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GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 01/06/11 
 
DELIBERAZIONE N. 2011/G/00135  (PROPOSTA N. 2011/00295) 
 
Oggetto: Parere motivato dell’Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (art.26 
L.R. 10/2010) sul Piano Strutturale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2010/C/00057 
del 13.12.2010. 
 

 
La seduta ha luogo nell’anno duemilaundici il giorno 1 del mese di giugno alle ore 18.45 nella sala 
delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 
 
Presiede: Il Sindaco - Matteo RENZI 
Assiste: Il Segretario generale - Antonio MEOLA 
 
Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 
 
Matteo RENZI Sindaco 
Dario NARDELLA Vice Sindaco 
Stefania SACCARDI Assessore 
Elisabetta CIANFANELLI Assessore 
Angelo FALCHETTI Assessore 
Claudio FANTONI Assessore 
Massimo MATTEI Assessore 
  
 
Risultano altresì assenti i Sigg.: 
 
Rosa Maria DI GIORGI Assessore 
Cristina GIACHI Assessore 
Giuliano DA EMPOLI Assessore 
 
 

 

____________________________________________________________________ 
 
  
 
 
 

L A  G I U N T A 



Pagina 2 di 5   Delibera di Giunta n°: 2011/G/00135-2011/00295

 

 
PREMESSO 
 che la Giunta comunale, con deliberazione n. 2010/G/00131 del 19 aprile 2010, ha avviato il 

procedimento per l’approvazione del Piano Strutturale comunale, dando contestualmente avvio al 
processo di valutazione ambientale strategica (VAS) sul medesimo; con tale atto è stato approvato il 
documento “Avvio del procedimento. Art. 15 L.R. n. 1/2005. Art. 23 L.R. n. 10/2010.”, comprensivo del 
Documento Preliminare di VAS (terza parte del documento di avvio); 

 
 che il Piano Strutturale è stato quindi sottoposto al processo di VAS e a tale fine è stata effettuata la 

consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata e il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, documento che, arricchito dei 
contributi emersi a seguito della consultazione, è stato successivamente adottato contestualmente 
all’adozione del Piano Strutturale, diventandone parte integrante; 

 
 che con deliberazione n. 2010/C/00057 del 13 dicembre 2010, immediatamente eseguibile, il Consiglio 

Comunale ha adottato il Piano Strutturale, ai sensi della  L.R. n. 1/2005 e ha contestualmente adottato il 
Rapporto Ambientale sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della L.R. n. 10/2010; 

 
 che il Rapporto Ambientale sulla VAS è stato sottoposto, insieme al Piano adottato, alle prescritte forme 

di pubblicazione e deposito a libera visione del pubblico e delle autorità competenti per la formulazione 
di pareri e osservazioni per 60 giorni consecutivi decorrenti dal 12 gennaio 2011; 

 
 che inoltre tutti i documenti e le informazioni relative al percorso di adozione sono stati pubblicati in una 

sezione specifica e specializzata della Rete civica; 
 
 che in particolare nei confronti del Rapporto Ambientale sono state presentate 2 osservazioni entro il 

termine stabilito, identificate sotto i nn. 229 (punti 229.7 e 229.14), 271, e 1 osservazione oltre la 
scadenza del termine, identificata con il n. 04FT; in considerazione della molteplicità degli argomenti 
trattati, le osservazioni sono state articolate come segue: 
osservazione n. 229: n. 229.7 in 3 punti e la n. 229.14 in 24 punti 
osservazione n. 271 in 2 punti 
osservazione n. 04 FT in 10 punti; 

 
PRESO ATTO 
 che al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla legge regionale 10/2010, con deliberazione della 

Giunta comunale n. 2011/G/00077 del 19 aprile 2011 si è provveduto a definire alcune misure 
organizzative relative alle attività inerenti la valutazione ambientale strategica di piani e programmi così 
da delineare il seguente quadro generale, confermando per il Piano strutturale quanto già disposto con la 
deliberazione n. 2010/G/00131 sopra citata: 
 “autorità competente” ai sensi dell'art. 12 è la Giunta Comunale che si avvale del supporto della 

“struttura tecnico istruttoria” denominata “Nucleo Istruttorio Comunale Valutazione Ambientale” 
(N.I.CO.VA.); 

 “autorità procedente” ai sensi dell'art. 16 è il Consiglio Comunale; 
 “proponente” ai sensi dell'art. 15 è la Direzione Urbanistica; 
 “soggetti competenti in materia ambientale” ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 10/2010 sono 

la Regione Toscana, la Provincia di Firenze, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza beni ambientali e architettonici, la Soprintendenza 
archeologica, l’Autorità di bacino del fiume Arno, l’Arpat, la ASL, i Consorzi di Bonifica 
competenti territorialmente, facendo comunque presente che il “proponente”, sulla base delle 
caratteristiche del piano o programma, suggerirà le necessarie integrazioni all’elenco dei “soggetti 
competenti in materia ambientale” di cui al presente punto; 

 
 che con determinazione dirigenziale n. 2011/DD/04256 del 16 maggio 2011 il Coordinatore dell’Area di 

coordinamento Sviluppo urbano ha provveduto a designare a far parte del N.I.CO.V.A. i direttori delle 
direzioni ritenute idonee a garantire le necessarie competenze tecniche e a favorire un approccio 
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integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all’espletamento delle attività sul procedimento 
di VAS; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.26 della legge regionale 10/2010: 
 l'“autorità competente” (la Giunta comunale), avvalendosi della struttura comunale di supporto (il 

N.I.CO.V.A.), svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché 
le osservazioni pervenute, ed esprime il proprio parere motivato; 

 il parere motivato può contenere tra l’altro proposte di miglioramento del piano in coerenza con gli esiti 
della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi; 

 il proponente (la Direzione Urbanistica), in collaborazione con l’autorità competente (la Giunta 
comunale), provvede, prima della presentazione all’autorità procedente (il Consiglio comunale), tenendo 
conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del piano dandone conto nella 
“dichiarazione di sintesi”, documento finalizzato all’illustrazione delle modalità con cui le 
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano, con particolare riferimento alle informazioni 
contenute nel rapporto ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, evidenziando 
altresì le ragioni sottese alle scelte e ai contenuti del piano, alla luce delle possibili alternative 
individuate e valutate; 

 
PRESO ATTO  
 che al fine di espletare le attività tecnico – istruttorie per l’elaborazione dello schema di parere motivato 

da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale, con comunicazione prot. 44102 in data 
20.05.2011 il N.I.CO.V.A si è riunito: 
 il 27 maggio 2011, per l’illustrazione delle osservazioni inerenti la VAS da parte del relatore e la 

discussione sulla documentazione utile alla valutazione delle osservazioni stesse; 
 il 30 maggio 2011, per l’elaborazione del contributo istruttorio da parte dei componenti del 

N.I.CO.V.A. finalizzato alla predisposizione della proposta di parere motivato e alla sua 
presentazione alla Giunta comunale quale ’“autorità competente; 

 
che nel corso delle due sedute il N.I.CO.V.A. ha sottoposto ad esame tecnico - istruttorio la seguente la 
documentazione: 

 Rapporto Ambientale adottato con deliberazione n. n. 2010/C/00057 del 13 dicembre 2010 
 le sopra citate osservazioni presentate nei confronti del Rapporto Ambientale VAS 
 un documento contenente elementi utili per la valutazione delle osservazioni inerenti la VAS; 

 
 che al termine della seduta conclusiva del 30 maggio 2011, il N.I.CO.V.A. ha sottoscritto un verbale ed 

elaborato il documento denominato “Valutazione Ambientale Strategica del Piano Strutturale –Proposta 
di parere motivato”, sottoscritto dal Presidente, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale (allegato A), contenente la proposta di valutazione della documentazione oggetto di 
istruttoria e le proposte di miglioramento del Piano Strutturale in coerenza con gli esiti della valutazione, 
predisposto nel rispetto dell’art. 4 lettera r) e dell’art. 26 della legge regionale 10/2010; 

 
RITENUTO di condividere le conclusioni, le motivazioni espresse dal N.I.CO.V.A e le proposte contenute 
nel documento di cui al punto precedente (allegato A); 
 
DATO ATTO che la copia informatica del documento in allegato A è conforme all’originale cartaceo 
conservato presso la Direzione Urbanistica di questa Amministrazione; 
 
VISTA la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e i suoi Regolamenti di 
attuazione; 
 
VISTA la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e ss. mm. e ii (Norme in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza); 
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RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti locali), per la necessità di assicurare massima celerità ed efficienza al 
procedimento di approvazione del Piano Strutturale; 
 
VISTO l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al 
presente atto, precisando che da questo non deriveranno diretti effetti contabili consistenti in impegni di 
spesa o riduzione di entrata a carico del Comune; 
 

D E L I B E R A 
 

in veste di “Autorità competente” per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Strutturale,  
 
1. di far proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel documento denominato “Valutazione 

Ambientale Strategica del Piano Strutturale – Proposta di parere motivato” elaborato dal N.I.CO.V.A 
nella seduta del 30 maggio 2011, contenente la proposta di valutazione della documentazione oggetto 
di istruttoria e le proposte di miglioramento del Piano Strutturale in coerenza con gli esiti della 
valutazione, predisposto nel rispetto dell’art. 4 lettera r) e dell’art. 26 della legge regionale 10/2010, 
documento che si allega al presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di approvare il documento indicato al punto 1 e di esprimere pertanto il parere motivato ai sensi 

dell’art. 26 della legge regionale 10/2010 così come esplicitato nel documento indicato al punto 1; 
 
3. di incaricare la Direzione Urbanistica di apportare, in coerenza con il parere motivato allegato, le 

opportune revisioni al Piano Strutturale dandone conto nella proposta di dichiarazione di sintesi, prima 
della sua presentazione al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- ALL. A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO STRUTTURALE - 
PROPOSTA DI PARERE MOTIVATO 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 
 
Data 01/06/2011                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Giacomo Parenti 
 
LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 
 favorevoli  7:   
     
 contrari  0:   
     
 astenuti  0:   
     
 non votanti  0:   
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E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Antonio Meola Matteo Renzi 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 



COMUNE DI FIRENZE
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO URBANO

Nucleo Istruttorio Comunale Valutazione Ambientale

(Nr co vA)

