
comune di firenze 

PIANO STRUTTURALE  2010PIANO STRUTTURALE  2010PIANO STRUTTURALE  2010PIANO STRUTTURALE  2010    
    

approvazioneapprovazioneapprovazioneapprovazione    

relazione di controdeduzionerelazione di controdeduzionerelazione di controdeduzionerelazione di controdeduzione    
legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 art. 17 

 

giugno 2011 
 

 





Gruppo di lavoro 

Sindaco 

Matteo Renzi 
 

Area di Coordinamento Sviluppo Urbano 

Giacomo Parenti 
 

Responsabile del Procedimento 

Domenico Palladino 
 

Garante della Comunicazione 

Francesca Pascuzzi 
 

Gruppo di progettazione 
 

Responsabile Stefania Fanfani 

Coordinamento edilizia privata Marcello Cocchi 
 

Urbanistica 

Amina Anelli, Isabella Casalini, Patrizia Contini, Gabriella Davini, Elisabetta Fancelli, 

Calomira Galiotou, Stefania Grillo, Giuseppe Iuorio, Alessandro Margheri, Giovanni 

Matarrese, Francesco Matteini, Chiara Michelacci, Paolo Minerva, Marcella Panetta, 

Angela Rosati, Pasquale Silverii, Stefano Spulcioni, Mauro Stefani, Ilaria Vallifuoco, Daniele 

Vettori, Simona Viliani 
 

Supporto Giuridico Amministrativo 

Domenico Arone, Barbara Belli, Claudia Ciapetti, Annalina De Rosis, Tiziana Ferrini, Rosa 

Graziani, Maris Maggi, Lucia Martini, Anna Maria Masi, Simona Massa, Daniela Ottanelli, 

Rosaria Saffoncini, Silvia Scarsella, Franca Teri, Sandra Ulivieri 
 

Ambiente 

Marco Cappelli, Walter Cozzi, Lorenzo De Luca, Giuseppe Dinoi, Emanuela Lupi, Arnaldo 

Melloni, Gessica Pecchioni, Riccardo Pozzi, Irene Romagnoli, Pietro Rubellini, Chiara Tanini 
 

Mobilità 

Paolo Casati, Franco Checcucci, Raffaele Gualdani, Luigi Innocenti, Stefano Longinotti, 

Simone Mannucci, Alessandro Martelli, Filippo Martinelli, Giancarlo Mugnai, Gabriele 

Ottanelli, Valentina Pierini, Michele Priore, Vincenzo Tartaglia 
 

Comunicazione 

Sabrina Carollo, Giovanni Carta, Roberto De Vivo, Laura Moruzzo, Stephanie Rudolph 
 

Statistica 

Carlo Alaimo, Ciro Annicchiarico, Elisa Bacci, Francesca Crescioli, Gianni Dugheri, 

Riccardo Innocenti, Stefano Poli, Tiziana Scatena 
 

Risorse tecnologiche    

Annita Bandini, Oriano Brunetti, Massimo Cappuccini, Enrico Castagnoli, Alessia Conte, 

Maria Galioto, Emanuele Geri, Elena Marrassini, Maurizio Parigi, Antonino Polistena, 

Leonardo Ricci, Marisa Sabbia, Stefano Sansavini, Valentino Sestini, Simonetta Simoni, 

Giuseppe Tallarico, Massimo Taruffi, Gianluca Vannuccini 
 

Sviluppo Economico    

Laura Achenza, Simone Tani 
 

Sistema informativo territoriale 

Gabriele Andreozzi, Bianca Maria Beconi, Francesca Corti 
 

Studio grafico 

Giovanni Verniani 
 

Si ringrazia il “Sistema Informativo per il Governo del Territorio e dell'Ambiente” della Regione Toscana, e in particolare 

Donata Meneghello, per la solerzia con cui ha fornito materiale prezioso per la elaborazione di questo documento. 





Indice 

Introduzione 5 
 

1. Il percorso del piano 5 

2. L’approccio alle osservazioni 6 

3. L’organizzazione del lavoro 6 

4. Le tipologie 7 

5. L’esito 12 

6. I proponenti 13 

 

Elenco delle osservazioni 15 

 

Schede delle osservazioni 41 





 5 

Introduzione 

1. Il percorso del piano 

La Giunta Comunale ha avviato il procedimento di elaborazione del 

Piano Strutturale il 19 aprile 2010 19 aprile 2010 19 aprile 2010 19 aprile 2010 (deliberazione della Giunta Comunale 

n. 2010/G/00131), dando inizio contestualmente al processo di 

valutazione ambientale strategica (VAS). L’atto di avvio avvio avvio avvio contenente gli 

obiettivi da perseguire nella elaborazione del piano comprendeva 

anche il Documento Preliminare della valutazione ambientale (VAS)Documento Preliminare della valutazione ambientale (VAS)Documento Preliminare della valutazione ambientale (VAS)Documento Preliminare della valutazione ambientale (VAS) sul 

quale 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. 

Il Piano Strutturale è stato inoltre sottoposto al processo di Valutazione Valutazione Valutazione Valutazione 

IntegrataIntegrataIntegrataIntegrata degli effetti ambientali, sociali, economici e sulla salute 

umana (VI), ai sensi dell’art. 11 della L.R. 1/2005 e del Regolamento 

regionale di attuazione in materia (D.P.G.R. 4/R/2007); il processo 

valutativo è stato effettuato in più momenti procedurali scanditi 

dall’approvazione dei seguenti documenti: 

- “Piano strutturale: valutazione integrata iniziale valutazione integrata iniziale valutazione integrata iniziale valutazione integrata iniziale (D.P.G.R. 9 febbraio 

2007, n. 4/R, artt. 5-6). con deliberazione della Giunta comunale n. 

2010/G/00135 del 5 maggio 2010;  

- “Piano strutturale: valutazione integrata intermedia valutazione integrata intermedia valutazione integrata intermedia valutazione integrata intermedia (D.P.G.R. 9 

febbraio 2007, n. 4/R, artt. 7-9). con deliberazione della Giunta 

comunale n. 2010/G/00257 del 22 giugno 2010; 

- "Indirizzi per la valutazione dei contributi pervenuti sul documento di 

Valutazione integrata intermedia del Piano Strutturale e per la 

redazione della Relazione di sintesi di cui all'art. 10 del DPGR 4/R del 

2007." con deliberazione della la Giunta comunale n. 2010/G/00333 

del 14 settembre 2010; 

e da numerose forme di partecipazione, l’illustrazione delle quali è 

contenuta nei rapporti del Garante della Comunicazione. 

 

Al termine di questo percorso preliminare con deliberazione n. 2010/

C/00057 del 13 dicembre 201013 dicembre 201013 dicembre 201013 dicembre 2010, il Consiglio Comunale ha adottato il 

Piano StrutturalePiano StrutturalePiano StrutturalePiano Strutturale, ai sensi della L.R. 1/2005 e ha contestualmente 

adottato il Rapporto Ambientale sulla Valutazione Ambientale Strategica 
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(VAS) (VAS) (VAS) (VAS) ai sensi della L.R. 10/2010 concludendo, con la Relazione di Relazione di Relazione di Relazione di 

sintesi, il processo di Valutazione Integratasintesi, il processo di Valutazione Integratasintesi, il processo di Valutazione Integratasintesi, il processo di Valutazione Integrata. 

 

Durante il periodo di pubblicazione è stata attivata una capillare 

campagna di informazione. Alla scadenza del termine della 

pubblicazione (12 marzo 2011) sono pervenute 376376376376    osservazioni oltre 8888 

fuori terminefuori terminefuori terminefuori termine    (si segnala che la n. 1 fuori termine è stata erroneamente 

protocollata come osservazione al Piano Strutturale e mantenuta come 

scheda nel presente documento al solo scopo di rispettare la 

numerazione ufficiale delle osservazioni pervenute successivamente). 

Tutte le osservazioni sono state esaminate e controdedotte. I paragrafi 

che seguono illustrano sinteticamente il lavoro svolto.   

 

2. L’approccio alle osservazioni  

Il momento delle osservazioni ad uno strumento urbanistico è 

importante per due ordini di motivi. E’ utile innanzi tutto quale dato 

conoscitivo: la lettura delle osservazioni infatti permette di valutare 

quanto e come i contenuti del Piano Strutturale sono stati compresi, 

condivisi o non condivisi. In secondo luogo permette di migliorare, 

chiarire e arricchire il piano rendendolo più completo nei contenuti e 

più chiaro nella forma. Le osservazioni hanno permesso di riflettere su 

alcuni aspetti e temi del piano, sollecitato alcuni approfondimenti e 

promosso nuove idee. Molti sono stati i contributi accolti, che hanno 

condotto ad una revisione del piano nei suoi vari elaborati, pur 

mantenendo inalterata la sua struttura generale ed i principi fondanti 

contenuti nell’elaborazione adottata. 

 

3. L’organizzazione del lavoro 

Al termine della pubblicazione del Piano Strutturale sono pervenute 376376376376 

osservazioni oltre 8 fuori termine8 fuori termine8 fuori termine8 fuori termine. Il numero complessivo (384)(384)(384)(384) 

comprende anche le 3 osservazioni al Rapporto Ambientale della 

Valutazione Ambientale Strategica adottato contestualmente al Piano 

Strutturale. 

Le osservazioni VAS, pur contenute in questo documento, hanno seguito 

l’iter procedurale della L.R.10/2010 con l’approvazione del parere 

motivato da parte della Giunta avvenuta con Deliberazione n. 

2011/6/00135 del 1 giugno 2011. 

Ciascuna osservazione è stata sintetizzata mettendo in evidenza il 

contenuto dei vari punti della proposta. Le osservazioni sono state 

suddivise in osservazioni semplici e complesse. Le osservazioni 

complesse, che affrontano molteplici temi del piano sono state 

articolate generando le cosiddette “osservazioni figlie”. E’ stata redatta 

una scheda per ciascuna osservazione semplice e ciascuna 
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“osservazione figlia” per complessive 500500500500 schede. Ciascuna 

osservazione semplice e ciascuna “osservazione figlia” può essere 

articolata in più punti sulla base delle richieste avanzate. Al termine 

della elaborazione le osservazioni sono state articolate in oltre 700oltre 700oltre 700oltre 700 punti 

di sintesi e per ciascun punto è stata elaborata la relativa 

controdeduzione.  Per facilitare la lettura e svolgere correttamente ed in 

maniera coordinata e coerente l’elaborazione delle relative 

controdeduzioni, i punti in cui sono state suddivise le osservazioni sono 

stati raggruppati e classificati secondo le seguenti 19191919    tipologie: 

- Ambiente 

- Attrezzature e spazi collettivi 

- Attrezzature private esistenti 

- Dimensionamento 

- Housing sociale 

- Invarianti 

- Mobilità  

- Non pertinente 

- NTA 

- NTA - art.7 norme transitorie 

- Perequazione 

- Piani attuativi approvati 

- Residui PRG 

- Sistemi territoriali 

- Territorio rurale 

- Superfici da recuperare 

- UTOE 

- VAS 

- Varie 

Ogni osservazione può appartenere ad una o più delle tipologie Ogni osservazione può appartenere ad una o più delle tipologie Ogni osservazione può appartenere ad una o più delle tipologie Ogni osservazione può appartenere ad una o più delle tipologie 

elencate come riportato in ogni scheda e nella tabella riassuntiva. elencate come riportato in ogni scheda e nella tabella riassuntiva. elencate come riportato in ogni scheda e nella tabella riassuntiva. elencate come riportato in ogni scheda e nella tabella riassuntiva.     

Ogni scheda contiene l’esito sintetico riassuntivo della controdeduzione: 

- accoglibile 

- parzialmente accoglibile 

- non accoglibile 

Ogni osservazione cartografabile è stata georeferenziata e individuata 

nella tavola “Localizzazione delle osservazioni”, allegata alla presente 

relazione con il numero di riferimento. 

 

4. Le tipologie 

Le osservazioni classificate “non pertinentinon pertinentinon pertinentinon pertinenti” sono molto numerose (189 su 

500). Sono quelle osservazioni che formulano proposte che non 

attengono alla scala del Piano Strutturale ma più propriamente a quella 

del tradizionale PRG o, in alcuni casi, a problematiche inerenti la 

gestione amministrativa della città. Molte di queste osservazioni 
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forniscono un utile contributo alla comprensione delle esigenze dei 

cittadini e per la futura redazione del Regolamento Urbanistico. 

Dall’esame delle osservazioni risulta come sia ancora difficile, 

soprattutto per il singolo cittadino, comprendere esattamente il ruolo 

programmatico e non conformativo del Piano Strutturale. Analizzando 

più da vicino il dato si evince che la maggior parte delle “non pertinenti” 

formula una richiesta di cambio di destinazione d’uso di immobili o di 

aree, facendo specifico riferimento al PRG vigente. Fra queste, 49    

propongono l’edificazione di aree attualmente agricole o libere, 

prescindendo dal principio generale, espresso chiaramente nel piano, 

che non vi saranno interventi di nuova edificazione che impegnino 

nuovo suolo inedificato, non avendo messo a disposizione del 

Regolamento Urbanistico i tradizionali indici edificatori. Solo alcune 

osservazioni (14), pur permanendo “non pertinenti”, formulano la 

proposta inserendola nella struttura generale disegnata nel piano, 

candidando aree libere all’“atterraggio” di superfici in trasferimento, 

modalità prevista, tuttavia non accoglibile in termini localizzativi come 

richiesto, poiché il Piano Strutturale non può conformare i suoli e 

pertanto rinvia, sulla base dei criteri stabiliti nel piano, al Regolamento 

Urbanistico.  

Fra le “non pertinenti” vi è un sotto insieme a cui è stata attribuita anche 

la tipologia “superfici da recuperaresuperfici da recuperaresuperfici da recuperaresuperfici da recuperare”. Si tratta di osservazioni formulate in 

maniera non corretta (viene richiesto il cambio di destinazione d’uso, 

rispetto all’attuale destinazione del PRG), ma che mettono in evidenza 

superfici che hanno perso la loro destinazione originaria o della quale si 

propone la modifica. Pur essendo dunque osservazioni talvolta non 

pertinenti, esse sono state prese in considerazione ed inserite nel 

dimensionamento del piano coerentemente con la modalità con cui 

esso è stato costruito, come esplicitato nella relazione “(…) la base di 

calcolo delle superfici in gioco è frutto di una ricognizione speditiva, 

sulla base di conoscenza diretta o segnalazioni pervenute a questa 

Amministrazione”, prendendo in considerazione solo superfici stimate 

superiori a 2000 mq, coerentemente con l’art.1.6 delle NTA. Questa 

tipologia specifica “superfici da recuperare” conta 52 osservazioni e va 

a modificare le tabelle del dimensionamento di ogni parte di città. Il 

dato complessivo esito dell’accoglimento di questa tipologia di 

osservazioni incrementa il totale generale, pari a mq 1.169.500, di circa 

il 10%. Si segnala che l’esito sintetico delle osservazioni classificate “non 

pertinenti” “superfici da recuperare”, in virtù di questo specifico 

ragionamento risulta “parzialmente accoglibile”. 

 

Un altro consistente numero di osservazioni “non pertinenti” riguarda la 

tipologia “mobilitàmobilitàmobilitàmobilità”. 34 osservazioni affrontano tematiche inerenti la 

mobilità, ma non attengono alle specifiche competenze del Piano 

Strutturale. Riguardano tipicamente aspetti gestionali o un livello di 
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dettaglio della programmazione da rinviare al Regolamento Urbanistico 

e molto più frequentemente alla specifica disciplina di settore. 

Le restanti osservazioni (85) riguardano invece in alcuni casi la richiesta 

di un riferimento a piani di settore (Regione Toscana) o ad accordi 

precedentemente sottoscritti (Comune di Scandicci). Alcune 

osservazioni entrano nel merito delle nuove linee della tramvia 

suggerendo ipotesi alternative, altre propongono modifiche del 

tracciato di alcune viabilità o l’inserimento di nuovi collegamenti. Alcune 

osservazioni propongono l’eliminazione di previsioni di collegamenti 

stradali minori, quali la realizzazione di un nuovo Ponte sul Torrente 

Mugnone. 

 

 

Le osservazioni che riguardano le “NTANTANTANTA” sono complessivamente 63 e 

toccano numerosi articoli. Di queste 63, 18 interessano 

specificatamente “l’art.7 art.7 art.7 art.7 norme transitorienorme transitorienorme transitorienorme transitorie”; a queste è stata attribuita 

una tipologia a se stante per l’importanza che l’articolo riveste nella fase 

transitoria, prima della approvazione del Regolamento Urbanistico, 

quale sintesi dell’immediata cogenza del Piano Strutturale nei confronti 

del PRG vigente, che può inibire o meno l’attività di quest’ultimo. 

40 proposte di modifica o integrazione su 63 sono state accolte o 

parzialmente accolte, modificando i relativi articoli. Entrando nel 

dettaglio dell’art.7 norme transitorie, 13 proposte su 18 sono state 

ritenute accoglibili in tutto o in parte. Al fine di chiarire gli interventi fatti 

salvi nella transitorietà, le modifiche in merito hanno riguardato sia la 

riscrittura di alcune fattispecie, che molte osservazioni ritenevano non 

chiare, sia l’elencazione di nuove casistiche (art.7.3) non prese in 

considerazione nel testo adottato.  

Strettamente collegate alle norme transitorie e al rapporto del Piano 

Strutturale con la vita del PRG e degli strumenti della pianificazione 

attuativa approvata, convenzionata o in corso di realizzazione, sono la 

tipologia “piani attuativi approvatipiani attuativi approvatipiani attuativi approvatipiani attuativi approvati”, con 6 osservazioni  che riguardano i 

Piani Urbanistici Esecutivi di Castello e di San Salvi, e la tipologia “residui residui residui residui 

di PRGdi PRGdi PRGdi PRG”, con 18 osservazioni. Queste ultime, sostanzialmente tutte non 

accoglibili (13 su 18) contestano la scelta che è stata fatta di eliminare 

nel Piano Strutturale tutti i residui del PRG di nuova edificazione. 

L’Amministrazione, esercitando il proprio potere di modificare 

discrezionalmente le precedenti previsioni urbanistiche, non ha inteso 

intervenire sul territorio del Comune prevedendo nuovo impegno di 

suolo,  non prefigurandosi forme di legittimo affidamento da parte del 

privato. Solo 1 delle osservazioni è stata accolta perché, nel caso di 

specie, si è ritenuta l’aspettativa del privato ad edificare qualificata a 

seguito di una vicenda giudiziaria che ha visto il Comune 

soccombente, criterio già per altro utilizzato per i residui confermati in 

sede di adozione. 
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Strettamente collegato alle NTA anche se evidenziato come tipologia a 

parte è il gruppo delle osservazioni che riguardano “invarianti” e “sistemi 

territoriali”. 

 

La tipologia “invariantiinvariantiinvariantiinvarianti” conta 15 osservazioni di cui 11 accoglibili o 

parzialmente accoglibili. L’art.11 delle NTA, che riguarda appunto le 

“invarianti” è quello che ha subito le modifiche più consistenti. 

Trattandosi di tema che introduce le salvaguardie nei confronti 

dell’attività del PRG, esso ha subito numerose precisazioni e integrazioni 

per permettere una più agevole applicazione nella fase gestionale 

transitoria. Nessuna ha interessato la modifica delle perimetrazioni, per 

mantenere la conformità con la disciplina sovraordinata del PTCP. 

 

La tipologia “sistemi territorialisistemi territorialisistemi territorialisistemi territoriali” conta 13 osservazioni di cui 7 accoglibili o 

parzialmente accoglibili. A differenza delle “invarianti”, in questa 

tipologia poche sono state le modifiche normative, mentre è stata 

attuata una modifica consistente alla perimetrazione dell’“ambito degli 

insediamenti recenti” rendendola più aderente allo stato dei luoghi 

come sollecitato da numerose osservazioni.  

 

La tipologia “ambienteambienteambienteambiente” conta 18 osservazioni, 14 delle quali sono 

accoglibili o parzialmente accoglibili; la maggior parte propone di 

modificare ed integrare gli artt. 27 e 28 delle NTA. E’ stato dunque fatto 

tesoro delle sollecitazioni integrando le NTA, ma anche rivedendo la 

tavola 8 “Dotazioni ecologico ambientali” in cui è stata inserita la “rete 

ecologica intraurbana” costituita dagli elementi lineari e areali verdi 

(alberature stradali, parchi e giardini ecc.) ubicati all’interno del tessuto 

urbanizzato, creando la rete “a maglia chiusa”, così come suggerito in 

una delle osservazioni. Le osservazioni raggruppate in questo insieme 

trattano argomenti relativi al Piano Strutturale e non al Rapporto 

Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che invece 

risulta essere stato oggetto di 3 osservazioni trattate specificatamente 

nel parere motivato redatto ai sensi dell’art.26 della L.R.10/2010.  

 

La tipologia “territorio ruraleterritorio ruraleterritorio ruraleterritorio rurale” conta 9 osservazioni; accogliendone in 

tutto o in parte 6, sono state conseguentemente apportate modifiche 

ed integrazioni all’articolo delle invarianti che riguardano il territorio non 

urbanizzato. Con l’individuazione delle zone ad esclusiva o prevalente 

funzione agricola sono stati declinati gli indirizzi relativi in particolare 

all’insediamento di nuovi annessi agricoli. Accogliendo una 

sollecitazione della Regione Toscana è stata avanzata la proposta di 

escludere la possibilità di realizzare nuovi annessi agricoli nelle aree 

soggette a vincolo paesaggistico, permettendo di realizzare nelle altre 

zone ogni tipo di annesso disciplinato dal Regolamento 5/R attuativo 

della L.R.1/2005, rinviando al Regolamento Urbanistico la disciplina 
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operativa specifica e gli indirizzi di carattere tipo-morfologico. 

 

Le tipologie “attrezzature e spazi collettiviattrezzature e spazi collettiviattrezzature e spazi collettiviattrezzature e spazi collettivi” con 25 osservazioni (di cui 17 

accoglibili e parzialmente accoglibili), “attrezzature private esistentiattrezzature private esistentiattrezzature private esistentiattrezzature private esistenti” con 

15 e “housing socialehousing socialehousing socialehousing sociale” con 13 osservazioni (di cui 10 accoglibili o 

parzialmente accoglibili) trattano a vario titolo il tema delle attrezzature 

pubbliche e private, fra cui l’housing sociale che entra a far parte di 

questo insieme in virtù del D.M.22 aprile 2008. La fattispecie più rilevante 

in termini di integrazione del Piano Strutturale riguarda la tipologia 

“attrezzature private esistenti” che sono state ritenute tutte accoglibili. Il 

Piano Strutturale aveva omesso di trattare il tema dei servizi privati 

esistenti e del loro possibile completamento. Alla luce delle numerose 

osservazioni pervenute e della oggettiva mancata trattazione 

dell’argomento è stata effettuata un’analisi approfondita della 

condizione attuale ed una ricognizione dell’ipotetico incremento 

derivante dal completamento di questa precisa fattispecie di aree. Il 

PRG vigente assegna alle aree definite servizi privati che annoverano al 

loro interno molteplici attività private, che sono di complemento alle 

attrezzature pubbliche (case di cura, residenze assistite, strutture per la 

disabilità, parrocchie, circoli ecc.), un indice edificatorio assai 

consistente (0.90 mq/mq) spesso su superfici territoriali molto ampie. Il 

palese contrasto con il principio fondante del Piano Strutturale di non 

impegnare nuovo suolo e la discordante manifestata necessità di 

ampliare le strutture, ha condotto ad una soluzione transitoria che non 

ammette tout court la capacità edificatoria data, ma la riduce in 

maniera consistente e generalizzata a 2000 mq (soglia individuata dal 

Piano Strutturale per il dimensionamento) usando un’ulteriore cautela: 

prima della approvazione del Regolamento Urbanistico, che stabilirà 

una specifica e più consona disciplina, gli interventi superiori a 500 mq 

dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale ad ulteriore 

garanzia delle comprovate esigenze di ampliamento. 

 

24 sono le osservazioni o punti di esse che intervengono in via generale 

sul tema del “dimensionamentodimensionamentodimensionamentodimensionamento”. Queste per lo più riguardano la 

declinazione delle destinazioni d’uso che è stata effettuata per ogni 

parte di città proponendo modifiche alle quantità attribuite. Quelle non 

in contrasto con i principi fondanti del Piano Strutturale che, come più 

volte detto, promuovono l’insediamento di un corretto mix funzionale 

privilegiando la prevalenza della residenza, sono state accolte 

rivedendo per alcune destinazioni d’uso le quantità, permanendo 

costante però l’indirizzo generale stabilito nel piano adottato che vede 

attribuire alle attività commerciali, produttive e direzionali quantità 

equiparabili, considerando invece residuale l’attività ricettiva.  

 

Il tema “perequazioneperequazioneperequazioneperequazione”    è stato trattato in 17    osservazioni, la maggior 
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parte delle quali mostra scetticismo sulla modalità attuativa del 

trasferimento e sulla istituzione del registro dei crediti edilizi, proponendo 

regole più stringenti nel Piano Strutturale. Alcune osservazioni accolgono 

invece come positiva la possibilità di trasferire superfici chiedendo di 

ampliare il campo di applicazione. Per queste ultime, pur ritenendo le 

ipotesi avanzate interessanti, è stato ritenuto prematuro ampliare in 

generale il concetto. L’esito della sperimentazione che si attuerà con il 

primo Regolamento Urbanistico su una fattispecie molto circoscritta, 

permetterà di approfondire tecnicamente la modalità attuativa e nel 

caso, nel secondo quinquennio, di estendere l’opportunità ad altre 

casistiche. Per quanto concerne la sollecitazione a formulare regole più 

cogenti, si è ritenuto che la scala del Piano Strutturale non permettesse 

ulteriori specifiche. La scelta importante che il Piano Strutturale ha 

delineato per quanto concerne la modalità perequativa riguarda il fatto 

che la regia delle trasformazioni è totalmente avocata al Regolamento 

Urbanistico che definirà puntualmente le aree soggette a trasferimento 

e le aree idonee ad accogliere detti trasferimenti, non lasciando spazio 

all’iniziativa singola dei privati. 

 

Le osservazioni classificate sotto la tipologia “UTOEUTOEUTOEUTOE” (19) contestano 

principalmente la perimetrazione effettuata nel Piano Strutturale di 

alcune parti di città in particolare quella della UTOE 8 che unisce la riva 

destra e la riva sinistra dell’Arno. Nel documento di valutazione integrata 

intermedia vengono spiegati i criteri con cui sono stati disegnati i 

perimetri fra cui quello, come nel caso della UTOE 8, di integrare realtà 

oggi separate che attraverso il progetto di piano, potrebbero 

raggiungere un utile ed interessante grado di coesione. Il fiume ed il 

parco delle Cascine sono assunti come elementi di integrazione e non 

come barriere fisiche, con l'obiettivo di restituire nella fase operativa 

della pianificazione un progetto di miglioramento della permeabilità fra 

i due ambiti territoriali. In questa tipologia sono confluite anche le 

osservazioni che sollecitavano l’inserimento di ulteriori e nuovi “nodi da 

riqualificare” ovvero di quelle aree che, alla luce di trasformazioni in atto 

o previste, necessitano di una sostanziale riqualificazione, sia in termini di 

accessibilità, che di integrazione con il contesto esistente. Mentre per 

quanto concerne le perimetrazioni il piano ha mantenuto quelle 

originarie, sono stati accolti i contributi inserendo i nodi da riqualificare di 

Castello, piazza dell’Isolotto, piazza Indipendenza e l’abitato di Ponte a 

Mensola. 

 

5. L’esito 

I dati riportati nel grafico forniscono un utile riepilogo delle proposte di 

controdeduzione suddivise secondo l’esito sintetico. Il numero delle 

proposte accoglibili proposte accoglibili proposte accoglibili proposte accoglibili o parzialmente accoglibili parzialmente accoglibili parzialmente accoglibili parzialmente accoglibili risulta 210 210 210 210 su un totale di 
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500 schede pari al 42%. Di norma le proposte ritenute accoglibili o 

parzialmente accoglibili hanno dato luogo ad una modifica degli 

elaborati del Piano Strutturale (relazione, NTA, tavole, quadro 

conoscitivo). Sono state catalogate come accoglibili o parzialmente 

accoglibili anche quelle proposte i cui contenuti erano già presenti e 

rintracciabili nei vari elaborati del piano, precisando il riferimento 

specifico. Le non accoglibilinon accoglibilinon accoglibilinon accoglibili, in valore assoluto, risultano dunque     290. 

Occorre però incrociare il dato con quello della tipologia “non 

pertinente” che conta 189    osservazioni, dato che non è possibile 

sottrarre in valore assoluto perché, come detto, ad una osservazione 

possono essere attribuite più tipologie. Analizzando il dato più nel 

dettaglio si rileva che le osservazioni classificate unicamente come “non 

pertinente” risultano    148, mentre le restanti 41 trattano anche altri 

argomenti adeguati allo strumento in esame. Il dato, molto significativo, 

dà conto dunque del lavoro svolto, teso ad accogliere le sollecitazioni e 

i contributi coerenti con i contenuti e la scala del Piano Strutturale; di 

fatto se dall’insieme delle non accoglibili si sottraggono le 148    

osservazioni non pertinenti, le osservazioni non accoglibili non accoglibili non accoglibili non accoglibili scendono a 

142 su un totale di 352    e pertanto è possibile affermare che la 

percentuale delle osservazioni accoglibili o parzialmente accoglibili, sul 

totale delle osservazioni che effettivamente trattano argomenti attinenti 

il Piano Strutturale non è il 42%    , bensì il 59,7%.  

