08.1942 n. 1150 e dell’art. 55 commi 5 e 6 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 e successive 

modificazioni ed integrazioni. - che è in fase di redazione la III° Variante Generale del RUC; 

- che l’A.C. sta provvedendo alla formazione del nuovo Piano Strutturale con riferimento all’Art. 92 delle L.R. 

65/2014; 

- che in data 24.02.2015 la Società Immobiliare Incisa S.r.l. presentava documento preliminare per la verifica di 

assoggettabilità a VAS per il comparto D 2.8 – Cetina – I Ciliegi redatto ai sensi dell’Art. 22 della L.R. 10/2010; 

- che l’A.C. in data 10.11.2015 comunicava alla Società proprietaria la decisione dell’autorità competente 

(20.10.2015) di “assoggettare a VAS la  Variante Anticipatrice del 3° RUC per la riconferma della previsione decaduta 

e contestuale attuazione del Comparto D 2.8 in località Ciliegi-Cetina di proprietà dell’Immobiliare Incisa S.r.l.”; 

- che in data 01.08.2016  prot. 20006 la Società Immobiliare Incisa srl presentava istanza per modifica alla Variante 

Anticipatrice del III° RUC per riconferma di previsione urbanistica decaduta "ex Area di Insediamento Ciliegi-Cetina: 

COMPARTO D2.8", a suo tempo presentata in data 06.11.2013 prot. 21301; 

- che in data 01.08.2016 prot.  20008 la Società Immobiliare Incisa srl presentava "Documento Preliminare" per VAS, ai 

sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010, relativo alla Variante Anticipatrice del III° RUC per riconferma di previsione 

urbanistica decaduta ex Area di Insediamento Ciliegi-Cetina: COMPARTO D2.8; 
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- che in data 14.09.2016 l’A.C. inviava parere della Commissione Competente nell'Ambito del procedimento VAS

lettera protocollo n. 23453 con la quale si

prot. 20008 conteneva modifiche sostanziali che rendono opportuna una nuova valutazione partendo dalla procedura 

di cui all'art. 22 della L.R. n.10/2010. 

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art. 22 della L.R. n° 10/2010 per consentire l’avvio della pro

“Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”, trattandosi di un Piano 

Territoriale, ricompreso nell’elenco di cui all’art. 5 della L.R. n° 10/2010. 

 

OBBIETTIVI DEL PROGETTO  

 

 

La società Immobiliare Incisa srl ha più volte manifestato l’interesse di 

edilizio, relativo all’area di insediamento Ciliegi 

INDICAZIONI dettate dalla TAV. 14.2 del Regolamen

programmi di investimento  trattandosi di società che si occupa di investimenti immobiliari

L’area in argomento era rappresentata nel R.U. decaduto 

commerciale “COMPARTO D 2.8  - TAV. 14.2.2 

delle NTA  - Zona Omogenea “D” PRODUTTIVA Sottozzon

Alla luce di quanto sopra il progetto del Piano di Lottizzazione del Comparto D2.

relazione ai seguenti obiettivi: 
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l’A.C. inviava parere della Commissione Competente nell'Ambito del procedimento VAS

con la quale si comunicava che il documento preliminare presentato in data 01.08.2016 al 

conteneva modifiche sostanziali che rendono opportuna una nuova valutazione partendo dalla procedura 

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art. 22 della L.R. n° 10/2010 per consentire l’avvio della pro

“Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”, trattandosi di un Piano 

ricompreso nell’elenco di cui all’art. 5 della L.R. n° 10/2010.  

ha più volte manifestato l’interesse di procedere alla realizzazione dell’intervento 

edilizio, relativo all’area di insediamento Ciliegi – Cetina : comparto  “D 2.8”, mantenedo le stesse PRESCRIZIONI ed 

14.2 del Regolamento Urbanistico non più efficace, poiché ciò rientrerebbe nei propri 

si di società che si occupa di investimenti immobiliari. 

rappresentata nel R.U. decaduto come area a carattere prevalentemente terziario e 

TAV. 14.2.2 - AREA DI INSEDIAMENTO CILIEGI-CETINA 

Zona Omogenea “D” PRODUTTIVA Sottozzona D2 AREE DI NUOVA EDIFICAZIONE

del Piano di Lottizzazione del Comparto D2.8 assume rilevante valore strategico in 
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l’A.C. inviava parere della Commissione Competente nell'Ambito del procedimento VAS. con 

comunicava che il documento preliminare presentato in data 01.08.2016 al 

conteneva modifiche sostanziali che rendono opportuna una nuova valutazione partendo dalla procedura 

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art. 22 della L.R. n° 10/2010 per consentire l’avvio della procedura di 

“Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”, trattandosi di un Piano per la Pianificazione 

 

procedere alla realizzazione dell’intervento 

Cetina : comparto  “D 2.8”, mantenedo le stesse PRESCRIZIONI ed 

ciò rientrerebbe nei propri 

e prevalentemente terziario e 

CETINA – normata dall’ ART. 30 

a D2 AREE DI NUOVA EDIFICAZIONE. 

assume rilevante valore strategico in 
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• Urbanistico:  

 

 

 

in quanto completa le previsioni di sviluppo dell’area contenuta negli atti di governo del territorio, 

con particolare riferimento a: 

- realizzazione di un capannone ad uso commerciale / terziario di mq 1000; 

- realizzazione di un fabbricato indipendente, prospiciente via Pertini con una superficie 

coperta di 200 mq., costituito da un grande locale da adibire a servizi di quartiere per gli 

abitanti delle Frazioni dei Ciliegi e di Cetina; 

- realizzazione di un parcheggio pubblico con una superficie di 1000 mq., con accesso da 

nuova strada, che si diparte da via Pertini, entrambi previsti nel R.U., strutture queste con una 

funzione strategica per la zona, in quanto si incrementano gli spazi a parcheggio in un’area 

che, vista la sua posizione e vicinza al casello autostradale di Incisa Reggello, nonché alla 

S.P. n. 69, ha acquisito nel tempo la funzione di parcheggio scambiatore;  

- regolarizzazione della viabilità di Via S. Pertini con la realizzazione di una rotatoria all’altezza 

degli innesti della stessa con via Anna Frank, l’esistente parcheggio pubblico nonchè la 

nuova strada di R.U. , al fine di dissuadere le velocità eccessive dei mezzi in transito; inoltre 

sono previste le sistemazioni del manto stradale, attualmente in pessimo stato di 

manutenzione, del sistema di regimazione e captazione delle acque meteoriche, attualmente 

carente e della pubblica illuminazione; 

- riqualificazione urbana dell’intera zona con la previsione di spazi aperti a verde che, insieme 

alle attività commerciali, terziarie e di servizi che verranno svolte, conferiranno all’area una 

funzione di centralità per l’intero quartiere residenziale. 

• Paesaggistico :  

 

poiché viene resa fruibile un’area residuale di rilevante importanza per l’intera frazione, contornata 

da strade ed altre infrastrutture, non più utilizzabile a scopi agricoli, con pericolo di innesco di 

fenomeni di degrado. 

 

• Ambientale:  

 

in quanto l’intervento consente di migliorare la regimazione delle acque meteoriche, la fluibilità, la 

pubblica illuminazione, la sicurezza e la fluidità dei percorsi pedonali e carrabili.  

 

•Socio–economico 

:  

 

in quanto è previsto un intervento in grado di produrre nuove opportunità di sviluppo dei livelli 

occupazionali della zona, nonché di creare un punto di riferimento per l’aggregazione dell’intero 

centro abitato e di garantire all’intera frazione un minimo di servizi attualmente mancanti. 

QUADRO NORMATIVO  

LA DIRETTIVA EUROPEA  

La VAS consiste "nell'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, nello svolgimento di consultazioni, nella 

valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e nella messa a disposizione 

delle informazioni sulla decisione". La normativa europea di riferimento è la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente. L’obiettivo della Direttiva è (art.1) “garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire 

all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione 
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ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”. L’art. 3 prevede che 

“piani e i programmi …… che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione 

ambientale“ che (art. 4) “deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano”; e contenente (art. 5) “un 

rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del 

programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito 

territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo”.  

 

L’Allegato I contiene le informazioni da fornire nel rapporto ambientale:  

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani 

o programmi;  

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del 

programma;  

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;  

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 

92/43/CEE;  

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al 

piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 

considerazione ambientale;  

f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la 

flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 

archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;  

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi 

significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;  

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 

valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella 

raccolta delle informazioni richieste;  

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;  

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.  

 

L’Allegato II contiene i criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente: 1. 

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 

quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 

risorse,  

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,  

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile,  

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,  

• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad 

es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).  
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2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti 

elementi:  

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,  

• carattere cumulativo degli effetti,  

• natura transfrontaliera degli effetti,  

• rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),  

• entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessata),  

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:  

• delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,  

• del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,  

• dell'utilizzo intensivo del suolo,  

• effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.  

 

LA NORMATIVA NAZIONALE  

La normativa statale di attuazione della direttiva è costituita dal D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" come 

modificato dal D.lgs. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.lgs.152/2006 , recante norme in materia 

ambientale", e come ulteriormente modificato dal D.lgs. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 

Nell’Allegato I del decreto (che recepisce l’Allegato II della direttiva) sono individuati i criteri per la determinazione dei 

possibili effetti significativi di piani e programmi e, dunque, per valutare l’opportunità di assoggettarli o meno alla 

procedura di VAS. Tale procedura, denominata di “verifica di assoggettabilità alla VAS”, è svolta, a livello nazionale, 

secondo le modalità definite dall’art. 12 del decreto legislativo 152/2006 e, a livello regionale, secondo le indicazioni di 

cui all'articolo 22 della legge regionale n. 10/2010. e ss.mm.ii. Essa prevede l’elaborazione di un Documento Preliminare 

relativo alla proposta di piano attuativo in variante allo strumento urbanistico contenente le informazioni e i dati 

necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano stesso.  

 

LA NORMATIVA REGIONALE 

In materia di VAS e VIA, come previsto dal D.Lgs 4/2008 secondo cui le regioni devono adeguare il proprio ordinamento 

alle disposizioni del decreto statale entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, è stata approvata la normativa 

regionale di recepimento. 

Il quadro normativo della Regione Toscana in materia di valutazione ambientale è costituito da: L.R. 12 febbraio 2010 n. 

10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (Vas), di valutazione di impatto ambientale (Via) e di valutazione 

di incidenza", modificata dalla L.R. 30 dicembre 2010 n. 69 e modificata dalla L.R. 17 febbraio 2012 n. 6. La Regione 

Toscana ha, per gli strumenti di programmazione di competenza della Regione, approvato uno specifico Regolamento 

Regionale con Decreto del Presidente Della Giunta Regionale 23 giugno 2011, n° 24/R: “Regolamento di disciplina del 

processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai 

sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e 

dell’articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica 

(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)”. 

 

 L’Allegato 1 della L.R. n° 10/2010 elenca i “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi”: 1. 

Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  
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• in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 

riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;  

• in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;  

• la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile;  

• problemi ambientali relativi al piano o programma;  

• la rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e 

programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);  

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti 

elementi:  

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;  

• carattere cumulativo degli impatti;  

• natura transfrontaliera degli impatti;  

• rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);  

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);  

• valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:  

  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;  

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 

 - dell’utilizzo intensivo del suolo;  

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.  

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO  

Il Piano di Lottizzazione proposto ricade tra i casi indicati al comma 3 dell’art. 5 della L.R. n° 10/2010 per i quali 

“L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità competente secondo le 

disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi: a) per i piani e programmi 

di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o 

modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti; b) per le modifiche minori di piani e programmi di 

cui al comma 2;” La preventiva valutazione sarà effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 del 

D.Lgs. 152/2006; inoltre la procedura di “verifica di assoggettabilità” è normata dall’art. 22 della L.R. n° 10/2010. Tale 

procedura prevede che (art. 22 comma 1), nella fase iniziale di elaborazione del piano, il proponente predisponga un 

documento preliminare che illustra il piano e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli 

impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'Allegato 1.  

L’autorità competente verifica se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di 

verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie 

prescrizioni. La verifica dunque può anche concludersi con l’esclusione dalla VAS; inoltre tutta la procedura è resa 

pubblica, anche con la pubblicazione su siti web.  

METODOLOGIA  

Sulla base del quadro normativo sopra illustrato il presente documento preliminare si articola nelle seguenti parti:  

- Illustrazione degli obiettivi e delle caratteristiche del piano proposto;  
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- Definizione del quadro conoscitivo con illustrazione dello stato attuale, con particolare riferimento alle 

caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere interessate dagli effetti del 

piano.  

 

Questa parte è stata sviluppata tenendo conto anche delle indicazioni dell’Allegato 2 della L.R. n° 10/2010 che illustra i 

contenuti del rapporto ambientale, previsto dall’art. 24 della L.R. n° 10/2010 per i piani o progetti da assoggettare a 

VAS;  

- Valutazione degli impatti, tenendo come riferimento anche i criteri indicati dal Regolamento n° 24/R del 

23/06/2011, anche se relativo ai piani di competenza della Regione, oltre a quanto espressamente previsto 

dall’Allegato 1 sopra richiamato;  

- Verifica di assoggettabilità, analizzando gli elementi di verifica illustrata nell’Allegato D alla L.R. n°10/2010 e 

conclusioni.  

Per completezza si riportano nel seguito gli estratti normativi sopra richiamati. 