Valutazione ambientale Strategica

proposta di

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'ar1. 26 della legge regionale 1012010

relativo al Piano strutturale adottato con deliberazione

del Consiglio comunale n.20101C100057 del 13.12.2010

Seduta del 30 maggio 2011
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Il Nucleo Istruttorio Comunale Valutazione Ambientale
(f{r co vA)

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 20111G100077 del 19 aprile 201I
avente ad oggetto: 'Nomina del Nucleo Istruttorio Comunale Valutazione Ambientale (N.I.CO.V.A) e

organizzazione delle attività inerenti la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi" e

nominato con determinazione dirigenziale n. 2011tDD104256 del 16 maggio 2011 avente ad oggetto:

'Nucleo Istruttorio Comunale Valutazione Ambientale N.I.CO.V.A.: nomina componenti";

nella seduta del30 maggio 2011, presenti i seguenti componenti con potere decisionale:

Area di coordinamento sviluppo urbano, il Coordinatore Ing. Giacomo Parenti, in qualità di
Presidente

Ufhcio Segreteria Generale e Affari Istituzionali: la dr.ssa Cinzia Ciampalini, delegata dal
Direttore
Direzione Ambiente: il dr. Amaldo Melloni, delegato dal Direttore
Direzione Nuove lnfrastrutture e Mobilità: arch. Francesca Cartaginese, delegata dal Direttore
Direzione Patrimonio Immobiliare: il geom. Fabio Capirossi, delegato dal Direttore
Direzione Urbanistica: dr.ssa Rosa Grazian| delegata dal Direttore

VISTA

la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e ss. mm. e ii (ltlorme in materia di Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale (V.LA.) e di valutazione di incidenza);

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta comunale n.20101G100131 del 19 aprile 2010 è stato avviato il
processo di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano Strutturale e individuati gli organi e le
strutture competenti in materia diVAS ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e ss. mm. e

ii.(Arorme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale
(V.I.A.) e di valutazione di incidenza) e dell'ordinamento degli enti locali;

che successivamente all'avvio ha fatto seguito la consultazione dei soggetti competenti in materia

ambientale al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel
Rapporlo Ambientale;

che la consultazione si è svolta in data 17 maggio 2010 secondo la modalità della conferenza dei servizi

al termine della quale è stato redatto e sottoscritto un verbale e sono stati formulati contributi;

che l'amministrazione comunale ha conseguentemente redatto il Rapporto Ambientale e la Sintesi non

Tecnica previsti dall'art.24 della legge regionale 1012010, documento allegato al Piano Strutturale
adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.20101C100057 del 13.12.20101,

che il Rapporto Ambientale sulla VAS è stato sottoposto, insieme al Piano adottato, alle prescritte fotme
di pubblicazione e deposito a libera visione del pubblico e delle autorità competenti per la formulazione
di pareri e osservazioni per 60 giorni consecutivi decorrenti dal12 gennaio 2011;

che nella fase successiva all'adozlone del Piano e del Rapporto Ambientale e nelle more della loro
approvazione definitiva, le forme di pubblicità prescritte dalla legge sono state affiancate da azioni di
promozione della partecipazione attiva e di ascolto dei cittadini, delle categorie sociali e professionali
interessate organizzando eventi pubblici e tutti i documenti e le informazioni relative al percorso di
adozione ed approvazione pubblicando in una sezione specifica e speeializzata della Rete civica;

Via Giotto, 4 .50121 Firenze . Tel. 0552624271 - 4465 - Fax0552624042
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che in pafticolare nei confronti del Rapporto Ambientale sono state complessivamente presentate due

osservazioni entro i termini di legge e Lln'osservazioni oltre la scadenza dei termini;

PRESO ATTO

che al fine di espletare le attività tecnico - istruttorie per l'elaborazione dello schema di parere motivato
da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, con comunicazione prot. 44102 in data

20.05.2011 sono state convocate due distinte riunioni del N.l.CO.V.A:
1127 maggio 2011, per I'illustrazione delle osservazioni inerenti la VAS da parle del relatore e la
discussione sulla documentazione utile alla valutazione delle osser'vazioni stesse;

il 30 maggio 201l, per l'elaborazione del contributo istruttorio da parte dei componenti del

N.I.CO.V.A. finalizzaîo alla predisposizione della proposta di parere motivato e alla sua

presentazione alla Giunta comunale quale "'autorità competente;

che con la nota di convocaziorie è stata trasmessa la seguente documentazione:

il Rapporto Ambientale adottato con deliberazione n. n.20101C100057 del 13 dicembre 201 0

le ossen',azioni presentate nei confronti del Rapporto Ambientale VAS
elementi utili per la valutazione delle osseruazioni inerenti la VAS;

che nella seduta del2l maggio 2011La suddetta documentazione, ivi comprese le osserr',azioni presentate

al Rapporto Ambientale, è stata oggetto di esame tecnico - istruttorio e di discussione collegiale da parte

del N.I.CO.V.A., così come riportato nel verbale della seduta;

CONSIDERATO

che nel Rapporlo Arnbientale sono stati valutati gli impatti significativi negativi e positivi sull'ambiente
connessi con gli obiettivi e con le azioni del Piano Strutturale e sono state proposte le necessarie misure di

mitigazione, compensazione e monitoraggio;

RILEVATO

che al fine di garantire ulteriormente un elevato livello di protezione dell'ambiente e promuovere la
sostenibilità dello sviluppo, alla luce delle proposte di controdeduzione alle osservazioni VAS esaminate e

dei contributi apportati risulta necessario propone le modifiche al Piano Strutturale adottato così come

successivamente riportato.

tutto quanto sopra considerato e valutato

IL NI CO VA

propone alla Giunta comunaleo in qualità di autorità competente,
il seguente

PARERE MOTIVATO

che deriva dal combinato delle controdeduzioni e indicazioni riportate nelle pagine seguenti.

Via Giotto, 4 . 50121 Firenze . îel. 0552624271 - 4465 - Fax 0552624042
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ossER.VAZIoNE n. 229 ,7 I 1/0 t/iO1 1 Ì-rr+tDc,rll* 1481:1381 1 inresrrzione f-l

propc,h,.nte

REGIONE T.DsÍ:ANA {tllREZIúfl'lE rjE$IFRALE PúLlTl{HE TEF.RITúRIALI, Al'ÎEIEf'lTÀl,l

uhi*zlene

petiritne pntnl.ìre f-l
E PER LA ]!ÎOEILITA,, GfiAS5I T.IaLITG}

C I YLCC'

tlpalogia

VA5

sintesi

1, 5i rilÈva che. la VA Ìiúr'} contienÉ la valutazlnne r[i
irrr-iclenz.l redattB Ei sen5i É FÉÌ'$i, effetti {ietrlfi specifi{:a
dlsciplina di settorè. 9, 5ottolinea che essa cieve essere
predirposta nnche in arsenza di prevlgioni che
interzssanc) diretlanrerrte le aree óg$Étto di tutel"l, ill
quanto il Fianù Etruttl'r?l€ deve .orrilnquÉ contenere
una ipef,ifica dis.;plirla r:vùlta alld:ore geitione È

manHtenzió11e.
2, Siano lnteqr.ti gli aÈt. 2].4 e 28.4 farendo eep'icito
rifÈr:ffiento alla prÈvisiúne del Farco dÉlla Piana oggetto
della tr:r'oposta di illtegraziÈnÈ al PIT.

3, .5i evidÈnzia urìa rcppre5Éntazione erreta deì Pórro di
C.a9:le21a rlellÉ lavv. g. 10. 11, n'1.

rorrtrodeduziorre

1. llonsideratú ql$antCI prevlstú rlallla núr-m'lÀt1îa n
î'it]úrc, D.F.R. 3571n997 e s.{r.}.ì." l-.R. 56,rJ068 e L"R.
1ú1201ú, sono state effettuatÈ cÈn!;rlÈra?itlrìi rÉlative
af la p€ssibi,È incidenza delle previsìorr? deI Piano
Slluttumle, pilr *on essendo dirette, ma nùn è ;tato
ritenlrtú necessnr:o procedere allr valutazìone di

incidÉnza in colrsialeFÈziofie {l-}e non :;i rìlev;rno azrorrl
corlne5se al piano che siafis sLrs€ettiLlìii dì produrre
ÈltÉtti 5ui gIR {2P5, €IC} prÉ5entl rìel ten-itùrio o
imffedifltamente *stÈrrìi allù stesso. 5Ì Èvideilzlù
.-ùrllunque rl-ie le NTA dÉl Piano ljtrutturale (affi.
1ú.:0.3), cúnteflgon$ già indirizzi cli tute;E per elueste
aree, che rlsultfifls car-tsgrafate fiella tùvo:ff 1 - VinrÒli.
È qilindi gia Ior]ilderrtr in tal sensù.

2. L'art. ll.t'.:. sar'à modifjcatù rrel m*do FÉgilÈRte: sia
srl tilujta h frase:"{awìo del pr*redùrìÉiltD D.G.R.
n"7ù5 dÉ[ ]b107/101o]" con frasr: "{f,t.G.R. n.10 del
14.!12.3*11: pr-oposta di Integr;lzaonÈ .rl Pm relativa ai
"Farrc agrirola della piana e cúnsegilente EuólifitarioilÈ
r3ell'aeroprr-to di PerÈtnlfr)". l{cn s; rltler'Ì* Èpportunú
lntrr:durre nell'aîtirolo 37"4 il riferirnentÈ al Far-(ú della
Pianff {cl-re per allr? rùmparÉ in pi[r docunlentÉ rfef
pjano) per due orrlinî di motivi; eÉso rùEtrtLri5ce

Frevisiofie clel FIT e peftanto aila Rellì$rrc Tú5rafifi
cùrrpete la deiiffiìtari,orÌÉ e I'apFssizione qlelle rÈl.1U'Be

lalvaguardie nrlnrfìÈ ,a discìplina Eenerale. tó púr'dúnÉ
del ten'ritoris rlel ConÌune dì Flrenze interes5ata d6l{a
previiiór]É de? parco È erigua E marginale e noll
rirùndu{ibile per car"tteristlche ai parîhi urbani di clri
ail'aÉ.J7..1. ,ql rîÈmentó della adozione da par-te del
Consiglio Regioflale se atter?nno le n-ìirjlrÍe di
salvaguardia cur dovrà attenÉrrì lrrttfi l'attività

l€ pr-ÉviriúnÈ localizzando le aree ìnteress;rte dall*
prÉvisiùr1É del parc*. IÌl mer'ìtú all'afi.:S.4, si ritienÈ di
aggiuilgel? nel['elenco {tm iparchÌ in reÈupeî]-1 e
y€Noriz"azione anche di ralievú matr-opnllta*o] al

sÉgileîÌtÈ quarlo filìnÉa: - Farîo agricól* dÉlla Piina.