 

 

6. I proponenti  

Interessante da evidenziare è anche il dato inerente i soggetti che 

hanno partecipato a questa fase del procedimento del Piano Strutturale 

e che hanno dimostrato un interesse specifico o generale, formulando 

un contributo. L’analisi del dato mette in evidenza un deciso 

interessamento da parte dei singoli cittadini con 293 osservazioni. Le 
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osservazioni (13), sottoscritte da più di 10 cittadini sono state classificate 

come petizione popolare. Partiti e istituzioni hanno formulato circa 50 

osservazioni, le associazioni, i comitati, ecc. sono presenti con 25 

osservazioni, mentre 4 sono le osservazioni delle associazioni di 

categoria. 
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Elenco delle osservazioni 





n.  Proponente Tipologia esito sintetico

001 Società FONDAMENTA s.r.l. (SOLDI Alessandro per) superfici da recuperare accoglibile

002
GIORDANO VESPUCCI Donatella, Stefania, Urania, (FRANCESCHETTI 
Ugo per) 

non pertinente non accoglibile

003 GIGLIARELLI Walter, FRASSANITO Fernanda non pertinente non accoglibile

004 Condominio Via Baccio da Montelupo, 251 (BRANDOLI Giorgio per) non pertinente non accoglibile

005 MASINI Bianca (BONECHI Massimo per) non pertinente non accoglibile

006
Parrocchia di San Bartolomeo nella Badia di Ripoli (Don SPANO' 
Antonino)

attrezzature private esistenti accoglibile

007 RELIVE COMPANY s.p.a. (FILOTTO Maurizio per) non pertinente non accoglibile

008 MARCELLI Bruno mobilità 
parzialmente 
accoglibile

009 ERMINI Mario non pertinente non accoglibile

010 VIGIANI Carlo non pertinente non accoglibile

011 CAPELLA Anna Sara e Maria Grazia non pertinente non accoglibile

012 A.G.O.Fi. Associazione Grossisti Ortofrutticoli Firenze (FANTI Guido) non pertinente non accoglibile

013 TREFOLONI Martina non pertinente non accoglibile

014 SARTI Roberto e MISURI Piera non pertinente non accoglibile

015 FALLANI Giovanni non pertinente non accoglibile

016 TOGNOZZI IMMOBILIARE s.r.l. (PETRILLI Emidio per) invarianti non accoglibile

017 ELKOS s.p.a. (GENTILI Giampaolo per)
superfici da recuperare
non pertinente

parzialmente 
accoglibile

018 ALFA CALOR s.n.c. (Felli Mario per) superfici da recuperare non accoglibile

019 LA LUCE s.a.s. (BARBAGLI Carlo per) non pertinente non accoglibile

020 TANTURLI Patrizia non pertinente non accoglibile

021
Comitato per la salvaguardia della collina di Piazzale Michelangelo 
(ARRETINI Cesare per)

NTA
non pertinente

parzialmente 
accoglibile
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n.  Proponente Tipologia esito sintetico

022 Circolo ricreativo e culturale L'Unione Arci (ORLANDI Mario per) invarianti
parzialmente 
accoglibile

023 Società Bettini & C s.a.s. (BETTINI Alberto per) non pertinente non accoglibile

024 Società Pergolino s.r.l. (CAMMARATA Franco per) attrezzature private esistenti
parzialmente 
accoglibile

025 MATTEI Maurizio non pertinente non accoglibile

026 MANNINI Adriano NTA - art.7 norme transitorie
parzialmente 
accoglibile

027 LIPPI Susanna non pertinente non accoglibile

028 GIOMI REAL ESTATE s.p.a. (MIRAGLIA Emmanuel) attrezzature private esistenti
parzialmente 
accoglibile

029 MESSINA Claudia non pertinente non accoglibile

030 OIERI Gianna, PIERI Gabriella (FERRI Marco per) non pertinente non accoglibile

031 CIANFERONI Chiara e Juri (BARBANTI Maddalena per) non pertinente non accoglibile

032 ROSELLI Elio NTA accoglibile

033 GALLI Gianluca territorio rurale
parzialmente 
accoglibile

034 ROINI Marino, Fabio, Gianandrea, Riccardo (ROINI Fabio per) non pertinente non accoglibile

035 CRIVELLI Stefano non pertinente non accoglibile

036 NAZIONALE 2000 s.r.l. (BIANCHINI Giuseppe per) NTA
parzialmente 
accoglibile

037 VON MUNCHHAUSEN Marco non pertinente non accoglibile

038 PALOMBA Michele, Alessandro, Marco non pertinente non accoglibile

039
Sinistra Ecologia e Libertà Circolo del Quartiere 4 Firenze (ANGELI 
Gianfranco per)

mobilità
non pertinente

parzialmente 
accoglibile

040 BECAGLI Lamberto non pertinente non accoglibile

041
Comitato "il Meccanotessile è dei cittadini" (FONTANELLI Marco ed 
altri per)

superfici da recuperare
mobilità
NTA

parzialmente 
accoglibile

042 MARCELLI Alessia non pertinente non accoglibile
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n.  Proponente Tipologia esito sintetico

043 Casa del Popolo di Legnaia "Alfredo della Bella" 
attrezzature private esistenti
non pertinente

parzialmente 
accoglibile

044 PROCOPIO Stefano, BINDI Camilla non pertinente non accoglibile

045 PRATESI Luigi
mobilità
non pertinente

non accoglibile

046 RIGHINI Donatella non pertinente non accoglibile

047 BANI Massimo non pertinente non accoglibile

048 Associazione Fiab Firenzeinbici (RICCI Elisa per)
mobilità
non pertinente

non accoglibile

049 ESAOTE s.p.a. (LANDI Fabrizio per) non pertinente non accoglibile

050 DAINELLI Giovanni superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile

051 Magazzini Generali e Silos s.p.a. (BARONCELLI Marì Eugenia per) invarianti
parzialmente 
accoglibile

052 VENTURINI Ottaviano, Mauro
residui PRG
NTA - art.7 norme transitorie

non accoglibile

053 VENTURINI Ottavio, Mauro superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile

054 AGRI s.r.l.(LELLI Alessandro per) superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile

055 AGRI s.r.l. (LELLI Alessandro per) non pertinente non accoglibile

056 MINIATELLI Franco (per) non pertinente non accoglibile

057 SUN-RAY s.n.c.(POGGIALI Ermanno per) non pertinente
parzialmente 
accoglibile

058 BINAZZI Fiorella NTA - art.7 norme transitorie accoglibile

059 MAZZANTI Niccolò non pertinente non accoglibile

060 S.E.T. (GUERRI Claudio per)
dimensionamento
non pertinente

non accoglibile

061 .1 Associazione "Insieme per San Lorenzo" (BESUTTI Paola per) varie accoglibile

061 .2 Associazione "Insieme per San Lorenzo" (BESUTTI Paola per) non pertinente non accoglibile

061 .3 Associazione "Insieme per San Lorenzo" (BESUTTI Paola per) non pertinente non accoglibile

19



n.  Proponente Tipologia esito sintetico

061 .4 Associazione "Insieme per San Lorenzo" (BESUTTI Paola per) attrezzature e spazi collettivi accoglibile

062 CHERUBINI Filippo non pertinente non accoglibile

063 AUZZI Rolando, Raffaello non pertinente non accoglibile

064 MEARNS Maureen Ann non pertinente non accoglibile

065 FLORENS s.r.l. (FEDI Aldo per)
superfici da recuperare
non pertinente

parzialmente 
accoglibile

066
AIPAI Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale 
(COVINO Renato per)

non pertinente non accoglibile

067 GORI Duccio, Luca, Silvia non pertinente non accoglibile

068 IMMOBILIARE EFESO s.r.l.(MONTIGIANI Andrea)
UTOE
non pertinente

non accoglibile

069 Società DRES Immobiliare (PUCCI Alberto per) non pertinente
parzialmente 
accoglibile

070 STILA s.s. (CARDUCCI Giuseppe per)
dimensionamento
non pertinente

non accoglibile

071 BORELLINI Francesco ambiente non accoglibile

072 AEDES BPM REAL ESTATE s.p.a. (LEONE Marco per) NTA accoglibile

073 AGLIETTI VIVAI FIRENZE s.a.s. (FEDI Elisabetta per)
NTA
territorio rurale

parzialmente 
accoglibile

074 AGLIETTI VIVAI FIRENZE s.a.s. (FEDI Elisabetta per)
NTA
dimensionamento 

parzialmente 
accoglibile

075 CALONACI Marcello
NTA
non pertinente

parzialmente 
accoglibile

076 QUERCIOLI Massimiliano NTA - art.7 norme transitorie
parzialmente 
accoglibile

077 PIERI Paolo mobilità
parzialmente 
accoglibile

078 GIOTTI Gabriele e altri mobilità non accoglibile

079
Associazione COHOUSING IN TOSCANA a.p.s. (PASQUALETTI Dina 
per)

NTA
housing sociale

parzialmente 
accoglibile

080 SOCIETÀ TOSCANA PER IL CAVALLO DA SELLA s.p.a. non pertinente non accoglibile

081 CASTALIA s.r.l.(CETRARO Fabio Vincenzo per)
sistemi territoriali
attrezzature e spazi collettivi

non accoglibile
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n.  Proponente Tipologia esito sintetico

082 Eredi CAMPOLMI (CAMPOLMI Giancarlo per) superfici da recuperare accoglibile

083 C.A.F.I. s.r.l.(CANOCCHI Silvano per) ambiente non accoglibile

084 COOP. EDILIZIA MANTA (SILVANO Maurizio per)
residui PRG
attrezzature private esistenti

parzialmente 
accoglibile

085 EUROALFA s.p.a. (BROGI Cesare per) non pertinente non accoglibile

086 MAGHERINI ROSELLI Manuela NTA - art.7 norme transitorie 
accoglibile

087 PEREZ Carmen non pertinente non accoglibile

088 POGGIO IMPERIALE s.r.l. (CIULLINI Vieri per)
superfici da recuperare
non pertinente

parzialmente 
accoglibile

089 MINUTO Eros, Gioacchino, ILARDO Giuseppa non pertinente non accoglibile

090 .1
Commissione comunale per il Paesaggio (BALDARI Paola, MANETTI 
Renzo, MORANDINI Rossano)

NTA - art.7 norme transitorie
parzialmente 
accoglibile

090 .2
Commissione comunale per il Paesaggio (BALDARI Paola, MANETTI 
Renzo, MORANDINI Rossano)

NTA non accoglibile

090 .3
Commissione comunale per il Paesaggio (BALDARI Paola, MANETTI 
Renzo, MORANDINI Rossano)

perequazione non accoglibile

090 .4
Commissione comunale per il Paesaggio (BALDARI Paola, MANETTI 
Renzo, MORANDINI Rossano)

mobilità accoglibile

091 Immobiliare CRISTINA E.R.s.r.l. (Minuto Gioacchino per) non pertinente non accoglibile

092 PICCIOLI Grazia, Laura, Liliana, Maria Cristina non pertinente non accoglibile

093 Immobiliare CURIOSA s.r.l. (CATALANI Enrico,per) non pertinente non accoglibile

094 .1
Comitato di Coverciano viabilità e ambiente (BOLOGNESI Gabbriella 
per)

non pertinente non accoglibile

094 .2
Comitato di Coverciano viabilità e ambiente (BOLOGNESI Gabbriella 
per)

non pertinente non accoglibile

094 .3
Comitato di Coverciano viabilità e ambiente (BOLOGNESI Gabbriella 
per)

non pertinente non accoglibile

095
Cooperativa CASSIA s.c. a r.l. Edificatrice CASSIA (GENSINI Piero 
per)

non pertinente non accoglibile

096 TAIUTI Mauro, Barbara
territorio rurale
NTA

non accoglibile

097 DEL PERUGIA Daniele , Cristina non pertinente non accoglibile
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n.  Proponente Tipologia esito sintetico

098 GABBRIELLI Daniele non pertinente non accoglibile

099 POMPEI Renato non pertinente non accoglibile

100 POMPEI Renato non pertinente
parzialmente 
accoglibile

101 PAPUCCI Emanuele non pertinente non accoglibile

102
PUCCI Mauro NTA - art.7 norme transitorie

parzialmente 
accoglibile

103 Istituto Avventista di Cultura Biblica (VETTORELLO Nerina per) attrezzature private esistenti
parzialmente 
accoglibile

104 COMUNE DI SCANDICCI (PAOLI Lorenzo per) mobilità accoglibile

105 Istituto Avventista di Cultura Biblica (VETTORELLO Nerina per) attrezzature private esistenti
parzialmente 
accoglibile

106 .1 Cooperativa agricola di Legnaia (BOCCIOLINI David per)
territorio rurale
dimensionamento 

parzialmente 
accoglibile

106 .2 Cooperativa agricola di Legnaia (BOCCIOLINI David per) mobilità non accoglibile

107 COMUNE DI SCANDICCI (BAGLIONI Alessandro per) varie accoglibile

108 PETRONE Francesco NTA - art.7 norme transitorie accoglibile

109 Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (GERACITANO Francesco per) non pertinente non accoglibile

110 N.I.T. s.r.l.(NUNZI Fausto per) piani attuativi approvati
parzialmente 
accoglibile

111 GAMBASSI Paolo mobilità non accoglibile

112 QUA LA ZAMPA nella Valle del Mensola (CECCONI Andrea per) non pertinente non accoglibile

113 MASSETI Marisa, Bruno, PARIGI Simonetta, Claudio non pertinente non accoglibile

114 Residenti di Peretola (ABATE Salvatore per)
mobilità
non pertinente

non accoglibile

115 VIFIM Immobiliare s.p.a.(SPAGNOLI Armido per) non pertinente non accoglibile

116 TOGNOZZI Immobiliare s.r.l.(PETRILLI Emidio per) non pertinente non accoglibile

117 VILIANI Carlo (per) non pertinente non accoglibile
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n.  Proponente Tipologia esito sintetico

118
Congregazione delle Suore di Santa Marta (ROGGERO Carla Maria 
per)

superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile

119 CIAMBELLOTTI Laura, SESTINI Susanna, Filippo Vittorio non pertinente non accoglibile

120 Cooperativa LA DIRETTISSIMA (CASALI Pieralda per) non pertinente non accoglibile

121 MAGHERINI Lea, RASTRELLI Riccardo, Roberto non pertinente non accoglibile

122
GRAZZINI Cav.Fortunato s.p.a.(GRAZZINI Angelo per), GREVE '91 
s.r.l. (TOTTI Claudio per)

residui PRG non accoglibile

123 CEPA s.p.a.(SPAGNOLI Riccardo per) non pertinente non accoglibile

124 .1 CONFINDUSTRIA FIRENZE e ANCE FIRENZE (GENTILE Giovanni per) NTA
parzialmente 
accoglibile

124 .2 CONFINDUSTRIA FIRENZE e ANCE FIRENZE (GENTILE Giovanni per) NTA - art.7 norme transitorie 
parzialmente 
accoglibile

124 .3 CONFINDUSTRIA FIRENZE e ANCE FIRENZE (GENTILE Giovanni per) NTA
parzialmente 
accoglibile

124 .4 CONFINDUSTRIA FIRENZE e ANCE FIRENZE (GENTILE Giovanni per) NTA
parzialmente 
accoglibile

124 .5 CONFINDUSTRIA FIRENZE e ANCE FIRENZE (GENTILE Giovanni per) perequazione
parzialmente 
accoglibile

124 .6 CONFINDUSTRIA FIRENZE e ANCE FIRENZE (GENTILE Giovanni per)
mobilità
non pertinente 

non accoglibile

124 .7 CONFINDUSTRIA FIRENZE e ANCE FIRENZE (GENTILE Giovanni per) non pertinente non accoglibile

125 GALLI Leonardo, GUELI Angelo
NTA
perequazione

non accoglibile

126 Fondazione Arte della Seta Lisio (ORTONA Francesco per) superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile

127 .1 COMUNE DI FIRENZE (DIREZIONI VARIE PALLADINO Domenico per) NTA accoglibile

127 .2 COMUNE DI FIRENZE (DIREZIONI VARIE PALLADINO Domenico per) invarianti accoglibile

127 .3 COMUNE DI FIRENZE (DIREZIONI VARIE PALLADINO Domenico per) NTA - art.7 norme transitorie accoglibile

127 .4 COMUNE DI FIRENZE (DIREZIONI VARIE PALLADINO Domenico per)
varie
sistemi territoriali

accoglibile

127 .5 COMUNE DI FIRENZE (DIREZIONI VARIE PALLADINO Domenico per) NTA accoglibile

127 .6 COMUNE DI FIRENZE (DIREZIONI VARIE PALLADINO Domenico per) ambiente accoglibile
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128 .1 CNA FIRENZE (FANCELLI Mauro per)
mobilità
non pertinente 

parzialmente 
accoglibile

128 .2 CNA FIRENZE (FANCELLI Mauro per) NTA
parzialmente 
accoglibile

128 .3 CNA FIRENZE (FANCELLI Mauro per) attrezzature private esistenti
parzialmente 
accoglibile

128 .4 CNA FIRENZE (FANCELLI Mauro per)
perequazione
non pertinente 

parzialmente 
accoglibile

128 .5 CNA FIRENZE (FANCELLI Mauro per)
superfici da recuperare
mobilità

parzialmente 
accoglibile

128 .6 CNA FIRENZE (FANCELLI Mauro per) dimensionamento non accoglibile

129 POSTE ITALIANE s.p.a. (FALZARANO Vincenzo per) superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile

130 Impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi
superfici da recuperare
housing sociale
non pertinente

non accoglibile

131
A.MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. (ALEOTTI Alberto 
Giovanni per)

superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile

132
Comitati spontaneo Via Crispi e strade limitrofe (OLIVIERI Roberto 
per)

mobilità non accoglibile

133 EFESO immobiliare s.r.l. (MONTIGIANI Andrea per) non pertinente non accoglibile

134 Cooperativa l'ULIVETO a.r.l. (VANNONI Francesco per) attrezzature private esistenti
parzialmente 
accoglibile

135 DEL SETTE Giorgio, GALLO Nicola, TRAPASSO Rosa, TERENZI Pierino non pertinente non accoglibile

136 SBORGI Tiziano, MARTINI Mara non pertinente non accoglibile

137 M.T. Manifattura Tabacchi s.p.a. (CAPPIELLO Vincenzo per)
dimensionamento
perequazione

parzialmente 
accoglibile

138 MINIATELLI Franco (per) non pertinente non accoglibile

139 GUIDONI s.r.l. - s.p.a. (LUCATELLI Neri per) superfici da recuperare non accoglibile

140
Congregazione Figlie Povere di San Giuseppe Calasanzio (ULIVA 
Vittorio per)

attrezzature private esistenti
parzialmente 
accoglibile

141 SALFORD VAN HIRE (BACCI Patrizia per) non pertinente non accoglibile

142 FANTONI Fosco non pertinente non accoglibile

143 Associazione Minorati Gravi A.MI.G. onlus (PRATESI Fabio per) attrezzature private esistenti
parzialmente 
accoglibile
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144 MORICCI Marco NTA - art.7 norme transitorie
parzialmente 
accoglibile

145 Associazione onlus CENTRO IPPICO DUE CASE (PALMA Renato per) non pertinente non accoglibile

146 SAN MINIATO IMMOBILIARE s.r.l. (DEGL'INNOCENTI Vanna per)
superfici da recuperare
non pertinente

parzialmente 
accoglibile

147 CONCERIA FIORENTINA GIUSTI di L. BACHMANN & C. s.a.s.
superfici da recuperare
non pertinente

parzialmente 
accoglibile

148 Soc. PRIMCAR s.r.l. (CETRARO Fabio Vincenzo per) NTA non accoglibile

149 FULGOR IMMOBILIARE 2005 s.r.l. (CAPODICASA Natale per) superfici da recuperare accoglibile

150 SANTINI Romano (per) non pertinente non accoglibile

151 TAIUTI Rosanna non pertinente non accoglibile

152 CHINFRA s.r.l. e SVOLTA s.r.l. (COSI Alessandro per) superfici da recuperare accoglibile

153 ITAL INDUSTRIA TOSCANA ARTICOLI DI LATTA s.n.c. superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile

154
ARCI Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia (BELCASTRO Arnaldo 
per)

attrezzature private esistenti
parzialmente 
accoglibile

155 MASINI Maria Francesca non pertinente non accoglibile

156 .1 PROVINCIA DI FIRENZE (SGOLASTRA Adriana per)
invarianti 
sistemi territoriali

parzialmente 
accoglibile

156 .2 PROVINCIA DI FIRENZE (SGOLASTRA Adriana per) dimensionamento
parzialmente 
accoglibile

156 .3 PROVINCIA DI FIRENZE (SGOLASTRA Adriana per) ambiente 
parzialmente 
accoglibile 

156 .4 PROVINCIA DI FIRENZE (SGOLASTRA Adriana per) mobilità
parzialmente 
accoglibile

156 .5 PROVINCIA DI FIRENZE (SGOLASTRA Adriana per) ambiente
parzialmente 
accoglibile

156 .6 PROVINCIA DI FIRENZE (SGOLASTRA Adriana per) piani attuativi approvati accoglibile

156 .7 PROVINCIA DI FIRENZE (SGOLASTRA Adriana per) varie accoglibile

157 CECCANTI Roberto non pertinente non accoglibile

158 LA FONTENUOVA s.r.l. (BIGAZZI Mario per) residui PRG non accoglibile
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159 .1 DEGLI ANTONI Paolo UTOE non accoglibile

159 .2 DEGLI ANTONI Paolo residui PRG non accoglibile

160 SPIC S.p.A. (Wilma Biagini per) superfici da recuperare accoglibile

161 BRANDINI Enzo mobilità non accoglibile

162 Società UNICA Cooperativa di Abitazione (TOSSANI Stefano per) housing sociale
parzialmente 
accoglibile

163 AZZINELLI Franco non pertinente non accoglibile

164
ASSHOTEL Confesercenti Firenze (PEZZANO Massimo per), AIA 
Federalberghi Firenze (BECHI Francesco per) e altri

NTA
parzialmente 
accoglibile

165 CONFESERCENTI FIRENZE (MARINI Alberto per) NTA
parzialmente 
accoglibile

166 M.I.A.M.s.a.s.(FRANCHETTI Giovanni per) dimensionamento
parzialmente 
accoglibile

167 Società Firenze Fiera s.p.a.(BOSSI Carlo per)
attrezzature e spazi collettivi
mobilità

parzialmente 
accoglibile

168 Società Don Vito Salvatore & C. s.a.s.(DONVITO Salvatore per) residui PRG non accoglibile

169 NESTI Legno s.r.l.(NESTI Andrea per) residui PRG non accoglibile

170
ELLECI s.r.l.(CACIAGLI Luca per), CACIAGLI Giancarlo, BAGNOLI 
Fernando

perequazione non accoglibile

171 GRAZZINI Luigi (per) non pertinente non accoglibile

172 LUPATELLI Corrado UTOE
parzialmente 
accoglibile

173 BUCELLI Renato non pertinente non accoglibile

174 LUPATELLI Corrado
mobilità
UTOE

parzialmente 
accoglibile

175 LANDINI Graziano non pertinente non accoglibile

176 LUPATELLI Corrado non pertinente non accoglibile

177 MAIOLI Gloria mobilità non accoglibile

178 ATERINI Massimo (per) non pertinente non accoglibile
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179 CATASTINI Pier Francesco, GORI Gastone, Angela, LANDINI Graziano non pertinente non accoglibile

180 LUPATELLI Corrado attrezzature e spazi collettivi
parzialmente 
accoglibile

181 GUARNIERI Dante non pertinente non accoglibile

182 GUARNIERI Dante non pertinente non accoglibile

183 ATERINI Massimo NTA - art.7 norme transitorie 
parzialmente 
accoglibile

184 EFESO Immobiliare s.r.l. (MONTIGIANI Andrea per) UTOE non accoglibile

185 .1
FALLANI Emilio, Enrico, Roberto, Maria Grazia, Carlo, MANNOCCI 
Maria Elisabetta

mobilità non accoglibile

185 .2
FALLANI Emilio, Enrico, Roberto, Maria Grazia, Carlo, MANNOCCI 
Maria Elisabetta

dimensionamento non accoglibile

186 STACCIOLI Giovanni, FERACO Anna Maria
superfici da recuperare
invarianti
non pertinente

parzialmente 
accoglibile

187 BRACONI Lucio, PIERACCI Agnese non pertinente non accoglibile

188 GUERZONI Anna, e altri attrezzature e spazi collettivi non accoglibile

189 BRANDINI s.p.a. (BRANDINI Roberto per) non pertinente non accoglibile

190 BRANDINI s.p.a. (BRANDINI Roberto per) non pertinente non accoglibile

191 FINBEST s.p.a. (SABATINI Giovanni per) non pertinente non accoglibile

192 SABATINI Giovanni non pertinente non accoglibile

193 FINBEST s.p.a. (SABATINI Giovanni per) varie accoglibile

194 BOMBACCI Anna (per) residui PRG non accoglibile

195 MEDAGLIA Patrizia, Maria Franca, Maria Cristina, Piera, Beatrice superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile

196 DSH COSTRUZIONI s.r.l. (DI STEFANO Massimiliano per) non pertinente non accoglibile

197 .1 Consorzio Interprovinciale Toscano UNICOOP (SIGNORINI Luca per)
invarianti
UTOE
housing sociale

non accoglibile

197 .2 Consorzio Interprovinciale Toscano UNICOOP (SIGNORINI Luca per) non pertinente non accoglibile
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198 MARTI Claudia e altri

superfici da recuperare
invarianti 
varie
housing sociale

parzialmente 
accoglibile

199 BALLERINI Ugo, Elisabetta non pertinente non accoglibile

200 ORIGINALI s.r.l. (MASI Filippo per) non pertinente non accoglibile

201 PARENTI Curzio, BONELLI Gabriella non pertinente non accoglibile

202 UNICOOP FIRENZE (PANDINELLI Marco per) NTA
parzialmente 
accoglibile

203 UNICOOP FIRENZE (PANDINELLI Marco per) NTA
parzialmente 
accoglibile

204
VANNUCCI Claudia, VANNUCCI Andrea, MARTORANO Valentina, CIONI 
Irene, MILETIC Arsène, FREDIANI Sara

attrezzature e spazi collettivi
parzialmente 
accoglibile

205 .1 ESSELUNGA s.p.a. (MAGGIONI Giovanni per) mobilità non accoglibile

205 .2 ESSELUNGA s.p.a. (MAGGIONI Giovanni per) NTA non accoglibile

205 .3 ESSELUNGA s.p.a. (MAGGIONI Giovanni per)
invarianti
varie
sistemi territoriali

parzialmente 
accoglibile

205 .4 ESSELUNGA s.p.a. (MAGGIONI Giovanni per)
ambiente
attrezzature e spazi collettivi 

parzialmente 
accoglibile

205 .5 ESSELUNGA s.p.a. (MAGGIONI Giovanni per) dimensionamento non accoglibile

205 .6 ESSELUNGA s.p.a. (MAGGIONI Giovanni per) perequazione non accoglibile

206 GIARDINO NIDIACI (PETTINI Iacopo per) attrezzature e spazi collettivi accoglibile

207 MASSETANI Costruzioni s.n.c. (MASSETANI Manfredo, Roberta per)
superfici da recuperare
residui PRG

parzialmente 
accoglibile

208 LASTRUCCI Massimo, PETTINI Iacopo attrezzature e spazi collettivi
parzialmente 
accoglibile

209 .1 COMITATO SAN SALVI CHI PUO' (BASILE Federico per)) attrezzature e spazi collettivi non accoglibile

209 .2 COMITATO SAN SALVI CHI PUO' (BASILE Federico per)) piani attuativi approvati non accoglibile

209 .3 COMITATO SAN SALVI CHI PUO' (BASILE Federico per)) attrezzature e spazi collettivi
parzialmente 
accoglibile

209 .4 COMITATO SAN SALVI CHI PUO' (BASILE Federico per)
mobilità
non pertinente

parzialmente 
accoglibile

209 .5 COMITATO SAN SALVI CHI PUO' (BASILE Federico per)) superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile
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209 .6 COMITATO SAN SALVI CHI PUO' (BASILE Federico per) housing sociale
parzialmente 
accoglibile

210 .1
Consiglio di Quartiere 3 "Gavinana Galluzzo" (CECCARELLI Andrea 
per)

attrezzature e spazi collettivi non accoglibile

210 .2
Consiglio di Quartiere 3 "Gavinana Galluzzo" (CECCARELLI Andrea 
per)

mobilità
non pertinente

non accoglibile

211 Consiglio di Quartiere 1 "centro storico" (MARMUGI Stefano per) attrezzature e spazi collettivi non accoglibile

212 Consiglio di Quartiere 1 "Centro Storico" (MARMUGI Stefano per) residui PRG
parzialmente 
accoglibile

213 ISTITUTO SAN GREGORIO (ALESSI Leonardo per) attrezzature private esistenti
parzialmente 
accoglibile

214 Consiglio di Quartiere 1 "Centro Storico" (MARMUGI Stefano per) varie
parzialmente 
accoglibile

215 SO-PA di Bertelli Saul &C s.n.c. (BERTELLI Fabio per)
sistemi territoriali
non pertinente

non accoglibile

216 Consiglio di Quartiere 1 "Centro Storico" (MARMUGI Stefano per) UTOE accoglibile

217 TADDEI Alberto, Tomaso mobilità non accoglibile

218 Consiglio di Quartiere 1 "Centro Storico" (MARMUGI Stefano per) mobilità accoglibile

219 Consiglio di Quartiere 1 "Centro Storico" mobilità non accoglibile

220
FIOM-CGIL Federazione Impiegati Operai Metallurgici Firenze (CORTI 
Marcello per)

mobilità
parzialmente 
accoglibile

221 GIERRE s.r.l. (GUANGRONG Lin per) non pertinente non accoglibile

222
RELEASE s.p.a. (RICCADONNA Maurizio per), RESS s.r.l. (CARRARA 
Francesco per)

superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile

223 PITTI IMMAGINE s.r.l. (NAPOLEONE Raffaello per)

attrezzature e spazi collettivi
mobilità
NTA
NTA - art.7 norme transitorie

parzialmente 
accoglibile

224 Azienda Sanitaria Firenze (MARRONI Luigi per) superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile

225 INVESTMENT TRUST s.r.l. (NESTI Luciana per) non pertinente
parzialmente 
accoglibile

226 MANETTI Patrizio (per) non pertinente non accoglibile

227 QUERCI Anna Maria non pertinente non accoglibile

228 FILIPPINI Carlo e altri non pertinente non accoglibile
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229 .1
REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE 
TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ, GRASSI Mauro)

NTA accoglibile

229 .2
REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE 
TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ, GRASSI Mauro)

dimensionamento
parzialmente 
accoglibile

229 .3
REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE 
TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ, GRASSI Mauro)

territorio rurale
parzialmente 
accoglibile

229 .4
REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE 
TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ, GRASSI Mauro)

NTA - art.7 norme transitorie non accoglibile

229 .5
REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE 
TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ, GRASSI Mauro)

invarianti 
sistemi territoriali

parzialmente 
accoglibile

229 .6
REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE 
TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ, GRASSI Mauro)

ambiente accoglibile

229 .7
REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE 
TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ, GRASSI Mauro)

ambiente 
VAS

parzialmente 
accoglibile

229 .8
REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE 
TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ, GRASSI Mauro)

ambiente accoglibile

229 .9
REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE 
TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ, GRASSI Mauro)

NTA
parzialmente 
accoglibile

229 .10
REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE 
TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ, GRASSI Mauro)

UTOE
parzialmente 
accoglibile

229 .11
REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE 
TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ, GRASSI Mauro)

varie
parzialmente 
accoglibile

229 .12
REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE 
TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ, GRASSI Mauro)

mobilità
parzialmente 
accoglibile

229 .13
REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE 
TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ, GRASSI Mauro)

superfici da recuperare
attrezzature e spazi collettivi 
mobilità

parzialmente 
accoglibile

229 .14
REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE 
TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ, GRASSI Mauro)

VAS
parzialmente 
accoglibile

230 .1
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

NTA - art.7 norme transitorie non accoglibile

230 .2
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

invarianti
sistemi territoriali

non accoglibile

230 .3
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

ambiente
parzialmente 
accoglibile

230 .4
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

ambiente
parzialmente 
accoglibile

230 .5
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

mobilità
non pertinente

parzialmente 
accoglibile

230 .6
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

UTOE
parzialmente 
accoglibile

230 .7
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

perequazione
parzialmente 
accoglibile
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230 .8
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

housing sociale
parzialmente 
accoglibile

230 .9
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

varie non accoglibile

231 DE VITA Maria Grazia non pertinente non accoglibile

232 Gruppo Consiliare Spini per Firenze (SPINI Valdo per) varie
parzialmente 
accoglibile

233 SITA s.p.a. (GRAZZINI Luciano per)
mobilità
superfici da recuperare
perequazione

parzialmente 
accoglibile

234 GUALEMI Lorenzo mobilità non accoglibile

235 .1 Consiglio di Quartiere 4 "Isolotto-Legnaia" (D'EUGENIO Giuseppe per) mobilità
parzialmente 
accoglibile

235 .2 Consiglio di Quartiere 4 "Isolotto-Legnaia" (D'EUGENIO Giuseppe per) non pertinente non accoglibile

235 .3 Consiglio di Quartiere 4 "Isolotto-Legnaia" (D'EUGENIO Giuseppe per) UTOE
parzialmente 
accoglibile

236 Associazione di volontariato IDRA (DELL'OLIO Girolamo per) mobilità non accoglibile

237 POSTE ITALIANE s.p.a. (FALZARANO Vincenzo per) superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile

238 .1 Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per)
ambiente
varie

parzialmente 
accoglibile

238 .2 Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per) dimensionamento 
parzialmente 
accoglibile

238 .3 Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per) NTA - art.7 norme transitorie
parzialmente 
accoglibile

238 .4 Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per)
residui PRG
NTA

non accoglibile

238 .5 Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per) perequazione
parzialmente 
accoglibile

238 .6 Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per) invarianti non accoglibile

238 .7 Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per) superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile

238 .8 Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per) varie
parzialmente 
accoglibile

238 .9 Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per) housing sociale
parzialmente 
accoglibile

238 .10 Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per) mobilità non accoglibile
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238 .11 Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per) non pertinente non accoglibile