 

Allegato 2 Contenuti del rapporto ambientale Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono 

accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a VAS ai sensi dell’articolo 5, sono:  

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o 

programmi;  

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del 

programma;  

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;  

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad 

aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione 

speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la 

protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di 

particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;  

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o 

al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione 

ambientale;  

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la 

flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 

archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, 

compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 

negativi;  

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi 

significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;  

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, 

nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e 

delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;  

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti 

dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di 
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elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto 

illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;  

k) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.  

 

Allegato D Elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla 

fase di valutazione  

1. Relazione con piani e programmi Deve essere valutata la relazione del progetto con i piani e programmi aventi 

valenza ambientale.  

2. Caratteristiche del progetto Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in 

rapporto ai seguenti elementi:  

dimensioni del progetto; la dimensione del progetto deve essere anche considerata in particolare in rapporto alla durata, 

alla frequenza ed alla entità del suoi probabili impatti;  

cumulo con altri progetti;  

utilizzazione delle risorse naturali, considerando la rinnovabilità delle risorse utilizzate;  

produzione rifiuti;  

inquinamento e disturbi ambientali;  

rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.  

3. Localizzazione del progetto Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono 

risentire dell’impatto del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:  

l’utilizzazione attuale del territorio;  

la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;  

 

a. zone umide;  

b. zone costiere;  

c. zone montuose e forestali;  

d. riserve e parchi naturali, ivi comprese le relative aree contigue;  

e. aree carsiche;  

f. zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;  

g. zone a forte densità demografica;  

h. zone di importanza storica, culturale, paesaggistica o archeologica;  

i. aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;  

j. zone classificate o protette dalle norme vigenti; zone protette speciali designate in base alle direttive 79/409/CEE e 

92/43/CEE;  

k. aree a rischio di esondazione;  

l. territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del D.Lgs 18/05/ 2001 n.228.  

 

4. Caratteristiche dell’impatto Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in 

relazione ai criteri stabiliti ai punti 2 e 3 e tenendo conto, in particolare:  

- della portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);  

- della natura transfrontaliera dell’impatto;  

- dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto;  

- della probabilità dell’impatto;  
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- della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto. 

 

QUADRO CONOSCITIVO 

LA LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento, oggetto della presente valutazione, consiste nella realizzazione di un edificio commerciale / terziario con  

annesse  attrezzature collettive quali edificio per servizio di quartiere

infrastrutture in genere, il tutto posto nel centro abitato

alla via di Prulli. 

L’area è rappresentata al C.T. del Comune di Reggello  come riportato nella tabella che segue:

PROPRIETA’ CATASTO

IMMOBILIARE INCISA srl 

IMMOBILIARE INCISA srl 

TOTALE 
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frequenza e reversibilità dell’impatto.  

LA LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO  

L’intervento, oggetto della presente valutazione, consiste nella realizzazione di un edificio commerciale / terziario con  

li edificio per servizio di quartiere, parcheggio pubblico e privato, vede pubblico 

posto nel centro abitato della frazione di Ciliegi – Cetina, lungo Via S. Pertini e

ata al C.T. del Comune di Reggello  come riportato nella tabella che segue:

CATASTO FOGLIO PARTICELLA COLTURA

C.T. 91 377 Semin.

C.T. 90 16 Semin.
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L’intervento, oggetto della presente valutazione, consiste nella realizzazione di un edificio commerciale / terziario con  

, parcheggio pubblico e privato, vede pubblico ed 

lungo Via S. Pertini ed adiacente 

ata al C.T. del Comune di Reggello  come riportato nella tabella che segue: 

COLTURA SUP. Mq. 

Semin. 1600 

Semin. 7475 

 9.075 
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-  Vista da Via di Prulli incrocio Via Pertini verso il Pratomagno  - 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO  
A) Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.)  

Il PIT della Regione Toscana è stato approvato con Delibera di Co

sul BURT nr. 42 del 17.10.2007.  

Inoltre il Consiglio della Regione Toscana ha adottato una variante al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) includendo il 

Piano Paesaggistico (PIT per la disciplina paes

giugno 2009) le cui norme seguono  i contenuti e le direttive stabiliti dalla Convenzione Europea del Paesaggio, 

sottoscritta nel 2000 da 26 paesi europei a Firenze. 

La Regione Toscana e gli altri enti territorialmente competenti (Province, Comuni, Soprintendenze) hanno definito 38 

schede, quali 38 sistemi territoriali regionali. Nella Provincia di Firenze sono stati riconosciuti 8 Ambiti aventi 

caratteristiche storiche, culturali, natura

Superiore. 

Piano Paesistico Regione Toscana – Ambito 18  Valdarno Superiore 
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-  Vista dalla Collina, Via di Poggio Alberti  - 

 

Il PIT della Regione Toscana è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale nr. 72 del 24.07.2007 e pubblicato 

Inoltre il Consiglio della Regione Toscana ha adottato una variante al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) includendo il 

Piano Paesaggistico (PIT per la disciplina paesaggistica adottata con delibera del Consiglio Regionale n. 32 del 16 

giugno 2009) le cui norme seguono  i contenuti e le direttive stabiliti dalla Convenzione Europea del Paesaggio, 

sottoscritta nel 2000 da 26 paesi europei a Firenze.  

gli altri enti territorialmente competenti (Province, Comuni, Soprintendenze) hanno definito 38 

schede, quali 38 sistemi territoriali regionali. Nella Provincia di Firenze sono stati riconosciuti 8 Ambiti aventi 

caratteristiche storiche, culturali, naturali ed estetiche proprie: il Comune di Reggello ricade nell’Ambito 18 

Ambito 18  Valdarno Superiore – Quadro Conoscitivo – Riconoscimento Caratteri Strutturali
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nsiglio Regionale nr. 72 del 24.07.2007 e pubblicato 

Inoltre il Consiglio della Regione Toscana ha adottato una variante al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) includendo il 

aggistica adottata con delibera del Consiglio Regionale n. 32 del 16 

giugno 2009) le cui norme seguono  i contenuti e le direttive stabiliti dalla Convenzione Europea del Paesaggio, 

gli altri enti territorialmente competenti (Province, Comuni, Soprintendenze) hanno definito 38 

schede, quali 38 sistemi territoriali regionali. Nella Provincia di Firenze sono stati riconosciuti 8 Ambiti aventi 

li ed estetiche proprie: il Comune di Reggello ricade nell’Ambito 18 - Valdarno 

              

Riconoscimento Caratteri Strutturali 
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Piano Paesistico Regione Toscana – Ambito 18  Valdarno Superiore 

 

Si tralascia l’analisi specifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione sovracomunal

Piano Strutturale e del decaduto Regolamento Urbanistico

provinciali contenuti nel PTCP e PIT; ne consegue che gli obiettivi e le azioni d

oggetto, per la sua piccola scala, non andand

con i vigenti strumenti di pianificazione sovraordinati. 

 

B) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stato approvato nel 1998, ai sensi della L.R. 5/95, come 

di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento 

programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 d

PTCP, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

Lo stesso piano si compone di più documenti

progettuale di pianificazione necessario per 

Al PTCP è collegato anche l'elaborato Statuto del T

prescrizioni, criteri e direttive per la pianificazione urbanistica a livello comunale. Si 

indicazione dell’area in oggetto, da cui si 
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Ambito 18  Valdarno Superiore – Quadro Conoscitivo – Riconoscimento Caratteri Strutturali

Si tralascia l’analisi specifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione sovracomunal

trutturale e del decaduto Regolamento Urbanistico sicuramente discendono e specificano

provinciali contenuti nel PTCP e PIT; ne consegue che gli obiettivi e le azioni di attuazione del Piano di Lottizzazione

non andando in contrasto con la pianificazione comunale 

strumenti di pianificazione sovraordinati.  

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)  

amento Provinciale (PTCP) è stato approvato nel 1998, ai sensi della L.R. 5/95, come 

di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento 

programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale”

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 10/01/2013 è stata approvata una variante di adeguamento del 

 della Regione Toscana n°11 il 13.03.2013.  

compone di più documenti, tra cui la Carta dello Statuto del Territorio, che costituisce l'elaborato 

necessario per l'analisi conoscitiva del territorio. 

l'elaborato Statuto del Territorio e Norme di Attuazione, ove sono contenute norme, 

prescrizioni, criteri e direttive per la pianificazione urbanistica a livello comunale. Si allega

indicazione dell’area in oggetto, da cui si evince che non esistono vincoli sull’area. 
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Riconoscimento Caratteri Strutturali 

Si tralascia l’analisi specifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione sovracomunali, in quanto le direttive del 

discendono e specificano gli obiettivi regionali e 

del Piano di Lottizzazione in 

 sono sicuramente coerenti 

amento Provinciale (PTCP) è stato approvato nel 1998, ai sensi della L.R. 5/95, come “atto 

di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento 

della Regione e la pianificazione urbanistica comunale”.  

a variante di adeguamento del 

, che costituisce l'elaborato 

ttuazione, ove sono contenute norme, 

allega l’estratto della Carta con 
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Inoltre particolare attenzione deve essere rivolta ad una serie di aspetti ed elementi che sono stati sottoposti, quali 

invarianti strutturali del PTC, a particolare tutela; fra queste sono stati individuati gli ambiti detti “aree fragili” che 

comprendono le parti del territorio aperto con aspetti prevalentemente rurali ed ambienti ricchi di valori storico-culturali 

(paesaggio agrario, insediamenti sparsi, borghi e antiche sedi), in particolare da “forme di antropizzazione, 

testimonianze di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di un 

rilevante bene della collettività”.  

All’interno del territorio comunale di Reggello è presente l’area fragile AF 10 – Calanchi Valdarno che risulta estranea all’ 

area in esame.  
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Alla luce di quanto sopra e per le stesse considerazioni d

ancora una volta che gli obiettivi e le azioni di attuazione del Piano di Lottizzazione in oggetto, p

non andando in contrasto con la pianificazione comunale sono sicuramente coerenti con i vigenti strumenti di 

pianificazione sovraordinati.  

 

C) Piano Strutturale del Comune di Reggello 

Per quanto riguarda il Piano Strutturale l’ar

Fluviale dell’Arno, Area di insediamento 3.1.3 

individuata l’area in oggetto. 

La disciplina per la redazione del Regolamento Urbanistico in queste aree è definita dall’art. 19 delle N.T.A. del Piano 

Strutturale, che si riporta nel seguito. 

Art. 19 Sistema Territoriale di Pianura: Subsistema Area Fluviale del l'Arno: U.T.O.E. Area di insediamento. 
1.Il R.U., all' interno delle aree di insediamento del P.S. ed all'esterno dei tessuti storici, individuerà le parti di territorio edifi
modo compatto e coerente e dotate di adeguata infrastrutturazione. In tal i parti, prevalentemente sature, il R.U. potrà 
individuare:  
• lotti di completamento edilizio, dei quali definirà tipologie, allineamenti e numero dei piani, in aree libere non suscettibi
utilizzazione pubblica conveniente e che non costituiscano pertinenze scoperte di edifici esistenti; 
• aree di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano di recupero, delle quali definirà gli assetti urbanistici di 
massima, ivi compreso il sistema delle aree pubbliche e gli eventuali incrementi volumetrici ammessi 

2. Per ciascuna delle aree di insediamento elencate ai punti seguenti, il P.S. fornisce il carico insediativo degli interventi di 
completamento urbano, che verranno realizzati nelle aree di frangia previo piano urbanistico preventivo, in attuazione, secon
le direttive ed i requisiti funzionali e morfologici del R.U.; quest'ultimo potrà variare il dimensionamento delle singole aree di 
insediamento, fino ad un massimo del 20% per ciascuna destinazione, fermo restando il dimensionamento complessivo previsto 
dal P.S. per il sistema territoriale. Tale carico insediativo, da considerarsi come incremento di quello esistente ed in aggiunta agi 
i eventuali lotti di completamento edilizio, viene divi
• residenziale;  
• produttiva, da intendersi come produzione di beni i
all'interno degli insediamenti produttivi si ammetteranno anche una residenza di servizio e custodia. non superiore a mq. 110
superficie lorda, gli uffici di servizio all'attività p
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stesse considerazioni del paragrafo precedente, ma relativamente al P.I.T.

gli obiettivi e le azioni di attuazione del Piano di Lottizzazione in oggetto, p

non andando in contrasto con la pianificazione comunale sono sicuramente coerenti con i vigenti strumenti di 

Piano Strutturale del Comune di Reggello  

Per quanto riguarda il Piano Strutturale l’area di intervento ricade nel sistema territoriale di pianura sub

Fluviale dell’Arno, Area di insediamento 3.1.3 – Leccio. Si riportato nel seguito l’estratto del Piano Strutturale con 

one del Regolamento Urbanistico in queste aree è definita dall’art. 19 delle N.T.A. del Piano 

Art. 19 Sistema Territoriale di Pianura: Subsistema Area Fluviale del l'Arno: U.T.O.E. Area di insediamento. 
all' interno delle aree di insediamento del P.S. ed all'esterno dei tessuti storici, individuerà le parti di territorio edifi

modo compatto e coerente e dotate di adeguata infrastrutturazione. In tal i parti, prevalentemente sature, il R.U. potrà 

lotti di completamento edilizio, dei quali definirà tipologie, allineamenti e numero dei piani, in aree libere non suscettibi
utilizzazione pubblica conveniente e che non costituiscano pertinenze scoperte di edifici esistenti;  

ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano di recupero, delle quali definirà gli assetti urbanistici di 
massima, ivi compreso il sistema delle aree pubbliche e gli eventuali incrementi volumetrici ammessi  

iamento elencate ai punti seguenti, il P.S. fornisce il carico insediativo degli interventi di 
completamento urbano, che verranno realizzati nelle aree di frangia previo piano urbanistico preventivo, in attuazione, secon

onali e morfologici del R.U.; quest'ultimo potrà variare il dimensionamento delle singole aree di 
insediamento, fino ad un massimo del 20% per ciascuna destinazione, fermo restando il dimensionamento complessivo previsto 

e. Tale carico insediativo, da considerarsi come incremento di quello esistente ed in aggiunta agi 
i eventuali lotti di completamento edilizio, viene diviso nelle seguenti destinazioni  

produttiva, da intendersi come produzione di beni in forma sia artigianale che industriale, e come commercio all'ingrosso; 
all'interno degli insediamenti produttivi si ammetteranno anche una residenza di servizio e custodia. non superiore a mq. 110
superficie lorda, gli uffici di servizio all'attività principale e le attrezzature tecnologiche di servizio;  
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relativamente al P.I.T., si ritiene 

gli obiettivi e le azioni di attuazione del Piano di Lottizzazione in oggetto, per la sua piccola scala, 

non andando in contrasto con la pianificazione comunale sono sicuramente coerenti con i vigenti strumenti di 

ea di intervento ricade nel sistema territoriale di pianura sub-sistema Area 

Leccio. Si riportato nel seguito l’estratto del Piano Strutturale con 

 

one del Regolamento Urbanistico in queste aree è definita dall’art. 19 delle N.T.A. del Piano 

Art. 19 Sistema Territoriale di Pianura: Subsistema Area Fluviale del l'Arno: U.T.O.E. Area di insediamento.  
all' interno delle aree di insediamento del P.S. ed all'esterno dei tessuti storici, individuerà le parti di territorio edificate in 

modo compatto e coerente e dotate di adeguata infrastrutturazione. In tal i parti, prevalentemente sature, il R.U. potrà 

lotti di completamento edilizio, dei quali definirà tipologie, allineamenti e numero dei piani, in aree libere non suscettibili di 

ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano di recupero, delle quali definirà gli assetti urbanistici di 
 

iamento elencate ai punti seguenti, il P.S. fornisce il carico insediativo degli interventi di 
completamento urbano, che verranno realizzati nelle aree di frangia previo piano urbanistico preventivo, in attuazione, secondo 

onali e morfologici del R.U.; quest'ultimo potrà variare il dimensionamento delle singole aree di 
insediamento, fino ad un massimo del 20% per ciascuna destinazione, fermo restando il dimensionamento complessivo previsto 

e. Tale carico insediativo, da considerarsi come incremento di quello esistente ed in aggiunta agi 

n forma sia artigianale che industriale, e come commercio all'ingrosso; 
all'interno degli insediamenti produttivi si ammetteranno anche una residenza di servizio e custodia. non superiore a mq. 110 di 
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• terziaria, da Intendersi come produzione di servizi e come commercio, ivi compresa la grande distribuzione. Sarà ammessa la 
realizzazione di attività produttive al posto di quelle terziarie, in tal caso il carico insediativo massimo sarà da intendersi come 
superficie coperta e non come superficie lorda.  
3. Con riferimento alla numerazione riportata negli elaborati grafici del P.S. si individuano le seguenti aree di insediamento. Le 
quantità relative agli interventi produttivi devono intendersi in aggiunta a quelle eventualmente residue del PRG vigente. 
 

3.1.4. Area di insediamento Cetina Ciliegi 
 Si prevede il seguente incremento del carico insediativo:  

- per interventi residenziali, non superiore a mc. 3.000; 
- per interventi produttivi, non superiore a mq. 3.000 di superficie lorda; 
- per interventi turistico ricettivi, non superiore a mq 6.000 di s.u.l. (200 posti letto) 

La Norma non prevede limiti specifici al carico insediativo per la destinazione produttiva e terziaria, pertanto si può 

affermare che il Piano di Lottizzazione è conforme alle norme del Piano  Strutturale.  

 

D) Regolamento Urbanistico del Comune di Reggello  

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Reggello, prima delle decadenza dei vincoli, classificava l’area come zona 

D2, aree di nuova edificazione per le attività produttive e commerciali, nello specifico come comparto D2.8. L’art. 30 

delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico specifica che per le zone D2 sono previste le seguenti destinazioni d’uso:  

Art. 30 Zone Omogenee "d": produttive 

1. Sono le parti del territorio destinate ad impianti, attrezzature ed edifici per le attività produttive e commerciali. Esse sono 

suddivise nelle seguenti sottozone in relazione alle caratteristiche ambientali ed ai tipi di intervento ammessi:  

Sottozona D1 costituita da aree di saturazione o completamento edilizio; di cui fanno parte le sottozone D1S – zone 

speciali disciplinate con propria scheda normativa;  

Sottozona D2 costituita da aree di nuova edificazione;  

Sottozona D3 costituita da aree oggetto di piani particolareggiati di attuazione del vecchio strumento urbanistico, piani di 

lottizzazioni, piani per gli insediamenti produttivi; all'interno della sottozona sono confermati gli indici urbanistici preesistenti, allo 

scopo di permettere il completamento delle eventuali edilizie non realizzate.  

Sottozona D4 costituita da aree oggetto di Piani Particolareggiati di Attuazione del vecchio Strumento Urbanistico a 

carattere prevalentemente terziario e commerciale in cui sono ammessi insediamenti commerciali relativi alla grande 

distribuzione commerciale non alimentare.  

2. ……  

3. Destinazioni d'uso:  

Per le sottozone D2 di nuova edificazione oggetto di Piano Attuativo sono individuate le seguenti destinazioni d'uso, specificate 

nelle singole schede normative di progetto:  

a) a carattere prevalentemente industriali e artigianali. All'interno di esse sono ammesse attività industriali, artigianali anche 

di servizio, magazzini o depositi anche all'aperto, commercio all'ingrosso, residenze pertinenziali di servizio o custodia, in misura 

non superiore ad una abitazione di mq. 110 per ogni lotto di superficie coperta di mq. 800.  

 E' ammessa altresì la presenza di attività terziarie, commerciali al dettaglio e/o per la media distribuzione e pubblici 

esercizi in misura non superiore al 45% della S.U. dell'intervento.  

b) a carattere prevalentemente terziarie e commerciali. All'interno di esse sono ammesse attività di commercio al dettaglio 

e/o media distribuzione, uffici e studi professionali, pubblici esercizi, servizi pubblici, artigianato di servizio compatibile con la 
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residenza. E' ammessa altresì la presenza di attività artigianali e industriali, purché non inquinanti in misura non superiore al 30% 

della S.U. dell'intervento così come di residenze di servizio o custodia nella misura di cui al punto a). 

 ……………. 

4. Disposizioni comuni alle sottozone:  

Per la grande distribuzione gli interventi edilizi dovranno rispettare i limiti e le modalità previste dalla legislazione nazionale e 

regionale vigente. Anche in deroga ai parametri urbanistici di zona è consentita: 

- la realizzazione di locali tecnologici (quali centrale termica, autoclave, impianto di depurazione, cabina elettrica), che 

costituiscano pertinenza dell'edificio principale, e siano architettonicamente armonizzati con esso; 

- la realizzazione di soppalchi ad uso esclusivo di deposito di pertinenza dell'attività principale, purché l'altezza netta di essi non 

sia superiore a m. 2,40 e la pertinenzialità sia garantita con convenzione o con atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri 

immobiliari; 

- la realizzazione, per le strutture commerciali, terziarie e direzionali, di parcheggi pertinenziali interrati anche su più livelli; 

- la realizzazione di locali interrati o seminterrati, che abbiano funzione esclusivamente di deposito di pertinenza dell'attività 

principale, purché l'altezza netta di essi non sia superiore a m. 3,50 e la pertinenzialità sia garantita con convenzione o con atto 

unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari; 

- nell'altezza massima non sarà considerata l'altezza di attrezzature tecniche; 

- la realizzazione di depositi pertinenziali a strutture commerciali non costituisce superficie utile lorda, a condizione che non 

ecceda il 50% della superficie di vendita e che la pertinenzialità sia garantita da atto d'obbligo trascritto nei registri immobiliari. 

- la distanza minima degli edifici dal filo retro-marciapiede non dovrà essere inferiore a m. 8 (sono escluse portinerie e 

guardiole). La distanza minima dai confini laterali e tergali del lotto di pertinenza non dovrà essere inferiore a m. 10. Per i lotti 

inferiori a mq. 5.000 la distanza delle costruzioni dai confini del lotto è ridotta da ml. 10,00 a ml. 5,00. 

5. ………. 

6. Disposizioni specifiche per le Sottozone D2. 

L'attuazione edilizia potrà avvenire previa approvazione in Consiglio Comunale di un Piano Urbanistico attuativo convenzionato, di 

iniziativa pubblica (P.I.P.) o privata (P. di L.), fatta salva la possibilità ove specificato di intervenire con Piano Complesso di 

Intervento. 

Nelle successive descrizioni delle singole aree di intervento sono indicati i parametri urbanistici, tipologici, morfologici e gli 

strumenti attuativi relativi a ciascuna di esse; le superfici e i volumi riportati sono da considerarsi assegnati, indipendentemente 

dal rilievo dell'area da effettuarsi al momento della redazione del Piano di attuazione. Per tutte le aree di intervento si riportano di 

seguito le schede normative dell'intervento contenenti prescrizioni e/o indicazioni di riferimento per il Piano Attuativo. 

Le prescrizioni vincolano l’attuazione al loro rispetto. 

Le indicazioni esprimono criteri e modalità da approfondire in fase di progettazione. L’eventuale discostamento da una indicazione 

dovrà essere motivato dai richiedenti e valutato dal Consiglio Comunale, in piena autonomia, in sede di approvazione del Piano 

Attuativo, senza comunque che ciò costituisca variante al R.U. 

Nelle schede sono individuati i seguenti elementi: 

- l'assetto urbanistico dell'area; 

- i parametri urbanistici; 

- la destinazione degli edifici; 
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- la superficie, descrizione e/o localizzazione di servizi e infrastrutture;  

- gli eventuali allineamenti degli edifici; 

- gli eventuali porticati di uso pubblico; 

- le eventuali alberature in filare; 

- eventuali ulteriori prescrizioni e/o indicazioni specifiche dell’area. 

 
Inoltre, per le aree di intervento più significative ai fini del disegno urbano complessivo, le tavole di azzonamento in scala 1:2.000 

individuano, all’interno del perimetro del comparto e con carattere prescrittivo per il Piano Attuativo, la localizzazione relativa a: 

- servizi e infrastrutture; 

- allineamenti degli edifici; 

- le alberature in filare, ferme restando le distanze tra pianta e pianta previste dalle presenti norme e dal R.E. 

Gli interventi dovranno reperire superfici a parcheggio non inferiori a mq.1/mc. 10; a tal fine si precisa che il volume di riferimento 

è da intendersi quello ottenuto da prodotto della superficie utile lorda per un'altezza virtuale di m. 4,50 o per l'altezza reale ove ad 

essa inferiore. Negli insediamenti a carattere commerciale a 100 mq. di S.U. dovrà corrispondere la quantità minima di mq. 80 di 

spazi destinati a parcheggi o quella eventualmente maggiore prevista dal Piano di Adeguamento e Sviluppo della Rete 

Distributiva. I parcheggi potranno essere realizzati anche completamente interrati. 

Non sono consentiti insediamenti di aziende che trasformino, producano e commercino prodotti classificati insalubri (come da 

D.M. 23 Dicembre 1976 aggiornato con rettifiche D.M. 29 Marzo 1977 e successive modificazioni) di 1a e 2a categoria. Tali 

insediamenti se esistenti dovranno rispettare le leggi antinquinamento: acqua, aria, suolo, rumore. E' consentita l'installazione di 

processi produttivi i cui scarichi siano assimilabili a quelli civili. Gli interventi edilizi dovranno prevedere la garanzia del regime non 

inquinante degli scarichi di qualsiasi genere ai sensi della legge 319/76. 

Le sorgenti di inquinamento acustico, ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991, dovranno essere separate dalle residenze e dai confini 

del lotto mediante fasce di rispetto di profondità adeguata all'intensità della sorgente stessa. 

Sui confini del lotto dovrà comunque essere prevista una fascia di rispetto con siepi sempreverdi ed alberature di alto fusto, di 

profondità adeguata e comunque non inferiore a m. 5. 

7. Le aree di intervento sono individuate nelle tavole del R.U. con apposita simbologia e perimetrazione e costituiscono 

Comparto Unitario di intervento ai sensi dell’art. 2 delle presenti norme subordinato all’approvazione di un Piano Attuativo. 

8. Si individuano le seguenti schede normative relative alle aree di intervento da attuare: 
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TAV. 14.2 - AREA DI INSEDIAMENTO CILIEGI-CETINA: COMPARTO N. "D2.8"  

LOTTIZZAZIONE PRIVATA a carattere prevalentemente terziario e commerciale di cui al comma 3 lett. b) del presente 

articolo.  

L'intervento è localizzato all'incrocio fra la via del Pian di Rona e via S. Pertini, in località Cetina.  

Qualora la realizzazione delle previste attrezzature, servizi e/o infrastrutture di pubblica utilità, si rendesse necessaria 

prima dell’attuazione del comparto, il presente intervento ed eventuali interventi contenuti in altri comparti, possono 

essere attuati dall’Amministrazione Comunale tramite Piano Complesso di Intervento di cui all’art. 56 della L.R. 1/2005. 