3. Le tóvolt E. 10, 11 e 14 sarfinno adegilatemente
msdifìrate.

parziafu uerrte ar'coqlilrile
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REú]ONE TOSCAI;A {SIREZIÚNE GENER,ALE

ubirezlc ne

FÈtrzisnè Llt,ic,lFre

F,útiTlaHE TERR.I-r0ftlALl. AFîEIE|'ITALI E FEF. l.A l"toBlLITÉ', 6RA55l I'lèilr.nl

!: I !rt{{l

tr

tipclogìa

sirlte6 i

1. tli seqnala chÉ r1úTr È preseflrte lú stutlio di incideirza
ii fini della valutae;Fne di inridlerrra ir-ì consÌderaelonÈ
dei rlue siti rllR presenti 5u1 tÉrritorio.
2, Relativnnlente ;rltrír sceita m favore dÉl trai:i:iato
trarrviario ,n sùttÉrftnea nel cerrtt'r: st(rrltù, il Platìo

'jtrlrttu|al€ deve recepire, qLJ"llúr? non lo aLrb;a già

falto, alf intenlù dÉlle llTA, 1e rîr5ure É gli iniiir!zzi
definiti i-:el Rappùlto ArîbierltalÉ. 5i ritiÉne di irìteqr?re
gtri indirizzi del Piano Etrlrtturale per il RU .on i 5eguÉrlti
LlltÈrirlri puntir 1) in fllse cli eialloÉz;útlÈ clel

Regolamento Urban;stico siano valiltate n,tÈrnslivÉ alja
rÈfilizz"ìziolre del sottúittravÉrrfrnrÈnttÌ tranlvifirio; ia

VAE del Regillan'!Ér]to tj!"bani$tiÈo rlovrà approfondire gli
effetti ambientali cleile alte*]at?ve irrdrvldLrate. 2i in faiÈ
di elabcrnzione del F.egolaffielltrl Urllanistiro, per 1a

soluzÍone p|ercelta. devraln* essere e4aborati 5tilell di
fftttiiralità tÉcni{a t anrLrientale. In pfirticolare. nel cago
del sÒltoatt!?velsamÉnto, g1ì 5t!{ii dovt-atìtc es:ere
suplloÉati da analiri geol<rglche ed irlr*get:loglcl"ìe. l)
consíderatn che i priníiFali ;mpatti [.onnE55i al
ssttoattraver5ar'r'ìÉnlo riguardan* f inttrt-erenza con le
falda davrè essere nrlùttBtú ir particolfrr'e ronre ?ndltrzzÈ
.rtrategi.ù pÈr il RegùlanlÈl]to Urllani5tif,o la nrìsura di
mitigaziorle, g jà irdicata nel R-4." rhe ptevede ?a

traspffrÉnza ;drÉulìca c{elie optrt in sotterran$1.
3, RelativementÉ al Fassante urb.rno, r:l:e fiú;l
|:ú5titilis{:r pievisiùne de, Piaro ljtflitLutale, ti rjtiÉllÈ
ne.e5sario, prima de1[a rCefinizior:e ri*ll'Acrot'do dt

Piùnifi.azione, che vengano .ondotti 5tu{ii di nlobllità
per dinraltrale 1a swa effrtaria rispÉtto ffil'alten]auva
zer6 .o!tÌtLrita dnlla situaziorle a reqi|ne del 5:5tema
delle tramvie e ferroviario. Tale indltazior:e per il

Re!ùlanlentú Ur-banìstaco deve essere spÈÉifi{:ata nÈlie
NTA.

4. ocro[re definire una ''priorltà reèl]zzèt1va" degii
iniervÉnti inf]?5trlrttumli É che sifr forn;ta Lrra
proìezionÉ tÈrîpora,È rrella qua?e sia ritenilta vaì?cla la

realizzaziqne dÉEij interu{:rlti in reldziorre al quaclro
colrú5.Ítivó e4:l alle criti{ità rllevate pÉr ló mfrbilìtà ed il
traffico r.rdrano. 5i rirhaÉdÉ che tali {:orìsiilÈrazionl
veng;r1o apprùfoÌ'ldlte sis nel PiaÈrú Struffirrale che nel
Reg.rlanlerxto Urbanisticú in base agqi itld*"izzi iúrîlti dal
Piano litruiturele stessc.
5, Irr rìfer;ffento alle nìi5urÈ,/aziorrl specitriclie pr-evistÉ

per linrit-!É le e$rissioni in atn-lósfÈr,3 in cor:-:tguenza al
ris{&lilsnrent(: É cúndiziona$rento degli edifiri, rJle il

Fia nc 
"tr.LrttLrr;r{e 

d enrir trrl a ;r I Rtgolirrrento LI rlla tlist;L-o

e al RegolamÈfltù erliliziú, sl rif]hiede .hÈ il Fiúno

-r;trlil-trrrnlÈ qtesso, datc il li\,'elhl 5t|ateg,tú !n r:r1i opera,

c ontrodeduzione

1. Te$ut'Ú rùnrtù di quanto pil3lristc dal[a r"irúríÌÌatìri
vigÉntÈ, D"P.R. 357y'1?!7 È s.nr.i.. L.F.. 5È,,11Ú1]0 È L.R.
10ll01tl, sono 5tale Éfletiuate eonsidÈraziùni rÈtativÈ
alla poss?!:ile ìncidÉnza clelle previìionl del F,,3no
r:tnrttilfìlÈ, Elre non ir'ìtere5sarìo direttanlÉntÈ tali EreÈ.
mfr non È staî-o rlterlrlt* nÉtresSariú proceclere alla
yalutaziorre cli intleienza date clre ìron si !-;lÉîano .lzroni
connesse al Fìanó StrlrÈturale, rlìÈ s,ane slrsrÈttibili rll
prociurre eflettl slri sIR {ZPÈ, rjIC) pi'ÈlÈnti nÉl
tÈrritoriú ù irnr-È]r:d,atarnentÈ esterni allù ites5ù. 5l
evidenzia cfrffunqr:e che 1e NTA dei Fiano gtruttuiale

{art. iff.30,3}, rontengqns giÈ indirizzi d: tLttela pel
rlr-rÈstÈ ar-Èe, rhÉ r,sl,ltine rarîografètÈ nella tavrrla 1

Vincoli, e qirindi rsnsiderrtÈ già in tal sÈn5o.

In relazione alla prnhlenratica deila gestirlnÈ dl tlette
arÈe 5i seqn*la che 1'area d: Monte f'lorellù rtefttr?
nell'Aupil del Torrente Te!?ú11È ed È cons*guentÈr1ìÉnle
soqlfefta Bd un; n$r'rnatìv.r di tutÈla r $Èst. on*
arnbientalÈ specifira IRegúlnn]Ènta ;l.l{PnL}. il
RÈgùlan'lÉntú Uril.rnistìco st.rbiiirà ur,n dlsr.iLllinù di

tulena e geitione spe{if:cfr del EIR all'internù ,:ilell',&npriì.

Pertantr| nti'affi.trfi. 19..1 -i !lr-{rpùr-rÈ {Xi iggi{-rnger-É 
'lspgLrente ."ìpoveri$: "FÈr i'AillFIL d*l Tofi-Èfitr Ter"ùl{È

.il Regn$nmento i-irirafilstico cîolrà stabìlire *îa spÈrll,rr
dis{iplina di gestione È t$tÈl,a prr le pcrzi*r:r de{ gIC dl
folùfitÈ FrúrÈlls" che $c:vrù esser* r*cep;ta èll'interr-lù dÈl

r egolamento deiil'P,f'tFiL.'

Irr relazisrre a1 SIR ciegll StaEni dexla Fiana tl

Regolanìento Lldlaflist]{,:È inclividueri le rnodalità e gli
striimÉnti più a,;latti, ;:er 1a sua lntÈllrarìsne n*li'anrbilo
del pìù arnpi* progelto del parco della pirna. quÈstù al

lìrie di def:nir-e le procedure di ttrîÈld È gÈrtlonÉ
liltegrfrtive a E$nntn già in ta:;e dî studio, ifl flccsrÈie
corr qli altri fomrrni e con la rÉgi!!re per' 1a realizzaz!orre
del par cú dell,l piana. 5i prúpolle pÈÉnntù di
a!Ìgrufi gere fl ll'aft. 1 ù. :il " 3 il reguerrte ulti no r;.rpoverso ;

"pÈr In particùlàre lEr il 5iC lìtagni deila Fiarie
Fiorenlifrù, il Reg*larnento L,rtlanrstirfi r:lcvrà rlefrnlre
funn* di tut*l* e Eestirlfle conforn:i ù q$a&tú itàbrlito
dagtri accrrlr!i, ft-a Cr]!"n*ni ifiter-Èssati É RÈgiùfte TÈ-i,càr]i"
ifler-Ènti la icmrazlolle rtel pafcù d*lla Pian*, ifi .u, tl ';l{,
ricade".