239 CARBONCINI Enrica non pertinente non accoglibile

240 SAEET s.r.l. (FOCARDI Luca per) non pertinente non accoglibile

241 FOGLIA Giuseppe non pertinente non accoglibile

242 BUCCI Giulia e altri mobilità non accoglibile

243 PRATESI C.
non pertinente
superfici da recuperare

non accoglibile

244 SANFELICE Maria Grazia non pertinente non accoglibile

245 OLIVIERI Enrico mobilità non accoglibile

246 BECHERONI Tania mobilità non accoglibile

247 LISERANI Gianni mobilità non accoglibile

248 ANDALO' Adriana mobilità non accoglibile

249 EUROPA Gestioni immobiliari s.p.a. superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile

250 EDIL DUE EFFE s.r.l. (CARDINI Fiorenzo per) non pertinente non accoglibile

251 BANTI Paolo
superfici da recuperare
residui PRG
non pertinente

non accoglibile

252
Circolo Partito Democratico dei popoli di Bellariva Varlungo Rovezzano 
Sant'Andrea in Firenze "Corrado Bianchi e Aristo Ciruzzi partigiani 
fiorentini" (GHELLI Iacopo per)

piani attuativi approvati
parzialmente 
accoglibile

253 GIOTTI Gabriele NTA - art.7 norme transitorie non accoglibile

254 DE VITA Franca NTA non accoglibile

255 CAMERINI Corso non pertinente non accoglibile

256 NANNUCCI Gabriella (DE VINCENTIIS Marco per) non pertinente non accoglibile

257 IL QUADRIFOGLIO s.a.s. (DE VINCENTIIS Marco per) non pertinente non accoglibile

258 Comitato spontaneo via Crispi e strade limitrofe (REITANO Diana per) mobilità non accoglibile
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259 PEDRETTI Paolo mobilità non accoglibile

260 .1 CHERUBINI Marco perequazione non accoglibile

260 .2 CHERUBINI Marco NTA non accoglibile

260 .3 CHERUBINI Marco dimensionamento
parzialmente 
accoglibile

260 .4 CHERUBINI Marco non pertinente non accoglibile

260 .5 CHERUBINI Marco non pertinente non accoglibile

260 .6 CHERUBINI Marco non pertinente non accoglibile

260 .7 CHERUBINI Marco
varie
NTA

non accoglibile

261
Osservatorio del Quartiere 5 per Castello, Il Sodo, Le Tre Pietre 
(ZANOBINI Giovanni per)

NTA - art.7 norme transitorie non accoglibile

262
Osservatorio del Quartiere 5 per Castello, Il Sodo, Le Tre Pietre 
(BRUSCHI Maurizio per)

UTOE accoglibile

263
Osservatorio del Quartiere 5 per Castello, Il Sodo, Le Tre Pietre 
(ZANOBINI Giovanni per)

invarianti
varie

parzialmente 
accoglibile

264 RIGACCI Vittorio mobilità non accoglibile

265 BECK Anna Maria, TADDEI Andrea, Piero, Silvia non pertinente non accoglibile

266 SISTEMI URBANI Gruppo Ferrovie dello Stato (DE VITO Carlo per) superfici da recuperare
parzialmente 
accoglibile

267 LO.CLA.IM. s.p.a. (LORI Lorenzo per) superfici da recuperare non accoglibile

268 PAM PANORAMA s.p.a. (CHERUBINI Marco per) NTA non accoglibile

269 .1
LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano onlus (FERRUZZA Fausto 
per)

mobilità accoglibile

269 .2
LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano onlus (FERRUZZA Fausto 
per)

mobilità
parzialmente 
accoglibile

269 .3
LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano onlus (FERRUZZA Fausto 
per)

attrezzature e spazi collettivi
ambiente

non accoglibile

269 .4
LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano onlus (FERRUZZA Fausto 
per)

dimensionamento
housing sociale

parzialmente 
accoglibile

270 .1 LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano Onlus sistemi territoriali non accoglibile
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270 .2 LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano Onlus NTA non accoglibile

270 .3 LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano Onlus housing sociale non accoglibile

270 .4 LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano Onlus varie non accoglibile

270 .5 LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano Onlus mobilità non accoglibile

271 LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano Onlus VAS non accoglibile

272 LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano Onlus

ambiente
dimensionamento
NTA
varie

parzialmente 
accoglibile

273 BUCCI Giulia mobilità non accoglibile

274
An.Pa. Investimenti s.a.s. DI BELLUCCI Carla e C. (BELLUCCI Carla 
per)

non pertinente non accoglibile

275 .1
AGCI TOSCANA, CONFCOOPERATIVE Firenze-Prato, LEGACOOP 
TOSCANA (MONI Adolfo per)

varie non accoglibile

275 .2
AGCI TOSCANA, CONFCOOPERATIVE Firenze-Prato, LEGACOOP 
TOSCANA (MONI Adolfo per)

ambiente
parzialmente 
accoglibile

275 .3
AGCI TOSCANA, CONFCOOPERATIVE Firenze-Prato, LEGACOOP 
TOSCANA (MONI Adolfo per)

mobilità non accoglibile

275 .4
AGCI TOSCANA, CONFCOOPERATIVE Firenze-Prato, LEGACOOP 
TOSCANA (MONI Adolfo per)

NTA non accoglibile

275 .5
AGCI TOSCANA, CONFCOOPERATIVE Firenze-Prato, LEGACOOP 
TOSCANA (MONI Adolfo per)

superfici da recuperare
perequazione
dimensionamento

non accoglibile

276 SAN LORENZO A.G. s.r.l. (CARAMELLI Stefano per) residui PRG non accoglibile

277 .1
Circolo Sinistra Ecologia e Libertà' del Quartiere 3 di Firenze (DACCI 
Daniela per)

mobilità
non pertinente

parzialmente 
accoglibile

277 .2
Circolo Sinistra Ecologia e Libertà' del Quartiere 3 di Firenze (DACCI 
Daniela per)

non pertinente non accoglibile

278 Harvard College VILLA I TATTI (PERTILE Lino per) mobilità accoglibile

279 CROCIANI Silvano non pertinente non accoglibile

280 FEI Maria Piera mobilità non accoglibile

281 CACIOLLI Giovanni residui PRG non accoglibile

282 NICCOLAI Gualberto non pertinente non accoglibile
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283 FIESOLI Vittorio non pertinente non accoglibile

284
PD Partito Democratico di Firenze Circolo A. del Sarto e altri (Chiuderi 
per)

attrezzature e spazi collettivi
parzialmente 
accoglibile

285 LFIN s.r.l. (FOCARDI Francesca per) non pertinente non accoglibile

286 BRACONI Ettore non pertinente non accoglibile

287 PISCITELLI Luigi Luciano non pertinente non accoglibile

288 MAZZIERI Susi
NTA
perequazione

non accoglibile

289 Fondazione GIOVANNI MICHELUCCI (ALEARDI Andrea per) varie accoglibile

290 RISTORI Andrea mobilità non accoglibile

291
Sinistra Ecologia e Libertà Circolo del Quartiere 4 Firenze (ANGELI 
Gianfranco per)

mobilità
non pertinente

parzialmente 
accoglibile

292
Impresa F.LLI MAURIZI di Maurizi Giorgio e Sergio s.n.c. (MAURIZI 
Giorgio per)

non pertinente non accoglibile

293
FRATELLI PIERUCCI s.r.l. (PIERUCCI Varo per) e PIERUCCI 
COSTRUZIONI s.r.l. (PIERUCCI Fabrizio per)

residui PRG accoglibile

294 SUSINI Guido, Stefano, Franca, Gianluca, Serenella, Enio non pertinente non accoglibile

295 BALLERINI Ugo non pertinente non accoglibile

296 BALLERINI Ugo non pertinente non accoglibile

297 GRANDI STAZIONI (Direttore tecnico BERNARDINI Susanna per) superfici da recuperare accoglibile

298 BACCI Demo, Marco, Monica residui PRG non accoglibile

299 CUCCARO Scilla non pertinente non accoglibile

300 MARIANI Francesco ambiente
parzialmente 
accoglibile

301 CAVACIOCCHI Paolo, FOSSI Stefania non pertinente non accoglibile

302 DEGL'INNOCENTI Antonella mobilità non accoglibile

303 ROSSETTI Mario non pertinente non accoglibile
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304 DALY Alessandra UTOE accoglibile

305 Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FILICAIA Costanza per) mobilità
parzialmente 
accoglibile

306 DALY Alessandra mobilità non accoglibile

307 DALY Alessandra UTOE non accoglibile

308 .1 Comitato Piana di Settimo - Ugnano - Mantignano (COLZI Aldo per) mobilità
parzialmente 
accoglibile

308 .2 Comitato Piana di Settimo - Ugnano - Mantignano (COLZI Aldo per) territorio rurale
parzialmente 
accoglibile

309
Federazione Comunale dei Verdi di Firenze (MARGAGLIO Alessandro 
per)

perequazione
parzialmente 
accoglibile

310 CAMBI Amelia non pertinente non accoglibile

311 GIOTTI Patrizia, TASSINI Alessia, Erika, Luciano non pertinente non accoglibile

312 TANI Annalisa mobilità non accoglibile

313 BERTULLI Laura, Luca mobilità non accoglibile

314 Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FILICAIA Costanza per)
NTA
superfici da recuperare

parzialmente 
accoglibile

315 SARDI Deanna mobilità non accoglibile

316 IPPONI Pierluigi mobilità non accoglibile

317 Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FILICAIA Costanza per)
attrezzature e spazi collettivi
superfici da recuperare

parzialmente 
accoglibile

318 FIAB FirenzeinBici onlus (BOSCHERINI Massimo per) non pertinente non accoglibile

319 LIPPI Massimo mobilità non accoglibile

320 Comitato di Piazza d'Indipendenza (Gheduzzi Adelaide per)

NTA
UTOE
mobilità
non pertinente

parzialmente 
accoglibile

321 Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FiILICAIA Costanza per) superfici da recuperare non accoglibile

322 Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FILICAIA Costanza per)
superfici da recuperare
attrezzature e spazi collettivi

parzialmente 
accoglibile

323 Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FILICAIA Costanza per) non pertinente non accoglibile
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324 BIANCHINI Maria non pertinente non accoglibile

325 Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FILICAIA Costanza per) mobilità
parzialmente 
accoglibile

326 Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FILICAIA Costanza per) mobilità non accoglibile

327 SAVINA Olga mobilità non accoglibile

328
PD Partito Democratico di Firenze Circolo Parterre (PROTESTI Angela 
per)

non pertinente non accoglibile

329 RSU Sun Chemical Group s.p.a. Firenze (FERRINI Francesco per) non pertinente non accoglibile

330 RETE NO SMOG FIRENZE - Città ciclabile e altri
mobilità
non pertinente

non accoglibile

331 SO-PA di Bertelli Saul & C. (BERTELLI Fabio per) non pertinente non accoglibile

332 .1
Sinistra Ecologia Libertà Circolo del Quartiere 1 Firenze (LAURICELLA 
Enrico per)

mobilità
non pertinente

parzialmente 
accoglibile

332 .2
Sinistra Ecologia Libertà Circolo del Quartiere 1 Firenze (LAURICELLA 
Enrico per)

superfici da recuperare non accoglibile

332 .3
Sinistra Ecologia Libertà Circolo del Quartiere 1 Firenze (LAURICELLA 
Enrico per)

mobilità
UTOE

parzialmente 
accoglibile

332 .4
Sinistra Ecologia Libertà Circolo del Quartiere 1 Firenze (LAURICELLA 
Enrico per)

varie non accoglibile

333
Sinistra Ecologia Libertà Circolo Quartiere 2 di Firenze (TOMBELLI 
Andrea per)

piani attuativi approvati
parzialmente 
accoglibile

334 .1
Circolo di Sinistra Ecologia e Libertà del Quartiere 5 di Firenze 
(BARONCELLI Camilla per)

superfici da recuperare
non pertinente 

non accoglibile

334 .2
Circolo di Sinistra Ecologia e Libertà del Quartiere 5 di Firenze 
(BARONCELLI Camilla per)

NTA non accoglibile

335
Sinistra Ecologia Libertà - Federazione Provinciale di Firenze - Forum 
cultura (SIMONUTTI Luisa per)

non pertinente
superfici da recuperare
attrezzature e spazi collettivi

non accoglibile

336
Sinistra Ecologia Libertà - Federazione Provinciale - Forum Ambiente e 
Territorio (CARPI Laura per)

attrezzature e spazi collettivi accoglibile

337
Cittadini di Area fiorentina (CELEBRE Paolo per), Italia Nostra - 
Firenze (SIGNORINI Mariarita per)

sistemi territoriali
invarianti

parzialmente 
accoglibile

338
Cittadini di Area fiorentina (CELEBRE Paolo per), Italia Nostra - 
Firenze (SIGNORINI Mariarita per)

invarianti
parzialmente 
accoglibile

339
Cittadini di Area fiorentina (CELEBRE Paolo per), Italia Nostra - 
Firenze (SIGNORINI Mariarita per)

mobilità non accoglibile

340
Cittadini di Area fiorentina (CELEBRE Paolo per), Italia Nostra - 
Firenze (SIGNORINI Mariarita per)

mobilità non accoglibile
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341
Cittadini di Area fiorentina (CELEBRE Paolo per), Italia Nostra - 
Firenze (SIGNORINI Mariarita per)

piani attuativi approvati non accoglibile

342 Cittadini di Area fiorentina (CELEBRE Paolo per) housing sociale
parzialmente 
accoglibile

343 .1
Circolo Ricreativo Culturale "La Rinascente" Cascine del Riccio (GHERI 
Viviana per)

attrezzature e spazi collettivi non accoglibile

343 .2
Circolo Ricreativo Culturale "La Rinascente" Cascine del Riccio (GHERI 
Viviana per)

mobilità
non pertinente

non accoglibile

343 .3
Circolo Ricreativo Culturale "La Rinascente" Cascine del Riccio (GHERI 
Viviana per)

dimensionamento non accoglibile

344 BIZZETI Francesco, Marta sistemi territoriali non accoglibile

345 BIZZETI Francesco, Lucia, Gabriele sistemi territoriali non accoglibile

346 BIZZETI Francesco NTA non accoglibile

347 ZAGANELLI Carlotta
NTA
attrezzature e spazi collettivi

parzialmente 
accoglibile

348 Società Lanificio Bacci (BACCI Filippo per) non pertinente non accoglibile

349 MASINI Beatrice dimensionamento non accoglibile

350 JACOMELLI Cristina, Isabella, Maria Teresa non pertinente non accoglibile

351 JACOMELLI Cristina , Isabella, Maria Teresa residui PRG non accoglibile

352 .1 API Alleanza per l'Italia - Firenze (BIANCHI Leonardo per) non pertinente non accoglibile

352 .2 API Alleanza per l'Italia - Firenze (BIANCHI Leonardo per)
mobilità
non pertinente

non accoglibile

352 .3 API Alleanza per l'Italia - Firenze (BIANCHI Leonardo per) superfici da recuperare accoglibile

352 .4 API Alleanza per l'Italia - Firenze (BIANCHI Leonardo per) housing sociale
parzialmente 
accoglibile

352 .5 API Alleanza per l'Italia - Firenze (BIANCHI Leonardo per) perequazione
parzialmente 
accoglibile

353
Azienda Vivaistica Mannini Alessandro e Brogi Luigi s.s. (BROGI 
Alessandro per)

territorio rurale
dimensionamento 

parzialmente 
accoglibile

354 BONINI Antonella UTOE accoglibile

355 GESTIONI ESECUZIONI OPERE - GEO s.p.a. (MASI Giovanni per) non pertinente non accoglibile
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356 .1 RUBEGNI Paolo UTOE non accoglibile

356 .2 RUBEGNI Paolo
mobilità
non pertinente

non accoglibile

357 .1

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE, ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI 
FORESTALI DI FIRENZE, COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI 
FIRENZE, COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI 
FIRENZE, COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DI FIRENZE 
(DELLA QUEVA Paolo per).

mobilità
parzialmente 
accoglibile

357 .2

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE, ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI 
FORESTALI DI FIRENZE, COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI 
FIRENZE, COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI 
FIRENZE, COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DI FIRENZE 
(DELLA QUEVA Paolo per).

UTOE non accoglibile

357 .3

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE, ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI 
FORESTALI DI FIRENZE, COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI 
FIRENZE, COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI 
FIRENZE, COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DI FIRENZE 
(DELLA QUEVA Paolo per).

perequazione
housing sociale

parzialmente 
accoglibile

358 MALORI Loretta attrezzature e spazi collettivi accoglibile

359 BRACONI Lucio, PIERACCI Agnese mobilità non accoglibile

360 CAMPOLMI Anna
dimensionamento
non pertinente

non accoglibile

361 PUCCIARELLI Renato NTA non accoglibile

362 Chiesa Valdese (JOURDAN Marco diacono per) non pertinente non accoglibile

363 MECACCI Valerio non pertinente non accoglibile

364 OFELIA s.r.l.(RAFFAELE Giovanna PER)
non pertinente
superfici da recuperare

non accoglibile

365 FUSI Elisa sistemi territoriali
parzialmente 
accoglibile

366
Federazione Comunale dei Verdi di Firenze (MARGAGLIO Alessandro 
per)

non pertinente non accoglibile

367 .1 BENCIVENNI Mario UTOE non accoglibile

367 .2 BENCIVENNI Mario superfici da recuperare non accoglibile

368 .1
Federazione Comunale dei Verdi di Firenze (MARGAGLIO Alessandro 
per)

dimensionamento
NTA

parzialmente 
accoglibile

368 .2
Federazione Comunale dei Verdi di Firenze (MARGAGLIO Alessandro 
per)

ambiente accoglibile

368 .3
Federazione Comunale dei Verdi di Firenze (MARGAGLIO Alessandro 
per)

dimensionamento non accoglibile

368 .4
Federazione Comunale dei Verdi di Firenze (MARGAGLIO Alessandro 
per)

perequazione
parzialmente 
accoglibile

368 .5
Federazione Comunale dei Verdi di Firenze (MARGAGLIO Alessandro 
per)

mobilità
non pertinente

non accoglibile
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369
Federazione della Sinistra e Rifondazione Comunista di Firenze 
(MALPEZZI Andrea per)

dimensionamento non accoglibile

370 SINISTRA PER LA COSTITUZIONE (SOLDANI Anna per) NTA non accoglibile

371 Sinistra per la Costituzione (SOLDANI Anna per) sistemi territoriali
parzialmente 
accoglibile

372  Sinistra per la Costituzione (SOLDANI Anna per) varie accoglibile

373
Federazione della Sinistra e Rifondazione Comunista di Firenze 
(MALPEZZI Andrea per)

mobilità
parzialmente 
accoglibile

374
Federazione della Sinistra e Rifondazione Comunista di Firenze 
(MALPEZZI Andrea per)

dimensionamento non accoglibile

375
Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa (GUICCIARDINI 
CORSI SALVIATI don Corso per)

attrezzature private esistenti
residui PRG

parzialmente 
accoglibile

376 .1
AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - U.F. Igiene e sanità pubblica - 
Zona Firenze (SANTINI Maria Grazia per)

mobilità non accoglibile

376 .2
AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - U.F. Igiene e sanità pubblica - 
Zona Firenze (SANTINI Maria Grazia per)

ambiente
varie

non accoglibile

ft 
01

COLACICCHI Piero e Francesco (SACCHINI Emilio per)

ft 
02

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI mobilità
parzialmente 
accoglibile

ft 
03

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE (TESI Alberto per)
NTA
mobilità
attrezzature e spazi collettivi

parzialmente 
accoglibile

ft 
04

DIRETTORE REGIONALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 
CULTURALI (RAGNI Maddalena)

VAS 
parzialmente 
accoglibile

ft 
05

Parrocchia dei Santi Giuseppe e Lucia al Galluzzo (don LANFORTI 
Giancarlo per)

attrezzature private esistenti
parzialmente 
accoglibile

ft 
06

ELI-DENT s.r.l. (SALVI Iliano per) superfici da recuperare non accoglibile

ft 
07

SUSINI Rolando territorio rurale non accoglibile

ft 
08

REGIONE TOSCANA, Direzione generale Competitvità del sistema 
regionale e sviluppo delle competenze, Area di coordinamento Cultura 
- Settore Valorizzazione del patrimonio culturale (GREGORINI 
Massimo per )

varie accoglibile

ft 
09

AZIENDA AGRICOLA CAMMELLI LUCIANO E C. SOCIETÀ SEMPLICE 
AGRICOLA

territorio rurale
NTA

non accoglibile
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Schede delle osservazioni 





14/12/2010 protocollo 66968/2010 integrazioneOSSERVAZIONE n. 001

L'osservazione chiede l'inserimento della
trasformazione dell’insediamento esistente
nell’individuazione delle dimensioni massime
sostenibili del Piano per l’UTOE. Si tratta di un
edificio e relative pertinenze, in passato sede e
proprietà del Centro Nazionale di Ricerca, oggi
di proprietà della Società Fondamenta s.r.l., che
il PRG classifica in zona F2e, idoneo ad
accogliere destinazioni d'uso diverse.

superfici da recuperare

Società FONDAMENTA s.r.l. (SOLDI Alessandro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è pertinente e meritevole di
accoglimento in quanto la trasformazione
segnalata è stata presa in considerazione dal
Piano Strutturale nell'indicazione delle aree di
recupero, che, peraltro, è unicamente
strumentale all’individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE ed alla redazione delle valutazioni,
ambientale strategica e integrata. Spetterà al
Regolamento Urbanistico, tenendo conto delle
limitazioni già poste nel Piano Strutturale in
termini di indirizzi, direttive e prescrizioni,
valutare ed eventualmente disporre la
trasformazione auspicata.

ubicazione Via Panciatichi 64civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



16/12/2010 protocollo 67852/2010 integrazioneOSSERVAZIONE n. 002

L'osservazione segnala l'impossibilità di
modifica rispetto alle destinazioni d'uso accolte
in un complesso immobiliare. Il suddetto è stato
oggetto di donazione sottoposta a modus nel
1400, per cui l'ospedale deve essere mantenuto
e conservato all'ospitalità e servizio, uso,
vantaggio, utilità, accoglienza, sostentamento
dei poveri e degli infermi e delle persone
miserabili.

non pertinente

GIORDANO VESPUCCI Donatella, Stefania, Urania, (FRANCESCHETTI Ugo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
la conferma o la modifica della destinazione di
aree specifiche.

ubicazione Borgo Ognissanti civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



26/01/2011 protocollo 4349/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 003

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area, avanzando una
proposta specifica di nuova edificazione.
Si chiede, in particolare, che sia consentita la
realizzazione di un'unità abitativa con superficie
coperta pari a 100 mq e altezza 7 m in un'area
destinata dal PRG vigente a sottozona G1
"verde pubblico" di progetto e sottozona F3
"viabilità a raso" di progetto.

non pertinente

GIGLIARELLI Walter, FRASSANITO Fernanda

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia peraltro che l'osservazione
contrasta con i principi fondativi del Piano
Strutturale il quale affida la trasformazione del
territorio all'esclusivo recupero del patrimonio
edilizio esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



28/01/2011 protocollo 4943/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 004

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e in particolare, l'interessamento di
un'area di proprietà privata, resede e
parcheggio condominiale, dalle previsioni di
verde di corredo stradale e di viabilità di
collegamento del Viadotto dell'Indiano con il
Viale Nenni, già presenti nella cartografia del
Piano Regolatore Generale vigente e
quest'ultima riportata nella cartografia del Piano
Strutturale.

non pertinente

Condominio Via Baccio da Montelupo, 251 (BRANDOLI Giorgio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La modifica della destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via Baccio da Montelupo 251civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/02/2011 protocollo 7721/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 005

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area suscettibile di
degrado, avanzando una proposta specifica di
nuova edificazione. La proposta prevede la
realizzazione di nuovi alloggi, un parco pubblico
attrezzato e parcheggi in alcune aree, oggi non
utilizzate, con destinazione di PRG vigente
sottozona G1 "verde pubblico" di progetto e
sottozona G2 "parcheggio pubblico" di progetto.

non pertinente

MASINI Bianca (BONECHI Massimo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via Augusto Novelli civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/02/2011 protocollo 7726/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 006

L'osservazione propone la rivalutazione e la
modifica della normativa di salvaguardia
segnalando l'esigenza di ampliamento di un
complesso insediativo che accoglie servizi
privati.
L'osservazione avanza una proposta specifica
che prevede l'ampliamento del complesso
immobiliare "Casa di riposo e accoglienza per
anziani Piccola Betania" per ospitare 3 camere
con bagno ed un soggiorno e propone di
valutare l'ipotesi di esclusione dal regime di
salvaguardia. L'area è destinata a zona H3e
sanitario-ospedaliero.

attrezzature private esistenti

Parrocchia di San Bartolomeo nella Badia di Ripoli (Don SPANO' Antonino)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'art.1.8 delle NTA sarà integrato consentendo
l'ampliamento degli interventi previsti nelle aree
esistenti a destinazione verde privato, servizi
privati e pertinenze del PRG vigente fino ad una
superficie utile lorda massima di completamento
di 2.000 mq, soglia individuata dal Piano
Strutturale ai fini della definizione del
dimensionamento.
Inoltre, avendo effettuato una ricognizione sulla
localizzazione dei servizi privati esistenti, al fine
di gestire questa fase transitoria, ogni
intervento di ampliamento al di sopra dei 500
mq sarà sottoposto alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale, e verrà
conseguentemente integrato l'art.7.3 delle NTA.
L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile modificando i seguenti articoli:
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".

ubicazione Via di Ripoli 219civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



17/02/2011 protocollo 9057/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 007

L'osservazione chiede la ridefinizione del
perimetro di un'area di trasformazione indicata
nell'elaborato di valutazione integrata
intermedia eliminando il simbolo indicato nella
tavola dello stato di fatto dell'UTOE 1.
Chiede parimenti di apportare una modifica
nell'elaborato grafico "tavola 10 - Attrezzature e
spazi collettivi" del piano adottato, eliminando il
simbolo di "associazione e istituzione religiosa".
Si tratta della richiesta di inclusione, nella
perimetrazione dell'area di trasformazione, di
una cappella classificata dal Piano Regolatore
Vigente in zona G, sconsacrata, dal 2005 non
più di proprietà di un istituto religioso.

non pertinente

RELIVE COMPANY s.p.a. (FILOTTO Maurizio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale non localizza previsioni di
trasformazione. L’indicazione delle aree di
recupero presente nel documento di valutazione
integrata intermedia, è stata unicamente
strumentale all’individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE ed alla elaborazione delle relative
valutazione.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le integrazioni auspicate.

ubicazione Via della Piazzuola 4civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



23/02/2011 protocollo 10497/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 008

L'osservazione segnala l'esigenza di previsione
di ulteriori parcheggi di servizio alla residenza.
L'osservazione, in particolare, segnala l'esigenza
di previsione di parcheggi interrati di servizio
alla residenza in Piazzale Donatello e nell'area
denominata "aula Bunker", oltre che in
corrispondenza di alcuni tratti non specificati dei
viali del Poggi.

mobilità

MARCELLI Bruno

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi meritevole di
accoglimento, relativamente alla previsione del
parcheggio interrato di servizio alla residenza e
alle attività economiche, nell'area denominata
"aula Bunker", pertanto nelle tavola 10, 14 e
nella scheda dell'UTOE 12 verrà inserito il
simbolo di riferimento. Tutti gli elaborati grafici
che contengono la suddetta informazione
saranno, di conseguenza, aggiornati.
Mentre per quanto riguarda piazzale Donatello e
i viali del Poggi, l'osservazione è da ritenersi
pertinente ma non meritevole di accoglimento.
Si fa presente che, come specificato all'art.30.5
delle NTA, la localizzazione delle aree per la
realizzazione di parcheggi in sede propria
destinati a far fronte alle esigenze della
residenza e delle attività economiche (e perciò
rientranti fra le attrezzature collettive) è
indicativa; sarà quindi il Regolamento
Urbanistico a precisare le effettive localizzazioni.
Per quanto esposto al punto precedente non si
ravvisano comunque elementi per poter
escludere dal Regolamento Urbanistico le
localizzazioni indicate nell'osservazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



24/02/2011 protocollo 10843/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 009

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione.
L'osservazione chiede, in particolare, che sia
consentito il completamento di un insediamento
residenziale esistente mediante la nuova
edificazione in un 'area destinata dal PRG
vigente a sottozona F1 "verde pubblico" di
progetto contigua ad una sottozona B1
"edificata satura".

non pertinente

ERMINI Mario

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via Cammillo Barni civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



24/02/2011 protocollo 10845/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 010

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta specifica di nuova edificazione.
L'osservazione riguarda un'area destinata dal
vigente PRG prevalentemente a sottozona G1
"verde pubblico di progetto" e avanza una
proposta specifica che prevede la realizzazione
di un mercato rionale all'aperto (1750 mq), di
un parcheggio pubblico da 65 posti auto, una
stazione di servizio con motel ed un'area verde.
L'ipotesi prevede inoltre la realizzazione della
cassa di espansione del Torrente Mensola.

non pertinente

VIGIANI Carlo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Viuzzo delle Lame civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



25/02/2011 protocollo 11133/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 011

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area, avanzando una
proposta di nuova edificazione, e
conseguentemente la modifica del
dimensionamento massimo ammissibile per
l'UTOE di appartenenza.
L'osservazione avanza in particolare una
proposta di realizzazione di un'attrezzatura
sportiva privata in un'area posta sul Viale
Michelangelo e adiacente all'area sportiva in
gestione alla società Assi; l'area è destinata dal
vigente PRG a sottozona F1 "attrezzatura
pubblica sportiva" di progetto e sottozona G2
"parcheggio pubblico" di progetto.

non pertinente

CAPELLA Anna Sara e Maria Grazia

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Viale Michelangiolo civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



25/02/2011 protocollo 11187/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 012

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e in particolare, l'impatto negativo
rispetto alla funzionalità dell'area del Centro
Alimentare Polivalente, che deriverebbe dalla
realizzazione della previsione di una strada
carrabile di attraversamento oltre che dalla
realizzazione di percorsi ciclopedonali di
raccordo tra via Carlo del Prete ed il Parco di
Castello.

non pertinente

A.G.O.Fi. Associazione Grossisti Ortofrutticoli Firenze (FANTI Guido)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. Il tracciato viario citato,
presente per altro solo nel documento di
valutazione integrata intermedia, è indicativo e
non prescrittivo e sarà attuato solo nel caso in
cui l'area perdesse la sua attuale destinazione e
fosse trasformata.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



28/02/2011 protocollo 11416/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 013

L'osservazione segnala l'esigenza di previsione
di un sistema di mobilità elementare pensato,
oltre che per le passeggiate domenicali, per
recarsi al lavoro o a scuola, nel quotidiano;
suggerisce inoltre la previsione di una corsia
bidirezionale ciclabile nelle strade del centro.

non pertinente

TREFOLONI Martina

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
pertanto non accoglibile. La rete delle piste
ciclabili individuata nel Piano Strutturale non ha
valore prescrittivo. La precisa definizione della
rete è demandata alla disciplina di settore (PUM
e PGTU).