In tal caso il P.C.I. definirà gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che 

intendono partecipare alla sua realizzazione.  

PRESCRIZIONI:  

- parametri urbanistici: Sup. utile lorda = mq. 1.000; H. Max = ml. 8,00  

- dovrà essere realizzato il tratto interno al comparto della viabilità pubblica di penetrazione, così come individuato 

nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000.  

- nella zona interna al comparto indicata come G2 dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico di mq. 1.000 che 

comprende anche lo standard urbanistico e che dovrà essere ceduto all’Amministrazione Comunale, un edificio per 

servizi di quartiere con superficie coperta  di mq 200 che dovrà essere ceduto all’Amministrazione Comunale. La 

restante area G2 dovrà essere sistemata a verde pubblico e ceduta all’Amministrazione; 

- dovranno essere realizzati i percorsi pedonali  ed il comparto dovrà essere delimitato ad est da una fascia di verde 

alberato che costituirà un filtro fra il comparto e l’area residenziale esterna esistente. Il tutto così come individuato 

nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;  

- il servizio di quartiere verrà realizzato a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.  
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INDICAZIONI: 

-  La volumetria prevista per servizi pubblici di quartiere dovrebbe essere localizzata in un unico edificio indipendente 

e visibile dalla viabilità pubblica. 

-  La volumetria con destinazione commerciale o terziaria dovrebbe essere caratterizzata da un porticato  sul fronte 

principale. 

 

E)Piano Comunale di Classificazione Acustica 

Il Comune di Reggello ha già dotato i

Classe Acustica IV  “Aree di intensa attività umana”

I valori limite di emissione, immissione e qualità 

(dalle ore 06.00 alle ore 22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) sono i seguenti:
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La volumetria prevista per servizi pubblici di quartiere dovrebbe essere localizzata in un unico edificio indipendente 

La volumetria con destinazione commerciale o terziaria dovrebbe essere caratterizzata da un porticato  sul fronte 

E)Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) 

già dotato il proprio P.C.C.A. e, secondo tale piano, l’area oggetto d’intervento

“Aree di intensa attività umana”, ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997. 

 

immissione e qualità stabiliti per la classe acustica, distinti tra tempo di 

(dalle ore 06.00 alle ore 22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) sono i seguenti: 
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La volumetria prevista per servizi pubblici di quartiere dovrebbe essere localizzata in un unico edificio indipendente 

La volumetria con destinazione commerciale o terziaria dovrebbe essere caratterizzata da un porticato  sul fronte 

no, l’area oggetto d’intervento ricade in 

per la classe acustica, distinti tra tempo di riferimento diurno 
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TABELLA I  -  VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE ( dBA ) 

Classi Tempi di Riferimento 

DIURNO (6-22)                       NOTTURNO (22-6) 

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 

Massimi livelli di rumore immesso da uno o piùsorgenti sonore nell’ ambiente abitativo o  

nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori 

 

 

TABELLA II – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISIONE ( dBA ) 

Classi Tempi di Riferimento 

DIURNO (6-22)                             NOTTURNO (22-6) 

I 45 35 

II 50 40 

III 55 45 

IV 60 50 

V 65 55 

VI 65 65 

Massimi livelli di rumore immesso da una sorgente  sonora misurato in prossimità della sorgente ed  

in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità   

 

TABELLA III – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISIONE ( dBA ) 

Classi Tempi di Riferimento 

DIURNO (6-22)                       NOTTURNO (22-6) 

I 60 50 

II 65 55 

III 70 60 

IV 75 65 

V 80 80 

VI 80 80 

Valori liveloi di rumore che segnalano un potenziale rischio per la salute umana e per l’ambiente  
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TABELLA IV – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISIONE ( dBA ) 

Classi Tempi di Riferimento 

DIURNO (6-22)                       NOTTURNO (22-6) 

I 47 37 

II 52 42 

III 57 47 

IV 62 52 

V 67 57 

VI 70 70 

Valori livello di di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con tecnologie e metodiche di risanamento disponibili  

 

L’intervento previsto, inserito in un contesto in cui sono presenti attività produttive ( officina FIAT ) ,  attività commerciali 

( bar, Mobilimoda, aberghi e ristoranti ... ) , importanti vie di comunicazione molto trafficate ( Autostrada del Sole, S.R. n. 

69 e Via di Prulli), nonché numerose abitazioni con relativa viabilità locale, non influirà sull’aumento dei valori di 

rumorosità ambientale né ne sarà danneggiato, in quanto la destinazione proposta è del tutto compatibile ed analoga 

con il contesto esistente.  

F) Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  

Lo stralcio “Assetto Idrogeologico” è lo strumento del Piano di Bacino per l’individuazione delle aree a pericolosità 

idraulica e da frana. Si valuterà la coerenza del Piano con gli obiettivi di risanamento geologico ed idraulico.   

 

Inquadramento geomorfologico e geologico 

 L’area in studio, posta a circa 150 m slm, si trova circa a 200 m di distanza, a nord ovest  dalla chiesa di Cetina, su 

una superficie sub-orizzontale degradante verso nord-nordovest, in prossimità della strada vicinale di Poggio Alberti. 

La stessa fa parte di un limitato versante che dal nucleo storico di Cetina degrada con una pendenza media del 10% 

fino all’ Autosolee; morfologicamente , invece, fa parte del bacino lacustre pleistocenico caratterizzato da forme 

dolci, con invasioni vallive poco profonde, a fondo concavo separata da interfluvi a profilo arrotondato. L’ Area non 

mostra né segni né indizi riconducibili a processi gravitativi e non risulta né tra quelle delle aree a pericolosità da 

frana. 

 

Inquadramento idrologico e idrogeologico  

L’elemento idrologico principale dell’area in esame è rappresentato dal Fiume Arno, comunque i lavori di progetto 

non interferiscono con nessun corpo idrico superficiale e inoltre, come si può evincere dall’estratto del P.A.I. sotto 

riportato, l’area in esame risulta esterna alla perimetrazione del P.A.I. e pertanto possiamo assegnare alla stessa 

Pericolosità Idraulica Nulla (I.0) 
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G) Vincoli di Tutela che Gravano sull’Area 
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G) Vincoli di Tutela che Gravano sull’Area  
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1) VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 39/2000  

Le aree perimetrate dal Piano di Lottizzazione non sono localizzate in aree soggette a vincolo idrogeologico 

(R.D. 3267 del 30/12/1923), pertanto  l’intervento risulta compatibile. Si riportato l’estratto della cartografia dal 

S.I.T. del Comune di Reggello, da cui si evince l’esclusione dell’ area in esame dal vincolo. 

 

2) VINCOLO PAESAGGISTICO ED ALTRI VINCOLI  

Dall’analisi delle carte sui vincoli sovraordinati, previa consultazione delle carte del S.I.T. del Comune di 

Reggello soprariportato, risulta che l’area oggetto di intervento è assoggettata a  vincolo paesaggistico, 

riconducibile al D.Lgs 42/2004 , per vincolo di rispetto autostradale; pertanto in fase di progettazione esecutiva 

del piano sarà richiesto specifico nulla osta alla compentente Sovrintendenza ………………… 

3) VINCOLO SISMICO  

L'aggiornamento della classificazione sismica della Toscana è stata approvata con Del. GRT n° 878 del 

8.10.2012 (pubblicata su BURT Parte Seconda n. 43 del 24.10.2012 Supplemento n. 136).L'aggiornamento, 

redatto ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006, si è reso necessario al fine 

di recepire le novità introdotte dall’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2008) 

e di rendere la classificazione sismica (riferimento per la disciplina dei controlli sui progetti depositati presso gli 

Uffici tecnici regionali preposti), maggiormente aderente all’approccio “sito-dipendente” introdotto dalle vigenti 

Norme. I criteri sono descritti nel documento tecnico corredato dall'elenco completo dei comuni toscani e dalle 

nuove mappa. 

Si riporta la mappa della classificazione sismica con evidenziato il Comune di Reggello, In base alla mappa il 

Comune rientra tra quelli a Media-Elevata Sismicità,  Zona 3S. 
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Le condizione di attuazione delle previsioni urbanistiche e infrastrutturali indicano, per l’area in esame, la seguente 

classe di fattibilità: Fattibilità Condizionata (F2) che si riferisce alle previsioni urbanistiche e infrastrutturali per le quali è 

necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo 

all’attività edilizia.  

I risultati delle indagini geologico-tecniche e geomorfologiche, effettuate e relazionate dal Geologo Innocenti Giuliano, 

permettono di affermare che non sono presenti controindicazioni alla realizzazione dell’ intervento edificatorio. 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

L’area oggetto di intervento fa parte del sistema di fondovalle del fiume Arno, area del  Valdarno Superiore, con la quale 

si individua un’ampia valle naturale lunga circa 45 km e larga circa 10–12 km, delimitata a nord-est dalla Montagna del 

Pratomagno ed a sud-ovest dai Monti del Chianti.  

Il fiume Arno trova ingresso alla vallata attraverso la «valle dell’Inferno», una lunga gola occupata da due bacini artificiali, 

e ne esce alla cosidetta «stretta dell’Incisa». L’area individuata come Valdarno Superiore, che segna il confine tra le 

province di Firenze e Arezzo, è ricca di storia, con piccoli borghi collinari e cittadine di impianto medievale, ed ospita 

molteplici paesaggi naturali, da quello montano del Pratomagno a quello unico delle balze, fino a quello della pianura 

alluvionale.  

Nella sua parte centrale si trovano i principali centri urbani come Montevarchi, Terranuova Bracciolini , San Giovanni 

Valdarno, Figline  e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno, mentre in posizione collinare, alle pendici del Pratomagno, si 

trovano Castelfranco di Sopra, Pian di Scò e Reggello.  All’interno del Valdarno Superiore, sia nei centri abitati che nelle 
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campagne, sono presenti numerosi edifici storici come pievi, castelli, ville padronali, case coloniche isolate

colonici.  

Detta Vallata è inoltre attraversata da numerose infrastrutture di importanza regionale e nazionale

pressochè parallelo al naturale corso del Fiume Arno

di Valdarno e Incisa-Reggello, la linea

cosiddetta “lenta” tratto Arezzo - Firenze

e Firenze, oltre ad altre percorsi più o meno importante e più o meno storici

L’area del fondovalle è caratterizzata da un’intensa urbanizzazione (presenza di centri indus

commerciali), facilitata dalla morfologia pianeggiante e dalla presenza del Fiume Arno e da un’alternanza di arbusteti ed 

aree coltivate. Sono presenti anche case sparse e piccoli nuclei abitativi. La quota del suolo varia tra 110 m s

fondovalle ai circa 400 m s.l.m. della parte collinare, che comprende anche la zona delle Balze. 

Più in dettaglio, l’area oggetto di intervento è situata in riva destra del fiume Arno

frazione di Cetina, in prossimità dello svincolo austradale 

dalla Strada Regionale n. 69, in una zona 

distante si releva la presenza di alcuni fabbricati storici quali la Torre del Castellano, 

colonici leopoldini denominati Nibbio di Sopra e Nibbio di Sotto

La principale idrografia della zona, molto allargata rispetto all’ area in esame, 

suoi più piccoli affluenti provenienti dal versante del Pratomagno denominati Borro di Cetina e Borro di Ricavo

prossimità dell’area in oggetto, ma sempre fuori della stessa, si rilevano anche 

utilizzati a scopo irriguo, come meglio 

collaborazione con il LaMMa per la mappatura del reticolo idrografico della regione per l’assegnazione ai Consorzi di 

Bonifica. 
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edifici storici come pievi, castelli, ville padronali, case coloniche isolate

da numerose infrastrutture di importanza regionale e nazionale

aturale corso del Fiume Arno: l’Autostrada del Sole A1 tratto Firenze

la linea ferroviaria  "direttissima" tratto Firenze-Roma, la vecchia linea ferroviaria 

nze  e la storica Strada Regionale 69 di Val d'Arno, antico collegamento fra Arezzo 

oltre ad altre percorsi più o meno importante e più o meno storici. 

L’area del fondovalle è caratterizzata da un’intensa urbanizzazione (presenza di centri indus

commerciali), facilitata dalla morfologia pianeggiante e dalla presenza del Fiume Arno e da un’alternanza di arbusteti ed 

aree coltivate. Sono presenti anche case sparse e piccoli nuclei abitativi. La quota del suolo varia tra 110 m s

fondovalle ai circa 400 m s.l.m. della parte collinare, che comprende anche la zona delle Balze. 