2, 5Ì pr-ú'lilúne dl ,a{:mgfiÉre i'osrar,rzione in:;ermrdo
aii'art.f9.5 cfopo Íl qui!'ìtù rfipovell$ la frare; "Il
Regrllèa-nÈr'rto urtafi irtiro dovrà vaìr*tare lÈ alternff ti\ìe
pa:sil-rili per indlviduare ii pe: rarxr piir idorreo d iÈrr jzjù

parrialnrerrte acc oglibile
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r{}ntenga maggiúri apprÈfonrlimÉnti cirt& talì rpetifici
indirizzi e {riteri, affinchè ìn fa!È rli rerlazir:ne del
RÈg8;amenlo Urtrfinr5tÌ{o 5i potrà pteyÈrtÉrîÈ È

g.1raî]îirfie I'attudhiiità e 1n refi1e Éfîlcatid {dalle leltura
rrlnlplÉla r:teÌi'ss:ervazior-rÈ cú.me tqntenilla a pa$.15
rembri {l}e {:i 5i rifÈris.a in pafticolfire .flll'L,sú dellÈ
rlnr'lovabili, geùtei'$lia, sùlarÉ, impi;ilrti ce!'1tral;zz.ltr dl
t, pù rsEenÉ r "?tivú terff *-friEs*É lettr; ct:).
6, i:snclividÈrìrtir I'ohiett;ve di ifif,entiv"1re ?'ug* razl*nale
dell'energìa con la FrÉ\r!liìrne d: irììpianti a livÈll9 di
quaÉiÉd e iso4ati rj l'itrÉnÈ *Í]portur'ro the in fasÈ rli
RegolamÉr1l(r Urt]6fiistifo !ifir-to c,3l1d6îte "ìnalisi
te!-,-rltorial, di tips Ers*l pe[ orlentarÉ na fattibilità d*Elì
irdirizzi per ln sviluppo e f itnpleme.rtnziortÉ dell'usrr
rlel,e FER" indivlduarìdú tattoil prÈdisponenti di tipó
strutlu ra le/a m biÈntn1e È iùtio/Ètùr1onl i.i].
7. tii iegnala che r]ùn È presente rrel RA la v;li-ltazrcnÈ
dÈq1i srÈnnr? aliÈrîativi e qrlindÌ la m*ssa a collfronto
delle loro rliffererrze ln termin: ambientaii. I11 flafticolrrÈ
tale carenza è rilevante |ispetts alla linÈa J in
súltÉrr?nÉo e Èl pa$sante Lrr-barro" RÉ,ativamente alla
linea 2 ?l Piarr'r Stluttul?l* prevede delle altet'n;rtive
rispetlo al sottoattrfivÈr'tamentù mfr qlle5le t.]on

risrit,rno valirtate. Atrclre per l1 passante e:istonrr delle
altÉrnstivÈ indlcóte ir'ì pErtirúiEre nÈ11È fasÉ di prr:rers*
FartÉcip.3tivc, È fùrllm sctts fornla dl dflnranda a
rispostn multipla ai c;tlaflinl. An.hÉ in tai c,rso tnanca
una lcro vaiutózione. Nel RA n{)tì Éffergono le
valLrtazioni amhiÈntali clre hatrno potlato :lia scelta
cfella configurazione infrastruttura'e. :i! rltteile
rlÈcÉsrari{} rhe irl fa:É di rÈd"tzionÉ clei Regelanl::ntc
Urbanistlr:ó 5ió Svúita ià viriutazione cle:fÉ "llternÀt:vÈ È

rhr qulndi 1, Pialro SlrutturalÉ cónter']ga fin da ar:iess*
q!.restú specifico inriir-lazo Fer il Regúlamentrj
Urhan;5tico.
B, 5i ri{hlÉdÉ di {onsider-arÈ nella útchiarazionÈ di

'.intesl la sÉ!ilentÈ clssÈnJaziotlt fianr:fr fiFl RA il

rorrtributc redaîto. per ta ctn:u3taziùrlÈ ptelimjnare, dal
5ettorc deila Valutazinne della 5viitlppi] 5oStÈnibile

{clata 1E/05/2810 prnt. Aúll-GRT 11ls5l7 160.20}.
*" Non È statù :ndlviduato I'organl:nro tecllico'
istruttùrio di 5ullllr-,rto :!l';ut.orità riornpetÈute tonte da
ttGC. 2{}7ú I î.;l A0ù01 del I 2" 01.2010.
1ù, 12 riti€r'ìÉ oppúrtlrno intÈgrare va,utazièni i11

relazior":r .r gÉ5t;one de2 nfittti É sl r;ahtede inoltre rli

ccnridelare ne,l"ì Dichióraziùne di Sintesi la seguente
ú5seînaz,oni: intÉgrare la ua,Lrlaziúne con ,a tÉmaiirhÈ
inÉre.ntÈ la ge*iorre dei rifiuti. segnalando otriÉttivi È lÈ

sper:ifìlire nzióni anche ln riferimentÉ alle
t|asfr: nta zio,r i,/de loca lrzz.r zic: rr i .

11, illella dh:hiaraz'cne di Sinle:i si ritielr* opprlúunr-l
insÈriFÈ r-rr.l paragrafo specifi{ù rlguardantÈ la puntt"tale
verifif,a rirlle prrivisior-ii :nfrssttiltturall/tt,riture {li
nr ;ti gaz16r'ìÉ-({)ff FenSaziúrìe.
12, fllùlte previsior'|i, r!{adúna nel camp* dÈila VIA *
dell.r prncr:durfr di verilica dj !"/1A. PÈr'alrr-tnt cli e::";e, acl

esÈrîpi{} ,É tr"amvi€, le relative procedurt 5;ofìc} statÈ
es;-rletate. 5i rlevÈ ve|ifirare sÈ lÉ Ltrevllioni del Fjat':o

'jtrlrltLlrnlÉ si rjisloctnnú da qualltcl Lr|'ú{lettaîo *
valLltato, r nel carn di variÉnt:, ocr:.}r,'È verificarc per lÉ

dell: zonr dei rentra storÌ[n. La sùltrzior']É preserltn
dcvrà essere supp{:rúaia ela studi cli f*ttrhilitff te{nira È

affiblÉntEilÉ. Nei ca5{r rr cui la opij prjÍ il

sollcattrcvÉr:arr€nto dei f,Èfltrú stilr iro dovrannc
ÈEserÉ sv*fte spportl*1È ún,tl'*i leolfi,gi{:l}e e<j

idlroge.ologie i.}*, ir par-ticùlúre r{ln 1'úbleitivL-} di stfenÈrÈ
Ia "trdsFar'*tìa"r ir'!rar.tr!ca" delIe oprt e'.

3. 9, r'itiÉnÈ di pótÈr acrr:glier-e parriàlnrente
l'ossernaziane Fer cui vÈrrà lnte$rmtfi l'arî. :9"7 rlÈlie
I'ITA. ,qi fìni dieila ver-lfi.; ciell'elfrraria del pas:r,rntr" non
si terrà corrtc, della definirione eli "alternativa reru" cusr

f ofne [']púttata nel te-.;tr dell'nsEer'r,rzl*ne. FÉr

situazione'a reginre" {alternatìva eero) ìnfattr, ",i
ritaÉnÈ adeguato rorr:ìderare il sistenla trDr'ìvlario e

fe|rcviario ronre ricultafite da previ5iù11i di slrura
mttilazione. o potenzialnrerrtr tali. IpotÈsi infrr5tr-Lrtturaii
menù fÈfte, nún Èrìtrerfrnno a far parte di tale scena!'ro"
li proFarìe pertanta di aggiungere al priara alinea dopo
le par*le: "ln s*st*nibilltà ambíentale deil'intenr'€nto", 1*

parol*: ":il &eg*lam**tr: ìJdr*nìstif,o, prlma deli:
d*finizicnr dell'Arrard* di Pìan;fi{azione. dovr'à
condu*e studi di ffóbiiità per dim'f,5t..are l'Éffica.ia del
pa*sante urtanc risl-')rtt* all'asspttr Lflitituit{r dal
5l5temfi tfaîrviafio e felr-úviàr'r0 rúnìÉ rislìitsntÈ d,]
previrlonj dì sicillú attuaziofie, o pÚtÈnzaàlffente tali.
Í!e: casù in rui il pfissantij urbano rì:ultl Frevii!one
str'étegicfi ecl effl.acr ;l nrlglioranrenlo dei sistem"r tiella
mnbilit* rrban*, 5i drlvrè procedere .ìllÈ valutsziùîlÈ, di
di,rers* alternative di lrat]ciiio. al firìÈ ili vefificarÈ ifi
piu idon*a. in raferlnlerlto anchr alie pr-rblematiche
anrbient;lí".

4. 5j prÈuer:lÉ di atîuare priorit;]rianlÉlrtÉ q:; lnter-!,Èrrti

infrffstn;ttlxrÀll rùrrnÉsri alliì reilllîzazifirÉ de1 silteffa
tiamvinao al firre rll tragual-Cate i'.:rrrualltà JllJù rlLrali-:

data per il romFlÈtinrÉntr delle partì grrincìpali del

iisterfia. orar* dfrta altresì pri*flt.1 a1le infrèst$rttur-È
riiar-ie, Sià p?-eviFte in accordi si,!rlati, strettamentÈ
necessaÈe alla d*finiziane delb potte di .rcceEso alla
ciltà, quale ls :vlnco?r: dl PÈretoln o il cÒffplÈtarilentÈ
del ractordcr di Varhrrrgo, il infrnstrutttlt-e nÉcess.lr-re
all'allontananrents dai piccúli rentrl abit.lti del trafilco tli
r!l!-rgÈ,.it;ona melltú. IntÉr vent; ifi fra:itrLJttu ffi li sLl?la |ete
viaria rlÉ{:essari al corîplÈtamentù dell'atrello a .rltrl
rronclrÉ connrssi cor ìl nriqlioramento tlelle .ondl?lúfii fli
traffico intÈflre al centro abitatì] potrnnnú esserÈ
progranlmati nei?'ambito deÌ Pisni plLrrier]nali di
ì rvesti mÈntn s Lrcces:ilvi al I'appr ovnzì on É dél Fi,:nú.

5. 6, Il Fiarìs 5tl1rlturale nel sua ar-ticolato ncirmatiT$
ecl !11 par-tirol"ìre nell'ad.f 8.11" :*"11, 28.13 dÈfinis{È i

[riteri per i1 RegùlaffiÈr1to Urbaniit]rú .ìi fini clel

risp.ir!1]iD ÉllrjrgÉtico É quirxl, pÉr 1ift]it,1re lÈ erì-risSionl

in fftmo5fei? legate alla rltmatl?zariorlÈ e riscÀlcjail'rentó
degli ed:]fir:i rii di nLrúv.ì aostrlrzionÈ che *srstentj. Ir
paìtirÚlafle l'nrt. lB.1i Èvidenzia i'acle*ione del
CEmufiÈ rfi FirÈnze al ''Patto rtÈi sirld"rci'' e 5i F['úF*ne
l'(rt]:Éttivo ''Enìi5siúrri 0". Il Fiflnù {:trrittr:raie
rÉlatlvaErÈnte a21a inrlallaz\rsnÈ di Ìnlplfintl solilr i e

fotovo,tairì, contlÈnÉ llià lrEll'frrt..Ll-.J specifithe

parzialrirelte arr:orllibile

i\l

W
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moclÌfiElrÉ,/moditiche s*stanziali,, rfintpe di app;i.izlone
della noil'lrativi della VtrA..