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



28/02/2011 protocollo 11589/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 014

L'osservazione si riferisce al tracciato
ciclopedonale previsto che corre lungo il
Torrente Mensola e si collega con Via Gabriele
D'Annunzio.
Segnala, in particolare, l'interessamento di
resedi e giardini privati dal tracciato del previsto
percorso ciclopedonale; la pericolosità
dell'immissione del percorso stesso sul Viale
Gabriele D'Annunzio; suggerisce inoltre un
tracciato alternativo che permetterebbe di
utilizzare una passerella esistente che
attraversa il Torrente Mensola.

non pertinente

SARTI Roberto e MISURI Piera

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
pertanto non accoglibile. La rete delle piste
ciclabili individuata nel Piano Strutturale non ha
valore prescrittivo. La precisa definizione della
rete è demandata alla disciplina di settore (PUM
e PGTU). Inoltre nel caso specifico della pista
lungo il torrente Mensola, l'attribuzione della
relative destinazione d'uso dei suoli spetterà al
Regolamento Urbanistico, ove tale proposta
sarà meglio valutata.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile 



28/02/2011 protocollo 11603/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 015

L'osservazione avanza una proposta specifica di
variante al Piano Regolatore Generale.
L'osservazione si riferisce ad un'area
parzialmente edificata destinata al commercio
all'ingrosso e al dettaglio di legnami e affini per
la quale viene chiesta la possibilità di modifica
di destinazione urbanistica da E3 "agricola
produttiva" a D3 o D4 o, in alternativa, il
riconoscimento dell'appartenenza alle nuove
aree edificabili residenziali.

non pertinente

FALLANI Giovanni

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento, in
quanto formula proposte che per loro natura e
per esplicita ammissione dell’osservante,
comportano una modificazione del Piano
Regolatore vigente, tuttavia, la modifica della
destinazione urbanistica auspicata potrà essere
valutata ed eventualmente disposta dal
Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia peraltro che, riguardo al recupero
del patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Per quanto attiene esclusivamente alla richiesta
in subordine ed in particolare all'ipotesi di nuova
edificazione è comunque da tener conto che
l'osservazione contrasta con i principi fondativi
del piano che affida la trasformazione del
territorio al recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via di Ugnano 6/Rcivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



01/03/2011 protocollo 11705/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 016

L'osservazione segnala la necessità di modifica
dei perimetri delle aree sottoposte alla disciplina
dell'"invariante dei fiumi e delle valli" e
dell'"invariante del paesaggio collinare".
L'osservazione segnala, in particolare,
l'esistenza di un'area omogenea sottoposta per
parti, ingiustificatamente, a diversa disciplina.
Si tratta di un'area con destinazione di Piano
Regolatore vigente H3 di progetto per la quale è
stato presentato un permesso a costruire per la
realizzazione del "Campeggio Poggio Imperiale".
Si chiede che l'area sia completamente inclusa
nell'"invariante dei fiumi e delle valli".

invarianti

TOGNOZZI IMMOBILIARE s.r.l. (PETRILLI Emidio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente ma non
accoglibile in quanto il Piano Strutturale ha
inteso sintetizzare nelle invarianti strutturali
rappresentate nella tavola 2 le molteplici
disposizioni di tutela e valorizzazione derivanti
dalla pianificazione sovraordinata che
assoggettano le due parti dell'area a normative
distinte (articoli 10 e 17 del PTCP).
Si ricorda che il Piano Strutturale all'art.1.8
delle NTA non conferma le aree di nuova
edificazione per servizi privati previste nel PRG
e non ancora attuate.

ubicazione via delle Cave di Monteripaldi civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



01/03/2011 protocollo 11928/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 017

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un insediamento esistente.
In particolare l'osservazione, consapevole che
l'area sia stata individuata "area di recupero"
nell'elaborato "valutazione integrata
intermedia", chiede che il Regolamento
Urbanistico consenta il recupero
dell'insediamento avanzando una proposta
specifica che prevede l'accoglimento di
destinazioni commerciale, residenziale,
direzionale, servizi, verde e parcheggi.

superfici da recuperare
non pertinente

ELKOS s.p.a. (GENTILI Giampaolo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente per
la sua formulazione in quanto le proposte
avanzate non appartengono alle competenze del
Piano Strutturale.
La trasformazione segnalata è stata presa in
considerazione dal Piano Strutturale
nell'indicazione delle aree di recupero, che,
comunque, è unicamente strumentale
all’individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE ed alla
redazione delle valutazioni, ambientale
strategica e integrata, tuttavia viene preso atto
dell'indicazione di consistenza e
conseguentemente modificato il
dimensionamento dell'UTOE di riferimento.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni di aree specifiche.

ubicazione Via dei Vespucci 15civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



01/03/2011 protocollo 11787/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 018

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un insediamento esistente e
chiede, in particolare, che il Piano Strutturale ne
tenga conto nel dimensionamento affinchè il
Regolamento Urbanistico possa consentire il
recupero dell'insediamento avanzando una
proposta specifica che prevede l'accoglimento
della destinazione residenziale.

superfici da recuperare

ALFA CALOR s.n.c. (Felli Mario per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non meritevole di
accoglimento. Si evidenzia che, riguardo al
recupero del patrimonio edilizio esistente, il
Piano Strutturale, in conformità all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq le quali
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà esclusivamente al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le destinazioni di aree
specifiche.

ubicazione Via Reginaldo Giuliani 554civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



02/03/2011 protocollo 12063/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 019

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area, e conseguentemente
il riconoscimento della stessa come "area di
recupero" al fine di poter partecipare
all'attuazione del piano per le trasformazioni
nell'UTOE di appartenenza.
L'osservazione chiede, in particolare, che sia
consentita la realizzazione di insediamento
residenziale in un'area dismessa,
precedentemente destinata a distributore
carburanti, tramite intervento di recupero da
trasferimento.

non pertinente

LA LUCE s.a.s. (BARBAGLI Carlo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le trasformazioni di aree specifiche.
Si evidenzia che, riguardo al recupero del
patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, in conformità all'articolo 1.6 delle
NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq le quali
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.

ubicazione Via Antonio del Pollaiolo 138civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



02/03/2011 protocollo 12184/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 020

L'osservazione chiede la modifica dell'attuale
classificazione di un edificio. In particolare la
modifica di destinazione urbanistica da zona A
classe 9 a classe analoga agli edifici circostanti.

non pertinente

TANTURLI Patrizia

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La modifica della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via Dino Compagni 11civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



02/03/2011 protocollo 12309/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 021

1. L'osservazione chiede di apportare una
modifica nell'elaborato "Norme di attuazione",
ed in particolare all'articolo 11.4 "Invariante del
Paesaggio Collinare".
L'osservazione chiede di escludere
esplicitamente la possibilità di mantenere o
insediare campeggi ed aree di sosta per camper
nell'area sottoposta alla disciplina del Decreto
Ministeriale 05.11.1951 "Territorio delle Colline
a Sud di Firenze Viale dei Colli e adiacenze ad
est della Via Senese", modificando in particolare
l'art.11.4 delle NTA del Piano Strutturale.
2. L'osservazione segnala inoltre la necessità di
modificare la destinazione urbanistica dell'area
oggi destinata a campeggio e sosta per camper,
sottoposta alla disciplina di "Invariante del
Paesaggio Collinare" del Piano Strutturale ed
alla disciplina del citato Decreto Ministeriale
05.11.1951 per realizzare spazi verdi o un parco
pubblico.

NTA
non pertinente

Comitato per la salvaguardia della collina di Piazzale Michelangelo (ARRETINI Cesare per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Si evidenzia che il Decreto Ministeriale
05.11.1951 citato comprende aree sottoposte
alla disciplina delle quattro invarianti di Piano
Strutturale; l'unica invariante in cui è consentito
l'insediamento di campeggi e aree di sosta è
l'invariante dei "fiumi e delle valli", pertanto
l'osservazione è da ritenersi accoglibile.
2. L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La modifica della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.
Si fa presente che la relazione del Piano
Strutturale evidenzia la eventuale possibilità di
realizzare "nell'area attualmente destinata a
campeggio un'area pubblica che,
rappresentando un anello verde, possa
congiungere Porta Romana con Piazza Ferrucci
passando per il Piazzale Michelangiolo e Forte
Belvedere" (cfr. Relazione).

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



03/03/2011 protocollo 12465/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 022

L'osservazione segnala la necessità di modifica
del perimetro dell'area sottoposta alla disciplina
dell'"invariante del paesaggio collinare".
Segnala, in particolare, l'esistenza di un'area di
circa 13.880 mq con caratteristiche che la fanno
appartenere al sistema insediativo di valle,
sottoposta invece ingiustificatamente alla
disciplina dell'invariante del paesaggio collinare.
Si tratta di un'enclave nella quale sarebbe
impedita la possibilità di accoglimento di
attrezzature di uso pubblico di livello locale, per
il quale sarebbe vocata. In particolare si
richiede la possibilità di realizzare parcheggi ad
uso dei residenti e del vicino Museo Gino
Bartali.

invarianti

Circolo ricreativo e culturale L'Unione Arci (ORLANDI Mario per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile
in quanto segnala un contrasto tra la
individuazione del Piano Strutturale
nell'invariante del paesaggio collinare e la reale
condizione dell'area. In virtù di questa ed altre
osservazioni viene modificato l'art.11.4 delle
NTA nella sua denominazione che viene variata
in "Invariante del paesaggio aperto" e il comma
11.4.1 inserendo dopo la parola "arco" la parola
"prevalentemente". Considerate le effettive
caratteristiche dell'area si conferma la sua
appartenenza all'"Invariante del paesaggio
aperto" di cui all'art.11.4. La soluzione alle
esigenze manifestate non è tuttavia esclusa in
linea di principio dalla disciplina contenuta nelle
Norme di Attuazione ed in particolare
dall'articolo 11.4: nelle aree comprese
nell'invariante è infatti consentita la
realizzazione di infrastrutture pubbliche e
private di livello comunale.
Per quanto riguarda la richiesta di poter
realizzare parcheggi ad uso dei residenti e del
vicino Museo Gino Bartali, l’osservazione è da
ritenersi non pertinente e quindi non meritevole
di accoglimento in quanto formula proposte che
non appartengono alle competenze del Piano
Strutturale.
Spetterà poi al Regolamento Urbanistico,
tenendo conto delle limitazioni imposte dal
Piano Strutturale in termini di indirizzi, direttive
e prescrizioni, valutare ed eventualmente
disporre le destinazioni auspicate.

ubicazione Via Chiantigiana civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



03/03/2011 protocollo 12589/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 023

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area che consenta la
realizzazione di nuova edificazione ed il
contestuale completamento di un insediamento
residenziale.
L'osservazione è riferita ad un'area classificata
dal Piano Regolatore Generale vigente come
sottozona B1, unico lotto inedificato del fronte
strada lungo Viale Verga.

non pertinente

Società Bettini & C s.a.s. (BETTINI Alberto per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



03/03/2011 protocollo 12592/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 024

L'osservazione chiede il mantenimento
dell'attuale destinazione urbanistica di un'area
che accoglie servizi privati e, contestualmente,
l'espansione dell'area limitrofa alla stessa
destinazione urbanistica al fine di consentire un
corretto intervento di ampliamento.
L'osservazione avanza in particolare una
proposta di ampliamento di un'attrezzatura
sanitaria privata, a destinazione H3e, sfruttando
la potenzialità edificatoria prevista dal PRG
vigente e chiede l'espansione dell'area a
destinazione sanitaria-ospedaliera ad una
porzione di terreno limitrofo per garantire un
adeguato intervento di ampliamento.

attrezzature private esistenti

Società Pergolino s.r.l. (CAMMARATA Franco per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'art.1.8 delle NTA sarà integrato consentendo
l'ampliamento degli interventi previsti nelle aree
esistenti a destinazione verde privato, servizi
privati e pertinenze del PRG vigente fino ad una
superficie utile lorda massima di completamento
di 2.000 mq, soglia individuata dal Piano
Strutturale ai fini della definizione del
dimensionamento.
Inoltre, avendo effettuato una ricognizione sulla
localizzazione dei servizi privati esistenti, al fine
di gestire questa fase transitoria, ogni
intervento di ampliamento al di sopra dei 500
mq sarà sottoposto alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale, e verrà
conseguentemente integrato l'art.7.3 delle NTA.
L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile modificando i seguenti articoli:
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".
L'osservazione è da ritenersi non accoglibile
relativamente alla richiesta dell'espansione
dell'area con destinazione sanitaria-ospedaliera,
in quanto contrasta con i principi fondativi del
piano che affida la trasformazione del territorio
al recupero del patrimonio edilizio esistente e
non alla nuova edificazione.

ubicazione Via del Pergolino 7civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



03/03/2011 protocollo 12594/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 025

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area suscettibile di
degrado e la conseguente esigenza di modifica
di destinazione urbanistica per permettere la
realizzazione di nuova edificazione ed il
contestuale completamento di un insediamento
residenziale.
Nello specifico è riferita ad un'area classificata
dal Piano Regolatore Generale come sottozona
G1p "verde pubblico e sportivo" di progetto.

non pertinente

MATTEI Maurizio 

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via di Ritortoli civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



03/03/2011 protocollo 12660/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 026

L'osservazione chiede di apportare una modifica
all'art.7.2 delle NTA di Piano Strutturale per
quanto riguarda il divieto di cambio di
destinazione d'uso verso la residenza di
immobili siti ai piani terra degli edifici quando
abbiano accesso diretto dalla pubblica via.
Viene chiesta l'eliminazione della norma di cui
all’art.7.2 delle NTA del Piano Strutturale
adottato, che vieta il cambiamento di
destinazione d’uso verso la residenza degli
immobili siti ai piani terra di edifici esistenti
quando abbiano accesso diretto dalla pubblica
via.

NTA - art.7 norme transitorie

MANNINI Adriano

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile in quanto l'art.7.2 delle NTA del
Piano Strutturale verrà modificato consentendo
il cambio di destinazione verso la residenza,
delle unità immobiliari site ai piani terra,
quando presentino un accesso alternativo a
quello su pubblica via (esistente o di progetto).
Pertanto l'art.7.2 (quarto alinea) sarà
modificato come segue: "- la prescrizione che
vieta il cambiamento di destinazione d'uso
verso la residenza, di unità immobiliari site ai
piani terra di edifici esistenti, quando con
l'intervento edilizio si vengano a costituire
alloggi con accesso diretto dalla pubblica via o
da spazi di uso pubblico. Sono fatti salvi i casi di
recupero di una originaria e documentata
destinazione residenziale.".

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



04/03/2011 protocollo 12688/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 027

L'osservazione avanza una proposta specifica di
variante al Piano Regolatore Generale.
L'osservazione si riferisce ad un'area in
rilevante pendenza e di difficile accessibilità, per
la quale chiede la possibilità di modifica di
destinazione urbanistica da G1p verde pubblico
e sportivo di progetto a classe 9.

non pertinente

LIPPI Susanna

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La modifica della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via del Casone 19civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



04/03/2011 protocollo 12719/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 028

L'osservazione segnala l'esigenza di permettere
il completamento dell’edificabilità residua delle
zone H.
L'osservazione, in particolare, evidenzia che la
capacità edificatoria dell'area, in base al PRG
vigente, è di 10.094 mq SUL, nel contempo
richiede che sia mantenuta tale possibilità di
incremento, specie per eventuali adeguamenti a
normative relative all'attività esistente. L'area è
interamente compresa nella zona H3e sanitario-
ospedaliero.

attrezzature private esistenti

GIOMI REAL ESTATE s.p.a. (MIRAGLIA Emmanuel)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'art.1.8 delle NTA sarà integrato consentendo
l'ampliamento degli interventi previsti nelle aree
esistenti a destinazione verde privato, servizi
privati e pertinenze del PRG vigente fino ad una
superficie utile lorda massima di completamento
di 2.000 mq, soglia individuata dal Piano
Strutturale ai fini della definizione del
dimensionamento.
Inoltre, avendo effettuato una ricognizione sulla
localizzazione dei servizi privati esistenti, al fine
di gestire questa fase transitoria, ogni
intervento di ampliamento al di sopra dei 500
mq sarà sottoposto alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale, e
verranno conseguentemente integrati l'art.1.8 e
l'art.7.3 delle NTA.
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".

ubicazione Via del Pergolino 4civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



04/03/2011 protocollo 12843/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 029

L'osservazione segnala un errore di omissione
nei dati cartografici delle tavole delle UTOE che
si riferiscono al verde pubblico.
L'osservazione è riferita ad un'area classificata
dal Piano Regolatore Generale in sottozona G1p
verde pubblico e sportivo di progetto, tra il
Parco di Villa Fabbricotti ed il Giardino del
Museo Stibbert.

non pertinente

MESSINA Claudia

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale non conformando i suoli, non
può individuare destinazioni specifiche di
progetto.
Le aree "verde pubblico" indicate nell'articolo 35
delle Norme di Attuazione sono "esistenti",
come peraltro specificato nella legenda della
cartografia di ogni singola UTOE.
Spetterà al Regolamento Urbanistico disporre la
conferma o la modifica di destinazione di aree
specifiche.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



04/03/2011 protocollo 12872/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 030

L'osservazione segnala un errore nei dati
cartografici del Piano Regolatore Generale
affinché se ne possa tener conto nella
formazione del quadro conoscitivo del
Regolamento Urbanistico.
L'osservazione è riferita ad un edificio
classificato dal Piano Regolatore Generale in
zona A classe 9.

non pertinente

OIERI Gianna, PIERI Gabriella (FERRI Marco per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La modifica della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via del Ponte alle Riffe 1civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



04/03/2011 protocollo 12878/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 031

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione.
L'osservazione chiede, in particolare, che sia
consentito il completamento di un insediamento
residenziale esistente; l'area è destinata dal
PRG vigente a sottozona G2 "parcheggi
pubblici" di progetto.

non pertinente

CIANFERONI Chiara e Juri (BARBANTI Maddalena per)

proponente petizione popolare 

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via delle Cinque Vie civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



04/03/2011 protocollo 12888/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 032

L'osservazione chiede di apportare
un'integrazione all'art.36.2 delle NTA facendo
esplicito riferimento ai "trasferimenti".
L'osservazione chiede in particolare che sia
consentito (tramite trasferimento di superfici) il
completamento di insediamenti urbani esistenti
per ricucire il tessuto cittadino.

NTA

ROSELLI Elio

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione segnala esigenze la cui soluzione
non è esclusa in linea di principio dalla disciplina
contenuta nelle NTA ed in particolare
nell'articolo 36.2 che prevede prioritariamente il
trasferimento in aree già urbanizzate, ma anche
la possibilità di intervenire su aree di margine
dell'edificato esistente.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le trasformazioni di aree specifiche.
L'osservazione è da ritenersi pertanto
accoglibile.

ubicazione Via Ettore Petrolini civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



04/03/2011 protocollo 12890/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 033

L'osservazione chiede che il Piano Strutturale
tratti in maniera organica il tema della
produzione agricola fiorentina.
L'osservazione rileva la mancanza di una
trattazione organica sul tema della produzione
agricola fiorentina e dell'uso del territorio ad
essa riconducibile; dell'azienda agricola viene
riconosciuto soltanto il valore paesaggistico.
Manca "un patto di conferma" delle radici
agricole di Firenze. Il Piano Strutturale deve
essere un'occasione per tenere vivo e attuale il
rapporto con l'agricoltura periurbana. Propone
quindi di: riconoscere il sistema agricolo come
invariante strutturale del territorio, da tutelare
ma anche da valorizzare incentivando anche
l'insediamento di nuove aziende agricole,
variazioni culturali e nuovo patto di
valorizzazione della produzione locale,
individuare le aree vocate all'agricoltura per le
quali valgono norme specifiche e incentivanti,
consentire la realizzazione della residenza
agricola attraverso il PAPMAA.

territorio rurale

GALLI Gianluca

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il Piano Strutturale intende favorire la
permanenza dell'attività produttiva agricola
dettando al Regolamento Urbanistico indirizzi e
prestazioni da conseguire nei subsistemi della
"pianura coltivata" (art.20.2 NTA) e della
"collina coltivata" (art.23.2 NTA); per meglio
esplicitare questo obiettivo si propone di
modificare l'articolo 20.2 delle NTA integrando il
primo alinea nel seguente modo:
- promozione della conservazione e della
qualificazione dell’assetto esistente favorendo la
permanenza e la valorizzazione della attività
produttiva agricola; (...)
e l'art.23.2 delle NTA modificando il primo
alinea nel seguente modo:
- promuovere la conservazione e la
qualificazione dell’assetto esistente favorendo la
permanenza e la valorizzazione dell’attività
produttiva agricola ed in particolare della
coltivazione dell’olivo; (...)
Si propone inoltre di modificare l’art.33.1 delle
NTA inserendo il seguente quarto alinea:
- permanenza e valorizzazione dell’attività
produttiva agricola nelle aree ad esclusiva o
prevalente funzione agricola. 
Il tema della produzione agricola fiorentina
viene affrontato in un’approfondita analisi del
"subsistema produttivo agricolo" (elaborato D
elenco 2007 - fascicolo QC 4.3). In relazione al
tema dell'agricoltura periurbana si evidenzia che
il Piano Strutturale, riferendosi alle aree
seminaturali di pianura e collina coltivate poste
ai margini della città, pur evidenziandone la
valenza ecologica, prevede la promozione delle
attività economiche e degli utilizzi compatibili
nei vari elementi del sistema (art.27.4 delle
NTA).
Il Piano Strutturale sarà integrato con
l'individuazione delle aree ad esclusiva o
prevalente funzione agricola (tavola 2 e NTA
articolo 11.2). La tutela di tali aree è garantita
anche dalla loro inclusione nelle invarianti “dei
fiumi e delle valli” e “del paesaggio collinare”.
La realtà agricola fiorentina, correttamente
definita sia nel Piano Strutturale (art.20.1 delle
NTA) che nell’osservazione come “periurbana” e
le caratteristiche delle aziende agricole
rinvenibili nel documento di Quadro Conoscitivo

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



04/03/2011 protocollo 12890/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 033

citato, inducono ad escludere la possibilità di
realizzare sia nuove edificazioni che
ampliamenti del patrimonio edilizio esistente.
Sarà modificato il secondo capoverso
dell'articolo 11.3.5 delle NTA sostituendo dopo
la parola "previsti" la frase: "dai Programmi
Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo
Aziendale (PAPMAA)" con la frase: "dall'art.41
della Legge Regionale 1/05 e dal Regolamento
attuativo 5/R e secondo quanto sarà stabilito
dal Regolamento Urbanistico" ed aggiungendo
la frase "Non è inoltre ammessa la
localizzazione di superficie in trasferimento con
la modalità della perequazione."
Conseguentemente sarà eliminato l'ultimo
alinea del terzo capoverso dell'art.11.3.5 delle
NTA.
Si propone inoltre di modificare nell'articolo
11.4.5 delle NTA il seguente capoverso,
eliminando dopo la parola "esistente" la frase" :
"salvo quelli previsti dai Programmi Aziendali
Pluriennali di Miglioramento Agricolo Aziendale
(PAPMAA), escludendo tra questi, in ogni caso,
la residenza agricola." ed aggiungendo la frase
"Non è inoltre ammessa la localizzazione di
superficie in trasferimento con la modalità della
perequazione." Conseguentemente sarà
eliminato l'ultimo alinea del secondo capoverso
dell'art.11.4.5 delle NTA.
Per quanto sopra detto l’osservazione è da
ritenersi parzialmente accoglibile.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



04/03/2011 protocollo 12898/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 034

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area che consenta la
realizzazione di nuova edificazione ed il
contestuale completamento di un insediamento
residenziale.
L'osservazione è riferita ad un'area in zona A,
classe 9, unico lotto inedificato di una serie
prospiciente un tratto di via Andrea del
Castagno.

non pertinente

ROINI Marino, Fabio, Gianandrea, Riccardo (ROINI Fabio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via Andrea del Castagno 25civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



07/03/2011 protocollo 13070/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 035

L'osservazione segnala l'esigenza di
riqualificazione di un insediamento esistente in
un'area destinata dal PRG vigente a sottozona
E1 "agricola di particolare interesse culturale" e
rileva la sottoutilizzazione e l'obsolescenza della
rete infrastrutturale, avanzando una proposta
specifica di nuova edificazione; pertanto
propone la rivalutazione delle caratteristiche
dell'area, appartenente al "sub sistema della
collina coltivata", al fine di poterla
correttamente individuare come appartenente al
"sub sistema dell'insediamento di collina" e
all'"ambito dell'insediamento recente di collina"
e la sua esclusione dall'individuazione dei
corridoi ecologici, con la conseguente modifica
delle tavole 7 e 8.

non pertinente

CRIVELLI Stefano

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile 
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L'osservazione chiede di apportare modifiche
alle norme di cui agli artt. 21.3.2, 25.3.2 e 31.3
delle NTA del Piano Strutturale.
Si parte dal caso specifico di un fabbricato (che
si dichiara destinato ad albergo oltre uffici al
piano terra all'epoca della costruzione)
attualmente in gran parte inutilizzato, con sola
destinazione direzionale al piano terra e ad
autorimessa al piano interrato. Con riferimento
alle norme di cui agli artt. 21.3.2, 25.3.2 e 31.3
delle NTA del Piano Strutturale in cui viene
limitata la possibilità di insediare nuove attività
ricettive agli edifici vincolati ex D.Lgs. 42/04 ed
a quelli non vincolati con destinazione non
residenziale, viene chiesto di riportare nel Piano
Strutturale indicazioni più precise per interventi
riconducibili all’ampliamento di strutture
alberghiere esistenti nell’ambito di edifici in
parte destinati ad attività diversa, favorendo
l’estensione della funzione ricettiva all’intero
immobile.

NTA

NAZIONALE 2000 s.r.l. (BIANCHINI Giuseppe per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile in quanto gli artt. 21.3.2 e 25.3.2
delle NTA del Piano Strutturale verranno
modificati al fine di precisare l'indirizzo generale
del Piano Strutturale chiaramente riportato
nell'art.31.3.
Pertanto gli artt. 21.3.2 e 25.3.2 saranno
modificati sostituendo in entrambi il quinto
alinea con il seguente alinea: "ammissibilità
dell'insediamento di nuove attività ricettive, sia
alberghiere che extra-alberghiere,
esclusivamente negli immobili vincolati ai sensi
del D.Lgs. 42/2004 e in quelli che, seppure non
vincolati, non siano destinati a uso abitativo;"
Si precisa che la modifica della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via Nazionale 21civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione segnala l'esigenza di
riqualificazione di un insediamento esistente in
un'area destinata dal PRG vigente a sottozona
E1 "agricola di particolare interesse culturale" e
rileva la sottoutilizzazione e l'obsolescenza della
rete infrastrutturale, avanzando una proposta
specifica di nuova edificazione; pertanto
propone la rivalutazione delle caratteristiche
dell'area, appartenente al "sub sistema della
collina coltivata", al fine di poterla
correttamente individuare come appartenente al
"sub sistema dell'insediamento di collina" e
all'"ambito dell'insediamento recente di collina"
e la sua esclusione dall'individuazione dei
corridoi ecologici, con la conseguente modifica
delle tavole 7 e 8.

non pertinente

VON MUNCHHAUSEN Marco

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un insediamento esistente e
chiede di rivalutare ed eventualmente
modificare gli elaborati cartografici "tavola 2 -
Invarianti", "tavola 7 - Sistema Territoriale",
tavola 8 - Dotazioni ecologico ambientali",
tavola 9 - "Mobilità", anche per eliminare
incoerenze.
L'osservazione riguarda un'area classificata dal
vigente Piano Regolatore Generale come
sottozona E3 "agricola produttiva", che oggi
accoglie attività di rimessaggio camper e
roulottes e autorimessa commerciale in
immobili in parte condonati. L'osservazione
chiede che nel Piano Strutturale siano inserite
indicazioni coerenti per permettere al
Regolamento Urbanistico di disporre il
potenziamento dell'insediamento produttivo e
commerciale esistente e pertanto propone la
rivalutazione delle caratteristiche dell'area,
individuata nella tavola 2, appartenente
all'"invariante dei fiumi e delle valli", nella
tavola 7, appartenente al "sistema territoriale di
valle" ed al "sub sistema della pianura
coltivata", nella tavola 8, "corridoio ecologico:
area ad alta biodiversità da tutelare e
potenziare - connettivo ecologico: collina e
pianura coltivate"; inoltre, la stessa area, nella
tavola 9 "mobilità" risulta circondata da assi
stradali da potenziare.

non pertinente

PALOMBA Michele, Alessandro, Marco

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via di Ugnano civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L'osservazione risulta essere identica
all'osservazione 291.
1. L'osservazione si riferisce al collegamento tra
viale Nenni e via Baccio da Montelupo, ritenuto
non sostenibile dal punto di vista dell'impatto
sul territorio circostante. Pertanto propone di
eliminare tale collegamento e di mantenere la
soluzione individuata nel Protocollo d'Intesa
siglato con il Comune di Scandicci, mediante un
tratto di interconnessione fra via Baccio da
Montelupo e via Pisana all'altezza di via Vito
Frazzi.
2. L'osservazione suggerisce di confermare la
funzione di Parcheggio scambiatore nell'area del
Lotto Zero solo nel caso in cui esso non sia
pregiudizievole ad altre funzioni (vedi Luna
Park).
3. L'osservazione chiede di eliminare la
previsione del nuovo ponte carrabile sull'Arno
tra Ugnano e le Piagge in quanto oltre ad essere
un'opera altamente impattante per la sua
struttura, porterà a scaricare il traffico della
pratese e della nuova viabilità delle Piagge sulla
rotta Ugnano-Canova con il collegamento
all'Indiano, considerandolo in contraddizione
con la vocazione dell'UTOE 7 di salvaguardia
della zona prevalentemente agricola e dei centri
minori.
4. L'osservazione chiede, infine, di prevedere la
possibilità di agevolare "Interventi Coordinati di
Micro PRU" di iniziativa pubblica e/o privata al
fine di ricomporre tessuti edilizi urbani degradati
ed aggiungere qualità nell'edificato recente e in
quello storico.

mobilità
non pertinente

Sinistra Ecologia e Libertà Circolo del Quartiere 4 Firenze (ANGELI Gianfranco per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il collegamento fra via Baccio da Montelupo
ed il Viale Nenni rappresenta un elemento
fondamentale dell'anello viario a sud-ovest.
L’osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile, conseguentemente il paragrafo
3.5.2 della Relazione (“L'anello viario”) sarà così
modificato:
“In primo luogo occorre individuare una
soluzione infrastrutturale per un nuovo tronco
viario a nord-est del fiume Greve, in grado di
garantire il collegamento fra il viadotto
dell’Indiano in corrispondenza dell’innesto su via
Baccio da Montelupo (ponte a Greve) ed il viale
Nenni in prossimità della fermata San Lorenzo a
Greve della tramvia.”
(…)
In una prima fase questo collegamento
trasversale potrà essere garantito mediante un
piccolo tratto di interconnessione, nel Comune
di Scandicci, fra via Baccio da Montelupo e via
Pisana all’altezza di via Vito Frazzi, come
previsto nell'Accordo di Programma Firenze-
Scandicci per il sistema della viabilità del
quadrante Sud-Ovest. e più in generale
mediante la realizzazione di quanto previsto, in
relazione alla viabilità di collegamento viadotto
dell'Indiano - via Baccio da Montelupo - via
Pisana - viale Moro - viale Nenni, dall'Accordo di
Pianificazione tra Comune di Scandicci, Comune
e Provincia di Firenze e Regione Toscana del 6
aprile 2009 per il sistema della viabilità del
quadrante sud-ovest di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n.68/2009”. Per procedere
alla seconda fase, la realizzazione del nuovo
tronco viario, dovranno essere Solo in una
seconda fase si procederà alla eventuale
realizzazione di un nuovo tronco viario a nord-
est del fiume Greve e nel caso in cui sia
valutata negativamente l’effettiva funzionalità
della soluzione realizzata nella prima fase ai fini
della costituzione dell'anello viario e dopo che
saranno state effettuate attente valutazioni
ambientali in relazione al fiume Greve e al
nucleo storico di Ponte a Greve, per il
superamento del quale sarà valutata l’ipotesi di
sottoattraversamento.
Modificare conseguentemente la Tavola 9
(inserendo indicativamente il nuovo svincolo su

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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via Baccio da Montelupo in collegamento con il
Lotto 0 e il nuovo collegamento fra via Baccio e
via Pisana che erano già presenti nella tavola
della valutazione intermedia, indicare con il
rosso dell’anello viario il collegamento
dell’accordo con il Comune di Scandicci e in
rosso tratteggiato l’ipotesi di nuovo tronco
viario).
2. La coesistenza nel parcheggio del Lotto Zero
di funzioni diverse che possano beneficiare della
possibilità di sosta, garantendo un utilizzo
dell'area a vantaggio della collettività appare
conveniente, considerata la scarsa funzionalità
del Lotto Zero come parcheggio scambiatore
(esso infatti non potrà essere servito da una
linea di trasporto pubblico su ferro).
L'osservazione è da ritenersi accoglibile e
pertanto sarà modificato il paragrafo 3.6.1 (I
Parcheggi scambiatori) della relazione così come
segue:
- alla fine del quarto capoverso si aggiunge il
seguente periodo: "Per quanto attiene la
destinazione di parcheggio scambiatore al Lotto
Zero, in considerazione delle criticità derivanti
dall'ubicazione dello stesso, è possibile pensare
alla coesistenza in tale area di altre funzioni di
interesse della collettività che possano
beneficiare della disponibilità di sosta."
3. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
pertanto non accoglibile. Il nuovo
attraversamento veicolare dell’Arno, tra
Mantignano e Le Piagge, rappresenterebbe un
elemento importante di completamento e di
flessibilità della rete stradale, consentendo
anche una mobilità fra i diversi quartieri della
città. L'eventuale eccessivo incremento di
traffico potrebbe essere regolamentato ed
inibito con varie misure. In ogni caso esso non
rappresenta una previsione del Piano
Strutturale, l'individuazione di eventuali criticità
è rinviata ai successivi studi di fattibilità e la
formazione di una effettiva previsione dell'opera
è demandata al Regolamento Urbanistico.
4. L’osservazione è da ritenersi non pertinente
in quanto il Piano Strutturale detta indirizzi,
direttive e prescrizioni al Regolamento
Urbanistico a cui spetterà individuare le aree
soggette a pianificazione attuativa sia di
iniziativa pubblica che privata.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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07/03/2011 protocollo 13169/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 040

