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CO!vl:UNE DI FIRENZE
AREA Dì COOR..DINAME}\J'TO SVILUPPO URBANO
Via Giotto, 4 -50121. Firenze
c.a, Ing. Giacomo Parenti
fax: 055-2624042

..'

Prot. n. 3f54 del (I; SET. 2011

Oggetto: "Variante al PRG per la Fortezza da Basso ~ Verifica di Assoggettabilità a r:1.S·'.
Contributo istruttorio per conferenza di servizi 8 settembre 2011.

E' pervenuta a questa Autorità di Bacino Vs. raccomandata prot, n. 70391/2011, acquisita agli
atti del nostro protocollo in data 18 agosto 201.1 con il n. 3556, con la quale si trasmetteva.copia del
documento preliminare ai sensi dell'art.22 della L.R. 10/2010. .

Esaminati gli elaborati tecnici inviati, sì è constatato quanto segue.

Per quanto riguarda la tutela della risorsa idrica sotterranea si ricorda che questa Autorità ha
adottato il Piano di bacino Stralcio "Bilancio Idrico' (Delibera del Comitato Istituzionale n.204 del
28/02/2008) e le relative misure di salvaguardia (entrate in vigore con la pubblicazione 51J.lb O.1J.
n.78 del 2/04/2008 e prorogate fino al 31/J 2/20 11 con Delibera del Comitato Istituzionale 11.214 del
2li12/2010); in. particolare l'intervento ricade in acquifero con bilancio prossimo all'equilibrio E'

risulta fattibile alle condizioni previste dall'art. 16: comma 3 delle suddette misure di salvaguardia
per cui, "ai fini della salvaguardia della risorsa idrica in presenza di escavazioni, l'Autorità di
Bacino e le Autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi tengono conto dei criteri
riportati nell '!lllegato 5, ;'

A! sensi del Piano Stralcio Assetto Idrogeologìco (approvato con d.p.c.m. 6 maggio 20v5)
I'area di intervento è classificata a pericolosità idraulica moderata (pJ.l); pertanto la fattibilità
dell'intervento è subordinata al rispetto delle condizioni indicate dall'mi. 8 delle norme dì
attuazione del PAIl tra le quali 110n è prevista l'espressione di parere da parte di questa Autorità di
Bacino.

Disponibili ad eventuali chiarimenti, si porgono ipiù cordiali saluti.

IB/Vf
50122 Fij'(;J:'ize- Via dei Servi. 15 - 'Fel. 055 - 267431 • Fax 055-26743250

www.adbarno.it
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OGGETTO: Veriente al PRG per la Fortezee da Basso - Vcriiic« di Assoggettabilità a
Valutazione Ambientele St-r:atcgica.

Firenze, 5 .l'dtemhre ]011

In riferimcn to al procedimento in oggetto, visto il documento preliminare che fornisce una
descrizione della variante inviato con nota prot. GP 39694/2011 del 7/07/2011, si esprimono le
seguenti considerazioni;

• Da un'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del P.T.C.P. approvato con Deliberazione
del Consiglio Provinciale n.94 del 15 Giugno 1998, l'arca oggetto dell'intervento, individuare
nelle sez. 275030/tav. 72 e 27S()40/73, ricade in:

.,'llìlbito Urbano e all'interno del perimetro dei Centri Abitati individuato dal Codice della
Strada;
;;'enriiJo e attre;;:.zallfra di livello prot)ìn~iale el o !~girmal/: con desunazionc ".,nlo!.l' c con
destinazione '\.JIl17/', disciplinati dall'ano 24 delle N.A. del PTCP.;
sito e manufatto di rile1itlf/:::,a ambientr.<fe & storico OIltumle (l"orte7.7.9.San Giovanni Battista)
disciplinato dall'art. 13 delle N.A. del PTCP;
area If mallNjì,ft() di interesse tm1lP.1l1'lJj,icll (Sepolcreto di età romana - strada di età romana-
trova menti non dcfinibili di età romana) disciplinato dall'art. 14 delle N.;\. del l'Tep

• L'iultrVI;;UlV ULIU Lil..""Llc iu <l1~4V't.i inLcH:':;"Ati dA pArchi pro"·~l'1e.i.ah, ;:i~o"",·"r'1."'t~\r~li "" "n',· n<ltl1r<lli

protette di interesse locale (ANPIL) o Siri di Interesse Comunitario (SIC).