Più in dettaglio, l’area oggetto di intervento è situata in riva destra del fiume Arno, alla quota di 148 m s.l.m.

simità dello svincolo austradale del casello di Incisa-Reggello, lungo la via di Prulli  a 100 metri 

69, in una zona perlopiù pianeggiante che si avvicina ai primi modesti rilievi

i fabbricati storici quali la Torre del Castellano, la Chiesa di Cetina e

di Sopra e Nibbio di Sotto. 

della zona, molto allargata rispetto all’ area in esame, è costituta dal Fium

nti dal versante del Pratomagno denominati Borro di Cetina e Borro di Ricavo

prossimità dell’area in oggetto, ma sempre fuori della stessa, si rilevano anche due piccoli specchi d’acqua artificiali

meglio si evidenzia dalla seguente cartografia, sviluppata dalla Regione Toscana in 

collaborazione con il LaMMa per la mappatura del reticolo idrografico della regione per l’assegnazione ai Consorzi di 
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edifici storici come pievi, castelli, ville padronali, case coloniche isolate  o complessi 

da numerose infrastrutture di importanza regionale e nazionale, tutte con  andamento 

-Roma, con i relativi caselli 

, la vecchia linea ferroviaria 

, antico collegamento fra Arezzo 

L’area del fondovalle è caratterizzata da un’intensa urbanizzazione (presenza di centri industriali, artigianali e 

commerciali), facilitata dalla morfologia pianeggiante e dalla presenza del Fiume Arno e da un’alternanza di arbusteti ed 

aree coltivate. Sono presenti anche case sparse e piccoli nuclei abitativi. La quota del suolo varia tra 110 m s.l.m. del 

fondovalle ai circa 400 m s.l.m. della parte collinare, che comprende anche la zona delle Balze.  

alla quota di 148 m s.l.m. nella 

Reggello, lungo la via di Prulli  a 100 metri 

pianeggiante che si avvicina ai primi modesti rilievi, dove poco 

la Chiesa di Cetina e due complessi 

è costituta dal Fiume Arno e da due dei 

nti dal versante del Pratomagno denominati Borro di Cetina e Borro di Ricavo, in 

due piccoli specchi d’acqua artificiali, 

sviluppata dalla Regione Toscana in 

collaborazione con il LaMMa per la mappatura del reticolo idrografico della regione per l’assegnazione ai Consorzi di 
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INQUADRAMENTO CLIMATICO 

L’area di studio ricade all’interno di un’ampia valle contornata a nord-est dalla  montagna del Pratomagno ed a sud-

ovest dai Monti del Chianti che formano una vera e propria barriera naturale ai venti  freddi e umidi di libeccio (SW) e di 

tramontana (NE). Durante la stagione autunnale, con il raffreddamento notturno e la condensazione dell’umidità di 

fondo valle, la vallata è caratterizzata da frequenti formazione di banchi di nebbia, dovuti alla stabilità dell’aria ed 

all’assenza di venti.  

Lo sbarramento appenninico risulta molto efficace contro le masse d’aria fredde continentali, il che determina una 

scarsa nevosità dell’area; contrariamente la  maggiore influenza delle correnti calde e umide provenienti dal mar Tirreno 

da ovest, generano durante tutto l’anno abbondanti precipitazioni a carattere piovoso. L’esposizione sul versante 

tirrenico dell’area è un fattore determinante per la tipologia climatica del Valdarno, che caratterizza con un  clima 

temperato sublitoraneo la zona del fondovalle e la parte collinare.  

Il riscontro realistico del clima dell’area si  rileva dalle medie della Stazione Climatica di San Gionvanni Valdarno dove si 

possono rilevare temperature medie, con minime dei mesi più freddi intorno ai 5°C e massime intorno ai  24°C per i 

mesi più caldi.  

Il massimo delle precipitazioni si riscontra in autunno, nel mese di novembre, mentre il minimo in luglio. 

VEGETAZIONE E FLORA  

Da un’analisi basata sulla raccolta di materiale bibliografico relativo alla vegetazione ed alla flora del territorio indagato, 

con particolare riferimento a quello limitrofo a Le Balze, possiamo descrivere che l’insieme del paesaggio è molto 

suggestivo, con le caratteristiche colline d'argilla che si innalzano tra aree coltivate,  i boschetti rinaturalizzati a farnie o 

roverelle e gli arbusteti nelle zone più impervie. 

Purtroppo è molto frequente incontrare aree lasciate incolte e abbandonate da parte dell'uomo che hanno favorito la 

diffusione di robinia e ailanto, notoriamente piante infestanti e competitive con le specie autoctone. 

La vegetazione naturale dell’area in esame è in parte forestale e costituita da boschetti di roverella, farnie di leccio e di 

cerro;  si ritrovano inoltre, soprattutto in riva sinistra lungo il fiume Arno, ostrieti (ontano nero) mentre in riva destra del 

fiume Arno e lungo i piccoli affluenti,  sono presenti saliceti (salici bianchi) e pioppeti ripari, tuttavia talvolta l’originaria 

vegetazione ripariale a pioppi e salici risulta alterata dall’ingresso di Robinia pseudoacacia.  

In prossimità del fondovalle e della SR 69 del Valdarno il paesaggio agrario è caratterizzato da prati, da incolti e 

arbusteti con prevalenza di pruneti; importante è anche l’estensione dei seminativi, coltivati a leguminacee, mais, 

girasole, erba medica o erba da “foraggio” ; sui pendii invece sono presenti oliveti e vigneti,soprattutto nella parte a 

nord, oltre ad arbusteti di eriche e ginestre ed aree lasciate al pascolo, purtroppo si rilevano anche ampie zone incolte.  

L’area di studio si trova al margine dell’area naturalistica protetta de Le Balze, che merita una particolare descrizione, 

dove le pareti quasi verticali delle stesse alternano o incrociano strati di sabbie e strati di ghiaie.  

Le sabbie spesso formano delle piccole terrazze dai bordi ripidi e scoscesi che segnano uno stacco netto con le argille 

sottostanti ben individuabili anche grazie al cambio di vegetazione, infatti sulle prime si evidenziano arbusti ed alberi  

mentre sulle seconde crescono piante erbacee. 

 

FAUNA  

Il Comune di Reggello presenta una elevata biodiversità rappresentata soprattutto dalla fauna vertebrata, infatti circa 1/4 

del suo territorio è inserito in aree protette. Non ritenendo utile un elenco di tutte le specie presenti (tra Pesci, Anfibi, 

Rettili, Mammiferi, Uccelli) si riporta qui una raccolta dei pricipali esemplari presenti nell’area oggetto di intervento e 

nelle zone limitrofe.  
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Il parziale abbandono delle coltivazioni tradizionali, unito allo sviluppo urbanistico di questa parte del territorio, hanno di 

conseguenza portato ad una “semplificazione” ambientale, con un’alterazione della composizione quantitativa e 

qualitativa delle biocenosi, favorendo gli animali opportunisti e più adattabili, permettendo un ritorno di condizioni 

ambientali di seminaturalità, tornando ad ospitare animali di notevole interesse, specialmente negli anfratti delle Balze 

che rappresentano un buon nascondiglio e un discreto serbatoio di risorse alimentari. 

UCCELLI: Tra le specie più diffuse nell’area di studio troviamo: la poiana che ama vivere ai margini dei boschi, la civetta 

adattata sia ai parchi cittadini che alle aree agricole, l’allocco, la rondine ed il rondone che possono trovare riparo 

ancora nei fori delle facciate delle vecchie case rurali, propri per la nidificazione della specie, la ballerina bianca che 

frequanta le rive dei corsi d’acqua, lo scricciolo che si nasconde spesso nelle macchie, lo storno che abita alberi di 

grandi dimensioni, il pigliamosche, la passera d’Italia, il fagiano, l’usignolo, il merlo, il balestruccio, la passera 

scopaiola, il codirosso spazzacamino, il codirosso, il rigogolo, l’averla piccola, la taccola ed il barbagianni .  

Tra le specie che si stabiliscono lungo i corsi d’acqua: la garzetta, la nitticora, l’airone cenerino, il martin pescatore.  

Nel bosco: il colombaccio nelle zone più rocciose, il torcicollo e altre specie della famiglia dei picchi, il codibugnolo, le 

cince, il rampichino, la ghiandaia e il pettirosso,.  

Negli arbusteti: l’occhiocotto, la sterpazzolina, la capinera, il gruccione cacciatore di coleotteri.  

MAMMIFERI: Tra i mammiferi i più presenti sono:  il riccio, nei boschi di latifoglie e negli incolti, il toporagno comune nelle 

zone di maggiore copertura arborea, la talpa, la lepre negli incolti e negli appezzamenti agricoli, la donnola,  la faina, il 

tasso e la volpe.  

Negli spazi prativi che si aprono tra la vegetazione boscata sono presenti i caprioli che si spingono fino ai confini del 

centro abitato e lo scoiattolo. 

Tra i roditori delle aree  boschive troviamo il ghiro, il moscardino e l’istrice che spesso si spinge fin dentro gli orti 

coltivati.  

Un onnivoro, molto presente in quest’area, è il cinghiale che si nutre di tuberi, radici, lombrichi, piccoli vertebrati.  

RETTILI ED ANFIBI: Nell’ area in esame, si individua la presenza di rettili ubiquitari quali il biacco ed il saettone, oltre a 

rettili sedentari quali l’orbettino, il ramarro, la lucertola muraiola, la lucertola campestre e la vipera comune. 

 

CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO  

Il Comune di Reggello si estende nella Toscana centrale nell’ area geografica denominata Valdarno Superiore che 

comprende la valle del bacino dell’Arno nel tratto tra Arezzo e Firenze. Si tratta di un territorio fortemente antropizzato 

costituito da stratificazioni che si sono determinate nei secoli: dai primi insediamenti etruschi e romani fino ai giorni 

nostri. L’opera dell’uomo caratterizza tutti gli aspetti peculiari del paesaggio: dai singoli episodi edilizi, all’ambiente 

agrario, al bosco, alle sistemazioni idrauliche, alla trama viaria ecc., formando un pezzo di quel patrimonio territoriale 

tipico della cultura trecentesca e quattrocentesca fiorentina. La particolarità di questo paesaggio sta nella qualità e 

quantità degli insediamenti sparsi su tutto il territorio in modo pressoché uniforme costituendo una campagna 

densamente urbanizzata con caratteristiche quasi di centro storico diffuso: si tratta in sostanza del classico paesaggio 

collinare fiorentino ricco di poderi, di case coloniche, di dimore signorili, di borghi fortificati, di colture varie, di 

terrazzamenti, di giardini, di residenze prestigiose. Sui rilievi il paesaggio registra una decisa dominanza delle 

formazioni forestali che si riducono progressivamente al diminuire dell’altitudine, alternandosi a colture agrarie miste. 

Gran parte delle colture agrarie specializzate e degli insediamenti risultano concentrate nelle aree a morfologia più 

dolce. L’ambiente agrario collinare è caratterizzato da colture, specializzate ad oliveto e a vigneto, con permanenza di 

numerose testimonianze di piante storiche e con la diffusione anche di piantagioni recenti. L’area in oggetto si inserisce 

in tale contesto, più precisamente nel sistema di fondovalle del fiume Arno, nel tratto compreso tra Figline e Incisa 
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Valdarno, Reggello e Rignano sull’ Arno, tratto nel quale la vallata si restringe risultando incassata tra il Pratomagno a 

est e il corso del fiume Arno a sudovest. L’area in oggetto non riveste più caratteristiche agricole poiché circondata da 

aree urbanizzate, come del resto un po’ tutto il sistema di pianura che, strettamente influenzato in passato dalla 

presenza dell'Arno, recentemente ha visto la propria progressiva disgregazione delle maglie agricole ed economiche 

dovuta all'intrusione di diffusi e frammentati insediamenti industriali, commerciali ed abitativi. 

 

IL SUOLO ED IL SOTTOSUOLO  

L’area in studio occupa una zona vicina al Fiume Arno caratterizzata, dal punto di vista geologico, dalla presenza dei 

terreni appartenenti al Supergruppo della Calvana, al Sub - sintema di Montevarchi ed alle Coperture, quali depositi 

Alluvionali del Fiume Arno. 

Per la morfologia pianeggiante e per le caratteristiche litotecniche, stratigrafiche e idrologiche, l’area in oggetto è nel 

suo complesso stabile. L’area non è caratterizzata da nessun processo attivo, inoltre non risulta interessata da episodi 

alluvionali e non risulta tra quelle aree sottoposte a pericolosità da frana o da pericolosità idrogeologica.  

 

LA QUALITÀ DELL’ARIA  

Nell’area oggetto di intervento, le uniche fonti di inquinamento sono quelle dovute al traffico veicolare, principalmente 

dell’ Autostrada del Sole, della via di Prulli e della S.R. 69. Tuttavia il contesto ambientale aperto, anche se limitrofo a 

piccoli centri abitati, risulta in prossimità dell’aperta campagna, e ciò garantisce una qualità dell’aria soddisfacente. 

L’intervento previsto, vista la modesta entità e la natura terziaria/commerciale, sicuramente non ingenererà aumenti di 

traffico significativi rispetto a quelli esistenti e quindi non avrà forti ripercussioni sull’inquinamento; in ogni caso le 

sistemazioni a verde previste, insieme alla messa a dimora di alberi, creeranno una protezione capace di aumentare 

l’assorbimento dei gas nocivi, oltre a contribuire all’abbattimento delle micro polveri. I maggiori impatti potranno esserci 

durante la fase di cantierizzazione, in questa fase, al fine di limitare il sollevamento delle polveri, i materiali da 

costruzione e di resulta verranno periodicamente irrorati con acqua. 

Inoltre facciamo presente  che,  per limitare gli impatti che la costruzione dei manufatti potrebbe avere sull’ ambiente, 

abbiamo ipotizzato l’uso di elementi pefabbricati e, pertanto, le operazioni in cantiere si limiteranno soltanto a quelle del 

montaggio; comunque verranno installate anche idonee rete antipolveri sui ponteggi; infine si precisa che i mezzi 

d’opera saranno tenuti con motore acceso solo per il tempo strettamente necessario, tutto ciò al fine di minimizzare la 

produzione di gas di scarico. 

 

 L’AMBIENTE ACUSTICO  

Come specificato, la zona ricade nella classificazione acustica in classe IV “Aree di intensa attività umana”, ossia in aree 

interessate con abitazioni e traffico veicolare intenso.  