L'osservazione avanza una proposta specifica di
variante al Piano Regolatore Generale.
L'osservazione chiede che per un'area destinata
dal Piano Regolatore Generale vigente in parte a
sottozona H1 "verde privato", in parte a
sottozona F3 "viabilità di progetto a raso", in
parte a sottozona agricola E3 "agricola
produttiva", la destinazione di sottozona B2.1
residenziale "di integrazione".

non pertinente

BECAGLI Lamberto

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via di Ugnano civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L'osservazione chiede di:
1. eliminare dalle Tavole 10 e 14 del Piano
Strutturale la campitura di "area soggetta a
trasformazione" dall'area dell'ex Meccanotessile,
evitando che l'area in futuro possa acquisire
categorie urbanistiche consentite per le aree
soggette a trasformazione e conseguente
attribuzione di normativa specifica di
conservazione di recupero del complesso
esistente, con destinazione d'uso compatibile
con la morfologia degli immobili stessi;
2. modificare nella normativa del Piano
Strutturale nelle schede delle UTOE (art.35)
sostituendo il titolo "trasformazioni previste da
Piano Strutturale" in "operazioni previste dal
Piano Strutturale" al fine di non generare
equivoci fra il termine "trasformazioni" e il
termine "recupero";
3. modificare la relazione del Piano Strutturale a
pag. 151 (4.1 le parti di Città - U11)
sostituendo alle parole: "In particolare per l'ex
Meccanotessile si dovrà prevedere la
realizzazione di uno spazio socio culturale,
nonché di uno spazio di verde pubblico" con le
parole: "In particolare per l'ex Meccanotessile si
dovrà prevedere esclusivamente la realizzazione
di spazi di verde pubblico e il riuso degli
immobili del Meccanotessile come spazio socio-
culturale e per attrezzature pubbliche o di
interesse comune", inoltre eliminare della stessa
frase la parola "carrabile";

4. eliminare dalla relazione del Piano Strutturale
a pag. 69 la frase "Il potenziamento
dell'interconnessione fra via Vittorio Emanuele e
via Alderotti si potrà ottenere anche attraverso
l'introduzione di un nuovo tratto di viabilità
nell'area del Meccanotessile", preservando la
destinazione a verde dell'intera area scoperta
salvo un eventuale parcheggio in via Taddeo
Alderotti.

superfici da recuperare
mobilità
NTA

Comitato "il Meccanotessile è dei cittadini" (FONTANELLI Marco ed altri per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Le Tavole 10 e 14 non riportano la campitura
di "area soggetta a trasformazione", che era
presente nel documento di Valutazione
Integrata Intermedia, finalizzata alla
valutazione propedeutica alla redazione del
Piano Strutturale. La superficie attualmente
inutilizzata è comunque computata nel
dimensionamento del Piano Strutturale. Si
ricorda comunque che la relazione del Piano
nella descrizione della UTOE 11 prevede che
nella trasformazione di contenitori dismessi si
debbano realizzare spazi pubblici da connettere
con il contesto esistente. In particolare per l'ex
Meccanotessile si dovrà prevedere la
realizzazione di uno spazio socio culturale e di
uno spazio di verde pubblico. Inoltre il recupero
e la riqualificazione dell'area dovranno
attenersi, tra gli altri, ai seguenti indirizzi
specifici: il complesso dovrà essere aperto ai
cittadini tramite spazi verdi integrati con il
contesto; nel mix funzionale sarà presidiata la
funzione culturale; saranno incrementate le
dotazioni collettive con particolare riferimento ai
parcheggi. L'osservazione è pertanto
parzialmente accoglibile.
2. Il Piano Strutturale affida la trasformazione
della città essenzialmente al recupero di aree
già urbanizzate e pertanto la trasformazione
equivale al recupero di edifici esistenti.
L'osservazione non è pertanto accoglibile.
3. Il Piano Strutturale indirizza la
trasformazione verso l'introduzione di un mix
funzionale che favorisce migliore equilibrio e
qualità urbana e ambientale diffusa, a fronte di
un contestuale potenziamento di infrastrutture e
dotazioni collettive. Spetterà al Regolamento
Urbanistico, che approfondirà il tema del
recupero dell'area in oggetto, prevedere
l'opportunità e la necessità di un
attraversamento carrabile dell'area. In ogni
caso in questo contesto si attribuisce una
prevalenza alla riqualificazione del sistema della
mobilità elementare, pertanto nella relazione
(UTOE 11, pagina 151), al penultimo capoverso
le parole da “carrabile” a “circostante” sono
sostituite dalle seguenti “pedonale e ciclabile,
efficacemente collegato con il contesto
circostante, ed eventualmente carrabile”.

ubicazione civico
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L'osservazione è pertanto parzialmente
accoglibile.
4. La possibilità di realizzare nell'area del
Meccanotessile un collegamento viario
aggiuntivo fra via Alderotti e via Vittorio
Emanuele sarà valutata sia rispetto alla
compatibilità con la riqualificazione dell'area sia
rispetto alla funzionalità della mobilità dell'area
Dalmazia-Careggi ed alle garanzie di
accessibilità per i residenti anche alla luce delle
trasformazioni che si avranno con la
realizzazione della linea 3 della tramvia;
pertanto la previsione del Piano non può essere
stralciata. L'osservazione è pertanto
parzialmente accoglibile.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



07/03/2011 protocollo 13309/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 042

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione.
L'osservazione è riferita ad un'area
appartenente al "subsistema insediativo della
collina" ed all'"ambito dell'insediamento
recente"; l'area rientra inoltre nella
perimetrazione della lottizzazione convenzionata
n. 34 dell'elaborato cartografico del Piano
Regolatore Generale che la individua come
sottozona E1 "agricola di particolare interesse
culturale".

non pertinente

MARCELLI Alessia

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via dei Bruni civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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07/03/2011 protocollo 13321/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 043

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un complesso insediativo che
accoglie servizi privati, per il quale sarebbe
necessario confermare le potenzialità
edificatorie riconosciute dal Piano Regolatore
Vigente per le zone He ed inoltre avanza una
proposta specifica di variante al Piano
Regolatore Generale, che permetta
l'eliminazione di un errore evidente e la
sostituzione del simbolo per consentire la
trasformazione dell'area.
L'osservazione è riferita ad un'area classificata
dal Piano Regolatore Generale in sottozona G1p
"verde pubblico e sportivo" di progetto e
contemporaneamente in sottozona H3e
"attrezzatura ricreativa - cinema - teatro"
esistente, in passato sede della Casa del Popolo
"Il Lastrico", nella quale si chiede di realizzare
un parcheggio.
L'osservazione segnala la necessità di
sfruttamento delle potenzialità edificatorie
riconosciute dall'indice di edificabilità del Piano
Regolatore Generale vigente ed inoltre chiede
che si proceda ad una variante che permetta
l'eliminazione della sovrapposizione della
previsione di sottozona G1p e che permetta la
sostituzione del simbolo "attrezzatura ricreativa
cinema teatro" relativo alla sottozona H3e con il
simbolo "parcheggio".

attrezzature private esistenti
non pertinente

Casa del Popolo di Legnaia "Alfredo della Bella"

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Per quanto attiene alla richiesta di conferma
delle potenzialità edificatorie delle sottozone
H3e, si specifica che l'art.1.8 delle NTA sarà
integrato consentendo l'ampliamento degli
interventi previsti nelle aree esistenti a
destinazione verde privato, servizi privati e
pertinenze del PRG vigente fino ad una
superficie utile lorda massima di completamento
di 2.000 mq, soglia individuata dal Piano
Strutturale ai fini della definizione del
dimensionamento. Inoltre, avendo effettuato
una ricognizione sulla localizzazione dei servizi
privati esistenti, al fine di gestire questa fase
transitoria, ogni intervento di ampliamento al di
sopra dei 500 mq sarà sottoposto alla
preventiva approvazione del Consiglio
Comunale, e verranno conseguentemente
integrati l'art.1.8 e l'art.7.3 delle NTA.
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".
Nel caso specifico dell'area in esame, la doppia
destinazione (sottozona G1p "verde pubblico e
sportivo" di progetto e contemporaneamente
sottozona H3e "attrezzatura ricreativa-cinema-
teatro" esistente) del PRG, non permette
l'applicazione del testo normativo, pertanto la
richiesta sarà valutata nella stesura del
Regolamento Urbanistico.
Per quanto attiene alla richiesta di modifica
della destinazione urbanistica, l’osservazione è
da ritenersi non pertinente e quindi non
meritevole di accoglimento in quanto il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non

ubicazione Via del Lastrico civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



07/03/2011 protocollo 13321/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 043

conforma i suoli. La modifica della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



07/03/2011 protocollo 13331/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 044

L'osservazione chiede che sia rivalutata la
realizzazione di edifici sportivi già previsti dal
Piano Regolatore Generale (stadio di rugby,
piscina, palazzetto dello sport) nell'area di San
Bartolo a Cintoia al fine di realizzare un parco e
suggerisce che tali edifici possano trovare
collocazione in un'area sportiva limitrofa
fatiscente all'interno dell'Istituto Marco Polo.

non pertinente

PROCOPIO Stefano, BINDI Camilla

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La modifica della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via della Madonna di Pagano civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



07/03/2011 protocollo 13360/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 045

1. L'osservazione chiede di eliminare la
previsione del nuovo ponte carrabile sul
Mugnone all'altezza di via Crispi e del nuovo
sottopasso ferroviario all'altezza di via Paoletti
per l'eccessivo impatto sull'area circostante.
2. L'osservazione suggerisce una serie di
modifiche ed integrazioni alla mobilità
elementare (zona Fortezza-Careggi). 

mobilità
non pertinente

PRATESI Luigi

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Le opere oggetto della osservazione
costituiscono elementi fondamentali di
collegamento del settore urbano di Statuto-
Rifredi-Careggi con i viali di circonvallazione.
Esse consentiranno di mitigare l'effetto barriera
determinato dalle linee ferroviarie che allacciano
su due lati il suddetto settore urbano,
ripristinandone una corretta accessibilità ed
eliminando le situazioni di congestione che oggi
si verificano sull'unico asse di collegamento
disponibile (Statuto). Questi interventi pertanto,
valutati alla scala di quartiere presentano un
bilancio positivo, in quanto ridurranno
complessivamente l'impatto negativo del traffico
veicolare sul quadrante urbano di riferimento,
pur potendo determinare un incremento
localizzato sull'asse di via Crispi. Si sottolinea
comunque che qualora si determinassero
impatti eccessivi per effetto del traffico
localizzati nelle immediate vicinanze delle opere
da realizzare, questi potranno essere mitigati
con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non
accoglibile.
2. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
pertanto non accoglibile. La rete delle piste
ciclabili individuata nel Piano Strutturale non ha
valore prescrittivo. La precisa definizione della
rete è demandata alla disciplina di settore (PUM
e PGTU).

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



07/03/2011 protocollo 13361/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 046

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione.
L'osservazione chiede, in particolare, che sia
consentita la realizzazione di insediamento
residenziale in un'area agricola.

non pertinente

RIGHINI Donatella

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via dell'Osservatorio civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



07/03/2011 protocollo 13363/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 047

L'osservazione segnala problematiche relative
alla commistione dei sistemi della mobilità, in
particolare si riferisce all'accesso al Parco delle
Cascine da via del Barco.

non pertinente

BANI Massimo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non attengono alla
disciplina del Piano Strutturale. Si tratta infatti
di provvedimenti che riguardano la gestione del
sistema mobilità cittadino.

ubicazione Via del Barco civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile 



07/03/2011 protocollo 13365/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 048

1. L'osservazione suggerisce una serie di
modifiche ed integrazioni alla mobilità
elementare, oltre a richiedere una riduzione
dell'accesso automobilistico alle Cascine.
2. Richiede inoltre una revisione del percorso
della linea 5 della tramvia.

mobilità
non pertinente

Associazione Fiab Firenzeinbici (RICCI Elisa per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione non è pertinente e pertanto
non accoglibile. La rete delle piste ciclabili
presentata nel Piano Strutturale non ha valore
prescrittivo. La precisa definizione della rete è
demandata ai piani settoriali di mobilità (PUM e
PGTU). Gli interventi di regolazione del traffico
non costituiscono oggetto del Piano Strutturale.
2. La revisione del percorso della Linea 5
proposta non è condivisibile. Essa infatti si
configurerebbe come una semplice diramazione
della Linea 1 verso l'Argingrosso e perderebbe
completamente la natura di collegamento
trasversale che caratterizza la Linea 5 come
prevista nel Piano Strutturale e che ne
costituisce il suo punto di forza dal punto di
vista trasportistico. L'osservazione non è
pertanto accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



08/03/2011 protocollo 13494/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 049

L'osservazione chiede di prevedere nel
dimensionamento dell'UTOE 10 la possibilità che
l'attuale stabilimento dell'ESAOTE, attualmente
ricadente in zona omogenea D1, possa
successivamente modificare la destinazione
urbanistica in direzionale (comprensivo di
attività private di servizi) e commerciale
(comprensivo dell'attività all'ingrosso, depositi
ed aree espositive dimostrative), non ritenendo
più esaustivi gli indici urbanistici dell'attuale
zona. Quanto detto al fine di trasformare il
complesso in sede di rappresentanza
dell'azienda e realizzare nuova edificazione vista
l'idonea localizzazione all'interno del tessuto
urbano.

non pertinente

ESAOTE s.p.a. (LANDI Fabrizio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli.
Spetterà unicamente al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le destinazioni di aree
specifiche.
Si evidenzia che, riguardo al recupero del
patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, in conformità all'articolo 1.6 delle
NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq le quali
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione, per la
parte in cui chiede la realizzazione di nuova
edificazione, contrasta con i principi fondativi
del Piano Strutturale il quale affida la
trasformazione del territorio all'esclusivo
recupero del patrimonio edilizio esistente e non
alla nuova edificazione.

ubicazione Via di Caciolle 15civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



07/03/2011 protocollo 13502/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 050

L'osservazione illustra, anche con
documentazione fotografica, la natura e
consistenza del complesso di proprietà privata
(alienato dall'ENEL nel 2007), attualmente
classificato dal PRG in zona F, sottozona F3 con
simbolo di attrezzatura tecnologica (il
complesso fa parte di una sottozona F3 più
estesa), con fabbricati in classe 4, 6 ed una
porzione priva di classificazione, al fine di
rendere noto il caso per la redazione del
Regolamento Urbanistico.

superfici da recuperare

DAINELLI Giovanni

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è pertinente e parzialmente
accoglibile. La trasformazione segnalata è stata
presa in considerazione dal Piano Strutturale
nell'indicazione delle aree di recupero, che,
comunque, è unicamente strumentale
all’individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE ed alla
redazione delle valutazioni, ambientale
strategica e integrata. Spetterà al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le trasformazioni
auspicate.

ubicazione Viale Corsica 105civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



08/03/2011 protocollo 13531/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 051

L'osservazione rileva incongruenze nelle tavole
2, 7, 13 e nella valutazione integrata
intermedia.
L'osservazione riguarda un complesso, sede di
magazzini e depositi dell'Agenzia delle Dogane
oltre che del Nucleo operativo del Corpo
Forestale dello Stato, che ricade quasi
interamente tra le aree non pianificate dal Piano
Regolatore Generale vigente e in parte in zona
A classi 6 e 9; vengono rilevate delle
inesattezze e/o incongruenze e in particolare:
1. uno degli edifici è impropriamente compreso
nell'"invariante dei tessuti storici e di relazione
con il paesaggio collinare", oltre che nell'ambito
dei tessuti compatti otto-novecenteschi di valle
e anche gli altri edifici ricadono impropriamente
nell'ambito dell'insediamento recente di valle;
2. il complesso è individuato nella tavola 13
come "attività manifatturiera";
3. nella Relazione - UTOE 11 si parla
impropriamente di "ex" edifici della Dogana e
della possibilità di realizzare in questo sito
parcheggi in elevazione.

invarianti

Magazzini Generali e Silos s.p.a. (BARONCELLI Marì Eugenia per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'inserimento degli edifici nell'invariante e
nell'ambito citati non esclude la possibilità della
permanenza dell'attività attualmente insediata.
2. La tavola 13, considerata anche la scala di
rappresentazione, non individua la destinazione
d'uso degli edifici, ma intende fornire un quadro
di riferimento generale sulle attività produttive,
riportando i dati dell'archivio CCIA 30.05.2010
relativi alle "imprese artigiane-manifatturiere"
esistenti, come peraltro specificato nella
legenda. Il Piano Strutturale non conformando i
suoli, non può individuare destinazioni
specifiche. Spetterà al Regolamento Urbanistico,
tenendo conto delle limitazioni imposte dal
Piano Strutturale in termini di indirizzi, direttive
e prescrizioni, valutare ed eventualmente
confermare le destinazioni.
3. L'osservazione si riferisce ad alcune
previsioni relative agli "ex edifici della Dogana"
contenute della Relazione di Valutazione
Integrata Intermedia non confermate nei
documenti del Piano Strutturale adottato.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi pertinente
e parzialmente accoglibile.

ubicazione Via Panciatichi 14civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



08/03/2011 protocollo 13540/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 052

L'osservazione chiede di apportare delle
modifiche all'art.7.2 delle NTA.
L'osservazione chiede, in riferimento ad un'area
posta in via della Cupola, per lo più classificata
dal PRG vigente in sottozona D2 - artigianali ed
industriali di nuovo impianto, con piano
urbanistico esecutivo depositato in data
05/09/2008, per complessivi 727,80 mq di SUL:
1. che non siano eliminate totalmente dal Piano
Strutturale le residue previsioni di nuova
edificazione nelle zone D2 del PRG vigente,
nelle ipotesi in cui dette previsioni si inseriscano
in un contesto già edificato e urbanizzato,
prevedano interventi inferiori a 1.000 mq di
SUL, e per i quali risultino, alla data di adozione
del Piano Strutturale, già depositati i relativi
piani urbanistici ed in avanzato stato istruttorio;
2. oppure che, per il caso descritto, si escluda
l'intervento dalle misure di salvaguardia
dell'art.7.2 delle NTA.

residui PRG
NTA - art.7 norme transitorie

VENTURINI Ottaviano, Mauro

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. 2. L'osservazione è pertinente ma non
meritevole di accoglimento. Il Piano Strutturale,
nell'ambito del principio enunciato di limitare il
nuovo impegno di suolo, ha eliminato i residui
di PRG non ancora attuati, operando la scelta di
fondare la trasformazione della città sul
recupero di superfici esistenti.
L’Amministrazione comunale può modificare
discrezionalmente le precedenti previsioni
urbanistiche. L’affidamento del privato, rispetto
alle previsioni del PRG precedente, assume
rilievo solo se qualificato (e cioè se derivante da
convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto
privato tra Comune e proprietari ovvero da
aspettative nascenti da giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione o
permessi costruire).

ubicazione Via della Cupola 12civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



08/03/2011 protocollo 13546/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 053

L'osservazione chiede chiarimenti relativamente
al dimensionamento del Piano Strutturale.
L'osservazione chiede, per un'area posta in via
della Villa Nova in località Peretola: se è stata
considerata l'area stessa nel conteggio della
SUL da recupero prevista, se è stata
considerata l'area stessa come area di
atterraggio per l'UTOE 9; nel caso quanto sopra
non fosse avvenuto, di considerare l'area in
oggetto nel conteggio delle superfici residenziali
di recupero per l'UTOE 9.

superfici da recuperare

VENTURINI Ottavio, Mauro

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è pertinente e parzialmente
accoglibile, in quanto la trasformazione
segnalata è stata presa in considerazione dal
Piano Strutturale nell'indicazione delle aree di
recupero, che, comunque, è unicamente
strumentale all’individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE ed alla redazione delle valutazioni,
ambientale strategica e integrata. Spetterà poi
al Regolamento Urbanistico, tenendo conto delle
limitazioni imposte dal Piano Strutturale in
termini di indirizzi, direttive e prescrizioni,
valutare ed eventualmente disporre le
potenzialità e le trasformazioni di aree
specifiche.

ubicazione Via della Villa Nuova 9civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



08/03/2011 protocollo 13598/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 054

L'osservazione avanza una proposta
relativamente al dimensionamento del Piano
Strutturale.
L'osservazione chiede che l'area dell'ex
complesso industriale "Baglini Inchiostri" (classe
6 nel PRG vigente) posta in zona il Romito,
attualmente destinata prevalentemente a
direzionale e facente parte dell'ambito dei
tessuti compatti otto-novecenteschi di valle
(art.21.4 delle NTA) possa, all'interno dello
stesso ambito, avere la possibilità di effettuare
la sostituzione edilizia come previsto dall'art.78
- comma h della L.R.1/2005.
Quanto sopra al fine di promuovere la
trasformazione in loco tramite un mutamento di
destinazione d'uso degli immobili verso la
funzione residenziale con la possibilità di creare
aree a parcheggio anche per le zone limitrofe.

superfici da recuperare

AGRI s.r.l.(LELLI Alessandro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile poiché il Piano Strutturale terrà
conto della segnalazione che comunque sarà
esclusivamente strumentale all'individuazione
del dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE ma spetterà unicamente al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le trasformazioni e le
destinazioni di aree specifiche.

ubicazione Via Scipio Slataper 2civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



08/03/2011 protocollo 13599/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 055

L'osservazione avanza proposte relativamente
alla funzione turistico/ricettiva.
L'osservazione chiede che il parco del Mensola
sia dotato di un'attività ricettiva (campeggio)
che potrebbe essere localizzata all'interno del
terreno in oggetto; viene fatto esplicito
riferimento agli artt. 31.1 e 31.3 delle NTA del
Piano Strutturale.

non pertinente

AGRI s.r.l. (LELLI Alessandro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento poiché
non compete al Piano Strutturale conformare i
suoli ed individuare specifiche destinazioni
d'uso.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni e le trasformazioni di aree
specifiche.
Si fa presente tuttavia che la disciplina del Piano
Strutturale non consente l'insediamento di
campeggi e aree di sosta nell'"invariante del
paesaggio collinare" in cui è inserita l'area
oggetto di osservazione.

ubicazione Via Gabriele D'Annunzio civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



09/03/2011 protocollo 13862/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 056

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede la modifica del tracciato
del sottoattraversamento del Sodo.

non pertinente

MINIATELLI Franco (per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento.
L'indicazione contenuta nella tavola della
mobilità relativo al sottoattraversamento del
Sodo è solo indicativo. Spetterà al Regolamento
Urbanistico previo specifico studio di fattibilità e
attente valutazioni ambientali individuare il
tracciato definitivo.

ubicazione Via Reginaldo Giuliani 261civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



09/03/2011 protocollo 13890/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 057

L'osservazione avanza una proposta specifica di
variante al Piano Regolatore Generale per
cambio di classe di un edificio da Classe 5 a
Classe 6; si specifica inoltre, che è stato
presentato un Piano di Recupero con
contestuale variante per un intervento di
ristrutturazione con cambio d'uso da produttivo
a residenziale.

non pertinente

SUN-RAY s.n.c.(POGGIALI Ermanno per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente per
la sua formulazione, in quanto le proposte
avanzate non appartengono alle competenze del
Piano Strutturale che detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli.
È da tener conto che la richiesta di
trasformazione segnalata è stata presa in
considerazione dal Piano Strutturale
nell'indicazione delle aree di recupero che
comunque è unicamente strumentale
all’individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE ed alla
redazione delle valutazioni, ambientale
strategica e integrata.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni e le trasformazioni di aree
specifiche.

ubicazione Via Guglielmo Pepe 21civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



09/03/2011 protocollo 13898/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 058

L'osservazione segnala l'esigenza di
ampliamento di un insediamento esistente e
chiede, in particolare, che ne sia consentito il
completamento mediante sopraelevazione di un
immobile classificato dal Piano Regolatore
Generale vigente in sottozona B2.1.

NTA - art.7 norme transitorie

BINAZZI Fiorella

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Per quanto attiene ai completamenti si precisa
che il piano, all'articolo 1.8 delle Norme
Tecniche di Attuazione, conferma, fino
all'adozione del Regolamento Urbanistico, le
previsioni di Piano Regolatore Generale vigente
relative ad aree a destinazione residenziale di
completamento/integrazione tese ad ottimizzare
lo sfruttamento di suolo già urbanizzato.

ubicazione Via delle Cinque Giornate 102/Acivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



09/03/2011 protocollo 13899/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 059

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede che venga individuato un
nuovo tracciato della via delle Cinque Vie che,
deviando ad est dell'abitato delle Cinque Vie,
raccordi la strada allo svincolo dell'autosole con
un tratto da realizzare in aree libere da
abitazioni come previsto dal PRG vigente.

non pertinente

MAZZANTI Niccolò 

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale. Il Piano
Strutturale non conformando i suoli non può
localizzare specificatamente il tracciato di una
infrastruttura prevista. Tale proposta, che
appare ad un primo esame condivisibile, può
essere rinviata alla redazione del Regolamento
Urbanistico.

ubicazione Via delle Cinque Vie 11/Ccivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione avanza richiesta di cambio di
destinazione d'uso ed una proposta relativa al
dimensionamento del Piano Strutturale.
In particolare chiede:
1. che sia variata la destinazione d'uso a
residenziale o, in alternativa turistico-ricettivo di
un edificio inserito in zona D sottozona D1
attualmente utilizzato solo in parte ad uffici ed
autorimessa;
2. che la SUL a recupero sia ricompresa nella
tabella del dimensionamento dell'UTOE.

dimensionamento
non pertinente

S.E.T. (GUERRI Claudio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento poiché la
modifica della destinazione urbanistica
auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.
2. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile
in quanto, riguardo al recupero del patrimonio
edilizio esistente, il Piano Strutturale, in
conformità all'articolo 1.6 delle NTA, tiene conto
esclusivamente delle segnalazioni che
riguardano trasformazioni con una consistenza
superiore a 2.000 mq le quali comunque
concorrono unicamente all'individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE.
Spetterà esclusivamente al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le trasformazioni e le
destinazioni di aree specifiche.

ubicazione Via Lucca 58civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione ritiene prioritario il ritorno alla
residenza nel centro storico, auspicando nel
contempo in tale zona l'impedimento alla
realizzazione di nuovi alberghi, il cambio di
destinazione d'uso da residenza a commercio,
anzi auspicando la riconversione da
"commerciale o residenziale/alberghiero a civile
abitazione". Chiede di supportare con incentivi
l'apertura e il mantenimento di attività
artigianali e negozi storici di qualità.

varie

Associazione "Insieme per San Lorenzo" (BESUTTI Paola per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è pertinente e meritevole di
accoglimento in quanto uno degli obiettivi del
Piano Strutturale è creare le condizioni per
riportare le famiglie a vivere nel centro. Le
azioni da mettere in campo campo sono molte e
di diversa natura, da integrare con politiche di
settore mirate a bilanciare il rapporto tra chi
visita e chi vive la città.
In particolare nelle NTA è specificato che il
Regolamento Urbanistico dovrà operare in linea
con l'indirizzo di mantenere la residenzialità del
centro storico quale elemento irrinunciabile di
presidio e riequilibrio delle trasformazioni tese
all'accoglienza turistica.
Il Regolamento Urbanistico ed i piani di settore
dovranno quindi garantire:
- la promozione dei mutamenti di destinazione
d’uso degli immobili verso la residenza, anche
attraverso un’adeguata e diffusa dotazione di
servizi pubblici e privati di base, del commercio
di prossimità, di spazi per la sosta dei veicoli;
- l'ammissibilità dei mutamenti di destinazione
d’uso degli immobili verso la residenza, i servizi
e le attività compatibili anche dei contenitori
storici di significativa consistenza a condizione
che la morfologia e le caratteristiche storico-
architettoniche nonché l’accessibilità lo
permettano;
- l'ammissibilità del recupero a fini abitativi dei
sottotetti con l’obiettivo di contenere il consumo
di un nuovo territorio e di favorire la messa in
opera di interventi tecnologici per il
contenimento dei consumi energetici;
(cfr. NTA art.21.3 ambito del nucleo storico pag.
47)
Relativamente all'attività ricettiva, il Piano
Strutturale ha tra gli obiettivi anche quello di
contenere l'insediamento di nuove strutture in
particolare nel centro storico, demandano al
Regolamento Urbanistico ed a una specifica
disciplina di settore l'attuazione delle strategie.
Non è consentita infatti la trasformazione degli
immobili a destinazione residenziale in strutture
ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, ad
eccezione degli edifici vincolati ai sensi del D.
Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio” (parte seconda, titolo
I), per favorire la permanenza della residenza

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile
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stanziale (su questi ultimi il Regolamento
Urbanistico potrà porre limiti e condizioni alla
trasformazione) di quelli che, seppure non
vincolati, non siano destinati a uso abitativo
(versione aggiornata degli artt. 21.3.2 e 25.3.2
delle NTA alla luce dell'accoglimento
dell'osservazione n. 36) - 23/05/2011 (cfr. NTA
art.31 Accoglienza pag. 75)
Relativamente alle attività artigianali ed ai
negozi storici, il Piano Strutturale ha tra gli
obiettivi quello di garantire la permanenza degli
esercizi e dei mercati di interesse storico-
culturale, di tradizione e tipicità, di valorizzare e
qualificare i centri commerciali naturali, di
limitare la specializzazione funzionale della rete
delle attività economiche.
Nella Tavola 12 “Attività economiche”, sono
individuate le strategie di sviluppo e
riqualificazione con particolare riferimento al
centro storico e alle sue criticità che dovranno
trovare attuazione attraverso la specifica
disciplina operativa di cui alla L.R. 28/2005 ed
al relativo regolamento attuativo 15/R/2009 per
i quali la tavola costituisce indirizzo. (cfr. NTA
art.32 Attività economiche pag. 76)
Relativamente all'incentivo a favore
dell'apertura e del mantenimento di attività
artigianali e negozi storici di qualità si precisa
che questo tipo agevolazione non è legato alla
pianificazione urbanistica ma a provvedimenti
specifici che solamente l'Amministrazione
Comunale può adottare.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile
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L'osservazione evidenzia l'importanza dei
bussini elettrici e del loro utilizzo anche durante
la notte. Ritiene giusto l'uso di mezzi pubblici
(tipo bussini elettrici) all'interno dell'area
pedonale o in alternativa di risciò multipli a
prezzi popolari; ritiene inoltre necessaria
l'installazione di un numero maggiore di
rastrelliere per biciclette (più funzionali e più
distribuite).
Richiede che il Mercato di San Lorenzo sia
aperto anche di pomeriggio, eventualmente
anche con attività serali, che la piazza del
mercato sia ristrutturata al più presto, anche
con l'interramento dei cassonetti ed un ripristino
adeguato della pavimentazione.

non pertinente

Associazione "Insieme per San Lorenzo" (BESUTTI Paola per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione non è pertinente e pertanto non
accoglibile. Le proposte formulate non
attengono alle competenze del Piano Strutturale
ma a provvedimenti di tipo gestionale-
amministrativo.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile 
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L'osservazione auspica che il recupero del
complesso di Sant'Orsola venga avviato al più
presto, tenendo conto dei suggerimenti già
avanzati dall'associazione e delle promesse fatte
dalla Provincia.