13, 5i richiede cli ÉvidÈnziarÈ nel,a dichiar"lzione di
sirteri le jndli"lziùr1i sill rl1firìitsraqgiú ripùú.rte nÉl

RaFport(3 A$biÈntaiÉ;
14. aii Eegrala la as:enze cli va!utazroni 5u?tÈ er-ili5sioni
cliffÈ,ter?nti;
15. l',lel[c schemlè predispnrto È irseritú nella r'Ètr€zior]e

cl1 Fíffnú. pfrg. 17, ctìe i1lustrfi le dlverue fasi prùcÈdur;[i
trE prof,essil di Èiano, Vas È i/1, manca lt} step
prùreduralÈ cti feed-hatk.
1S, 5i r;Èorda rhe Fer la conciusi*ne drtr plocesso
clecrsianale occorre redigere lfl pr-úpústa di dirl'ìÌarazionÉ
di sinlesi.
L'ós5ÉrraziorìÈ mÈtte fr confrrltlto il Rapporto
Arnll:entalÈ con g,i ÉìÈrnenti iii cili al,'allegato : rlÉl L.R.
10y'10 (relirtlva 6i punti f 7 e 18]
17, Vi+ne rilÈvfit.1 la non ronsequÈr'rzìóijtà fr? €órlienutl
e struttura rtel RappÒrtù Ambiefitale rispetto ai
docunrento prellnrinar-e (parte terza rlella relazlone
el'avvia).
18" il RapLrùÉ{i AnÌblentale h.ì r:ùndott* la valutazrone
Eolo per le sirrgole pr ev[saóni infrastrlrtturail e
ilr-Lrffr-1i5tachÉ tralfis{ianrlo la !*ro valutaziorre
r:omp1e:5iva e dell'ín:ieme dÉlle strateqie È r]ùrme
previste tl,rl piano.
19. Nùn súno presenti r,ferinrenti ad aitrÌ pianr È

prÒgrammi dl seltùrÉ viqenti rÉqio$ali e7o provinciali

{PRAA, PRRFI Qualltà dell'aria, PR,lE. PEP planifii:azlone
|elatlv.r .rl :ettore de, rifiutl).
18, Nclr'l ri!ulta :ufficienlÈ!'llÈnte cierÈritto lo statr:
fftlltfitÉ .lÈ1,'ffnrbiÈntÉ nelle sue divefsÈ i:omponenti e le
problemat? rhe a n:i:iental ì f ùt1rlÉsse al Fia no 9jtruttilra le

{lett. b, c, cl clel Ai}.] 1-.R. }-ù/r1OJ .

21, lrorl è chiiilametrte rlefinito :e il Fiano litrlrttu|rle
;i55!.*ìla una pr$pria stratÉgié anlbiÉntale dl riFerìmÈntú
in tr, rTìir"ì di obiettivi,,azlfrni.
2?, 5i rile'va I'aslenza tii una valutazione rJell'arrone
nr-rrffiativa e de1'le regcle per la .-.;ufcessivs deflnizione
delle pr-evis?oní dei RegolfimÈntú iJrllanistico,
aùnieguenteffente no|r !-i5rllta pol5,biie fare
o5-Íiel:/azicìfli di ffÉrito iulla soiterr,LlilÌtà ffmblÉrìti1lÉ
dÈl,a silateqia dÈl Plano lirutturale e deì1.r sua aaione
nùrn'ìativa,
23, 5i richiÈrlÉ di il'ìtegr?î-e il Rapp']rto Anrbienlale con
le valutazioni degli obiettivl E aziún di Pìa'rú I,itr{ittu|ale
risFÉttú alle eniisriorri climalteranti.
24. La dÈscrizÌ*ne dello itato attriafe risult; mo,t$ pocrl
apprrllúndita; non vengcno qLrarrtiflcate le criti(ìtà, nÉ

incl if ff te le l-]Tù E rnall$ iormer]te 5cfferenti.

prÉ::[rìrion; erJ ultenìol-i in.iir]rzi t-ispelto "ìl risparrniD
Èr1Èr!Éti[4] :;ono indicati nell'am.;18.1,1. Rel"ltlvùr'ner-]te
frgll illteri*r-i iri-lpiEÍlti mefio ir'ltpatt*nti sul prillrÌ
paÈinggìsti[o ,{sonde !]ÈùtÈ!'rÌììf,he" inlpifrnti
cil$er]er,3tlvì ternrn-fiiqc-er1ÉttriLi eÈ{"}, iil i-itje!'}e chÈ
allù Etatú éttualÉ n8fi îi siftn{f, llÍ-tìitariùÌli par-ticelan pÈr
Ia lcro in! aflazi,,?nr:" 5i ritienÈ {onr{",nque di artoqiìele
l'osservazione pereìalrrente prnponenrdc r:ii irsÈrlrÈ
all'aÉ"38"13. il seguÈnte uitinrs Èep&ver5o: "il
Reg*larne*l-* l,1rbànisjlifil c1*vrà rùntefiÉl? analisi
territol-iaii llasate su ffiatra{i de{jsirrneli ttr?tÈg;rhÉ a[te
a verilíc*re lle are* rÌ*ve è pr:ssìbile sfa-rattare l* varre
fcnti enr:rgetich* $flfi$v.ìtlila, i* fuilaaù$È sia dei vlficoli
amhaentalr e paÈsa$E,stici esastÈntì rhe della fapà{l{à di
iirFl*go clella f*ntr, indivìldrafl{lo fatlori ptediss*nenti
di taFó strmttriral€lambie*taie e rrrciùle{o$ùmic{:}, sîlrhÉ
ifi Lagiúne di imFin$tr a liyello d; qrÀÉiere o a liveilc di
ìs{riaii. Tali anilili dúvrannù e:rsÈrÉ utiii ed imptùrtatÉ
aftrhe à defirrir* i [ratÉîi struttilrali pel la pfogettdzr(,nÉ
* la realizzari*ne d*gll lmpianti.''

7, l.le, ft.A non È st{ltà 5vúlta Ia vaiut"rztarre delie
alternefive dÉl pa5$ante urbafis É del trfirf,i.1tn
tr?mviario irl sotterranÈo {{Èr-}lro sts|":crr) in quinto per
il p[imú si trcttà dì una iprot*:i rhe non cottitrril.É
previsìone di pianù, fiteilÈre ÍlÉr il sottoÀttt?versan]?nlú
in rcótrtà non s$nú stille valtltnte nlten-ìatìvÈ dì
trùcciato, per{:hÈ {--s:e saratlrrrr ollpÈfturìanler-}tÈ
vÈ,ilt;tÈ r'rÈl RÈEoianlento {-Jrilanistirrr. r*1o dnpro avere
d Éfl n i til nel deltag 1 i,n 1.1 rete ì Nlf r.lst rlttf urì1 I È co nr pr le:t1r,i a

{6nsÉgLrÈntÈ alla uialutazione elelje vanie frllet'n;tivÈ di
trac{iatr} ffl iil pa}-tlirtlare quelie della linea :. {-únre

!ià inrliratù frl Írunti I È .l si è ritenut$ conrlt r-lr]

aa{ogllÈtÉ lÈ relati'de s$:ie}.dazi*r'ì; r:hÈ forìtenllrlno g;;r

indicaz!úr'Ìi r-rspef.tF ;1lr linÉÈ tr-anrviÀriÈ e ól FússÈr]tÈ.
coFÍ]pf esa l'anfi:lisi dÈ'llÈ iltÉt-nativÈ, ri[ftiestf, nel]a
t-}r È"-FrrîÈ

8. Il cfintrliLÌutF nl3fi É pearrenuto ùú|i ffliti di qtrestLl
torîLrre, nra avencln,kr ot|_Èn!-2to infornlalfitetltÉ tìÈ è
ststo ter'ìuto rsrtù nel[t rer1aziorre cielle pterer]ti
cl-rntrnded ilz.inn i .

g. PÉr L'isUturlon* della struiturd tectlìca (î'lI.f[].VA.i È

stata Èftìànata ;a DGf lùLl"JGjù0ù77 c{et 19.04.fú11.

1O, Fer- itr primn pL,nto EÌ evidenzin rhe 1E terîatica iloÌì
è ;:ropr1,: rlel P:nn'ú 5t[-trttlrr'ó1È e clrt i.l stessa É {rg!Ètto
d! sper:ìfici priani di settúÍ"É. R,spÈtti] al secmrdo, st

ritierle meritevúlÈ d1 nr.oq1lmerìtfl pÈr il-!i si pi"opo!1e di
intit!'are l'er-f 1fr.&. {En il puîtt* 1i1.8.5'are dl
f,r.rsf,olnrarinne. Xî Regoiamelltrr L,rbenirUÈfi tlcvr-à
dettarÉ uiìa dis{:iptrinó specifica c}re prrveda la m*ssx a
pr:*ic r:ii stlldi $lreliminèri da svolgefÈ per gli interfeltti
snggeliì ;i lrstÌt!.liione edalizial].iltr*tth!azìLìlìe
L$-ttEnistr,::.3 i[-] arÉe afl passàto sf,Lr]pat* d; atlività
pÈte!'ì.eiai*rÈr1t* c*ntaminfirlti vnltr * rlÉfiflirc {a

nÈrÈ.lrita' deli'attiyazir:r'lr rleile prcredure di
c€rattÈr;rzaaiùne ed *vr:tìtua I É b* nifìcó ìndivi driate daì lE
r{rffi1ativa nÀziúnEie e fegif}nfi!É. ifl rr:lazi*ne ali*

parzialnrerrte .rrcoqlibile

\,.

èY
\
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destinfizi{ini pr eviste".