Pertanto, data l’esiguità dell’intervento rispetto al contesto, ed il fatto che il nuovo lotto avrà destinazione 

terziaria/commerciale, non sembra plausibile un possibile significativo impatto acustico. L’intervento previsto, inserito in 

un contesto in cui sono già presenti attività che generano fonti di rumore di grande importanza ( traffico veicolare dell’ 

Autostrada del Sole, della via di Prulli e della Strada Regionale 69, nonché quelli provenienti dall’ officina meccanica 

FIAT), non influirà sull’aumento dei valori di rumorosità ambientale né ne sarà danneggiato, in quanto la destinazione 

proposta è del tutto compatibile ed analoga con il contesto esistente. Il maggiore impatto sarà presumibile durante la 

fase di realizzazione del progetto, nel periodo di cantierizzazione; pur non arrivando al superamento dei limiti normativi. 

Durante questa fase, l’impresa provvederà a:  

• evitare sovrapposizioni di attività rumorose;  
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• evitare lavorazioni rumorose in orari notturni o protetti;  

• utilizzare macchinari a bassa emissione sonora;  

• utilizzare eventuali barriere fonoassorbenti, ad esempio per proteggere gli abitanti dei fabbricati limitrofi.  

 

L’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO  

Trattandosi di un’area ai margini del centro abitato della frazione di Ciliegi – Cetina dove non sono presenti e non sono 

previste linee aeree elettriche ad alta o media tensione, non si rileva la presenza di campi elettromagnetici. 

 

ANDAMENTO DEMOGRAFICO  

Dall’analisi dei dati del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, più brevemente il Censimento che  

fotografa la popolazione italiana al 9 ottobre 2011, si rileva che la variazione demografica del Comune è stata la 

seguente: 

 

Comune Censimento Variazione [%] 

 2001 2011  

Reggello 14.167 16.076 +13,5% 

 

Il trend di incremento, soprattutto a partire dal 1971, conferma l’andamento demografico storico dei censimenti della 

popolazione di Reggello dal 1861 al 2011, come si evidenzia dai grafici seguenti. 

 

 

 

 

Reggello, insieme a Rignano sull’ Arno, è assimilabile alle cosiddette “aree emergenti”, caratterizzate da Comuni oggi in 

netta ripresa demografica, che risentono del decentramento in atto delle aree urbane più densamente popolate, con lo 

sviluppo dell’Area Metropolitana Fiorentina e dove si è rilevata una intensa attività edilizia. Di quanto sopra riportato la 
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zona in esame ne rappresenta un’ efficace testimonianza, infatti negli ultimi anni la stessa ha subito un incremento dei 

propri abitanti senza che siano stati previsti adeguati servizi di quartiere ed attrezzature commerciali, nonché luoghi di 

aggregazione. 

I SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI  

L’area in oggetto risulta servita da tutte quelle infrastrutture caratteristiche di una  zona efficiente e moderna, a partire 

dai collegamenti stradali (Casello Incisa Reggello dell’ Autostrada del Sole, Strada Regionale 69, via di Prulli), da quelli 

ferrovieri ( Stazioni di Figline e Incisa  Valdarno) e da quelli relativi alle Autolinee del Valdarno che offrono collegamenti 

tramite autobus con Firenze e con tutte le frazioni e i Comuni limitrofi.  

Sono inoltre presenti tutti gli altri servizi quali: servizio idrico regolato da Publiacqua S.p.A., fognatura acque meteoriche 

regolato dal Comune di Reggello, fognatura acque nere controllato dalla Publiacqua S.p.A. e collegata al depuratore di 

Figline e Incisa Valdarno, elettricità regolata da Enel S.p.A., rete gas metano controllata da Toscana Energia, rete 

telefonica dati ADSL da Telecom S.p.A. e fibra ottica. 

 

      INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO  

Il Valdarno è una terra caratterizzata da un antico e da un forte legame uomo-natura dove è presente un'economia attiva 

e differenziata, con una notevole produttività agricole, soprattutto di vino e olio; vede l’inizio della propria 

industrializzazione nel dopoguerra, caratterizzata sempre dalla presenza di artigiani e di piccole e medie aziende con 

qualche eccezione, e soprattutto nel proprio fondovalle date le carattistiche del territorio e la presenza di adeguete 

infrastrutture di collegamento, anche a livello nazionale.  

Comunque l’agricoltura conserva un ruolo economico non indifferente, pur essendo caratterizzata dalla diffusione della 

piccola proprietà e dalla conseguente frammentazione fondiaria; le principali aziende si collocano nella fascia collinare 

intermedia, mentre nel fondovalle, dove la morfologia del suolo consentirebbe coltivazioni razionali e fortemente 

meccanizzate, intrusioni industriali ed aspettative edificatorie hanno ridotto nel tempo le potenzialità agricole. 

Il Valdarno Fiorentino è stato interessato, sia in termini di incremento della residenza che di aziende insediate, da una 

forte crescita economica, nella fattispecie la zona in esame è sicuramente fra quelle che ha registrato il maggiore 

sviluppo in campo economico. Questo grazie ai numerosi interventi, di carattere produttivo e commerciale, che sono 

stati realizzati o sono in corso di realizzazione soprattutto nei settori legati all’industria manifatturiera della moda e della 

produzione di qualità, nonché all’industria meccanica. Circa un milione e mezzo di persone visitano ogni anno le realtà 

commerciali della zona, e per quanto riguarda l’occupazione, si sta sviluppando un fenomeno di pendolarismo inverso, 

con maestranze che si muovono verso questa area dalle zone limitrofe e dalla stessa città di Firenze. 

 

RAPPORTI AMBIENTALI 
 

PREMESSA  

Per la valutazione degli impatti del Comparto D2.8, viene preso come riferimento il contenuto dell’art. 4 del 

Regolamento 24/R (anche se specifico per i piani di competenza della Regione) e l’Allegato 2 della L.R. n° 10/2010 che 

individua i contenuti minimi del rapporto ambientale da allegare ai piani o progetti da assoggettare a V.A.S.  

 

1 – GLI IMPATTI: INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI  

E’ necessario valutare, oltre ai singoli impatti, anche il carattere cumulativo degli impatti, cioè l’impatto complessivo di 

più azioni rispetto ad uno stesso aspetto ambientale.  

Per valutare il carattere cumulativo degli impatti occorre considerarne le seguenti caratteristiche:  
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1. sinergico se l’impatto complessivo di più azioni è superiore alla somma degli impatti delle singole azioni;  

2. additivo se l’impatto complessivo di più azioni è pari alla somma degli impatti delle singole azioni;  

3. antagonistico se l’impatto complessivo di più azioni è inferiore alla somma degli impatti delle singole azioni.  

Le valutazioni riportate ai paragrafi precedenti non evidenziano né criticità di carattere ambientale, sociale o 

paesaggistico in quanto la localizzazione dell’intervento, la tipologia dell’edificio, le tecniche costruttive e la dimensione 

del fabbricato non conducono né a impatti singoli nè a impatti cumulativi sinergici, additivi o antagonistici.  

Solamente durante le fasi di lavorazione si potranno avere degli impatti considerati reversibili, cioè sarà possibile 

tornare alle condizioni originarie in un tempo abbastanza limitato. 

 

2- VALUTAZIONE DI COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA  

Come specificato nei capitoli precedenti, il Piano di Lottizzazione è coerente con gli strumenti urbanistici sovraordinati e 

rispetta gli intenti del R.U. decaduto, mantenedo in tutto e pertutto gli indici urbanistici e le destinazioni: 

 PRESCRIZIONI:  

- parametri urbanistici: Sup. utile lorda = mq. 1.000 al netto di mq. 200 di superficie coperta per servizi pubblici di quartiere; H. Max = 

ml. 8,00  

- dovrà essere realizzato il tratto interno al comparto della viabilità pubblica di penetrazione, così come individuato nella tavola di 

azzonamento in scala 1:2.000.  

- nella zona interna al comparto indicata come G2 dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico di mq. 1.000 adiacente a via Pertini. 

La restante area G2 dovrà essere ceduta all’Amministrazione;  

- Dovranno essere realizzati i percorsi pedonali e parte del comparto dovrà essere delimitata da una fascia di verde alberato che 

costituirà un filtro fra il comparto e l’area esterna. Il tutto così come individuato nella tavola di azzonamento in scala 1:2.000;  

- nella progettazione dovranno essere previsti spazi aperti di arredo urbano intorno ai quali si dovrà sviluppare l’attività commerciale, 

terziaria e di servizio, così da attribuire all’area una funzione di centralità per l’intero quartiere residenziale; 

- il servizio di quartiere verrà realizzato a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.  

INDICAZIONI:  

- la volumetria prevista per servizi pubblici di quartiere dovrebbe essere localizzata in un unico edificio indipendente e visibile dalla 

viabilità pubblica.  

- la volumetria con destinazione commerciale o terziaria dovrebbe essere caratterizzata da un porticato ad uso pubblico sul fronte 

principale. 

 

3 - VALUTAZIONE DI COERENZA CON I VINCOLI DI TUTELA CHE GRAVANO SULL’AREA  

L’analisi dei vincoli effettuata nei capitoli precedenti ha evidenziato come sostanzialmente sull’area non vi siano vincoli 

di tutela che impediscono od ostacolano la realizzazione del Comparto, ad eccezione del vincolo paesaggistico e del 

vincolo sismico che sono presi in considerazione nell’atto della progettazione esecutiva dell’opera.   Non si rilevano 

pertanto ostacoli per la realizzazione del Comparto. 

Si può pensare che le porzioni di area a verde da destinarsi all’interno del piano tengano conto delle specie arboree ed 

arbustive autoctone e non siano inserite specie di importazione che vadano ad interferire con le varietà paesistiche 

presenti nel contesto. Una tavola specifica del Piano di Lottizzazione è appunto incentrata sul progetto delle aree a 

verde. Le aree a verde saranno sia private del comparto sia pubbliche.  

 
L’USO DELLE RISORSE 

L’uso delle risorse per la realizzazione, ma soprattutto per la fase di esercizio degli edifici previsti all’interno del  

Comparto D2.8, non sono di facile individuazione in quanto al momento non si conoscono le attività che vi verranno 



Lorenzo Bruni Architetto   

 
 

Via Dante Alighieri 136 – 50066 Reggello (FIRENZE) 
0558335733  - brunilor@gmail.com – lorenzo.bruni@pec.architettifirenze.it 

svolte, comunque possono essere desunte indicativamente secondo medie fatte sull’esperienze di alcune attività 

terziarie/commerciali e sintetizzate nella seguente tabella: 

 
Acqua        
    Uso Potabile 
     
    Uso irriguo 

 
100 mc /anno  
 
50 mc / anno 

 
Da acquedotto pubblico 
 
Pozzo (eventuale) e cisterna di 10 mc per il 
recupero delle acque meteoriche 

 
Energia elettrica 

 
20.000 KW/h / anno  

 
70 % da rete ENEL  
30 % da fonti rinnovabili 

 
Rifiuti 

 
200 kg / anno  
 
200 kg / anno  
 
150 kg / anno  
 
100 kg / anno 

 
 Carte e cartoni 
 
 Plastica e Vetro 
 
 Indifferenziato 
 
 Organico 

 
Telefonia 
 

 
2 linee con ADSL 

 

 
Gas 

 
2.000 mc / anno 

Produzione di acqua calda sanitaria e parte 
dell’impianto di riscaldamento. Almeno il 
50 % dell’acqua calda sanitaria proverrà da 
fonti rinnovabili.  

 

a.IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI  

L’importanza del contenimento dei consumi idrici richiede l’utilizzo di sistemi che necessariamente comportino un 

consumo limitato della risorsa acqua per fini idropotabili.  

I consumi di acqua potabile, durante il periodo di esercizio dell’edificio, possono essere ridotti attraverso l’utilizzo 

di apparecchiature specifiche da inserire nei rubinetti dei lavandini e nelle cassette dei WC. I rubinetti dei bagni 

saranno dotati di diffusori rompigetto che miscelando l’acqua in uscita con l’aria, riducono il flusso da 15/20 litri al 

minuto a 7/9 litri al minuto. Le cassette di scarico dei WC saranno del tipo a tasto doppio permettendo sia lo 

scarico totale di 6/9 litri che uno scarico parziale di 3 litri. Il contenimento dei consumi idrici e la divisione dei 

sistemi di smaltimento delle acque tra meteoriche e scure permette, inoltre, la riduzione del volume delle acque 

destinate al depuratore di Figline Valdarno.  

Il mantenimento degli spazi a verde privato avverrà attraverso l’utilizzo dell’acqua piovana raccolta in un’apposita 

cisterna interrata, evitando l’uso dell’acqua proveniente dall’acquedotto. 

b. IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ELETTRICI  

L’illuminazione dell’edificio, sia esternamente che internamente, sarà progettata tenendo conto degli spazi, della 

frequenza e degli orari di utilizzo dell’edificio. Saranno comunque utilizzati corpi illuminanti a basso consumo 

energetico e massima resa luminosa per gli ambienti interni ed esterni evitando così fenomeni di inquinamento 

luminoso.Verranno adottate sorgenti luminose a LED.  

Per gli spazi esterni saranno previsti inoltre idonei dispositivi per lo spegimento automatico dei corpi illuminanti e 

per la regolazione della loro intensità luminosa, con diminuzione del 30% dopo le ore 24. 
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c. IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI  

L’intervento prevederà diversi accorgimenti progettuali e tecnici finalizzati al contenimento dei consumi energetici.  