non pertinente

Associazione "Insieme per San Lorenzo" (BESUTTI Paola per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Si segnala tuttavia che il Progetto Unitario di S.
Orsola, presentato il 06.12.2010 dalla Provincia
proprietaria dell'ex Convento di S.Orsola, è
stato approvato dal Consiglio Comunale il
4.4.2011 con delibera n. 2011/C/00015.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione ritiene che non sia giusto
concentrare tutta l'attività fieristica
congressuale alla Fortezza da Basso ritenendo
più opportuno decentrare le attività in vari
luoghi collegati da navette.

attrezzature e spazi collettivi

Associazione "Insieme per San Lorenzo" (BESUTTI Paola per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente e
meritevole di accoglimento poiché il Piano
Strutturale assume una posizione chiara su
questo argomento non puntando alla
realizzazione di un polo congressuale di
consistenti dimensioni, ma incentivando
l'utilizzo, attraverso la loro riqualificazione, di
strutture esistenti o in corso di realizzazione
(Fortezza da Basso e Parco della Musica), ma
soprattutto promuovendo il recupero di spazi di
piccola e media grandezza diffusi nel centro
storico come detto all'art.31.3 delle NTA.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile
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L'osservazione espone proposte di riutilizzo di
alcune aree o complessi esistenti,
prevalentemente nel borgo di Peretola e a
Novoli.
In particolare:
1. al fine di rendere più vivibili i "borghi storici",
propone di individuare aree dismesse da
destinare alla realizzazione di parcheggi
pertinenziali;
2. propone di destinare l'edificio ex cabina ENEL
(di particolare interesse architettonico), posto in
via di Vespucci, angolo via Pistoiese, ad uso di
biblioteca e spazio polivalente, inserendolo fra
gli edifici di particolare interesse architettonico
da conservare;
3. propone la realizzazione di un giardino-piazza
ad uso pubblico, dedicato a Del Panta, nell'area
della vecchia fabbrica Del Panta a Peretola;
4. propone di destinare un'area residua della
lottizzazione n. 170, in via Carletti, attualmente
in stato di abbandono, ad uso pubblico per la
realizzazione di un'area gioco per bambini;
5. propone il cambio di destinazione d'uso
dell'area incolta e parzialmente recintata, posta
tra via Pistoiese e via Stazione delle Cascine
(attualmente sottozona F3 e G2 attrezzature e
servizi di quartiere), in parco pubblico e
parcheggi pertinenziali da vendere agli abitanti
della zona;
6. propone di destinare l'area demaniale posta
fra via Baracchini e via di Novoli (attualmente
sottozona F2 attrezzature pubbliche di interesse
urbano e territoriale) alla realizzazione di un
polo scolastico, eventualmente affiancato da un
complesso di edifici comunali;
7. propone l'utilizzo dello spazio ANAS posto in
via Baracca (attualmente zona F3) per la
realizzazione di un nuovo quartiere, sostenibile
e di basso impatto volumetrico.

non pertinente

CHERUBINI Filippo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. L’osservazione è da ritenersi
non pertinente e quindi non meritevole di
accoglimento in quanto il Piano Strutturale detta
indirizzi, direttive e prescrizioni al Regolamento
Urbanistico, ma non conforma i suoli. Le
modifiche della destinazioni urbanistiche
auspicate potranno essere valutate ed
eventualmente disposte esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area che consenta la
realizzazione di nuova edificazione ed il
contestuale completamento di un insediamento
esistente.
L'osservazione chiede, in particolare, che il
Regolamento Urbanistico consenta la nuova
edificazione su un'area di mq 2.400 destinata
dal Piano Regolatore Generale vigente a
sottozona E3 "agricola produttiva", per il
completamento di un insediamento esistente.

non pertinente

AUZZI Rolando, Raffaello

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via Rosati 18civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione segnala l'esigenza di modifica di
destinazione urbanistica di un'area e chiede, in
particolare, che il Regolamento Urbanistico
riconosca la destinazione di "verde privato" ad
un'area di mq 1.650 destinata dal Piano
Regolatore Generale vigente a sottozona G1p
"verde pubblico e sportivo" di progetto.

non pertinente

MEARNS Maureen Ann 

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La modifica della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via Bolognese vecchia civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione avanza una richiesta
1. di cambio di destinazione urbanistica
2. di inserimento della sul esistente nel
dimensionamento dell'UTOE.
L'osservazione precisa che, l'area destinata dal
PRG vigente a zona F2e impianti tecnologici, è
solo in parte ancora di proprietà ENEL , con
conseguente adeguata destinazione urbanistica.
Parte dell'area è stata acquistata da altre
Società che da tempo utilizzano gli edifici con
diverse funzioni: direzionale, industriale-
artigianale e residenziale, come si evince dai
certificati catastali.

superfici da recuperare
non pertinente

FLORENS s.r.l. (FEDI Aldo per)

proponente petizione popolare 

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento poiché la
modifica della destinazione urbanistica
auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.
2. L'osservazione è da ritenersi pertinente e
meritevole di accoglimento in quanto il Piano
Strutturale terrà conto della segnalazione che
sarà comunque esclusivamente strumentale
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà poi al Regolamento Urbanistico,
tenendo conto delle limitazioni imposte dal
Piano Strutturale in termini di indirizzi, direttive
e prescrizioni, valutare ed eventualmente
disporre le trasformazioni di aree specifiche.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione chiede la modifica delle
previsioni del Piano Strutturale per il Complesso
dell'ex Manifattura Tabacchi.
L'osservazione manifesta totale contrarietà
all'eventualità che la parte retrostante del
complesso dell'ex Manifattura Tabacchi possa
essere demolita, come descritto negli indirizzi
dell'UTOE 8 riportati nella Relazione.
Evidenzia inoltre che l'intero complesso,
testimonianza del patrimonio industriale
novecentesco a livello nazionale, è oggetto di
vincolo notificato con Decreto del 31.10.97,
come correttamente riportato nella tavola 1 del
Piano Strutturale e che gli edifici sul retro sono
classificati dal PRG vigente in zona A classe 4,
pertanto non possono essere oggetto di
interventi di demolizione e ricostruzione.

non pertinente

AIPAI Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (COVINO Renato per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Le previsioni del Piano Strutturale non
contrastano con il PRG vigente in quanto alcuni
edifici del complesso dell'ex Manifattura
Tabacchi sono classificati come zona A classe 6
e pertanto è ammessa la loro demolizione e
ricostruzione.
Al momento, per quanto riguarda la
classificazione specifica degli immobili
permangono le previsioni del Piano Regolatore
Generale vigente, comunque la trasformazione
del complesso dell'ex Manifattura Tabacchi sarà
oggetto di piano attuativo e soggetta al parere
della Soprintendenza relativamente agli
interventi cui potranno essere sottoposti i
manufatti.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non
pertinente e non accoglibile.

ubicazione via delle Cascine civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile 
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L'osservazione segnala la necessità di
modificare il perimetro dell'area sottoposta alla
disciplina dell'"invariante del paesaggio
collinare" e il perimetro dell'area sottoposta alla
disciplina del "subsistema della pianura
coltivata".
L'osservazione segnala inoltre la necessità di
modificare i perimetri delle UTOE 1 e 2, oppure,
in subordine, la necessità di modificare il
dimensionamento massimo ammissibile per
l'UTOE 1.
L'osservazione si riferisce ad un'area destinata
dal Piano Regolatore Generale vigente a
sottozona E2 "agricola di particolare interesse
paesistico-ambientale" e in piccola parte a
sottozona F1p "verde pubblico, sportivo,
campeggi" di progetto.
Si chiede che l'intera area, o almeno una parte
di essa corrispondente al terreno di proprietà,
venga esclusa dai perimetri dell'invariante
strutturale del "paesaggio collinare" e del
subsistema della "pianura coltivata" e che
venga inclusa nell'UTOE 2 anziché nell'UTOE 1,
oppure, in subordine, che venga modificata la
tabella del dimensionamento dell'UTOE 1,
affinché il Regolamento Urbanistico possa
prevedere su di essa nuova edificazione
residenziale.

non pertinente

GORI Duccio, Luca, Silvia

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via della Torre civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione chiede che:
1. venga modificato l'andamento della linea di
confine fra l'UTOE 1 e l'UTOE 2 nei pressi della
caserma Perotti in perfetta coincidenza con il
limite ovest della nuova viabilità carrabile e
tramviaria di progetto Varlungo-viale
Palazzeschi-viale Verga; oppure, in alternativa
2. venga modificato il dettato normativo
laddove limita la possibilità di trasferimento di
SUL alle sole UTOE 2-3-5-6-7-8-9-10-11
reinserendo la porzione di UTOE 1 almeno fino a
collimare con la citata nuova viabilità carrabile e
tramviaria di progetto Varlungo-viale
Palazzeschi-viale Verga o fino alla colmata
alluvionale dell'Arno.
Quanto sopra al fine di trasformare l'area di
proprietà dell'osservante, da area agricola di
risulta ad "area di margine dell'edificato in cui
interventi mirati di completamento possono
qualificare gli insediamenti esistenti attraverso
la realizzazione contestuale di attrezzature e
servizi adeguati. Il trasferimento di superficie
costituisce condizione necessaria per
l'attivazione degli Interventi in queste
aree." (art.36.2 delle NTA adottate).

UTOE
non pertinente

IMMOBILIARE EFESO s.r.l.(MONTIGIANI Andrea)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione, per questa parte, si ritiene
non meritevole di accoglimento in quanto, non
si ritiene opportuno modificare il perimetro delle
UTOE 1 e 2. Il Piano Strutturale ha individuato
le 12 parti di città esprimendo per ognuna il
dimensionamento massimo ammissibile delle
trasformazioni come previsto all'art.53 comma
2 lettera c della L.R.1/2005. Esse costituiscono
nella sostanza parti di città che presentano un
grado di riconoscibilità, di autonomia e identità
di luogo all'interno del sistema città.
2. L'osservazione si ritiene non pertinente.
L'osservazione è finalizzata alla possibilità di
trasformazione di un'area, avanzando una
proposta specifica di candidatura ad area di
atterraggio. Tuttavia, ricadendo l'area in
oggetto all'interno del perimetro dell'invariante
del paesaggio collinare di cui all'art.11.4 delle
Norme di Attuazione l'osservazione è da
ritenersi non meritevole di accoglimento.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione segnala l'esigenza di modifica di
destinazione urbanistica di un immobile.
L'osservazione si riferisce ad un immobile
utilizzato come capannone industriale, con
destinazione di Piano Regolatore Generale
vigente sottozona D1 "artigianale ed industriale"
e adiacente ad un edificio classificato in zona A
classe 8; l'osservazione chiede per l'immobile la
destinazione residenziale e/o commerciale e, nel
contempo, il suo "completamento volumetrico".

non pertinente

Società DRES Immobiliare (PUCCI Alberto per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente per
la sua formulazione in quanto le proposte
avanzate non appartengono alle competenze del
Piano Strutturale che detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli.
La richiesta di trasformazione segnalata è stata
presa in considerazione dal Piano Strutturale
nell'indicazione delle aree di recupero che
comunque è unicamente strumentale
all’individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE ed alla
redazione delle valutazioni, ambientale
strategica e integrata.
Spetterà poi al Regolamento Urbanistico,
tenendo conto delle limitazioni imposte dal
Piano Strutturale in termini di indirizzi, direttive
e prescrizioni, valutare ed eventualmente
disporre le destinazioni di aree specifiche.

ubicazione Via Artemisia Gentileschi 54civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



09/03/2011 protocollo 13986/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 070

L'osservazione avanza alcune ipotesi:
1. di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale fino
al limite di 100 m al fine di consentire
un'edificabilità parziale della proprietà residua di
circa mq 14.000;
2. di aumentare la quantità di SUL di
trasferimento con destinazione
industriale/artigianale e/o direzionale destinata
all'UTOE 9.
in subordine:
3. di destinare la porzione residua della
particella 721 (esterna alla fascia cimiteriale
attualmente di progetto) ed occupante una
superficie di circa mq 1.400, all'atterraggio della
massima SUL disponibile ottenendo nel contesto
la possibilità di realizzare i parcheggi scoperti
previsti dagli standard all'interno della zona
sottoposta a vincolo.

dimensionamento
non pertinente

STILA s.s. (CARDUCCI Giuseppe per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. La proposta è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
avanza richieste che non attengono alla
disciplina del Piano Strutturale bensì alla
pianificazione di settore.
2. La proposta, per questa parte, è da ritenersi
pertinente ma non meritevole di accoglimento,
in quanto l'individuazione delle superfici in
trasferimento è derivata da una stima degli
insediamenti incongrui interni agli isolati di cui
si ipotizza la ricollocazione e non dipende dalla
disponibilità di aree candidate all'atterraggio.
3. L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le trasformazioni di aree specifiche.

ubicazione Via Curzio Malaparte civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



09/03/2011 protocollo 14024/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 071

L'osservazione chiede una modifica
nell'attribuzione della pericolosità idraulica.
Si richiede la modifica dell'attribuzione della
classificazione di pericolosità idraulica del PAI
dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, da PI3 a
PI1 in un'area posta in via Faentina n. 34.

ambiente

BORELLINI Francesco

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Nel testo dell'osservazione è stata allegata la
vecchia cartografia del PAI. Nella nuova
cartografia relativa alla pericolosità idraulica,
stralcio 267, l'area risulta classificata in PI3,
come risultante dalla modifica apportata dalla
D.S.G. n. 41 del 03.06.2009 che ha comportato
l'aggiornamento della pericolosità idraulica del
territorio comunale.

ubicazione Via Faentina 34civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



09/03/2011 protocollo 14029/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 072

L'osservazione chiede di modificare l’art.32.3
delle NTA del Piano Strutturale.
Con riferimento ad una specifica grande
struttura di vendita esistente, viene chiesto di
modificare l’art.32.3 delle NTA del Piano
Strutturale, allargando la possibilità di
permanenza e riqualificazione alle grandi
strutture di vendita che, seppur non abbiano
contribuito a generare e consolidare un tessuto
commerciale e artigianale articolato circostante,
siano collocate in prossimità a tale tessuto.

NTA

AEDES BPM REAL ESTATE s.p.a. (LEONE Marco per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Si ritiene l'osservazione accoglibile, pur non
ritenendo necessario modificare il testo
dell'art.32.3, poiché lo stesso nella sua attuale
formulazione garantisce la permanenza di
grandi strutture di vendita contigue a tessuti
artigianali e commerciali articolati, esprimendo
un indirizzo generale al Regolamento
Urbanistico che dovrà salvaguardarne la
sinergia.

ubicazione Piazza Dalmazia 12civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



09/03/2011 protocollo 13783/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 073

L'osservazione chiede di apportare una modifica
nell'elaborato "Norme di attuazione", ed in
particolare all'articolo 11.3 "Invariante dei fiumi
e delle valli".
L'osservazione richiede di modificare l'art.11.3.5
delle NTA del Piano Strutturale in modo da
consentire nell'invariante dei fiumi e delle valli
gli ampliamenti del patrimonio edilizio esistente
e in modo da escludere le aziende con
estensione non superiore a 10 ha, in particolare
se inserite in un contesto urbano, dall'obbligo di
redazione del PAPMAA.

NTA
territorio rurale

AGLIETTI VIVAI FIRENZE s.a.s. (FEDI Elisabetta per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è pertinente e parzialmente
accoglibile: la realtà agricola fiorentina e le
caratteristiche delle aziende agricole rinvenibili
nel documento di Quadro Conoscitivo (elaborato
D elenco 2007 - fascicolo QC 4.3) inducono ad
escludere la possibilità di realizzare nuova
residenza agricola, garantendo comunque la
permanenza e la valorizzazione dell'attività
agricola attraverso la realizzazione, regolata dal
Regolamento Urbanistico, degli annessi agricoli
individuati nel regolamento d’attuazione n. 5/R.
Sarà modificato il secondo capoverso
dell'articolo 11.3.5 sostituendo dopo la parola
"previsti" la frase: "dai Programmi Aziendali
Pluriennali di Miglioramento Agricolo Aziendale
(PAPMAA)" con la frase: "dall'art.41 della Legge
Regionale 1/05 e dal Regolamento attuativo 5/R
e secondo quanto sarà stabilito dal
Regolamento Urbanistico". Conseguentemente
sarà eliminato l'ultimo alinea del terzo
capoverso dell'art.11.3.5.

ubicazione Via del Barco 15/Mcivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



09/03/2011 protocollo 13791/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 074

L'osservazione chiede la modifica del perimetro
dei subsistemi e avanza una proposta di
modifica delle NTA e del dimensionamento
dell'UTOE 8 per la funzione agricola.

L'osservazione riguarda un'area sede di
un'azienda vivaistica, situata in una posizione
strategica per i collegamenti funzionali con le
Cascine, e chiede che:
1. venga riconosciuta in toto come
appartenente alla pianura coltivata nella
specifica "connettivo ecologico" (tavola 8);
2. siano modificati i seguenti articoli delle NTA:
11.3.5, 31.3;
3. nel dimensionamento dell'UTOE 8 venga
prevista una SUL di nuovo impegno di suolo pari
a 1000 mq, "convenzionata", per la
destinazione turistico ricettiva in zona agricola
per consentire nell'area la destinazione turistica
e la didattica ecologica in zona agricola
(campeggi, aree sosta camper, bungalows).

NTA
dimensionamento

AGLIETTI VIVAI FIRENZE s.a.s. (FEDI Elisabetta per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. La tavola 8, considerata anche la scala di
rappresentazione, non individua perimetri con
valore prescrittivo, ma intende fornire un
quadro d'insieme delle dotazioni ecologiche del
territorio comunale e dovrà trovare attuazione
attraverso gli strumenti urbanistici e di settore
per i quali la tavola costituisce indirizzo (v.
art.27.2 NTA).
2. Al fine di garantire la permanenza e la
valorizzazione dell'attività agricola attraverso la
realizzazione, regolata dal Regolamento
Urbanistico, degli interventi individuati nel
regolamento d’attuazione n. 5/R, ad eccezione
della realizzazione di nuova residenza agricola,
sarà modificato nell'articolo 11.3.5 delle NTA il
seguente capoverso:
"Non sono ammesse nuove edificazioni, né
ampliamenti del patrimonio edilizio esistente
salvo gli interventi previsti dall'art.41 della
Legge Regionale 1/05 e del regolamento
attuativo 5/R e secondo quanto sarà stabilito
dal Regolamento Urbanistico, escludendo tra
questi, in ogni caso, la residenza agricola".
Conseguentemente sarà eliminato l'ultimo
alinea del terzo capoverso dell'art.11.3.5.
3. Nell'"invariante dei fiumi e delle valli", di cui
l'area fa parte, il Piano Strutturale consente
l'insediamento di campeggi e aree di sosta.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, localizzare le aree per campeggi e
sosta camper nel territorio comunale. Si
evidenzia comunque che il Piano Strutturale
affida la trasformazione del territorio al
recupero del patrimonio edilizio esistente e non
al nuovo impegno di suolo.
L'osservazione è da ritenersi pertanto
pertinente e parzialmente accoglibile.

ubicazione Via del Barco 15/Mcivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



09/03/2011 protocollo 13859/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 075

L'osservazione chiede di modificare le
prescrizioni delle "Norme di attuazione" in
relazione alla distinzione fisica tra i Borghi di
Ugnano e Mantignano; chiede inoltre di
modificare i perimetri delle UTOE 7 e 8,
segnalando l'esigenza di trasformazione di
un'area e avanzando una proposta di nuova
edificazione sulla stessa.
L'osservazione chiede: 
1. che il Piano Strutturale prescriva la
distinzione fisica e funzionale tra i borghi di
Mantignano e Ugnano;
2. il riconoscimento di capacità edificatoria su
una parte dell'area di proprietà in cambio della
cessione gratuita all'Amministrazione Comunale
dell'altra parte dell'area stessa;
3. di ampliare il perimetro dell'UTOE 7, facendo
erroneamente riferimento agli elaborati
costitutivi il Piano Strutturale adottato 2007, in
modo che esso includa, oltre all'area di
proprietà, anche spazi utili per integrazioni
funzionali dell'abitato (in corrispondenza del
margine sud-ovest del borgo di Ugnano) e aree
da utilizzare per parcheggi, giardini, percorsi,
ecc. (in adiacenza della Chiesa e della casa del
Popolo).

NTA
non pertinente

CALONACI Marcello

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi pertinente e
meritevole di accoglimento, conseguentemente
viene integrato l'art.11.3.4 delle NTA inserendo
al primo capoverso il seguente ulteriore alinea:
"- mantenimento e qualificazione del rapporto
tra insediamenti e paesaggio aperto evitandone
la saldatura al fine di tutelare la percezione
visiva da essi offerta e goduta."
2. L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli e non attribuisce indici
edificatori.
Si evidenzia peraltro che l'osservazione
contrasta con i principi fondativi del Piano
Strutturale il quale affida la trasformazione del
territorio all'esclusivo recupero del patrimonio
edilizio esistente e non alla nuova edificazione.
3. L'osservazione è da ritenersi non pertinente.
Si segnala inoltre che l'osservazione fa
riferimento ai perimetri e alle descrizioni delle
UTOE così come individuati dal Piano Strutturale
adottato nel 2007; il Piano Strutturale adottato
nel 2010 comprende già nel perimetro
dell'UTOE 7 le aree oggetto di osservazione.

ubicazione via di Fagna civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



09/03/2011 protocollo 14025/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 076

L'osservazione ritiene che l'art.7 delle NTA del
Piano Strutturale, relativamente al punto che
vieta il cambio di destinazione d'uso verso la
residenza delle unità immobiliari poste ai piani
terra e con accesso diretto da pubblica via,
risulti ambiguo e lasci spazio a diverse
interpretazioni. Ritiene inoltre che nel centro
storico debba essere invece concessa tale
possibilità in alcuni casi specifici, tipo fondi i cui
locali si sviluppano verso l'interno, con la
presenza di un secondo affaccio o ingresso non
direttamente prospiciente pubblica via. In
questo caso si ritiene che debba essere
consentito il cambio d'uso dei locali posteriori,
vincolando alla destinazione d'uso attuale solo
quelli con accesso diretto dalla pubblica via.

NTA - art.7 norme transitorie

QUERCIOLI Massimiliano

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile in quanto l'art.7.2 delle NTA del
Piano Strutturale verrà modificato consentendo
il cambio di destinazione verso la residenza
delle unità immobiliari site ai piani terra,
quando presentino un accesso alternativo a
quello su pubblica via (esistente o di progetto).
Pertanto l'art.7.2 (quarto alinea) sarà
modificato come segue: "- la prescrizione che
vieta il cambiamento di destinazione d'uso
verso la residenza, di unità immobiliari site ai
piani terra di edifici esistenti, quando con
l'intervento edilizio si vengano a costituire
alloggi con accesso diretto dalla pubblica via o
da spazi di uso pubblico. Sono fatti salvi i casi di
recupero di una originaria e documentata
destinazione residenziale.".

ubicazione Via dell'Agnolo 27 Rcivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



10/03/2011 protocollo 14090/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 077

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e al parcheggio scambiatore lotto
"0".
L'osservazione chiede:
1. di eliminare la previsione di Parcheggio
scambiatore nell'area del Lotto Zero e il relativo
collegamento navetta con la tramvia;
2. di eliminare la previsione di collegamento tra
viale Nenni e via Baccio da Montelupo,
adottando la soluzione individuata nel Protocollo
d'Intesa siglato con il Comune di Scandicci.

mobilità

PIERI Paolo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi pertinente, ma
non meritevole di accoglimento. La coesistenza
nel parcheggio del Lotto Zero di funzioni diverse
che possano beneficiare della possibilità di
sosta, garantendo un utilizzo dell'area a
vantaggio della collettività, appare conveniente
e possibile, mentre non è possibile eliminare
completamente la previsione delle funzioni di
parcheggio scambiatore.
2. Il collegamento fra via Baccio da Montelupo
ed il viale Nenni rappresenta un elemento
fondamentale dell'anello viario a sud-ovest.
L’osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile, conseguentemente il paragrafo
3.5.2 della Relazione (“L'anello viario”) sarà così
modificato:
“In primo luogo occorre individuare una
soluzione infrastrutturale per un nuovo tronco
viario a nord-est del fiume Greve, in grado di
garantire il collegamento fra il viadotto
dell’Indiano in corrispondenza dell’innesto su via
Baccio da Montelupo (ponte a Greve) ed il viale
Nenni in prossimità della fermata San Lorenzo a
Greve della tramvia.”
(…)
In una prima fase questo collegamento
trasversale potrà essere garantito mediante un
piccolo tratto di interconnessione, nel Comune
di Scandicci, fra via Baccio da Montelupo e via
Pisana all’altezza di via Vito Frazzi, come
previsto nell'Accordo di Programma Firenze-
Scandicci per il sistema della viabilità del
quadrante Sud-Ovest. e più in generale
mediante la realizzazione di quanto previsto, in
relazione alla viabilità di collegamento viadotto
dell'Indiano - via Baccio da Montelupo - via
Pisana - viale Moro - viale Nenni, dall'Accordo di
Pianificazione tra Comune di Scandicci, Comune
e Provincia di Firenze e Regione Toscana del 6
aprile 2009 per il sistema della viabilità del
quadrante sud-ovest di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n.68/2009”. Per procedere
alla seconda fase, la realizzazione del nuovo
tronco viario, dovranno essere Solo in una
seconda fase si procederà alla eventuale
realizzazione di un nuovo tronco viario a nord-
est del fiume Greve e nel caso in cui sia
valutata negativamente l’effettiva funzionalità

ubicazione Viadotto dell'Indiano civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



10/03/2011 protocollo 14090/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 077

della soluzione realizzata nella prima fase ai fini
della costituzione dell'anello viario e dopo che
saranno state effettuate attente valutazioni
ambientali in relazione al fiume Greve e al
nucleo storico di Ponte a Greve, per il
superamento del quale sarà valutata l’ipotesi di
sottoattraversamento.
Modificare conseguentemente la Tavola 9
(inserendo indicativamente il nuovo svincolo su
via Baccio da Montelupo in collegamento con il
Lotto 0 e il nuovo collegamento fra via Baccio e
via Pisana che erano già presenti nella tavola
della valutazione intermedia, indicare con il
rosso dell’anello viario il collegamento
dell’accordo con il Comune di Scandicci e in
rosso tratteggiato l’ipotesi di nuovo tronco
viario).

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



10/03/2011 protocollo 14100/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 078

L'osservazione chiede che vengano previsti
parcheggi pertinenziali di servizio alla residenza
nell'area di Poggio Imperiale.

mobilità

GIOTTI Gabriele e altri

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi pertinente ma non
meritevole di accoglimento. Il Piano Strutturale
ha proposto una serie di aree candidate alla
realizzazione di parcheggi di servizio alla
residenza e alle attività economiche
identificando le parti della città in cui il
problema della sosta risulta più pressante.
Come specificato all'art.30.5 delle NTA la
localizzazione delle aree per la realizzazione di
parcheggi in sede propria destinati a far fronte
alle esigenze della residenza e delle attività
commerciali (e perciò rientranti fra le
attrezzature collettive) è indicativa. Pertanto
non è esclusa la possibilità di modificare le
localizzazioni proposte e inserirne altre, in fase
di redazione del Regolamento Urbanistico.

ubicazione Viale del Poggio Imperiale 70civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile 



10/03/2011 protocollo 14102/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 079

L'osservazione chiede una modifica alle NTA per
facilitare la pratica del cohousing.
L'osservazione si configura, sostanzialmente,
come una richiesta di modifica alle NTA ed alla
relazione.
Per le NTA viene richiesto l'inserimento di un
ultimo capoverso all'articolo 30.14:
"Il Regolamento Urbanistico dovrà garantire
incentivi a forme nuove di edilizia e modalità
abitative, quali il cohousing, l'autocostruzione e
l'autorecupero, o altro che per la loro stessa
natura rappresentano forme e modalità utili alla
comunità e possono essere un potenziale di
risorse ed energie per attivare edilizia sociale.
Tutto ciò con designazione di organi preposti e
incentivi, ad esempio indicando lo strumento di
bandi specifici, già sperimentati da altri comuni
italiani e con l'inserimento delle associazioni di
cohousing nei gruppi di consultazione."
Mentre per la relazione viene richiesto
l'inserimento di uno specifico richiamo al
cohousing all'interno del punto 3.16, a pag.
103.

NTA
housing sociale

Associazione COHOUSING IN TOSCANA a.p.s. (PASQUALETTI Dina per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è pertinente ma solo
parzialmente accoglibile, in quanto:
- non si ritiene di dover integrare l'art.30.14
delle NTA in quanto nella definizione di housing
sociale ivi contenuta non sono escluse anche
forme di cohousing, autocostruzione ed
autorecupero, le quali pertanto si ritengono già
implicitamente ricomprese nel testo del citato
articolo. Va inoltre puntualizzato che non spetta
al Regolamento Urbanistico stabilire organi
preposti ed incentivi né indicare bandi specifici;
- si ritiene di poter modificare il punto 3.16
della Relazione, in quanto avente carattere
illustrativo e discorsivo adeguato ad ospitare un
approfondimento in merito, inserendo l'esplicito
richiamo a quanto richiesto dall'osservazione.
Il testo del punto 3.16, capoverso 11, della
Relazione verrà pertanto così riformulato: "È
dimostrato, in molte esperienze italiane, come
interventi di housing sociale di iniziativa privata
- ivi compresi il cohousing, l'autocostruzione e
l'autorecupero - trovano la loro sostenibilità
economica proprio nella integrazione in più
ampie iniziative di riqualificazione e/o
trasformazione urbana, caratterizzate da mix
funzionale e da una pluralità di interventi anche
non residenziali".

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



10/03/2011 protocollo 14110/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 080

L'osservazione chiede una destinazione ad
impianti sportivi e privati e la possibilità di
incremento di SUL.
L'osservazione, nello specifico, chiede
un'adeguata perimetrazione del complesso
Centro Ippico Toscano, quale attrezzatura
sportiva privata, sulla tavola 10 e UTOE 8, con
l'inserimento nel Piano Strutturale di norme
adeguate allo sviluppo del complesso sportivo.
L'area sul PRG vigente è classificata, in parte,
zona F1 e-p impianti sportivi e in parte F3p
parcheggio. L'osservazione richiede inoltre che il
Regolamento Urbanistico stabilisca gli interventi
di adeguamento delle attrezzature sportive ed
ampliamento degli edifici esistenti per
incremento delle attività di accoglienza,
destinando il complesso ad attrezzatura sportiva
privata.

non pertinente

SOCIETÀ TOSCANA PER IL CAVALLO DA SELLA s.p.a.