11, 5i ritienr: di ecrogliere f'oc:ervazione attravenso is
deflnizione di Lma nornra {lÉne!'alÉ di r.rrcorri* fn-a il

Fiarlil Etr-r-rtîr}l?lÉ erl ?, F.ilppsrto Ar1.Ìille$tóle. A tól
p{'úp85itú :ii ]r"[teBra l'alÎ.1-6 {:r]r'r it 5egN-rente nilolr'o
{:apoverE*: "11 F^eg*lamentc Llrtlfinrstico dovrà t*nere
{cnto deglJr aftdidzzi e delle prÈs[rlzior']i !:&ntefiilte n*l
Repps.tn AffibiÈfitalÈ {VA5} e nÉila vaiutàzroriÈ
InteqraLi quaie tifarinrf;ntfi pir 1s dÌeci$rlina del,e
trasformàrirJr]i Lrrbanisii.he Éd tnfî?strutîurali * per r

relatil,ri interuenti di înitigirzi$nerrc*mpenraei*fie""

12, L'o:serv;zlone è cla ritenersi r"1or1 perlìnente. II
Piano gtriltlilr"ù,É, pÈr sua natilr a, norì È !;trur'ìlrnto
operativo, rna prsgróffn1rtiro É non ha riperÈri5'ronÉ
diretta rulle prÈvisionl e -.,ui lcro ìter proreduralr. Nel

caso 5i vogliÈr1o rendÉr-e altuaiivè le prÈvisioni del Pìrrro
:;trlrtturale, rl-lÈ .ornportlfio nrodifiche sostanz;.1tri ngli
atti già appmvati e valutati, dovranrro ne.Èssari.lnrerltÉ
És5ere attivatÈ le procedure di valutazione LlÈgli inìpatti
consÉguerti.

13" lijel R.appoÉo Anrbient-aie rrori É rtato ilrdicate ll get

dì lndlcatol'i per ;I rnúnitùraEEio de_qii obiettivilazÌonl rfÈl

Piarlo Strrlttura:É, riportatú ìnvece neila relaziùnÈ di

5intesi della Valutazione IntÈgr"lta. 5i rit:eile eonetto
illsÈrire ,t 5Èt il: indirÉtori s[Èlt{, integrBndo ì'aff.]7.f
nÈl modo aegrientÉ: clapo la p.lrola "plàno" {iÉ[ plinìo
Èapoversú srcondo alinea insÈrirr 1e p,rrole -di sÈgLritc
ripfrrtdti:,' e introdun-e la tabella pdgg.l7l e 173 d*l
dsftvrrenlo "vùlutazione irltE0rata - rÉtrarjone di :intesi"

14, Iì Fiano iitrutluralÈ attFa!'er:o lfl ristrlllturazlo|rÉ
dÈl 5i5tern,.1 rnobilrtà 5l FúÍre l'ùbiettlvo di .lin-ìir1u,rÉ lÉ
e*1;55i orlrl {l irn,a lter Erìti. Tale rlbiettivs 5i risccrntr"ì a FL:irÉ

nÉlie stmtÈQiÈ rÉl.itive al rúîltÉÍìimÈnto e[]ÈÌSÈtiro e
all'use delle fnnti nînnovstrill.

15, I? feed baclt nen È rappr-esentato in qr]nnto non
ider':tlfira urìs !lrerìsa fa:e procerJura|É cLri con:ieEue un
fitto fir'nministrHtìuú; I'szione cat,i {:or-nunque
ccrfettsrr!Ènte indìrata tr*l grafico di nf*rlmentn alla
paE.tr7 rle!la RÈlnuiúîre.

16. !i tÉrl;i co|rto di rluanto previ5ta dalla rroil*atiua rli
rifer,filentú per lff Èúr.lusione rtel procÈ55a VAli.

!7, La î1an ron:;equenzialita' drrlv":
dall'apprafondimentù qrlalitativo nejle ÈonridÉraaioni
ómbiÉnttsli rispett* al rapport* Frelìnrinare leqat* al:a
fa:e cli FarteÈipaElolre frrn ì sogltÈtti cgfirpetèntl irl
ffiatÈrié ambientale, i .c!]tributi ciri qirali h"ìr-]Ìrs portatú
acl un ben piir romipleto e {-omfiilitú rapportB rispetto a

quanto .rrhenraUzealù in quelln prel inìinarÉ.

18, L'aftÈrffiariùne r'1on rìls!-!lta roffiEtta. Il ii:ìtÈnrg
infraltruttur:nte rr"! qru;rr,t& ÌnfrastrLittllra a rÉte * statù
corrsiderato nel iuo romplesro e nnlr per p.ar1i.

frffrarntar'ldÒ ipffifìrirÈ 1.'slUtazioni solo 5Lr sirrqnie
ìnfr'astruttur-e e ire pr e:entalro p*rlicolari rriticit,ì. La

rlarrialrrìÈrrte acroalibile
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valutiEi*ne dei sistenì.ì infrastrt,fturale è .st.rta

effettuata óîtche in l.elùziÒnl iile ìpùtineàte
tra:fún"n€zìoni rli tipo r;trlrar:i5ti{o cafl il lot-{] lelativo
cari{1} ilfbBni5til*.

19, 1: Plano sitrrltt{-irE1e È catretrte flon i pialli ed i

pr-ogrcftrmi r"ÈSionfili È Élro\.rirciaii cltati r:he ilanns
{:ostitriitù rifei-irÍento FÈ[- la stÈsl]rc dei F.Èpir$rtú
Alnbier"blaie" Lsnsiderúto cfle gll stÉ5s] sono stati
úggettú di va1$tatiúlre anlllieîltÀle propria È pelele 1a

nsrr nererjsità di verÌflta dt rnetenaa efei llolr [.oiltÈr[,ti
cor: ìl Piana Strttltuf.aiÈ 5tÈs5o.

20, La partecipffz?ofie sv*lta trell'anrhito del procesiÈ di
valutazìore integr.ltfr e anlbiefllalÈ 5trate0iaa che ha
aeÈùmpagnato 1e lornrazione de? Fian[i :ìtruttur-alÈ, 5la

coll i toggetti crMlrefÉnti in materia atrrlrientale che cott
i cíttadin:. non ha sÈSîralato insufficiÉnza des.rittivE i:lÈl

quadrù .ono:jcitiv*. aoJr5:derat.l il livello di :ì.ala ctli
figic.e i1 Fiarlo tttrutturale. 5i rltlene che la descriziolre
r' quella nefes.rxria e stlfficientÉ pÉr il {or!-eltù
svolgirnenta delie analisi prevlste dalla norrnativa che

rorlo stdte rionsÈSUentÉmènte Èffeltufi tÉ.

21, la stratÉgia anrbiefltale dÉ, Fiarto Struttr-trale l'ìlt.tlta

clrÌatanrente eSpress"l teel slto a:5$t1tú tlÌ fondo cnme
ripúrlat(: ail'411.1.5 clelÌe NTA: "Il pri'-iripi{r fntrdante
(...) È quello eli afficlare la trasfonîaziane clella città al

:oio rer.r"rpero del di aree già urbanizral-e attraveî.lo
intÉrverltÌ dì 5o5tÌtuzlone edllizia e di ri$truttilrfrzlonÈ
urbaniitlca tÈsr a re{uper.arÈ qualllà urbana i...)" trorr

pr'*vedendo aì contÈrìlFÈ llttavo ennsunro dl st-tclo con
l'obiettivo rtrategl[o rti f,t-Èa!-e una citt.l Fi{-l vivihile. A
questo Ei agEiurEÉ una c{isciplltl.a :per:ifita tost,tLlita {ia
irìrlirizzi. dircttive e pr€scrizÍoui al RÈgtl1ÈnìÈl]to

UFbalristirù al fine dl ù,fitfinlile il d:arrÈtfú Ì-l5parm:ú
ener geti{ù e lo sviittFpo delle f*rrti erlÈrgetìf,1ìÈ

ri:-rnsvabili.

22. Lt prÈvirioni del Regelmlllel'lto Urba*i5tico
dÈr!veranrìo Èvrdentelnente dagli indirizli cl; Ptillo
Stnrtturale rlre :ono Ér:rtalliuzati dalle f'tÍA; la stratÉg:n
rli pinno É' chiarEr-nefllÉ itnprsntata a1la -'iostÈnlbilità. LÉ

donsider-aziúr1i di mÉrito silns staie effettuate nelia
elaboraziar:e clÉgli indirizzi .olrtÈnuti nella nslaziotr* di

lllano e nelle IJTA 5te$se. E' conlpitú
del:'61ìlrrinistl'arione corìluttale e non clel!a F.egrónÈ

Tosrar'ìa ÉffÈttllórÈ tati valutaziotrt ìrt qllanto aflet istolro
d;rÉttan"ìeflte alla 5tt"ótegifi {ti Lriana e

conseguertemente .r!l.e p$tÈstà esclu:'ìva
dell'amnlinirtr-,f,ziùnÈ clrmulrale. Cotnpito della t"egliotre

e' verifirare 1ú celnf$r'ff]t.Ì al pr6prio pi.3no di lndirizrtr
ed ai relativi lriónl di 5ettúre, Í]ppure pàrtÈ{ìFàl'È all3
fonnazionr dÉl pi.ans in tel-minl di collaborazlonr:
pro{€rl[1r41È e di fÈ[ÍÌ]àei{lne.

23. Il t{:'tàle r.nmbifrnleilto riei :ilt*ma dÉllla mù}rilita
pr"lbblica È privit.ì LorlgegtteutÈ alla plev:sl*ne iii rtn

ri.r55ettù eiel :iEtenra iflfr,t5lrl}îttlralÈ funziotrale all,:
tlr,Ìdl,firnzìùre *d alla malrrqaie dintr;bu;lúnÉ dÈ1 f,ltiri di

t|atfico iu qoffillÌa e la ìntegruzìolle €É11 ll :ìsttma

parrialnrente a(coslibilÉ
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ilfrastrltlural€ su ferr& tr.: rctÈ tÈrroviar?a È t[amviaria,
[o!-ì I'obietLi\ro di interr*ettare tutti gli sFùstarnenti
peftdolnri Fiù fonsì.$teîrti sqttraende:h frllù gomrìÌa. e' $l
elemento estremaffiente iffiipúrt.ìntÈ dre {onsentÉ il
risparmiú cli combustibili fùssili. Eleffients altî-Ètt"1ntú
inipsrtarltÈ È riî"rtrucc:ffllile ne1f'ìnsie*rÈ dleilÈ Bzror-ri

previste pÉr trs Frclmù?iofle ttrll'ediliizi.a .a hassn {úrÌs$-rffi,ú

energetico che ii Regala*rerrto ll-lrhafiìlsti{s *llosnà

rendere opeffitive, rcnrlendslÈ eiennento cogenrte da
trasferire ne| deflaglin ne1 RÈgúlùmenlie Edilltziìfl'"