• In mento agli aspetti inerenti le risorse idriche, come risulta dalla nota prot. n. 2711 del
6/09/2011 déUa. Direzrono Difes;;13, del Suolo P () Rissorse Idriche conscrvara agli acri del
fascicolo, si rileva che non sussistono clementi di criticità per quanto riguarda sia la tutela
quanritariva della risorsa idrica sia gli scarichi in corpi idrici superficiali. Risulta opportuno
precisare che, qualora risultasse necessario conseguire la cosiddetta traJpare!l~"J idrau/ictI dei
volumi interrati previsti tramite un sistema di prelicvo/resnruzionc della risorsa idrica, si dovrà
addivenire alla definizione di una pratica di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933.
l.' eventuale necessità di ulteriori atti autorizzativi, sia in materia dì prelievi dì risorsa idrica sia in
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materia di scarichi in corpi idrici superficiali. sarà da prendere in considerazione in fasi
progettuali più avanzate che contemplino anche gli aspetti particolari di cantiere.

• Pertanto per quanto i\Oprà cvidenziato l'intervento risulta coerente con il PTCP c con gli aspetti
eli cornetcnza provinciale. Si rileva che la Provincia. a seguito del trasferimento dell'Istituto
scolastico (ex Machiavelli), terminato l'iter della presente variante al PRG, provvederà ad
aggiornare il lYfCP eliminando la destinazione "scuola" ai sensi del cornrna 3 del suddetto art.
24. Per gli aspetti. relativi a quanto cvidenziato negli artt, 13 e 14 delle NA del PTCP si rimanda
alle valutazioni delle competenti Sovrintendenze.

La Direzione Urbanistica Parchi c Aree Protette della Provincia dì Firenze rimane a
disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario.

Cordiali saluti.

u.o. Gestione PTCP Scz.A
Arch. Daniela Angelici

P_O. Aree Protette c Gestione PTCP
.Arch. Davide cat<.Vl
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REGIONE rose . J

Giunta Regionale
Ufficio Tecnìco del Genio Civile ..

Area Vasta FI -PO-P'I~AQ..
Sede di Firenze

Data - 5 SEt 2D11

Allegnti

numero

AI Comune di Firenze

Servizio Pianificazione Urbanistica

Via A del Castagno. 3

Dall'esame della documentazione trasmessa, per quanto di nostra competenza e sulla base del

contenuti del 26/R/2007 emerge che non risultano partlcolarì problernatlche.

Distinti Saluti
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Alla . Direzione Regionale per iBeni
Culturali e Paesaggistici della Toscana
Lungarno A,M, de' Medici, 4
50122 Firenze
FAX 055 27189700

Ai Soprintendente per iBeni Architetto-nei e
Paesaggisticl per le Provincie di Firenze,
Prato e Pistoia, Pizza Pini L 50100 Firenze
FAX 055 219397

In riferimento alla nota della Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici MI
07 settembre 21011 (prot, 13670), acquisita al ns. prot. 14753 cl. 34.19.04/21 del 07

settembre 2011 relativa alla conferenza dist:..'l'vizi in 'oggetto la scrivente Soprintendenza,

esaminata la documentazione fornìta dal Comune di Firenze con nota prot, 70391/2011 del

09.09.2011 (ns. prot. 13768 cl. 34,19.04/21 del 17 agosto 2011), rileva per quanto di

competenza che l'intero progetto ricade in una zona cittadina di elevato rischio archeologico.

L'area della Fortezza da Basso risulta; dalla letteratura in materia {AA, Vv., Atlante dei siti

archeologicì della Toscana, Roma 1992, p. 133), fortemente indiziata per la densità dì

rinvenimenti archeologici e sottoposta agli effetti delle norme di tutela come indicato nella

"declaratoria di importante interesse archeologico" inviata al Comune dj Firenze con nota del

16 luglio 1982; prot. ì082 poso 9 Firenze 1.

SOPRINTENO~NZA P"-"R J BENI ARCHEOLOGICI OE!J.A TOSCANA
Via della Perso la, 65 • 50n, FIRENZE

rel. 05523575 Fax.055 Z":lZ13 E-mail: Sbll·tO&robenj~ultur"lj.it
roDI(~ FISCALEe0018951l48i



08/03 2011 08:58 055 242213 #7:384 P 002/002

Pertanto, come indicato al punto 4 della Proposta dì Variante, l'elaborazione del futuro

Piano di Recupero, ovvero la definizione delle idee progettuali che interesseranno le quote

scttostanti il piano di campagna, dovrà essere preventivamente concordato e valutato con la,

sc-rivente Soprintendenza al fine di prevedere particolari e specifiche cautele per gli interventi

sull'area in oggetto.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Giuseppina Cartoua Cianferoni; tel.: 055.2357719;
. giuseppimlc!\r!ottll.cianferoni@benlcll!turalì.ìt . ,

Referente per la pratica: Giovanni Roncaglia; tel.: 055.23S77i2; giovanni.roncagliaéàbeniculturali.it

u, PRESENTE FAX SQSTITl!ISCE L'ATTO ORlC1NALE Ai SENSI DELL'AUn. 43 DrEL n,p.R, 445!2M(J