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia che il regolamento 3/R, attuativo
della L.R. 1/2005, inserisce nella destinazione
d'uso direzionale anche i servizi privati.
Pertanto, considerato che il Piano Strutturale
fonda la sua trasformazione sul recupero del
patrimonio edilizio esistente, non è previsto
nuovo impegno di suolo da dedicare
all'ampliamento di detti servizi come si evince
dalla tabelle del dimensionamento. Non rientra
nel dimensionamento l'ampliamento di servizi
pubblici (zone F).

ubicazione Via dei Vespucci 5/Acivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14115/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 081

L'osservazione segnala la necessità di
modificare i perimetri dei subsistemi territoriali
e chiede il riconoscimento di un immobile come
esercizio pubblico di interesse storico e come
attrezzatura e spazio collettivo di proprietà
privata e di uso pubblico.
L'osservazione riguarda un'area situata a sud
dei viali Torricelli e Galilei nel tratto compreso
tra via Poggio Imperiale e via San Leonardo.
1. Si chiede di modificare la perimetrazione dei
sub-sistemi territoriali, e conseguentemente
degli ambiti, in modo da comprendere l'area nel
sub-sistema insediativo della collina - ambito
dell'insediamento recente di collina anziché nel
sub-sistema della collina coltivata (tavola 7)
poiché la stessa non presenta i caratteri
distintivi riconosciuti al sub-sistema della collina
coltivata dall'art.23 delle Norme Tecniche
d'Attuazione del Piano Strutturale adottato, ma
piuttosto i caratteri dell'ambito
dell'insediamento recente di collina. Viene
proposta una nuova perimetrazione.
2. Si chiede di riconoscere lo Chalet Fontana,
sede di attività di ristorazione e compreso
nell'area suddetta, come esercizio pubblico di
interesse storico.
3. Si offre la disponibilità per eventuali atti
convenzionati perché lo Chalet Fontana sia
considerato come attrezzatura e spazio
collettivo di proprietà privata e di uso pubblico
ai sensi dell'art.30 comma 10 delle NTA.

sistemi territoriali
attrezzature e spazi collettivi

CASTALIA s.r.l.(CETRARO Fabio Vincenzo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi pertinente ma
non accoglibile in quanto le caratteristiche
dell'area rispondono alla classificazione operata
dal Piano Strutturale. Si fa presente tra l'altro
che il confine tra i due subsistemi sarà
modificato a favore del "sub-sistema della
collina coltivata", con una maggiore aderenza
allo stato dei luoghi.
Si evidenzia comunque che la destinazione
attuale può permanere indipendentemente dal
sub-sistema territoriale di appartenenza.
2. L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non accoglibile in quanto formula
proposte che non attengono alla disciplina del
Piano Strutturale. Spetterà al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale, valutare ed
eventualmente disporre la conferma o la
modifica di destinazione di aree specifiche,
anche per quanto concerne l'individuazione del
manufatto come esercizio pubblico di interesse
storico.
3. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
non accoglibile in quanto lo Chalet Fontana è
sede di un'attività economica e non può essere
considerato attrezzatura e spazio collettivo di
proprietà privata e di uso pubblico ai sensi
dell'art.30 comma 10 delle NTA.

ubicazione viale Evangelista Torricelli civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14124/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 082

L'osservazione avanza proposte relativamente
al dimensionamento del Piano Strutturale e
chiede, per un area posta in via delle Muricce,
che sia confermata la SUL esistente da recupero
nel dimensionamento del Piano Strutturale.

superfici da recuperare

Eredi CAMPOLMI (CAMPOLMI Giancarlo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è pertinente e meritevole di
accoglimento in quanto, la trasformazione
segnalata è stata presa in considerazione dal
Piano Strutturale nell'indicazione delle aree di
recupero, che, comunque, è unicamente
strumentale all’individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE ed alla redazione delle valutazioni,
ambientale strategica e integrata.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni d'uso auspicate.

ubicazione Via delle Muricce civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



10/03/2011 protocollo 14129/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 083

L'osservazione chiede una modifica
nell'attribuzione della pericolosità idraulica
nell'area posta in via Aretina, n.240, in
considerazione di quanto rappresentato nelle
tavole (tavola 2.1- Inviluppo altezze acqua al
Tr.30 e 2.2 - Inviluppo altezze acqua Tr.100)
del quadro conoscitivo del Piano Strutturale.

ambiente

C.A.F.I. s.r.l.(CANOCCHI Silvano per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'errore cui si fa riferimento nell'osservazione
riguarda la difformità insita nel battente
idraulico risultante dal confronto della carta
inviluppo Tr.100 con quella del Tr.30; tuttavia è
necessario tenere conto di tutti i documenti che
sono stati elaborati per lo studio idraulico.
Infatti dal raster del livelli idraulici in quota
assoluta s.l.m. si evince che il valore del Tr100
è più alto del Tr30. Per cui l'errore è ascrivibile
ad un mero errore grafico (retino errato) della
carta dei battenti. In ogni caso tale errore non
altera la perimetrazione delle pericolosità
idrauliche del Piano Strutturale che, al contrario
del PAI, non tiene conto del discriminante dei
30cm di battente per l'inserimento in classe I4.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14152/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 084

L'osservazione richiede modifiche al Piano
Strutturale in ordine alle zone H3.
L’osservazione fa presente che il Piano
Strutturale adottato non ha tenuto conto delle
vicende che hanno riguardato l’area di Villa
Gisella nel corso degli ultimi 27 anni e che la
eliminazione della capacità edificatoria residua
del PRG per l’UTOE 11 non risulta motivata. Fa
presente inoltre che nella Valutazione Integrata
Iniziale e in quella Intermedia veniva
confermata la previsione della destinazione
dell’area a servizi privati H3. L’osservazione
chiede dunque che sia modificato il Piano
Strutturale affinché sia ripristinata sull’area la
destinazione del PRG H3 con cambio di simbolo
da attrezzature sanitarie-ospedaliere a Servizi
Socio Sanitari.
L'area ricade in parte in zona H3e, in parte in
zona H3p attrezzature sanitarie-ospedaliere del
PRG vigente.

residui PRG
attrezzature private esistenti

COOP. EDILIZIA MANTA (SILVANO Maurizio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'art.1.8 delle NTA sarà integrato consentendo
l'ampliamento degli interventi previsti nelle aree
esistenti a destinazione verde privato, servizi
privati e pertinenze del PRG vigente fino ad una
superficie utile lorda massima di completamento
di 2.000 mq, soglia individuata dal Piano
Strutturale ai fini della definizione del
dimensionamento.
Inoltre, avendo effettuato una ricognizione sulla
localizzazione dei servizi privati esistenti, al fine
di gestire questa fase transitoria, ogni
intervento di ampliamento al di sopra dei 500
mq sarà sottoposto alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale, e verrà
conseguentemente integrato l'art.7.3 delle NTA.
L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile, per la parte della proprietà che
ricade in zona H3e, modificando i seguenti
articoli:
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".
L'osservazione non è meritevole di accoglimento
per la parte dell'area che ricade in zona H3p in
quanto contrasta con i principi fondativi del
piano che affida la trasformazione del territorio
al solo recupero del patrimonio edilizio esistente
e non alla nuova edificazione, attraverso
l'attribuzione dei tradizionali indici edificatori.
Per questo motivo il Piano Strutturale ha
eliminato i residui del PRG non ancora attuati
fra i quali anche quello dell'area in oggetto.
L’Amministrazione comunale può modificare
discrezionalmente le precedenti previsioni
urbanistiche. L’affidamento del privato, rispetto

ubicazione Via delle Panche civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



10/03/2011 protocollo 14152/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 084

alle previsioni del PRG precedente, assume
rilievo solo se qualificato (e cioè se derivante da
convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto
privato tra Comune e proprietari ovvero da
aspettative nascenti da giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione o
permessi costruire).
Si fa, infine, presente che un cambio di
destinazione urbanistica, per l'immobile in
oggetto, è contenuto nella Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2011/C/00023 del 16
maggio 2011 (Variante al PRG per limitate
modifiche e correzioni).

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



10/03/2011 protocollo 14154/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 085

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione.
L'osservazione riguarda un'area di circa 6 ha
compresa tra il torrente Affrico e il Parco della
villa di Camerata, che include anche il viale
d'accesso all'ostello dal viale Righi. L'area è
destinata dal vigente Piano Regolatore Generale
in parte a sottozona G1 di progetto con simbolo
di "verde sportivo" e in parte a sottozona F1 di
progetto con simbolo di "verde pubblico".
L'osservazione propone la realizzazione di un
parco sportivo per mountain bike e di
attrezzature di servizio, compresa una sede per
associazioni sportive di quartiere (superficie
totale circa mq 200), oltre ad un museo
dedicato alla storia dell'auto (superficie totale
circa mq 200) con annesso rimessaggio
interrato di auto storiche (superficie totale circa
mq 1.000).

non pertinente

EUROALFA s.p.a. (BROGI Cesare per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Viale Augusto Righi civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14160/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 086

L'osservazione chiede di apportare una modifica
all'art.7.3 delle NTA del Piano Strutturale.
Con riferimento ad uno specifico PUC la cui
attuazione tramite permesso di costruire è
recentemente sospesa per le intervenute norme
di salvaguardia del Piano Strutturale adottato,
viene chiesto di modificare l’art.7 delle NTA del
Piano Strutturale, escludendo dalla salvaguardia
anche i PUC (Progetti Unitari Convenzionati),
già approvati dall’Amministrazione Comunale
alla data di adozione del Piano Strutturale.
Quale presupposto per la richiesta avanzata,
viene chiesto di inserire tali PUC nel
dimensionamento delle UTOE entro cui sono
ricompresi.

NTA - art.7 norme transitorie

MAGHERINI ROSELLI Manuela

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi accoglibile in
analogia a quanto già stabilito per quanto
riguarda i piani attuativi.
Pertanto verrà aggiunto all'art.7.3 dopo il
quarto alinea il seguente nuovo alinea: "-
progetti unitari convenzionati (PUC) approvati
dall'Amministrazione alla data di adozione del
Piano Strutturale e relative proposte di variante
nel rispetto dei parametri massimi già stabiliti;".

ubicazione Via Artemisia Gentileschi civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



10/03/2011 protocollo 14188/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 087

L'osservazione avanza una proposta specifica di
variante al Piano Regolatore Generale.
L'osservazione riguarda due fondi situati in un
immobile ad un piano fuori terra, classificato dal
vigente Piano Regolatore Generale in zona A
classe 9, per il quale viene richiesto il
riconoscimento dell'appartenenza alla zona A
classe 6.

non pertinente

PEREZ Carmen

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La modifica della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via Faentina 108/Acivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14190/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 088

L'osservazione chiede la modifica dell'attuale
destinazione urbanistica di un'area.
In particolare chiede, considerata la
classificazione dell'edificio a Classe 1, un cambio
di destinazione urbanistica che sia compatibile
con le caratteristiche storiche-architettoniche
dell'immobile. L'area è attualmente destinata ad
H3e attrezzature sanitarie-ospedaliere.

superfici da recuperare
non pertinente

POGGIO IMPERIALE s.r.l. (CIULLINI Vieri per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente per
la sua formulazione in quanto le proposte
avanzate non appartengono alle competenze del
Piano Strutturale. Tuttavia la trasformazione
segnalata è stata presa in considerazione dal
Piano Strutturale nell'indicazione delle aree di
recupero, che, comunque, è unicamente
strumentale all’individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE ed alla redazione delle valutazioni,
ambientale strategica e integrata. Spetterà al
Regolamento Urbanistico, tenendo conto delle
limitazioni imposte dal Piano Strutturale in
termini di indirizzi, direttive e prescrizioni,
valutare ed eventualmente disporre le
trasformazioni e le destinazioni d'uso di aree
specifiche.
Si fa, infine, presente che un cambio di
destinazione urbanistica, per l'immobile in
oggetto, è contenuto nella Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2011/C/00023 del 16
maggio 2011 (Variante al PRG per limitate
modifiche e correzioni).

ubicazione Via San Felice a Ema 2civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



10/03/2011 protocollo 14192/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 089

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione.
L'osservazione chiede la realizzazione di nuovi
capannoni e tettoie ad uso artigianale
industriale in un'area destinata dal vigente
Piano Regolatore Generale a sottozona F3 -
area ferroviaria. Sull'area R.F.I. aveva previsto
di costruire un edificio direzionale, ma adesso è
in corso l'iter di rinuncia alla costruzione.

non pertinente

MINUTO Eros, Gioacchino, ILARDO Giuseppa

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14196/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 090 .1

L'osservazione chiede di:
1. raggruppare le norme di salvaguardia in un
capitolo a se stante, sostituendo il generico
rimando alle prescrizioni per le invarianti
strutturali con un'organica raccolta delle
prescrizioni a cui si fa riferimento;
2. chiarire cosa si intende per interventi di
recupero riferiti ad immobili superiori a 2.000
mq per i quali scatta l'obbligo del reperimento
del 20% di edilizia convenzionata;
3. relativamente al divieto di cambio di
destinazione d'uso verso la residenza degli
immobili siti ai piani terra degli edifici,
introdurre elementi di maggiore chiarezza in
merito agli accessi (di singole unità immobiliari
piuttosto che degli edifici) ed alle destinazioni
d'uso di partenza (commerciale, direzionale,
terziaria, di servizio ecc.).

NTA - art.7 norme transitorie

Commissione comunale per il Paesaggio (BALDARI Paola, MANETTI Renzo, MORANDINI Rossano)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione, pur ritenuta pertinente, non
si ritiene accoglibile in quanto schematizzare le
casistiche risulta non esaustivo rispetto agli
interventi che possono prefigurarsi nella fase
transitoria.
2. L'osservazione è pertinente ed accoglibile e
pertanto a maggior chiarezza viene modificato
l'art.7.2 (terzo alinea) delle NTA del Piano
Strutturale, aggiungendo dopo le parole: "gli
interventi di recupero" le parole: "(sostituzione
edilizia/ristrutturazione urbanistica) e di nuova
edificazione".
3. L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile in quanto l'art.7.2 delle NTA del
Piano Strutturale verrà modificato consentendo
il cambio di destinazione verso la residenza,
delle unità immobiliari site ai piani terra,
quando presentino un accesso alternativo a
quello su pubblica via (esistente o di progetto).
Pertanto l'art.7.2 (quarto alinea) sarà
modificato come segue: "- la prescrizione che
vieta il cambiamento di destinazione d'uso
verso la residenza, di unità immobiliari site ai
piani terra di edifici esistenti, quando con
l'intervento edilizio si vengano a costituire
alloggi con accesso diretto dalla pubblica via o
da spazi di uso pubblico. Sono fatti salvi i casi di
recupero di una originaria e documentata
destinazione residenziale.".

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



10/03/2011 protocollo 14196/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 090 .2

L'osservazione chiede di:
1. con riferimento all'art.10.16, prescrivere al
Regolamento Urbanistico di individuare le
tipologie di intervento in cui i saggi preventivi
nelle aree di interesse archeologico siano
obbligatori anche per gli interventi privati;
2. eliminare la contraddizione rilevata fra
l'art.21.3.2 e l'art.21.4.2 delle NTA
relativamente al cambio di destinazione d'uso
dei piani terreni degli edifici prospicienti la
pubblica via, chiarendo inoltre il rapporto fra gli
articoli citati, le prescrizioni per le invarianti
strutturali e le norme di salvaguardia
dell'art.7.2 (in quanto sembrano sovrapporsi e
smentirsi reciprocamente);
3. rivedere la norma di cui all'art.11.6.4 delle
NTA ove prescrive "la permanenza delle
alberature presenti", sia in riferimento
all'ambito di applicazione ("fascia dei viali") che
appare troppo indeterminato, sia in riferimento
alla contraddizione con le linee tramviarie così
come sono state progettate;
4. chiarire se la norma, che prescrive che il
recupero urbanistico di edifici incoerenti interni
all'isolato sia attuato esclusivamente tramite
trasferimento delle superfici, abbia valore di
salvaguardia;
5. con riferimento all'art.23 delle NTA, garantire
un presidio attivo della collina e non un mero
vincolo, prevedendo sostegni ed incentivi per il
presidio agricolo del tempo libero concedendo la
costruzione di piccole rimesse per gli attrezzi.

NTA

Commissione comunale per il Paesaggio (BALDARI Paola, MANETTI Renzo, MORANDINI Rossano)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione, per il suo contenuto, riguarda
più specificatamente l'art.12.2 "Testimonianze
archeologiche" e non l'art.10.16.3 che interessa
manufatti puntuali soggetti a vincolo
archeologico. L'art.12.2 rinvia al Regolamento
Urbanistico la definizione delle procedure per la
realizzazione di opere sia pubbliche che private
che prevedono scavi nelle aree individuate nella
Tavola 3 "Tutele", che dovranno essere
condivise con la Direzione Regionale de
Ministero dei Beni Culturali. Pertanto
l'osservazione non è accoglibile.
2. L'osservazione si ritiene non pertinente e
pertanto non accoglibile in quanto non vi è
contraddizione fra l'art.21.3.2 e l'art.21.4.2
delle NTA, perché, mentre nel nucleo storico si è
inteso escludere in toto il cambio di
destinazione d'uso dei piani terra prospicienti la
via pubblica, nel tessuto compatto di origine
otto-novecentesca si è rinviata ad una specifica
valutazione del Regolamento Urbanistico
l'eventuale trasformazione della destinazione
d'uso dei piani terra. Nella fase transitoria, in
tutto il territorio comunale, è consentito il
cambiamento di destinazione d'uso a
determinate condizioni espresse nell'art.7.2
come modificato.
3. L'osservazione si ritiene non pertinente e
pertanto non accoglibile in quanto il Piano
Strutturale recepisce quanto indicato nel PIT
con valore di piano paesaggistico. Spetterà al
Regolamento Urbanistico declinare in maniera
più specifica tale norma generale.
4. La norma citata ha valore di salvaguardia
limitatamente all'invariante dei "tessuti storici e
di relazione con il paesaggio collinare" per
quanto concerne esclusivamente gli interventi di
carattere trasformativo (sostituzione
edilizia/ristrutturazione urbanistica).
5. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.
Si propone infatti di escludere la realizzazione di
nuovi annessi agricoli previsti dall'art.41 della
LR 1/05 e dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del D.P.G.R.
n. 5/R nelle aree comprese nelle invarianti
interessate da provvedimenti di tutela
paesaggistica. Conseguentemente sarà
modificato l'art.11.2 delle NTA.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14196/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 090 .3

1. Al fine di incentivare realmente la
trasformazione tramite il meccanismo della
perequazione, l'osservazione chiede che il Piano
Strutturale prescriva al Regolamento
Urbanistico di suddividere il territorio comunale
per aree di valore omogeneo, sulla base di
valutazioni dell'Agenzia del Territorio,
prevedendo correttivi variabili a seconda della
differenza di valore. Ciò in quanto il premio
indicato, pari al 10% della superficie trasferita,
appare insufficiente ad incentivare le
trasformazioni;
2. L'osservazione chiede di abbassare la quota
di cessione per standard e infrastrutture, pari al
50% della superficie territoriale interessata
dalla trasformazione, giudicata eccessiva per
una reale fattibilità degli interventi.

perequazione

Commissione comunale per il Paesaggio (BALDARI Paola, MANETTI Renzo, MORANDINI Rossano)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il modello perequativo scelto per Firenze
intende risolvere una problematica molto
circoscritta, emersa nella gestione del PRG
vigente e sulla quale si intende avviare una
sperimentazione. Intervenire nel Piano
Strutturale con regole più stringenti, da
adottare nel Regolamento Urbanistico, fra le
quali la suddivisione del territorio comunale per
aree di valore omogeneo, suggerita,
significherebbe vanificare il senso
dell'operazione proposta che interessa piccole
aree interstiziali in cui il Regolamento
Urbanistico dovrà stabile le condizioni per una
corretta realizzazione del comparto, creando le
condizioni per permettere il massimo della
flessibilità degli accordi fra privati, non entrando
nel merito dei valori diversificati delle aree. Per
quanto concerne la premialità del 10% di
superficie prevista dal Piano Strutturale essa
può essere incrementata da altre forme di
incentivazione, che non costituiscano incrementi
di superficie, da prevedere sia nel Regolamento
Urbanistico che in provvedimenti specifici che
l'Amministrazione Comunale intenderà adottare.
Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.
2. L'art.36.1 specifica che "Di norma negli
interventi di trasformazione soggetti a piano
attuativo, dovrà essere ceduto il 50% ....",
demandando al Regolamento Urbanistico la
facoltà di specificare possibili modalità
alternative di contribuzione alle dotazioni
territoriali. Le modalità alternative di
contribuzione saranno attivate dal Regolamento
Urbanistico negli interventi in cui non risulti
possibile la cessione del 50% della superficie
territoriale.
Pertanto si ritiene che la percentuale indicata
nel Piano Strutturale, con le modalità
alternative che il Regolamento Urbanistico
declinerà, non pregiudica la fattibilità degli
interventi di trasformazione soggetti a piani
attuativi. L'osservazione è da ritenersi non
accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14196/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 090 .4

L'osservazione chiede che, per collegare la
Stazione AV con la Stazione di Santa Maria
Novella, si preveda la realizzazione di un
"people mover" con le caratteristiche di un
mezzo su rotaia e non con quelle di un tapis
roulant.

mobilità

Commissione comunale per il Paesaggio (BALDARI Paola, MANETTI Renzo, MORANDINI Rossano)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi meritevole di
accoglimento. Il Piano Strutturale prevede
esattamente quanto richiesto quale
collegamento della Stazione AV con la Stazione
di Santa Maria Novella.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



10/03/2011 protocollo 14199/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 091

L'osservazione segnala l'esigenza di modifica di
destinazione urbanistica di un'area e in
particolare chiede la possibilità di realizzare
nuovi impianti sportivi, senza realizzare nuove
volumetrie, in un'area destinata dal vigente
Piano Regolatore Generale a sottozona H1
"verde privato".

non pertinente

Immobiliare CRISTINA E.R.s.r.l. (Minuto Gioacchino per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La modifica della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14202/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 092

L'osservazione chiede il mantenimento
dell'attuale destinazione urbanistica di immobili
classificati dal Piano Regolatore vigente in zona
A classe 6.
L'osservazione chiede che la futura
pianificazione urbanistica confermi la
destinazione prevista dal Piano Regolatore
Generale vigente, zona A classe 6, per un
capannone "precedentemente destinato alla
vendita di profili metallici e ferramenta", e per
un fabbricato utilizzato come magazzino-ufficio
e una tettoia.

non pertinente

PICCIOLI Grazia, Laura, Liliana, Maria Cristina

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La conferma della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via Taddeo Alderotti 28civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14204/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 093

L'osservazione segnala l'esigenza di modifica di
destinazione urbanistica di due edifici.
In particolare chiede che due edifici, inseriti in
zona agricola E2, di cui uno già ad uso
residenziale, l'altro ex deposito Enel inutilizzato,
siano inseriti, nel Piano Strutturale e nel
Regolamento Urbanistico, in "zona residenziale",
ed inoltre che, per la parte adibita a magazzino,
sia consentita la realizzazione degli interventi
edilizi necessari al fine di poter modificare la
destinazione a residenza.

non pertinente

Immobiliare CURIOSA s.r.l. (CATALANI Enrico,per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. Si evidenzia peraltro che,
riguardo al recupero del patrimonio edilizio
esistente, il Piano Strutturale, così come
specificato all'articolo 1.6 delle NTA, tiene conto
esclusivamente delle segnalazioni che
riguardano trasformazioni con una consistenza
superiore a 2.000 mq che comunque concorrono
unicamente all'individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE.
Spetterà comunque esclusivamente al
Regolamento Urbanistico, tenendo conto delle
limitazioni imposte dal Piano Strutturale in
termini di indirizzi, direttive e prescrizioni,
valutare ed eventualmente disporre le
destinazioni e le trasformazioni di aree
specifiche.

ubicazione Via delle Cinque Vie 55civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14206/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 094 .1

L'osservazione è riferita ai contenuti del Piano
Strutturale 2007.
L'osservazione, facendo erroneamente
riferimento agli elaborati costitutivi il Piano
Strutturale adottato 2007, rileva
l'inadeguatezza del dimensionamento dell'UTOE
24 ed in particolare delle quantità di superfici
utili lorde previste di nuovo impegno di suolo
(24.000 mq residenziale, 2.500 mq commercio,
2.400 mq turismo) ed il contrasto con la
missione dell'UTOE stessa.

non pertinente

Comitato di Coverciano viabilità e ambiente (BOLOGNESI Gabbriella per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
riferita ai contenuti del Piano Strutturale 2007.
Si segnala peraltro, che il Piano Strutturale
2010 affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14206/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 094 .2

L'osservazione chiede il mantenimento
dell'attuale destinazione urbanistica di un'area
destinata dal vigente Piano Regolatore Generale
a verde pubblico di progetto.
L'osservazione chiede che le cosiddette "Aree
Masini" destinate dal PRG vigente a sottozona
G1 verde pubblico di progetto vengano
destinate dal Piano Strutturale a verde pubblico,
in conformità alla mozione del Consiglio
Comunale n. 371 del 08.10.01 e alla sentenza
TAR 26.05.02.

non pertinente

Comitato di Coverciano viabilità e ambiente (BOLOGNESI Gabbriella per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni d'uso auspicate.

ubicazione Via Vamba civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14206/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 094 .3

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità ciclopedonale.
In particolare, chiede la previsione lungo via
Palazzeschi di un corridoio verde e di una pista
ciclabile di collegamento tra gli impianti sportivi
e la pista ciclabile prevista lungo il parco del
Mensola.

non pertinente

Comitato di Coverciano viabilità e ambiente (BOLOGNESI Gabbriella per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
pertanto non meritevole di accoglimento. La
rete delle piste ciclabili individuata nel Piano
Strutturale non ha valore prescrittivo. La
precisa definizione della rete è demandata alla
disciplina di settore (PUM e PGTU). Inoltre nel
caso specifico della pista lungo il torrente
Mensola, l'attribuzione della relativa
destinazione d'uso dei suoli spetterà al
Regolamento Urbanistico.

ubicazione via Palazzeschi civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14210/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 095

L'osservazione chiede la modifica dell'attuale
destinazione urbanistica di un'area.
L'osservazione chiede che il Piano Strutturale
dia la possibilità di costruire edifici residenziali
"rispondenti ai dettami della bioedilizia" su
un'area di oltre 36.000 mq con destinazione di
Piano Regolatore vigente sottozona E2 "agricola
di particolare interesse paesistico-ambientale";
una parte dell'area potrebbe essere ceduta per
la costruzione di un "impianto sportivo e/o di
edificio privato di servizi anche ad uso
pubblico".

non pertinente

Cooperativa CASSIA s.c. a r.l. Edificatrice CASSIA (GENSINI Piero per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via San Lorenzino a Ripaltuzza civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14212/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 096

L'osservazione chiede di apportare una modifica
nell'elaborato "Norme di attuazione", ed in
particolare all'articolo 11.4 "Invariante del
Paesaggio Collinare".
L'osservazione chiede che la normativa del
Piano Strutturale recepisca quanto previsto
dall'art.5 del DPGR 5/R del 2007, tra cui la
possibilità di realizzazione di nuovi annessi in
un'area sede di un'azienda agricola, in deroga al
Programma Aziendale Pluriennale di
Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA).

territorio rurale
NTA

TAIUTI Mauro, Barbara

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente ma non
accoglibile; il Piano Strutturale, coerentemente
con il principio fondativo di non consumare
nuovo suolo e volendo salvaguardare l'arco
collinare paesaggisticamente rilevante intende
escludere tout court la realizzazione di annessi
agricoli di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del
Regolamento approvato con DPGR 5/R del 2007
nelle aree soggette a vincolo paesaggistico.
Conseguentemente sarà modificato l'art.11.2
delle NTA.

ubicazione Via Nuova del Mulino civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14214/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 097

L'osservazione segnala l'esigenza di modifica di
destinazione urbanistica di un'area,
candidandola ad accogliere superfici di recupero
per trasferimento.
L'osservazione chiede che l'area, destinata dal
vigente PRG a sottozona G2 di progetto con
simboli di "attrezzature sociali e sociosanitarie"
e "attrezzature pubbliche amministrative" sia
candidata ad accogliere superfici da recupero
(residenziale ovvero industriale-artigianale
ovvero commerciale ovvero direzionale)
provenienti dalla stessa UTOE 9 o da altra
UTOE.

non pertinente

DEL PERUGIA Daniele , Cristina

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le trasformazioni di aree specifiche.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14215/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 098

L'osservazione chiede la modifica dell'attuale
destinazione urbanistica di un'area.
L'osservazione propone di prevedere lungo via
San Marcellino la realizzazione di un parcheggio
pubblico nell'area verde annessa al comparto
RC8 del piano casa '87, come previsto dalle
Delibere C.C. 2006/C/00059 del 27.07.06 e del
Consiglio di Quartiere n. 30013 del 17.03.04.

non pertinente

GABBRIELLI Daniele

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni specifiche.

ubicazione via San Marcellino civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14217/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 099

L'osservazione avanza una proposta
relativamente al recupero di un contenitore
dismesso.
L'osservazione chiede che l'area dell'ex caserma
dei Lupi di Toscana possa essere utilizzata come
sviluppo dell'ospedale di Torregalli, oltre a
residenze pubbliche e private.

non pertinente

POMPEI Renato

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni specifiche.
In ogni caso si ricorda che l’indirizzo generale
del Piano è quello di privilegiare nelle
trasformazioni il mix funzionale quale principio
generatore di qualità urbana e che l’art. 30.14
delle NTA stabilisce che la trasformazione degli
immobili che perverranno al Comune attraverso
il federalismo demaniale dovrà prevedere un
corretto mix funzionale garantendo una quota
prevalente di housing sociale.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14218/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 100

L'osservazione suggerisce integrazioni alla
mobilità elementare.
L'osservazione chiede che siano recepite le
proposte contenute nel R.I.C. (rete integrata
ciclabile) e nel "Progetto per Firenze Città
Ciclabile".

non pertinente

POMPEI Renato

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il Piano Strutturale prevede la rete principale
dei percorsi ciclabili e la realizzazione di due
nuove ciclo stazioni principali (Stazione SMN e
Campo di Marte). Spetterà al Regolamento
Urbanistico e ai piani di settore della mobilità
(PUM e PGTU) dettagliare la rete individuata e
in quelle sedi saranno valutati anche i contenuti
della presente osservazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



10/03/2011 protocollo 14224/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 101

L'osservazione rileva un contrasto tra il Piano
Strutturale e il PIT paesaggistico adottato e
conseguentemente chiede di apportare una
modifica nell'elaborato grafico "tavola 13 -
Attività economiche".
L'osservazione segnala l'utilizzo improprio di
un'area, proprietà di terzi, alla quale si accede,
grazie a servitù di passo, attraversando un
terreno di proprietà dell'osservante; l'area,
soggetta a vincolo paesaggistico, è destinata dal
Piano Regolatore Generale vigente a sottozona
E2 "agricola di particolare interesse paesistico-
ambientale", ma viene utilizzata per un'attività
industriale e commerciale aperta al pubblico.
L'osservazione rileva che il Piano Strutturale
individua sull'area un'impresa "artigiana-
manifatturiera", andando in contrasto con il
Piano d'Indirizzo Territoriale paesaggistico
adottato dalla Regione; l'eventuale previsione di
tale attività sull'area determinerebbe inoltre
l'aumento del traffico e dell'inquinamento
acustico e atmosferico nella zona.

non pertinente

PAPUCCI Emanuele

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale non conformando i suoli, non
può individuare destinazioni specifiche di
progetto.
La tavola 13 evidenzia le "imprese artigiane-
manifatturiere" esistenti riportando i dati
dell'archivio CCIA 30.05.2010, come peraltro
specificato nella legenda.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente
confermare le destinazioni di aree specifiche.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14248/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 102

L'osservazione chiede di apportare una modifica
all'art.7.2 delle NTA per quanto riguarda il
divieto di cambio di destinazione d'uso verso la
residenza di immobili siti ai piani terra degli
edifici quando abbiano accesso diretto dalla
pubblica via.
Viene chiesto di estendere la possibilità di
cambio d’uso verso la residenza agli immobili
siti ai piani terra degli edifici che abbiano, oltre
all’accesso diretto dalla pubblica via, anche un
documentato accesso esistente dal vano scala
condominiale, a condizione che venga previsto a
livello progettuale di sostituire lo sporto verso
strada con finestre allineate a quelle dei piani
superiori (si fa riferimento ad una pratica
edilizia già presentata il 21/04/2011 e sospesa).