La progettazione esecutiva analizzerà attentamente l’orientamento dell’edificio ed il percorso del sole durante il 

giorno studiando soluzioni progettuali che limitino il più possibile l’irraggiamento diretto dei raggi del sole durante 

il periodo estivo.  

Anche la scelta di coperture piane e/o inclinate verso sud non escluderà la scelta di inserire o meno pannelli 

fotovoltaici  per la produzione di energia elettrica o altre apparecchiature utili a produrre e/o a limitare il consumo 

di energia dalla rete elettrica.  

Infine, per ridurre le esigenze di riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo, il sistema costruttivo 

prefabbricato prevederà la presenza dell’isolante termico internamente al pacchetto strutturale delle pareti e dei 

solai, con l’ eventuale realizzazione di un cappotto esterno di idoneo spessore.  

 

d.  LA GESTIONE DEI RIFIUTI  

Per il servizio di raccolta dei rifiuti, la frazione di Cetina è già servita da apposita isola ecologia ubicata lungo via 

Pertini in zona limitrofa al nostro comparto. La realizzazione dell’edificio non comporta nessun appesantimento del 

servizio in quanto si prevede una modesta produzione di rifiuti. Per quanto riguarda materiali di risulta che 

deriveranno dalle lavorazioni per l’esecuzione dei lavori, se possibile, saranno reimpiegati, altrimenti verranno 

smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente. 

ANALISI  

1 – ANALISI DELLA FATTIBILITÀ FINANZIARIA  

La copertura finanziaria del progetto è confermata dalla volontà sempre manifestata, anche  all’  Amministrazione 

Comunale nel corso delle numerose occasioni di confronto che si sono avute in questi anni, dall’ Immobiliare Incisa 

s.r.l., società  proprietaria del Comparto e controllata dalla famiglia Poneti, che già svolge nel territorio reggellese la 

propria attività di commercializzazione di mobili, conosciuta per la serietà e l’assiduità con cui ha portato avanti la 

propria azienda nel tempo, dando così conferma ed autorità alle proprie credenziali.   

2 – L’ANALISI DELLE ALTERNATIVE  

La soluzione progettuale per il Comparto D2.8 deve scaturire da un’oggettiva valutazione di una o più ipotesi progettuali 

alternative che presentino un’analisi costi-benefici peggiore del progetto prescelto. 

I punti successivi analizzeranno, sinteticamente, le possibili alternative al piano in esame: 

1. alternative strategiche, ossia individuazione di soluzioni diverse per realizzare lo stesso obiettivo;  

2. alternative di localizzazione;  

3. alternativa “zero”, ovvero la scelta di non procedere con l’attuazione del Piano di Lottizzazione.  

 

a – Le alternative strategiche  

Le alternative strategiche consistono nell’individuare tutte le possibili soluzioni atte a prevenire la domanda e/o ad 

individuare i provvedimenti necessari per realizzare comunque gli obiettivi previsti.  

L’individuazione per l’area di insediamento Ciliegi-Cetina, Comparto D2.8, non comporta nessuna proposta di 

variazione della destinazione urbanistica dell’area rispetto a quella prevista dal Regolamento Urbanistico 

decaduto.  
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Tale piano di lottizzazione  si pone come obbietivo quello di prevedere un’intervento privato a prevalente carattere 

terziario / commerciale, con annessi servizio di quartiere, spazi aperti di arredo urbano e  parcheggi pubblico e 

privato, oltre al miglioramento delle infrastrutture con particolare riferimento alla viabilità;  si pone inoltre 

l’obbiettivo di attribuire all’area una funzione di centralità per l’intero quartiere residenziale. 

Al momento non vi sono altre aree la cui destinazione possa permettere il raggiungimento degli obbiettivi come 

sopra elencati. 

 

b – Le alternative di localizzazione  

L’importanza delle finalità evidenziate al punto precedente non permette di individuare una localizzazione diversa 

da quella attuale, in quanto la  stessa è posizionata all’ingresso della frazione, in una zona ben visibile e ben 

raggiungibile, anche senza mezzi, dagli abitanti della frazione. La posizione strategica del comparto, vista la 

vicinanza e la sua visibilità da via di Prulli e in parte anche dalla Strada Regionale n. 69, lo rende ben fruibile anche 

da parte di soggetti che abitano fuori dalla frazione. Altre aree farebbero venir meno all’intervento la propria 

rilevanza e le varie funzione elencate precedentemente.  

 

c – L’alternativa “zero”  

L’alternativa “zero” consiste nell’ipotesi di non realizzare il Piano di Lottizzazione denominato Comparto D2.8.  

Come anche riportato nel paragrafo ANDAMENTO DEMOGRAFICO, la non realizzazione dell’ intervento 

comporterebbe la mancata possibilità di dotare la frazione Ciliegi – Cetina  di attrezzature terziario commerciali, di 

servizio di quartiere, di spazi aperti di arredo urbano, di parcheggi pubblico e privato,  di sistemazione della 

viabilità e soprattutto di un luogo che rivesta una funzione di centralità per l’intero quartiere. 

d – Le conclusioni  

Le analisi e le considerazioni riportate nei paragrafi precedenti evidenziano che non sussistono alternative 

strategiche, di localizzazione e l’alternativa “zero” che possano indurre alla mancata realizzazione del Piano di 

Lottizzazione o ad una sua diversa localizzazione. 

 

GLI IMPATTI E GLI EFFETTI ATTESI  
 
Il presente capitolo ha lo scopo di valutare gli impatti e gli effetti attesi dall’attuazione dell’intervento, in relazione 

all’utilizzo delle risorse che sono state analizzate nel Quadro Conoscitivo.  

La valutazione degli effetti dell’intervento sul paesaggio avviene utilizzando metodologie standard applicabili ai vari 

contesti che, partendo dall’analisi della sensibilità del paesaggio e dall’incidenza del progetto proposto, cioè dal grado 

di “perturbazione” che si può produrre nel area, conducono all’individuazione dell’impatto paesistico che la 

trasformazione ha sul paesaggio stesso.  

 

a1 – La sensibilità del paesaggio: i criteri per la determinazione della classe di sensibilità del sito  

I criteri per la determinazione della classe di sensibilità del paesaggio sono determinati tenendo conto di tre differenti 

modi di valutazione:  

- Morfologico - strutturale  

- Vedutistico  

- Simbolico  

 



Lorenzo Bruni Architetto   

 
 

Via Dante Alighieri 136 – 50066 Reggello (FIRENZE) 
0558335733  - brunilor@gmail.com – lorenzo.bruni@pec.architettifirenze.it 

Utilizzando diverse chiavi di lettura, attraverso lo strumento della tabella (tabella 1A) è possibile individuare un valido 

riferimento per una valutazione sintetica che dovrà confluire in un’ulteriore tabella (Tabella 1B) a sostegno delle classi di 

sensibilità da individuare.  

La valutazione si conclude con un “giudizio complessivo” da esprimersi in forma numerica secondo la seguente 

associazione e tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi di valutazione e alle chiavi di lettura e 

in base alla rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati:  

1 = Sensibilità paesistica molto bassa  

2 = Sensibilità paesistica bassa  

3 = Sensibilità paesistica media  

4 = Sensibilità paesistica alta  

5 = Sensibilità paesistica molto alta 

Tabella 1A – Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di intervento. 

Modi di valutazione Chiavi di lettura SI NO 

1. MORFOLOGICO - 
STRUTTURALE 

APPARTENENZA/CONTIGUITÀ A SISTEMI PAESISTICI:  
• di interesse naturalistico  
elementi naturalistico - ambientali significativi per quel luogo, ad esempio: alberature, 
monumenti naturali, fontanili, aree verdi che svolgono un ruolo nodale nel sistema del 
verde.  
 
• di interesse storico agrario  
ad esempio: filari, elementi della rete irrigua e relativi manufatti (chiuse, ponticelli), 
percorsi poderali, nuclei e manufatti rurali..;  

 
• di interesse storico-artistico  
centri e nuclei storici, monumenti, chiese e cappelle, mura storiche..;  
 
• di relazione (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o siti di rilevanza 
naturalistica)  
ad esempio: percorsi –anche minori- che collegano edifici storici di rilevanza pubblica, 
parchi urbani, elementi lineari, verdi o d’acqua, che costituiscono la connessione tra 
situazioni naturalistico-ambientali significative, “porte” del centro o nucleo urbano, 
stazione ferroviaria;  
 
APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO DA UN 
ELEVATO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL PROFILO TIPOLOGICO, 
LINGUISTICO E DEI VALORI DI IMMAGINE:  
• quartieri o complessi di edifici;  
• edifici prospicienti una piazza compresi i risvolti;  
• edifici su strada aventi altezza in gronda non superiore alla larghezza della via.  

 
APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO DA UN 
SCARSO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL PROFILO TIPOLOGICO, 
LINGUISTICO E DEI VALORI DI IMMAGINE MERITEVOLE DI RIQUALIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

NO  

 

NO  

 

 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

2. VEDUTISTICO  

• Interferenza con punti di vista panoramici  
il sito interferisce con un belvedere o con uno specifico punto panoramico o 
prospettico;  
 
• Interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico-ambientale  
il sito si colloca lungo un percorso locale di fruizione paesistico-ambientale (la pista 
ciclabile, il sentiero naturalistico …);  
 
• Interferenza con relazioni percettive significative tra elementi locali di interesse 
storico, artistico e monumentale  
il sito interferisce con le relazioni visuali storicamente consolidate e rispettate tra punti 
significativi di quel territorio.  
 
• Interferenza/contiguità con percorsi ad elevata percorrenza  
adiacenza a tracciati stradali anche di interesse storico, tracciati ferroviari  

 NO 

 

 

NO 

 

 

NO 

 

 

NO 

3. SIMBOLICO  

• Interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di 
rappresentatività nella cultura locale.  
 
- luoghi che pur non essendo oggetto di celebri citazioni rivestono un ruolo rilevante 

 NO 
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nella definizione e nella consapevolezza dell’identità locale (luoghi celebrativi o 
simbolici). 
 - luoghi connessi sia a riti religiosi (percorsi processionali, cappelle votive) sia ad 
eventi o ad usi civili (luoghi della memoria di avvenimenti locali, luoghi rievocativi di 
leggende e racconti popolari, luoghi di aggregazione e di riferimento per la 
popolazione insediata).  

Tabella 1B – Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di intervento. 

Modi di valutazione 
 

Valutazione ed esplicazione sintetica 
in relazione alle chiavi di lettura 

Classe di sensibilità 
 

1. MORFOLOGICO - STRUTTURALE  

L’area oggetto dell’intervento è inserita 
all’ingresso della frazione di Cetina - 
Ciliegi. Si configura inoltre come area di 
completamento dell’ intero centro abitato 
realizzando un insediamento 
terziario/commerciale, con annessi  
servizio di quartiere, parcheggi pubblico 
e privato, ponendosi inoltre l’obbiettivo di 
attribuire alla stessa una funzione di 
centralità per l’intero quartiere 
residenziale, al momento carente di 
questo tipo di attrezzature 

 
Z Molto bassa 
X Bassa 
Z Media 
Z Alta 
Z Molto alta 

2. VEDUTISTICO  

L’area è inserita all’ingresso della frazione 
di Cetina - Ciliegi, in una zona ben visibile 
dall' immediato intorno ; pur tuttavia non 
interferisce con punti prospettici 
particolari e/o con vedute panoramiche; è 
possibile che da alcuni punti all’interno 
dell’area, si possa avere una veduta della 
Torre del Castellano e dei monti del 
Pratomagno. 

 
Z Molto bassa 
X Bassa 
Z Media 
Z Alta 
Z Molto alta 

3. SIMBOLICO  

L’area che si pone nelle immediate 
vicinanze del centro abitato di Ciliegi – 
Cetina assume una contiguità/continuità 
con gli spazi pubblici o di uso pubblico 
circostanti. 

 
Z Molto bassa 
Z Bassa 
X Media 
Z Alta 
Z Molto alta 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO Sensibilità paesistica BASSA  

Z 1  
X 2  
Z 3  
Z 4  
Z 5  

 

1 = Sensibilità paesistica molto bassa  
2 = Sensibilità paesistica bassa  
3 = Sensibilità paesistica media  
4 = Sensibilità paesistica alta  
5 = Sensibilità paesistica molto alta 

 

a2 – La sensibilità del paesaggio: i criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto  

La valutazione del grado di incidenza paesistica del progetto è strettamente correlata alla definizione della classe di 

sensibilità paesistica del sito.  

Vi dovrà infatti avere rispondenza tra gli aspetti che hanno maggiormente concorso alla valutazione della sensibilità del 

sito (elementi caratterizzanti e di maggiore vulnerabilità) e le considerazioni da sviluppare nel progetto relativamente al 

controllo dei diversi parametri e criteri di incidenza.  

Determinare quindi l’incidenza equivale a considerare quesiti del tipo:  

- la trasformazione proposta si pone in coerenza o in contrasto con le “regole” morfologiche e tipologiche di quel luogo ?  

- conserva o compromette gli elementi fondamentali e riconoscibili dei sistemi morfologici territoriali che caratterizzano quell’ambito 

territoriale ?  
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- quanto “pesa” il nuovo manufatto, in termini di ingombro visivo e contrasto cromatico, nel quadro paesistico considerato alle scale 

appropriate e dai punti di vista appropriati ?  

- come si confronta, in termini di linguaggio architettonico e di riferimenti culturali, con il contesto ampio e con quello immediato ?  