?4" La partefiipazisnè svslta naeill'arnbito dell Fll'e4:ÈEs* di
uffliltaziene in'lteg!-atuì e anrblentale stràte$i€a cllae llra
acconlpsgnito ,a foîî"raziole del Piàno .Strrtturfrle, sra

cún i soggetti fompetentÍ in rnateria ambientsNe ahe f,on
i c;ttadini, ngn ha segna,atù iîlsutficienra descrittiva del
quadra congsclt,vo. ConsidÈratú il livelrlo di .scala rui
agisce il F;anà Str-ultur-ale. si ritiene che la descrizlone
e' quÈlla nÉce:saria e sufficiente per [l torrctto
svolginrento delie analisj pretistÈ dalla rìortÌlatìvs che
Éono state crlnseglrentemente effefilrate.

paraialrnente arcoglibile
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LEGAF{B IEIITE {:Ím itatú RÈg ìcnÉ lÉ Tre{.inr 0ù | us

frÈtirirnÈ popol.rre fl

cll,r{,s

tipqlogia

rintesi

1, 11 rappofiú affbientale'dA:i ha ar}ùlirzffto iln:camÈntÉ
q,i inrpatti il!'esunti dalle pllevisi6ni 5truttuffili ed
Llrtanist;che ed effilizie, r]sn {c,nsiderando la ctratÉqi.ì
[$mp,É5sìva.
2,']i richiede cli tener-e corltr) di specÌfici csfrienldì
elen[ati r]ell'oiseryazione e che r?ppre$entanú nlislrrÉ
di clettaglio per miqlior"órÉ Ia qlr.llitÉ delle diverse
f,cln"Ìpónenti ón"tbiÉfit8li nnaljzzatÉ nel Rapp{rfto
Amblerrta?e: i(que pútabili e reflue, stjFeîft.iar; e

5.úftÈn.ilnee, suolo È 5clttoslrrilLx, pdÈEaggio natura È

vÈrclÈ urtaîro. RilFetts a ta,[ (sil]pùnenti s! evidenzj.lno
anf hÉ: carenzÉ d, dètta{l1ió n€llÉ frnaljs; }'Èlat?vÈ

ilil'lntÉnro rlÈ: Rappotto Amtlientale. In partirolÈrÈ
occùffe puntualizzrrr: ;1tl,ni a'pÈtti qilEli la font* del
reperimÈntrÌ dàtl ì11 mÈr'iti) aI co*ru!]ro a(q$a pot€llilÈ,
lo 5milt;mÈnlfl ed eventuale r,t Lt* deì fanglrl
prÒve!lienti clar lrittiì!1ìÈrlti clí deltrraziorre, l'lrriegrità
riella falda in ù{rf,asirlnÈ d*11a r?alìzzàzione rlelle
ir]fristrutture rotterranee, la riduziùne elella
pericóloiilà ?clraulie a, la quan:tlficazíone dell'uro
clel?'acqua per I'irrìglariarie rna soprfrltuttú per il

cor-ldizienanrer'!tù erl iilfìne as5enz"1 {,i tr?ttaziÉfle dei
gr.lndi cotlcÉttÍ/'c6ntenltori íIÉ, Pat-cú rîeìla Fiana e tli
que?lo clelle Gr-*nd! L:ascÀìre coliegato iti pìrchi
dell'Arqirr,Jrcsso e cle' Rerra,.

controtledurinrre
l. Flella yólLrtazien€ de.b azr:rrri del FióùÈ StrLrttilralÈ si
È tenuta {oÍ1tù essenriBlîrente rlel1a sua stratÈgia
conseruativà È di tutÈlff È rlÈ1le azioni íaFa.i di prodr:'re
ÉfFetli negativi sull'ànlbientÉ conneEsÉ in partìcoiare alie
t!'asfornlffziolli urbanìstiche ed infraltruttur.ìli.
Neil'anrbito clel Regaknrento l-.'rbarìist]co, rtrr-inrento di
maggiorÉ dettaglio, i4 rapporto anrbìentrrle potrà ersere
piú rlefinitr..: crimprenctendo tilttÈ le fr?iorìi Ftoprie di r-lllo
strumÉntú Òperativo. In tÉle mùdÒ Lrer tlrttr le
compÈr]rilti ambierrtali ;nter-frrite sarà pos$ibije
rallgirnger-e [a completezza riella valutazione e ].r

definizìcne prrrtuaie clelle nÉcersarie rîi5uf È cli

nìrtigazi or''ìe elo ì:onrprnSsz orìe.

2, l-'ùs:Érvariene è cla fitÈnerEi nùn rneritevù,e {:li

acroglinrerrt*. I'lel Eapporto AmbientÀle la lrattazlone
delle diver-se rompóner]ti ìlmbientùli È lÈ nrisur"e rti

rîitlgnzione re?atiut, lsno state vahtate consider-arrdo il

lìvello dt piór1ificfrriúnÉ a cui i1 Pinnrr Strarttulale -";i

riferisce. Le ffisrr/r-e indirale nelle osseivazioilr 5i
riferiscúr1o ar:l a:petti dì def,taglìn ch* sicnrarlente
Fossonú ess*n'e conrsiderati a iìvrllo eli R.ÈEolónlÈ*t$
UFllófiistia*. RisFrett{r {ri Erandli {,énlienitorj sl e!'iriÉilzlJ
che rreil'o".:ervnziúllle sr i[']dira {he :ll Par{s dÈlla Fì;rìd :i
ÈstÉnde anrfue a Firi*1r,3 grtr har gft ha. Tal*
.rffernrazisne nc,n hasà Fiscúntrú e senl'lbrcreh$e fare
riferlmentú frl Far|cú' rli rlcEtÈll1] rhÈ pÈrù nún fa p"ìrtÈ
del Parco della Fian"r r:úm1È si guinee anclae dalìa
propósta Llel,a {ii{-intiì RÈg!únale pÉr- 1'ilrsÈrirnento rlel

l-1arîo stÉlis rel FIT. RÉlfrtivarì]Èftte al par-co elelle

Ca5clne e irlla sua connessiane cofi Eli altr; p.1r{:hi

iRenai) quÉsta è st.ìta ionsidÉrata r-|Èil"1 tavoin B

indil'iduando l'Arrio {.orÌre rorridoiù Èro1frgi{:o. La

nornlativa del FiÀno :rtrlrttul.aie tutel.ì td]* tlFùlsgift cli

{: crt-ilìÈ55[I]!ìe.

rron acroglibile
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DIE.ETTDF.E REGIùNALE l-llrll5TER0 FEF. I BEt'll E LE A-TTIVIIA' IULTURALI {RAd;ruI I'lsdCaienal

u bicazi,;rne

p€tìziúnp p'rptlar; l--l

ftvtd{ì

titologia
VA5

sint€Ei

L'*5sera/azione rilÉ1/a ló necÉGsità di pifi aÍlpr'Òl-ondite
ìia,ulazlsrri in ,'r-ÌÉrlt(1 aln'imp.1tto r["]É [e prÉvìs;ani del
Piano lltnrttura,e potranrú averÉ sil! beni cr"ilturalr e

pae",€ggistir:i ed ìn FfiftlcúiarÉ rllÈv; rhe:
1. la Tavola .l "Tute1e" indl{a un numÉro ridott* dr

enrergenzÈ si$n:ficatlve da tutelare
2, ri rendono fier:assórje !:teriori e più apprùfondite
vniutaziùr'ri pÉr- quarito riguaffla l'impatto sLri lleni
{L'lturalî e paÉsaggistici relìt,vi alla |ealizzazlonÉ d: ì,rna

:ÉriÉ úpelE infrastrult$rali ireviste {pàrsante uitano,
Lry pats {iallL,zzo, F.ósseJIi-Pistr,lesÉ, folt*zza
P;nclatirhi, intÉgraz;ofle del1e llnee lrarnviariÈ) iil
paitico|ffre pÈF le gpÈre dd realÍzzarz2 in sotlerranÈa;
3, $ún risuita Èsailst;va 1d (.Etîlsideraviar]e rìellr l'agioni
che hanno nlotivatcr 1a 5{elta deli* alternative
ir'ldividlrate É la dÉscriziùne dl cùme è :tata fatla la

vaiLrtsz'o11È;

4. nori rirulta È5austiva la desr:r,zÌone delle nri:ur-e
prÈvitte in nlÈrltú aX múnitúitrqgio €d al cóntr*iló degli
iî'rllàtti anìblentali signif i{ativl.
5, è rlecÈssar"io tutÉlale É rr"lfìtÉnerÈ g,i eqili,ibri É i

rappclrti ÉrittÈnti {on i pai-{111 lt*rici e fra verde L,rbarli}
e privat* ed Èdificató;
G, 5i ri chiÉdÈ 1l cont*r'ss del l'É,rnNriiÍri5tr-azicrrie {:r} m unal È
nÈlla tutÉ'.l clel GiardinÒ del !;cLrcierie Refr?i a îorta
Rofianfi;
7, ei riclìiede di prevÉr:lerc l'i!-Ì5ÉclióffientÈ r-ii funzioni
co!Îpatibiii rlÉi cúntenltori dismersi di iriÉre5se
culturale, lron c.úndividenrlo ir generale l'ar1.f 1..1.f, cht
pÈrmelte l'insediarnento d! rtrutture riretUve irl delti
fonten;tor'ì;
8, deÈtr pÈrplÉr51tà itr previ*to utilizz6 iìi fini abitativi
dei 5ottotetti;
g" dÈrta per;:lersità 1.1 lù{-a,izzazìone ell ;rl(uni p.rrchrggi
in arÉ* sen:;ibill {piazza Indipenclenza. gjan Marco.
p:azz8 Br'L]nÉlles{hi e.l in paÉicolEre piazza D'AzÉgtioi;
10, sl segnal.l I'rrr6enza di pi'evedeie una sistemazrone
a pfirco pubblico eiell'area.:îtu.ìlmente ofcupata dal
f,anlpÉqgiù di Piazzale Flichelangelo.

controtleduziorre

1. Ia tayol,a 3 " Tlrteie" È itati elabor ata sll
solleÈitazione della ReÉiùne Ts5{ar1a che ilr
co,labrlnazisne cor il Ministero []er i beni e lÈ altiviti
culturall {MIBA{.} sta prÈd;sponendù Lrna pltpolta pÈr ln
rarrdld;:tura úe11e 14 vjile MedireÈ rlegli eletìchi dÈl
patrimonio UNE.!CO, fra rui le 5 conìprÈ5e nel ten'itorlil
del f-clrrune di FirenzÉ, individu"rrlrio anche una Lrufler
zone quale area cli protezlo!]È viriva eîa e verso fe vilie.
rinv?andÈ al Regolallìento Urbanisticrl la dìs.iplinù
spe{ifica ptr I'area di protezione. 5Ì rqtier]È che i1 Frùno
Stfrrttufale non sia Ì:omunqr-rÈ lo st[Lrnlentù aeleguato
alla indivldLrazlÒne clÉllè brffer zone che putrarrrro
Èssere senlprÈ :n5eritÉ, qualcra iú si ritÈnga nÉrÈ:ìarr'io.
nel Re$olànrentù urllarliitico che tratta olrÈrrtìvamÉnlÈ
la dîsc?plìna delle t|asiornrazÌoni urbar-rjstlclìe rhe
potrÉbbÉro intelferir"e rùn ie visuali verus le inrpoÉantt
Èffiergenze. Al t,1l fir.ìÈ É rtrto intÉgraiù l'ar-t. 11.4.4
inserendr! al prirìro alinea, dopo la parùi.l
"va4c:rizzaziÚne" la seguentr frase ";:r'lclre attravemo iìt
definizio*e nei Regúlamentú Ltrllnnislicil dl arr:e tJi

pr-6teJlsfi* rii defte en-!er!ÈnzÉ"" !i fa ronrunque
Fl-asente che nella Tmvcla 1 "vincúÀi" sono !nppr-Èsentati
tutti Eli lmmotri I i d ; interelse stùrito-ùr cll itettilrlicù.

2. 11 Fiant: 9tfutturale in quanto 5truftÌÈ$to
proqrarnmàtiÉs e non aperativÈ jntr*clrrcÈ prÉt'i5i*ni cfiÈ
dnvranno ÉsrÉre oggefto 11i vJl!-ltilziùnÌ ffl in pàrticr]1s[É
d; óplrrufonrljti 5tu.1; rji ftsftibiiità clie verifìr,hinn anclt
l'evertuale imprtto sul beì1i cult$'a{j È paÈsagglstici.
Córriderfindú il liveilo rl; defirlizione rielle ipoteli di
trarii.lto clelle iirlrastruttur"È in sútlerrfineù èll'ir'ìtÈrili]
del Pianc .Strutturale, si è ritenuto àdeguato fèr-e

valut-zior, di carattere gener-ale 5ui protrabi:i ifipatti,
rimaruJóndo Lìùnlunque al R*gÚl.rnrento Ltrbanisitic* l,3

valutariore ili dettaglio desli Inrpatti col1nÈsri a tffli
illtendenti basatr eLr prÈviciorj cli traÈÉiato piú
attÈndibi1i.

3, Ii Pianù [trutturaÌe ha inelividliatù lÈ pî?vi5ièn
infra5truttilr?li r.rtltì al rni!tlio[an]Értù delila m*bilitè
cittad;$a" Ta[i pfeviriót'ti ejovrarrnú essere
úllpoî-tilnónlerltÉ v a I Lrt;îÉ dt I Regola *renlù ì,lrtrrnistito,
{t1e dovrÀ prÉnderlÉ in esfitrÉ È dettaqliatîÈ i pemorsi,
a v,11,É di studi rli ffittitriiità. Rispetto all.r vaf utazrnrre sr

rinlanda rl pUr'ìtù f,.

4. rúnre rlefio nelln relàz[or1e dl sitltÈsi riella v,rllrtaz.orie
ìritÈgrata paúÉ integl.nntÉ del irianù " Il FlaÈo

'-itrilît*r,f,le, ;trche -qe rton :ì carrfigurfl cùllrÈ struî"!'Ìenlù

l]areialrrìe,ìte ac.tt}{}li[rile
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ft tr4 27/ú3/1úLL proiD{úilD 1b61.+/:011 integrazinne T

strettanlÉrlte operàtivo" stabllls{É e ielÈziona $li
ìriflirdtorl 11-ìÈ dovrarno EssÈrÉ veÈ'ifi[ÀU e"

Ér,/esltusinlÈntÉ" rìdefiniti nei dettagti* Eon il
ReEo,afilerlts Urbérlllticù. sulla base dÈgli ùbiettivi È

11elle rtmtegie di piana." 5i rítiene Éorrette cslllurlqs-,e
inser?re il !,Èt rlì ir-ldicatùri sfeito intEg!-*fi{io 1'frrt.17.3
nel ffúds sÉUuÉntÉ: clop* la Fi,t[-ElB "plan*" d*l p:rinrn

rapovÈr-sú secornclo elinea inserilÈ lle parrl]e "di segi.iits
riportati:" e intl*d*n* la tab*iia paqq.tTl * 173 i:lel

docun:ento "valutazione integrcts - nelarlone di sifltesi"

Rt5ÍrettÈ alle miswe rli fllonitorógtti,} È di {ontro1la d*lle
Émer8pÌlze fi1ùf-rilr'r1Èr-rtà:li ii] rÉnariÌsne sglli imFfitti
genÈrati clalle ope|e infrastrulturalÌ Èr! ir'ì panirúlare
que,[e sútterrsnee, s] ritiÈne chr tale o5s€rvazlúne rìúrl
possa ÈstÈrÈ .ccoita ;n €onsideraziorle deila scala cui
agisce ì1 Piano 5t[utturale. l: ri.orda cl.:e la lramvia e il
p.iss8rÌte urbal.ìn necrssittsnq di VIA elo vÈrific; di VIA.
Soh: a tale 1ìve1la rl5ulla cúngmù ?ndicarÉ rrlislrre di
nìon,túragUio.

5, Sì r-itiÈr]È clre le questiúr'ìì Eoi,ÈvfitÈ non sl!ìno
própriàmÉnlÉ altinenti all.l VAS, risFetta al lìveilo del
PÌ;no Strutturale, nra sono arpetti di ctettaElio che
pqt[aflr-ro esserÈ ronsider atl lrel RegolailrÈntú
Urllanistico.

I parchi stóri{ì risriltino Èviderìriati nel P:aslo

5tr!.rtturale e r,1r-tograt-ati rella tavoia I vlncúii; l.r

riqiln[ÌficazìonÈ rlei par-co rje,lÈ {:-,ìsrinÈ è elenrenla
centrale elel F!alr* ltruttur?le e rostltilrsre obrelti\ri]
prior itilrio eleÌ I'Amnrirlistr?zionÈ con il pî *-qettù "ftuùve
{:ari{irnÉ" e il suo rapporto con il parcó deil'Aflro È i

paîrhi urbón? c;tladini È 5tats prÈso in ror"Ìsidel?ziúr1É in
particclare "lMr;lver!É la prÈvieianÉ di roi,ÈganlÈnti
ecolirgiri e riclo-;redonalì;

6, l'nsserraziene È da riterìerri fl$n *lertilxente. tÍ'attasì
infatti di i!-ltÈrllenti di i.lrattÉre leslisnàle $sn "lttiner?ti
il Fisrlrl StrillturalÉ.

7, I'atter'lr;one ad lrxediare funzloni (rl,r-ìpartibili ner

cóntenitori dismessi di {:,3ratter-e stÒracú cultllrale è t.r1e

r-ia aver inser?to atl'ar1. 1.7 clelle NTA il se!Ìrlente úl?nea
"il rinvln ds?l'attribuzione elelle destirrdzlor"Ìl {t'uso dÉqli
rdifici ritÉr-rilti di valorr storicù-ffrrhitÈttoìrìrù .rl!a

va,utazione rl.r effrttuar:;i in :;ede .11 RÉqs,amÉnto
l_lrbnn jgticÈ pre,!l$ pàterc deîla tFmpÉtetìte
5úpriîrteÍrdeÍrzai Ève nÉÉessaria." Fer qrant* concenlÈ
lé froisibilità di in$Èd;an-ìento di striltture rirÈlt,ve di {ui
all'a11. lÌ..1.3 trattàs; di ind?rizzo {iÈ1 Fia{lc 5t!-L}ttlfi'ale
cire rlovrà ÈiserÉ aclequatanrellte elerlinatn nel
RÈgo1ór'nento Urbarriitiao co[}1e dettú all'éît. ]tr.1 prirìrù
alinÉa.

E, [;r pr"rssilrilit* di iltiiizzare ] soltÒtertt: aa f'ni ahitativl è
ÉlprÈlea reffiplrÈ lîl tL-rnlini di indirirEo gerrerafe sulla
barÈ dei prlnciFj rtÈ11; lLrecifica IÈ00È riÉg]onale di

r-ii'er?mentÈ. gpÈttÈr-à ai RegoLanrerrtc tJi"llarliitiro
stab;li!-È la dlsr:ìplln"r rperifilìa r:preranrl* 1e nere.:rarle
É5{1usiùni.

parzi"elnrerrte ac:roglibile
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g. nsn si trclts rli locaiiezazionÌ mfr coîre detto altr'ar-t.

34 bensi di "aree {andìdate ai reperìmento di spazi
intÈrrat! per la sosta a sÉruiziú r"Jella residenza e rlelie
atLività *cBnúrTliche che saranno o$gèttó di specifico
studle dli fóttibilità. l-'aú. 30.5 prec,sa inoltrÈ che "per
qusnto r'iguarda i parcilrcggi sottÈ$anei quÈsti si

inte$dons al di fusri del{e eone alber?te"" I Far{:heg$i
pre\rist$ dal Fiairo Strutt$r-aiÉ, :nteglaftù itr slctema delle
mohilit& e rfella sssta neNla zsna def Centrs Storico" cl're

ne(essîta di un iricrÈn1ente delie ristazicr"rì esi5tÈrìti; 5i
ritiel}e a q{"restù lii$ello di nsn *scîudÈr-e lle indiÈazioni
lo{ailz?afivÈ prìese$ti nel piano Str"rittura,e rinviando la

scelta al Regsla*ìentù l-?rba,x?stico e aNla dlsÈ?plina di
sÉttore pr-evia valutazìone di fattibilità.

1O, non ccmpete a1 Pianó Sirutturale definire
destinaziùni d'uso specifiche, per quafito riguarda il
rampÈgq;o di piaezale Michelangelo ia reiarioile {UTOE
4 pag" 116) prende in consìderrzì*ne l'eventual?tà di
trasfonnare l'ar-ea del campeggio in "area pubblÌc.r".

parzialnrerrte acccglibile
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Il Presidente del Nucleo I unale Valutazione Ambientale
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