- quali fattori di turbamento di ordine ambientale (paesisticamente rilevanti) introduce la trasformazione proposta ?  

- quale tipo di comunicazione o di messaggio simbolico trasmette ?  

- si pone in contrasto o risulta coerente con i valori che la collettività ha assegnato a quel luogo ?  

Analogamente al procedimento seguito per la sensibilità del luogo, si determinerà l’incidenza del progetto rispetto al 

contesto utilizzando criteri e parametri di valutazione relativi a:  

-  incidenza morfologica e tipologica  

-  incidenza linguistica: stile, materiali, colori.  

-  incidenza visiva  

-  incidenza simbolica  

Come per la determinazione della sensibilità del sito, anche nel caso della valutazione dell’incidenza paesistica del 
progetto, attraverso lo strumento della tabella (tabella 2A) è possibile individuare un valido riferimento per una 
valutazione sintetica che dovrà essere espressa in un’ulteriore tabella (tabella 2B) a sostegno delle classi di incidenza 
da individuare. Anche in questo caso la valutazione si conclude con un “giudizio complessivo” da esprimersi in forma 
numerica secondo la seguente associazione e tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di 
valutazione della tabella 2B e ai parametri di valutazione della tabella 2A:  
 
1 = Incidenza paesistica MOLTO BASSA  
2 = Incidenza paesistica BASSA  
3 = Incidenza paesistica MEDIA  
4 = Incidenza paesistica ALTA  
5 = Incidenza paesistica MOLTO ALTA 

 
Tabella 2A – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto. 

Criteri di valutazione 
 

Rapporto contesto / progetto: 
parametri di valutazione 

incidenza 
 

1. INCIDENZA 
MORFOLOGICA E 
TIPOLOGICA 
 

 
• ALTERAZIONE DEI CARATTERI MORFOLOGICI DEL 
LUOGO: 
 
- altezza e  allineamenti degli edifici 
 
- andamento dei profili 
 
- profili di sezione urbana 
 
- prospetti pieni/vuoti: rapporto e/o allineamenti tra aperture 
(porte, finestre, vetrine) e superfici piene, tenendo conto anche 
della presenza di logge, portici, bow-window e balconi 
 
- articolazione dei volumi 
 
• ADOZIONE DI TIPOLOGIE COSTRUTTIVE NON AFFINI A 
QUELLE PRESENTI NELL’INTORNO PER LE MEDESIME 
DESTINAZIONI FUNZIONALI: 
il progetto comporta prevede: 
 
- tipologie di coperture (piane, a falde, relativi materiali etc.) 
differenti da quelle prevalenti in zona 
 
- introduzione di manufatti in copertura: abbaini, terrazzi, 
lucernari, aperture a nastro con modifica di falda e relativi 
materiali di tipologia differente da eventuali soluzioni storiche o 
comunque presenti in aree limitrofe. 
 
• ALTERAZIONE DELLA CONTINUITÀ DELLE RELAZIONI TRA 
ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O TRA ELEMENTI 
NATURALISTICI 

 
 
 
 
 
 
 
SI 
 
SI 
 
 
 
 
SI 
 
 
 
 
 
 
SI 

 
 
 
 
 
NO 
 
 
 
 
 
NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
 
 
 
 
NO 

2. INCIDENZA LINGUISTICA: 
STILE, MATERIALI, COLORI 

 
• CONFLITTO DEL PROGETTO RISPETTO AI MODI 
LINGUISTICI PREVALENTI NEL CONTESTO, INTESO COME 

 NO 
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INTORNO IMMEDIATO 
 

 
 
3. INCIDENZA VISIVA 
 

 
 
• INGOMBRO VISIVO 
 
• OCCULTAMENTO DI VISUALI RILEVANTI 
 
• PROSPETTO SU SPAZI PUBBLICI 
 

 
 
SI 
 
 
 
SI 

 
 
 
 
NO 

3. INCIDENZA SIMBOLICA 
 

• INTERFERENZA CON I VALORI SIMBOLICI ATTRIBUITI 
DALLA COMUNITÀ LOCALE  AL LUOGO 

 NO 

 

 

 

Tabella 2B – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto. 

Criteri di valutazione 
 

Valutazione sintetica in relazione ai parametri 
di cui alla tabella 2A 

Classe di incidenza 
 

INCIDENZA 
MORFOLOGICA E 

TIPOLOGICA 
 

All’interno dell’area in oggetto non si prevedono sbancamenti e 
riporti di terreno se non quelli eventualmente finalizzati alla scavo 
del piano seminterrato.  
Il nuovo edificio terziario/commerciale sarà costituito  da un unico 
volume elementare corredato sui fronti principali da un pilotis; il 
nuovo edificio per servizi di quartiere, di dimensioni molto più 
piccole del precedente sia in pianta che in altezza, sarà anch’esso 
costituito da un unico volume elementare corredato da pilotis sulla 
facciata principale; ambedue i fabbricati avranno le stesse 
caratteristiche tipologiche e di finitura.  

Z Molto bassa 
X Bassa 
Z Media 
Z Alta 
Z Molto alta 

INCIDENZA LINGUISTICA: 
STILE, MATERIALI, 

COLORI 

Gli edifici relativi al nuovo intervento (terziario/commerciale/servizi) 
avranno caratteristiche similari tra loro ma diverse rispetto ai 
fabbricati esistenti (civili abitazioni) come diverse saranno le loro 
destinazioni d’uso; stesso concetto verrà  proposto per le 
colorazioni che non seguiranno quelle tipiche della zona (giallo 
toscano) ma saranno diverse proprio per dare una diversa 
caratterizzazione 

Z Molto bassa  
X Bassa  
Z Media  
Z Alta  
Z Molto alta  

INCIDENZA VISIVA 

La realizzazione dell’ intervento modifica soltanto l’incidenza visiva 
del contesto a livello strettamente locale, poiché è visibile dalle 
strade di ingresso  e di percorrenza all' interno della  frazione di 
Ciliegi – Cetina, ma non avrà incidenza visiva sugli aspetti 
panoramici dell’area con particolare riferimento all' Autostrada del 
Sole ed alla strada provinciale n.69..  

Z Molto bassa  
X Bassa  
Z Media  
Z Alta  
Z Molto alta  

INCIDENZA SIMBOLICA 

L’area, negli ultimi trent’anni, ha subito un progressivo fenomeno 
di urbanizzazione perdendo quella caratteristica di limite della 
campagna che ha posseduto fino agli anni ’80. La realizzazione 
dell’intervento terziario/commerciale/servizi completa lo spazio di 
ingresso alla frazione vocato alla realizzazione di questo tipo di 
attrezzature anche di interesse collettivo.  

X Molto bassa  
Z Bassa  
Z Media  
Z Alta  
Z Molto alta  

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

L’area, data ormai la trasformazione in atto della zona e la perdita, 
già consolidata da molti anni del contesto agricolo, si connota 
come uno spazio urbano naturalmente adatto  alla realizzazione di 
un intervento a carattere terziario/commerciale e di servizi anche 
di interesse collettivo. 
Il giudizio complessivo è di un’incidenza paesistica BASSA. 

Z 1 
X 2 
Z 3 
Z 4 
Z 5 

 
1 = Incidenza paesistica MOLTO BASSA  
2 = Incidenza paesistica BASSA  
3 = Incidenza paesistica MEDIA  
4 = Incidenza paesistica ALTA  
5 = Incidenza paesistica MOLTO ALTA 
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a3 – L’impatto paesistico del progetto  
 
La tabella che segue esprime il grado di impatto paesistico dei progetti, rappresentato dal prodotto dei punteggi 

attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al grado di incidenza del progetto. 

Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito x incidenza del progetto 

 Grado di incidenza del progetto 

Classe di sensibilità del sito 1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

Soglia di rilevanza: 5  

Soglia di tolleranza: 16  

 

Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza  

Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza  

Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza  

 

Dall’analisi condotte per l’area oggetto del presente studio abbiamo individuato che la sensibilità paesistica del sito è 

BASSA e quindi uguale a 2. Il grado di incidenza del progetto è BASSO e quindi anche in questo caso uguale a 2.  

Si ottiene un valore dell’ impatto paesistico del progetto pari a 4 che, secondo la classificazione sopra riportata, ha un 

impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza e pertanto accettabile sotto il profilo paesistico.  

 

LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’  

 

PREMESSA  

Al fine della valutazione da parte dell'Autorità Competente dei possibili effetti ambientali dell’intervento, è stato redatto 

un documento di valutazione preliminare di assoggettabilità che permetta di fornire gli elementi necessari per la 

valutazione di esclusione o meno degli atti in esame al processo di VAS.  

E’ necessario quindi riportare gli esiti delle valutazioni effettuate ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010 e degli allegati 

relativi ed in particolare l’Allegato 1, che indica i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi.  

 

I CRITERI PER LA VERIFICA  
 
L’Allegato 1 alla LR 10/2010 riporta gli elementi da verificare ed in particolare:  
 
1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  
 
1.1. in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 
quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 
risorse;  
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1.2. in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati;  
 
1.3. la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine 
di promuovere lo sviluppo sostenibile;  
 
1.4. problemi ambientali relativi al piano o programma;  
 
1.5. la rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 
(ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);  
 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 
seguenti elementi:  
 
2.1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;  
 
2.2. carattere cumulativo degli impatti;  
 
2.3. natura transfrontaliera degli impatti;  
 
2.4. rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);  
 
2.5. entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);  
 
2.6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:  
 
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;  
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;  
- dell’utilizzo intensivo del suolo;  
 
2.7. impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.  

 
 

VERIFICA 

E’ necessario procedere alla verifica dei punti elencati nell’ Allegato 1 della LR 10/2010 sulla base di quanto riportato ed 

analizzato all’interno del documento. La verifica, suddivisa per punti:  

 

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO O PROGRAMMA, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 

1.1. in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 

quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 

risorse:  

L’insediamento si configura come parziale saturazione del tessuto circostante e si pone come intervento su 

un’area destinata ad attività terziaria/ commerciale che, al suo interno, prevede anche opere destinate a servizi di 

quartiere ed attrezzature d’interesse collettivo  per la frazione di Ciliegi - Cetina. 

 

1.2. in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati:  

Non vi sono piani o programmi gerarchicamente ordinati e pertanto non ci sono interferenze.  

 

1.3. la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile:  
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L’intervento, considerata la ridotta dimensione e l’adozione di sistemi e tecnologie di varia natura, si pone in 

linea con i criteri dello sviluppo sostenibile e con le modalità di riduzione del consumo delle risorse.  

 

1.4. problemi ambientali relativi al piano o programma:  

L’intervento, considerata la ridotta dimensione e la sua localizzazione, non produce effetti negativi attesi sulle 

componenti ambientali.  

 

1.5. la rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad 

es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);  

Il piano non ha nessuna rilevanza per l’attuazione di normativa comunitaria nel settore dell’ambiente. 

 

2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE, TENENDO CONTO IN 

PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 

2.1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti:  

Gli impatti rilevati maggiormente significativi sono quelli che derivano dalla fase di realizzazione dell’intervento. 

Tali impatti sono reversibili e di durata pari a quella della cantierizzazione. Sono comunque previste misure di 

mitigazione.  

 

2.2. carattere cumulativo degli impatti:  

Non si riscontrano impatti cumulativi.  

 

2.3. natura transfrontaliera degli impatti:  

Non sono presenti impatti di natura transfrontaliera  

 

2.4. rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti)  

Considerata la destinazione dell’edificio non si riscontrano eventuali rischi per la salute umana.  

 

2.5. entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)  

L’area dell’intervento è geograficamente poco estesa ed ha una superficie territoriale di 9.075 mq.  

 

2.6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:  

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale:  

L’area è inserita all’interno dell’abitato di Cetina.  

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;  

Non si ipotizza il superamento di nessun livello di qualità ambientale.  

- dell’utilizzo intensivo del suolo;  

Il lotto mantiene i rapporti tra spazio costruito e spazio libero permeabile secondo quanto previsto dalla 

normativa. La superficie coperta prevista per l’intervento è pari a 1200 mq, di cui 1000 mq di 

terziario/commerciale e 200 mq di servizio di quartiere, a fronte di una  superficie complessiva del Comparto di 

9.075 mq.  
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2.7. impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.  

L’area oggetto dell’intervento non ricade all’interno di paesaggi protetti a livello sovracomunale.  

 

LE CONCLUSIONI  

La realizzazione dell’ area di insediamento Ciliegi-Cetina, denominata Comparto D2.8, viene sottoposta a verifica di 

assoggettabilità a V.A.S. con il presente documento preliminare; la stessa, a carattere terziario/commerciale,  riguarda 

un’ area a livello locale e di modesta entità rispetto al contesto in cui si trova, e ripropone tutto quanto già normato e 

previsto dal Regolamento Urbanistico decaduto.  

Dall'analisi delle azioni relative alla proposta si può affermare che l’intervento non interferisce con ambiti di tutela della 

natura (parchi, riserve, aree protette) e non interferisce né ha alcun effetto indiretto con siti di interesse comunitario, 

zone di protezione speciale o habitat protetti.  

In considerazione della natura ed entità delle azioni previste dall’intervento e degli effetti potenziali attesi dall'attuazione 

dello stesso, si ritiene che non si debbano attendere impatti significativi anche rispetto all’attuale disciplina urbanistica e 

che, pertanto, nel suo complesso, la proposta non debba essere assoggettata a procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica. 

 
 
 
Reggello, lì 15.09.2016  
 
IL TECNICO 