NTA - art.7 norme transitorie

PUCCI Mauro

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile in quanto l'art.7.2 delle NTA del
Piano Strutturale verrà modificato consentendo
il cambio di destinazione verso la residenza,
delle unità immobiliari site ai piani terra,
quando presentino un accesso alternativo a
quello su pubblica via (esistente o di progetto).
Pertanto l'art.7.2 (quarto alinea) sarà
modificato come segue: "- la prescrizione che
vieta il cambiamento di destinazione d'uso
verso la residenza, di unità immobiliari site ai
piani terra di edifici esistenti, quando con
l'intervento edilizio si vengano a costituire
alloggi con accesso diretto dalla pubblica via o
da spazi di uso pubblico. Sono fatti salvi i casi di
recupero di una originaria e documentata
destinazione residenziale.".

ubicazione Via Faentina 9civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



10/03/2011 protocollo 14260/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 103

L'osservazione chiede di reintrodurre un
dimensionamento residuo per le sottozone H3
esistenti.
Con riferimento ad una specifica area H3e con
simbolo di Attrezzature religiose, scuola
dell’obbligo e scuola superiore, viene chiesto di
reintrodurre nel dimensionamento di Piano
Strutturale la capacità edificatoria residua
prevista secondo gli indici attribuiti dal PRG
vigente, al fine di consentire il completamento
della struttura esistente.

attrezzature private esistenti

Istituto Avventista di Cultura Biblica (VETTORELLO Nerina per)

proponente petizione popolare 

tipologia

sintesi controdeduzione

L'art.1.8 delle NTA sarà integrato consentendo
l'ampliamento degli interventi previsti nelle aree
esistenti a destinazione verde privato, servizi
privati e pertinenze del PRG vigente fino ad una
superficie utile lorda massima di completamento
di 2.000 mq, soglia individuata dal Piano
Strutturale ai fini della definizione del
dimensionamento.
Inoltre, avendo effettuato una ricognizione sulla
localizzazione dei servizi privati esistenti, al fine
di gestire questa fase transitoria, ogni
intervento di ampliamento al di sopra dei 500
mq sarà sottoposto alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale.
Conseguentemente verranno così integrati
l'art.1.8 e l'art.7.3 delle NTA:
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".

ubicazione Viuzzo del Pergolino 2civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



10/03/2011 protocollo 14262/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 104

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità.
L'osservazione chiede di fare esplicito
riferimento in termini prescrittivi all'accordo di
pianificazione stipulato dalla Provincia di
Firenze, Comune di Firenze e Comune di
Scandicci in data 6 aprile 2009, in modo tale
che le relative prescrizioni risultino poi recepite
nel successivo Regolamento Urbanistico.

mobilità

COMUNE DI SCANDICCI (PAOLI Lorenzo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi accoglibile. Il Piano
Strutturale contiene tutti gli elementi
dell'accordo suddetto ed in particolare gli
interventi necessari per il miglioramento della
viabilità Le Bagnese-Torregalli, l'alleggerimento
del traffico di via Pisana nella zona Ponte a
Greve-Casellina, l'adeguamento della viabilità
del nuovo insediamento residenziale Badia a
Settimo-Mantignano Ugnano, l'adeguamento ed
il rafforzamento della viabilità a servizio dei
nuovi interventi a Pontignale.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



10/03/2011 protocollo 14263/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 105

L'osservazione chiede di reintrodurre un
dimensionamento residuo per le sottozone H3
esistenti.
Con riferimento ad una specifica area H3e con
simbolo di Attrezzature religiose, viene chiesto
di reintrodurre nel dimensionamento di Piano
Strutturale la capacità edificatoria residua
prevista secondo gli indici attribuiti dal PRG
vigente, al fine di consentire il completamento
della struttura esistente.

attrezzature private esistenti

Istituto Avventista di Cultura Biblica (VETTORELLO Nerina per)

proponente petizione popolare 

tipologia

sintesi controdeduzione

L'art.1.8 delle NTA sarà integrato consentendo
l'ampliamento degli interventi previsti nelle aree
esistenti a destinazione verde privato, servizi
privati e pertinenze del PRG vigente fino ad una
superficie utile lorda massima di completamento
di 2.000 mq, soglia individuata dal Piano
Strutturale ai fini della definizione del
dimensionamento.
Inoltre, avendo effettuato una ricognizione sulla
localizzazione dei servizi privati esistenti, al fine
di gestire questa fase transitoria, ogni
intervento di ampliamento al di sopra dei 500
mq sarà sottoposto alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale.
Conseguentemente verranno così integrati
l'art.1.8 e l'art.7.3 delle NTA:
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".

ubicazione Via del Pergolino 12civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



10/03/2011 protocollo 14264/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 106 .1

L'osservazione chiede che il Piano Strutturale
favorisca la permanenza e la valorizzazione
dell'attività agricola.
Si richiede di prevedere in particolare:
1. nel dimensionamento dell'UTOE 6 valori che
consentano il mantenimento ma anche il
recupero della destinazione agricola;
2. nelle NTA la possibilità di realizzare
allevamenti conservativi animali e vegetali;
3. una maggiore flessibilità nella gestione
ordinaria delle pratiche urbanistiche (PAPMAA).

territorio rurale
dimensionamento

Cooperativa agricola di Legnaia (BOCCIOLINI David per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi pertinente e
accoglibile; il Piano Strutturale non intende
computare nel carico massimo sostenibile per
ogni parte di città il carico derivante dagli
interventi di recupero del patrimonio edilizio
verso la destinazione d'uso agricola e neppure
dagli interventi individuati nel Regolamento
attuativo 5/R, fermo restando che non è
consentita la residenza agricola.
Conseguentemente sarà modificato l'art.1.7
delle NTA specificando i criteri del
dimensionamento relativi alla funzione agricola,
ovvero aggiungendo il seguente ultimo alinea:
" - il rinvio al Regolamento Urbanistico della
definizione delle quantità di superficie a
destinazione agricola e funzioni connesse e
complementari compreso l'agriturismo sia in
termini di recupero che di nuovo impegno di
suolo."
2. Il Piano Strutturale non esclude la possibilità
di realizzare allevamenti conservativi animali e
vegetali, nel rispetto degli obiettivi di tutela e di
valorizzazione del territorio da esso perseguiti.
3. L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non attengono alla
disciplina del Piano Strutturale.

ubicazione via Baccio da Montelupo 180civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



10/03/2011 protocollo 14264/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 106 .2

L'osservazione rileva problematiche relative alla
mobilità.
L'osservazione chiede il miglioramento
dell'accesso (trasporti pubblici e viabilità)
all'area in cui è situata la Cooperativa di
Legnaia.

mobilità

Cooperativa agricola di Legnaia (BOCCIOLINI David per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. La
richiesta riguarda attività di tipo gestionale che
non competono al livello di dettaglio del Piano
Strutturale.

ubicazione via Baccio da Montelupo 180civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14265/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 107

L'osservazione avanza proposte al Regolamento
Urbanistico relativamente alle aree di confine
con il Comune di Scandicci.
L'osservazione segnala la necessità che i
contenuti del Piano Strutturale siano tali da
garantire, con il prossimo Regolamento
Urbanistico, adeguate previsioni operative per la
soluzione delle criticità presenti nelle aree di
confine tra il Comune di Firenze e quello di
Scandicci (in particolare l'area di Casellina e San
Giusto a Signano, Torregalli/viale Nenni e l'area
di Casellina/via del Pantano).

varie

COMUNE DI SCANDICCI (BAGLIONI Alessandro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi accoglibile in
quanto il Piano Strutturale ha già tenuto conto
della gestione delle criticità delle trasformazioni
urbane nelle aree di confine con i Comuni
contermini.
In particolare, nelle NTA all'art.6, "Rapporti con
il territorio metropolitano", il Piano Strutturale
conferma che dovrà essere prestata particolare
attenzione a trasformazioni del territorio che
abbiano ricadute sui Comuni contermini e
stabilisce che potrà essere attivata una
consultazione preventiva con gli enti interessati
con l'obiettivo di realizzare l'opportuno
coordinamento nella fase operativa della
pianificazione. I temi o i progetti oggetto di
consultazione saranno specificati nella fase di
valutazione del Regolamento Urbanistico. (cfr.
NTA - art.6 - Rapporti con il territorio
metropolitano pag. 11)
Inoltre, nella Valutazione Integrata Intermedia il
capitolo 3.4, "I Comuni Confinanti", affronta il
tema dell'area metropolitana, valutando le
relazioni con i comuni confinanti in particolare
per ciò che concerne il sistema infrastrutturale e
sottolineando come la pressione sul Comune di
Firenze sia concentrata nell'area ovest al
confine con Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio,
Scandicci. In particolare si fa riferimento al
Comune di Scandicci che ha già elaborato una
serie di previsioni attorno al tracciato della linea
1 della tramvia e, relativamente alla
riqualificazione della Caserma Lupi di Toscana,
si ribadisce che dovrà essere condivisa con il
Comune di Scandicci viste le dimensioni
dell’area e la sua localizzazione strategica nel
contesto mutato con l’attivazione della linea
tramviaria. (cfr. Valutazione Integrata
Intermedia parte terza pag. 185)

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



10/03/2011 protocollo 14267/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 108

L'osservazione chiede di apportare una modifica
all'art.7.2 delle NTA di Piano Strutturale per
quanto riguarda il divieto di cambio di
destinazione d'uso verso la residenza di
immobili siti ai piani terra degli edifici quando
abbiano accesso diretto dalla pubblica via.
Viene chiesto di estendere la possibilità di
cambio d’uso verso la residenza agli immobili
siti ai piani terra degli edifici che abbiano, oltre
all’accesso diretto dalla pubblica via, anche
accessi indiretti.

NTA - art.7 norme transitorie

PETRONE Francesco 

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi accoglibile in
quanto l'art.7.2 delle NTA del Piano Strutturale
verrà modificato consentendo il cambio di
destinazione verso la residenza, delle unità
immobiliari site ai piani terra, quando
presentino un accesso alternativo a quello su
pubblica via (esistente o di progetto).
Pertanto l'art.7.2 (quarto alinea) sarà
modificato come segue: "- la prescrizione che
vieta il cambiamento di destinazione d'uso
verso la residenza, di unità immobiliari site ai
piani terra di edifici esistenti, quando con
l'intervento edilizio si vengano a costituire
alloggi con accesso diretto dalla pubblica via o
da spazi di uso pubblico. Sono fatti salvi i casi di
recupero di una originaria e documentata
destinazione residenziale.".

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



10/03/2011 protocollo 14269/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 109

L'osservazione avanza una proposta specifica di
variante al Piano Regolatore Generale.
L'osservazione chiede che la destinazione di
Piano Regolatore Generale vigente dell'intero
complesso immobiliare che ospita l'Istituto
Buddista venga modificata da sottozone E1
"agricola di particolare interesse culturale" e G1
"verde pubblico" di progetto (quest'ultima in
piccola parte) in sottozona H3, "attrezzature
religiose di interesse comune", oppure, in
subordine, in sottozona G2, "aree per
attrezzature religiose di interesse comune".

non pertinente

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (GERACITANO Francesco per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La modifica della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via di Bellagio 2/Ecivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



10/03/2011 protocollo 14270/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 110

L'osservazione chiede di:
1. correggere gli elaborati del Piano Strutturale
nella parte in cui riportano quale SUL del PUE
Castello 260.000 mq, sostituendola con quella
approvata con il PUE in questione pari a
400.000 mq;
2. eliminare dagli elaborati del Piano Strutturale
il riferimento alla localizzazione di uno stadio
nell'area interessata dal PUE Castello;
3. inserire nella scheda quantitativa relativa
all'UTOE 10 i dati quantitativi del PUE Castello.

piani attuativi approvati

N.I.T. s.r.l.(NUNZI Fausto per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi accoglibile,
poiché nella relazione al paragrafo 3.18
"Migliorare l'accoglienza" il dato è riferito alla
consistenza dell'insediamento relativamente alle
funzioni private, analogamente ai dati del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE. Alla luce di questa osservazione al
paragrafo 3.18 "Migliorare l'accoglienza" dopo le
parole "circa 260.000 mq di superficie utile
lorda a destinazione" viene aggiunto "esclusa la
quota di superficie destinata a servizi pubblici".
2. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile
in quanto il Piano Strutturale detta indirizzi,
direttive e prescrizioni al Regolamento
Urbanistico, ma non assegna diritti edificatori e
non conforma i suoli, l'ipotesi di localizzazione
dell'attrezzatura dovrà essere comunque
subordinata ad una variante al PUE Castello.
3. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile,
poiché così come specificato all'articolo 1.9 delle
NTA "Il Piano Strutturale tiene conto, inoltre,
dei piani attuativi adottati o approvati, in attesa
o in corso di realizzazione, avendo considerato il
carico derivante dalla loro definitiva attuazione
nella Valutazione Integrata e nella Valutazione
Ambientale Strategica e integrandoli nella
strategia di piano", ma essi non concorrono
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile che è invece derivante dal
progetto di Piano Strutturale e dalle quote di
residuo di PRG relative alle aree di nuova
edificazione a destinazione residenziale, e per
servizi privati non ancora attuate che il Piano
Strutturale conferma.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14363/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 111

L'osservazione segnala difficoltà nella
realizzazione dei parcheggi previsti in via
Cocchi, in via dei Sette Santi e in piazza
Antonelli e suggerisce la previsione di un
parcheggio nell'area di San Gervasio, a cavallo
tra via Carnesecchi e l'area dell'incrocio tra via
Cocchi e via Fibonacci (in considerazione della
chiusura del distributore di carburanti in piazza
Nobili).

mobilità

GAMBASSI Paolo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente ma non
meritevole di accoglimento. Come specificato
all'art.30.5 delle NTA la localizzazione delle aree
per la realizzazione di parcheggi in sede propria
destinati a far fronte alle esigenze della
residenza e delle attività commerciali (e perciò
rientranti fra le attrezzature collettive) è
indicativa; sarà quindi il Regolamento
Urbanistico a precisare le effettive localizzazioni.
Per quanto esposto al punto precedente non si
ravvisano comunque elementi per poter
escludere dal Regolamento Urbanistico le
localizzazioni indicate nell'osservazione.
Eventuali difficoltà realizzative saranno prese in
considerazione negli specifici studi di fattibilità.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14380/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 112

L'osservazione chiede la previsione di uno
spazio pubblico attrezzato per cani.
L'osservazione riguarda alcune aree destinate
dal Piano Regolatore Generale vigente a
sottozone G1 "verde pubblico" di progetto, F1
"verde pubblico" di progetto e H2 "attrezzatura
sportiva" di progetto; nella tavola 14 del Piano
Strutturale la sottozona H2 corrisponde ad
un'area individuata come "residuo di PRG",
mentre la sottozona G1 corrisponde ad un'area
inclusa nel Parco urbano del Mensola.
L'osservazione chiede di prevedere uno spazio
pubblico attrezzato per cani nelle aree in
oggetto oppure in altra collocazione all'interno
del Parco urbano del Mensola.

non pertinente

QUA LA ZAMPA nella Valle del Mensola (CECCONI Andrea per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non attengono alla
disciplina del Piano Strutturale. Si tratta infatti
di provvedimenti che riguardano la gestione del
verde pubblico.

ubicazione viale Palazzeschi civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14383/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 113

L'osservazione chiede di modificare l'attuale
destinazione urbanistica di un'area e gli
elaborati cartografici "tavola 1 - Vincoli", "tavola
2 - Invarianti", "tavola 7 - Sistema Territoriale",
"tavola 8 - Dotazioni ecologico ambientali",
"tavola 10 - Attrezzature e spazi collettivi" e
"tavola 11- Accoglienza" segnalando l'esigenza
di realizzare nuova edificazione.
L'osservazione chiede che l'area, con
destinazione di Piano Regolatore Generale
vigente sottozona E3 "agricola produttiva",
venga esclusa dalle seguenti perimetrazioni:
Parco del Mensola, invariante del paesaggio
collinare, subsistema della pianura coltivata,
ANPIL del Mensola, (tavola 1, tavola 2, tavola 7,
tavola 8, tavola 10, tavola 11) e che abbia una
destinazione equivalente ad una zona "edificata
di completamento" B2.2 o similare.

non pertinente

MASSETI Marisa, Bruno, PARIGI Simonetta, Claudio

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione via del Gignoro civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14386/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 114

1. L'osservazione segnala la carenza di posti per
il parcheggio delle auto lungo via Pistoiese.
2. Auspica il mantenimento a funzione pubblica
(parcheggio pubblico) dell'area posta in Via
Pistoiese in angolo con Via Stazione delle
Cascine (attualmente destinata dal vigente PRG
a sottozona G2p attrezzature e servizi pubblici
di quartiere).

mobilità
non pertinente

Residenti di Peretola (ABATE Salvatore per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi pertinente ma
non meritevole di accoglimento. Come
specificato all'art.30.5 delle NTA la
localizzazione delle aree per la realizzazione di
parcheggi in sede propria destinati a far fronte
alle esigenze della residenza e delle attività
commerciali (e perciò rientranti fra le
attrezzature collettive) è indicativa; sarà quindi
il Regolamento Urbanistico a precisare le
effettive localizzazioni. Pertanto in fase di
elaborazione del Regolamento Urbanistico
saranno valutate anche le localizzazioni indicate
nell'osservazione.
2. L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14397/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 115

L'osservazione avanza una proposta specifica di
variante al Piano Regolatore Generale.
In particolare chiede la modifica di
classificazione di un immobile, con destinazione
di PRG vigente zona A classi 2 e 9 proponendo
la zona A classe 5.

non pertinente

VIFIM Immobiliare s.p.a.(SPAGNOLI Armido per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La modifica della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione viale Giovanni Milton civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14399/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 116

L'osservazione chiede l'approvazione da parte
del Comune del progetto unitario relativo ad
un'area.
L'area è destinata dal Piano Regolatore
Generale vigente a sottozona F2 "attrezzature e
servizi pubblici" di progetto con simbolo di
"scuola superiore all'obbligo"; è oggetto di un
progetto unitario elaborato dal Servizio
Pianificazione e Gestione del Piano (avvio del
procedimento del 2007) il cui iter non è ancora
concluso. Nel 2006 è stata presentata una
domanda di permesso a costruire per la
realizzazione di una residenza per studenti
universitari; il 23.05.10 il Comune ha
comunicato all'interessato l'avvio di
procedimento di diniego della domanda in
quanto non conforme alle previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti.
L'osservazione sollecita al Comune
l'approvazione del progetto unitario con
contestuale variante al Piano Regolatore
Generale vigente perché possa essere rilasciato
il permesso di costruire.

non pertinente

TOGNOZZI Immobiliare s.r.l.(PETRILLI Emidio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione piazza Tommaso Alva Edison civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14404/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 117

L'osservazione chiede la modifica dell'attuale
destinazione urbanistica di un'area per
consentire nuova edificazione residenziale.
L'osservazione chiede, per il proponente e per
altri soggetti, la modifica di destinazione
urbanistica dell'area, da sottozona E1, "agricola
di particolare interesse culturale" a sottozona
"di completamento B2.2", per realizzare,
ciascuno dei richiedenti, un edificio ad uso
residenziale.

non pertinente

VILIANI Carlo (per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione via Pietro Tacca civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14407/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 118

L'osservazione avanza richiesta di cambio di
destinazione d'uso. 
L'osservazione evidenzia che gli edifici destinati
a zona H3e scuola dell'obbligo e attrezzature
socio-sanitarie sono parzialmente utilizzati per
una sul totale di mq 4.250; fa parte della
proprietà anche un edificio adiacente (zona A
classe 5) che, per quanto non utilizzato,
costituisce la struttura conventuale, per una sul
di mq. 3.300.
Si richiede di inserire nel dimensionamento del
Piano Strutturale - UTOE 1, il recupero della sul
totale di mq 7.550 con destinazione
residenziale.

superfici da recuperare

Congregazione delle Suore di Santa Marta (ROGGERO Carla Maria per)

proponente petizione popolare 

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è pertinente e parzialmente
accoglibile. La trasformazione segnalata è stata
presa in considerazione dal Piano Strutturale
nell'indicazione delle aree di recupero, che,
comunque, è unicamente strumentale
all’individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE ed alla
redazione delle valutazioni, ambientale
strategica e integrata. Tuttavia viene preso atto
dell'indicazione di consistenza e
conseguentemente modificato il
dimensionamento dell'UTOE di riferimento.
Spetterà esclusivamente al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le trasformazioni e le
destinazioni d'uso auspicate.

ubicazione Via Gabriele D'Annunzio 215/Ccivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14408/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 119

L'osservazione chiede la modifica dell'attuale
destinazione urbanistica di un'area.
L'osservazione chiede che il Piano Strutturale
dia la possibilità di realizzare nell'area,
destinata dal vigente Piano Regolatore Generale
a sottozona E3 "agricola produttiva", un
parcheggio privato di superficie e/o un
parcheggio-rimessaggio privato di autocaravans
e roulottes, anche in considerazione del fatto
che le Norme del Piano consentono
l'insediamento di campeggi e aree sosta per
camper nelle aree incluse nell'invariante dei
fiumi e delle valle, come quella in oggetto.

non pertinente

CIAMBELLOTTI Laura, SESTINI Susanna, Filippo Vittorio

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
la conferma o la modifica della destinazione di
aree specifiche.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14414/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 120

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione.
L'osservazione riguarda due aree, una di mq
6.866 destinata dal Piano Regolatore Generale
vigente a sottozona H1 "verde privato", zona A
classi 3, 4 e 9, l'altra di mq 2.810 destinata a
sottozona G1 "verde pubblico" di progetto.
Nel 2003 la delibera di Consiglio Comunale ha
dato avvio al procedimento per la conclusione di
un accordo di pianificazione finalizzato,
attraverso la modifica del PTCP e del PRG, a
consentire su dette aree la realizzazione di 20
appartamenti e di spazi pubblici a verde e
parcheggio.
L'osservazione rileva che il Piano Strutturale
avrebbe dovuto evidenziare le aree fra i "residui
di PRG" e chiede la correzione di tutti i
documenti grafici e normativi del Piano
Strutturale ostativi alla completa realizzazione
della proposta di variante di cui alla citata
Delibera.

non pertinente

Cooperativa LA DIRETTISSIMA (CASALI Pieralda per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si evidenzia che i cosiddetti "residui di PRG"
corrispondono ad aree di nuova edificazione già
previste nel Piano Regolatore Generale vigente
e non ancora attuate. Viceversa le aree in
questione sono oggetto di un procedimento di
variante al PRG esclusivamente avviato, mai
concluso, ed in contrasto con i principi fondativi
del Piano Strutturale che affida la
trasformazione del territorio all'esclusivo
recupero del patrimonio edilizio esistente e non
alla nuova edificazione.

ubicazione Via Sant'Andrea a Rovezzano civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione segnala l'esigenza di modifica di
destinazione urbanistica di un immobile.
L'osservazione riguarda un complesso
immobiliare costituito da tre corpi di fabbrica
con destinazione d'uso in parte produttiva e in
parte residenziale, destinato dal PRG vigente a
sottozona artigianale - industriale esistente D1
e chiede che nel Piano Strutturale e nel futuro
Regolamento Urbanistico sia modificata la sua
destinazione in residenziale (sottozona B1 o
B2).

non pertinente

MAGHERINI Lea, RASTRELLI Riccardo, Roberto

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni specifiche.

ubicazione via dei Vespucci 5/Acivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14421/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 122

L'osservazione chiede di rendere ammissibile il
Piano Attuativo denominato "Via Curzio
Malaparte", presentato in data 11/05/2010 prot.
24668, mediante la previsione di una SUL
residua di PRG di 10.000 mq tra le
trasformazioni di "nuovo impegno" indicate
nella scheda dell'UTOE 9, oppure mediante la
modifica delle norme di salvaguardia in modo
da far salva la proposta di Piano Attuativo in
quanto conforme al vigente PRG.

residui PRG

GRAZZINI Cav.Fortunato s.p.a.(GRAZZINI Angelo per), GREVE '91 s.r.l. (TOTTI Claudio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è pertinente ma non meritevole
di accoglimento. Il Piano Strutturale, nell'ambito
del principio enunciato di limitare il nuovo
impegno di suolo, ha eliminato i residui di PRG
non ancora attuati, operando la scelta di
fondare la trasformazione della città sul
recupero di superfici esistenti.
L’Amministrazione comunale può modificare
discrezionalmente le precedenti previsioni
urbanistiche. L’affidamento del privato, rispetto
alle previsioni del PRG precedente, assume
rilievo solo se qualificato (e cioè se derivante da
convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto
privato tra Comune e proprietari, ovvero da
aspettative nascenti da giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione o
permessi costruire).

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14425/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 123

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione.
L'osservazione riguarda un'area con
destinazione di PRG vigente "verde pubblico" di
progetto inclusa nel perimetro del piano
attuativo di San Salvi.
1. L'osservazione chiede lo scorporo dell'area
dal Piano attuativo di San Salvi e la possibilità di
realizzare sulla stessa edilizia residenziale con
una SUL di mq 4.900, con una quota del 25% di
edilizia sociale.
2. L'osservazione chiede, in subordine, analoga
edificabilità in un'altra area di proprietà a fronte
della cessione gratuita dell'area, di cui chiede lo
scorporo, al Comune.

non pertinente

CEPA s.p.a.(SPAGNOLI Riccardo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale il quale tiene
conto dei piani attuativi approvati non realizzati
o non completati e li rappresenta nei suoi
elaborati (artt 1.9, 34 e 35 delle NTA del Piano
Strutturale).
2. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
contrasta con i principi fondativi del piano che
affida la trasformazione del territorio al
recupero del patrimonio edilizio esistente e non
alla nuova edificazione.

ubicazione Via del Gignoro civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14426/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 124 .1

L'osservazione evidenzia che il blocco delle
nuove costruzioni e le difficoltà ad attivare le
trasformazioni previste nell'art.1.5 delle NTA, a
causa dell'articolato normativo che con
condizioni e vincoli ostacola di fatto le
trasformazioni della città, determinerebbe un
deficit di offerta residenziale, favorendo la
rendita di posizione a scapito delle imprese.
L'osservazione inoltre riporta una serie di
proposte inerenti vari articoli delle NTA.
In particolare:
1. in merito all'art.1.3, ritiene che il Piano
Strutturale debba porsi nei confronti della
pianificazione sovraordinata in un rapporto di
compatibilità (ossia coerenza con le scelte e
strategie di indirizzo) e non di conformità (ossia
riproducendo nel dettaglio il contenuto del piano
sovraordinato);
2. in merito all'art.1.6 ritiene opportuno e
condivisibile che il dimensionamento del Piano si
basi esclusivamente sugli interventi di recupero
superiori a 2.000 mq, se ciò implichi che gli
interventi di minor dimensione siamo comunque
consentiti pur se eccedenti il dimensionamento
previsto per le singole parti della città. Se ciò
non fosse chiedono di modificare la norma
consentendo quanto detto, evitando così di
rendere ingestibile il Regolamento Urbanistico,
con il monitoraggio anche delle DIA, ed
evitando varianti al Piano Strutturale necessarie
per eseguire piccoli interventi. Chiede inoltre
che sia ridotta la soglia per la destinazione
turistico ricettiva;
3. in merito all'art.1.8 evidenzia che non aver
riconfermato le aree di nuova edificazione a
destinazione residenziale, produttiva e per
servizi, previste dal PRG e non attuate,
potrebbe portare ad azioni di risarcimento del
danno da parte dei privati proprietari che
avevano maturato aspettative edificatorie;
4. in merito all'art.1.9 (erroneamente indicato
come 1.10) chiede di sostituire nel testo
dell'articolo le parole: "tiene conto" con la
parola "conferma".

NTA

CONFINDUSTRIA FIRENZE e ANCE FIRENZE (GENTILE Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Si ritiene l'osservazione accoglibile
sostituendo all'art.1.3 la parola "conformità" con
la parola "coerenza".
2. L'obiettivo è quello di gestire attraverso il
dimensionamento del Piano Strutturale gli
interventi più consistenti da assoggettare a
strumenti di dettaglio con i quali è possibile
verificare il bilancio del Piano Strutturale,
lasciando alla disciplina ordinaria del
Regolamento Urbanistico il controllo dei
mutamenti di destinazione d'uso che possono
avvenire tramite denuncia di inizio attività (non
soggetta a controllo obbligatorio). La soglia non
può essere modificata per la sola destinazione
turistico ricettiva, altri sono gli indirizzi e le
prescrizioni del Piano Strutturale inseriti perchè
il Regolamento Urbanistico possa contenere le
trasformazioni verso la destinazione turistico
ricettiva. A tal proposito si veda l'art.31 delle
NTA.
3. L’Amministrazione comunale può modificare
discrezionalmente le precedenti previsioni
urbanistiche. L’affidamento del privato, rispetto
alle previsioni del PRG precedente, assume
rilievo solo se qualificato (e cioè se derivante da
convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto
privato tra Comune e proprietari ovvero da
aspettative nascenti da giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione o
permessi costruire).
4. L'osservazione è da ritenersi accoglibile e
pertanto l'art.1.9 sarà modificato sostituendo le
parole "tiene conto, inoltre, dei piani attuativi"
con le parole "conferma, inoltre, i piani
attuativi".

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 
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L'osservazione, in merito all'art.7, ritiene che il
testo normativo non sia chiaro e generi
incertezza di diritto, in vari punti. Pertanto
chiede:
1. che per le invarianti siano specificati gli
articoli che generano salvaguardie;
2. che sia chiarito che cosa si intende per
interventi di recupero superiori a 2.000 mq,
adeguandosi a quanto riportato all'art.30.14
relativamente ai casi di sostituzione edilizia e
ristrutturazione urbanistica;
3. per quanto riguarda il cambio di destinazione
d'uso delle unità al piano terra, chiede che sia
meglio specificato se l'acceso da pubblica via sia
riferito alle unita immobiliari o agli edifici ed
inoltre ritiene che la norma sia troppo generica,
vietando anche i cambi di destinazione verso la
residenza di destinazioni affini come direzionale,
terziario, di servizio;
4. che dovrebbero essere escluse dalla
salvaguardia le istanze di permessi di
costruzione presentati prima dell'adozione del
Piano Strutturale, dal momento che è la data di
presentazione delle stesse quella giuridicamente
rilevante per determinare eventuali
inadempienze dell'amministrazione;
5. di chiarire perché sono esclusi dalle
salvaguardie solo i piani attuativi approvati e
non anche quelli adottati, per i quali il consiglio
si sia già espresso positivamente.

NTA - art.7 norme transitorie

CONFINDUSTRIA FIRENZE e ANCE FIRENZE (GENTILE Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile.
1. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile
La disciplina delle invarianti costituisce
salvaguardia nella sua interezza ad esclusione
dei punti in cui l'articolo stesso rinvia al
Regolamento Urbanistico. A titolo
esemplificativo si legga l'art.11.5 Invariante del
nucleo storico in cui al punto 11.5.5 si legge:
Prescrizioni per il controllo delle trasformazioni.
Gli interventi edilizi sugli immobili dovranno
essere sempre volti alla tutela e conservazione
del patrimonio storico contenuti entro i limiti
della ristrutturazione edilizia. Compete al
Regolamento Urbanistico la classificazione
puntuale del patrimonio edilizio esistente e la
relativa declinazione dei tipi di intervento,
compreso il riconoscimento di eventuali edifici
incongrui che potranno essere oggetto di
sostituzione edilizia e/o ristrutturazione
urbanistica (...). Nella fase transitoria possono
dunque essere ammessi solo gli interventi fino
alla ristrutturazione edilizia secondo la disciplina
del PRG vigente.
2. L'osservazione è da ritenersi accoglibile.
L'art.7.2 (terzo alinea) sarà modificato
inserendo dopo la parola "recupero" le parole
"(sostituzione edilizia/ristrutturazione
urbanistica)";
3. L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile in quanto l'art.7.2 delle NTA del
Piano Strutturale verrà modificato consentendo
il cambio di destinazione verso la residenza,
delle unità immobiliari site ai piani terra,
quando presentino un accesso alternativo a
quello su pubblica via (esistente o di progetto).
Pertanto l'art.7.2 (quarto alinea) sarà
modificato come segue: "- la prescrizione che
vieta il cambiamento di destinazione d'uso
verso la residenza, di unità immobiliari site ai
piani terra di edifici esistenti, quando con
l'intervento edilizio si vengano a costituire
alloggi con accesso diretto dalla pubblica via o
da spazi di uso pubblico. Sono fatti salvi i casi di
recupero di una originaria e documentata
destinazione residenziale.".
4. Il principio normativo vigente è opposto a
quello richiesto dall’osservazione: per l’art.61

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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della L.R. n. 1/2005, infatti, devono essere
sospese le determinazioni sulle domande di
permesso a costruire quando queste risultano in
contrasto con il nuovo strumento di
pianificazione adottato. Questo concetto è
chiaramente espresso, con altre parole, dal
primo periodo dell’art.7.3 delle norme
transitorie ove si fanno salvi infatti i permessi
già rilasciati alla data di adozione. In via
eccezionale, il secondo periodo del medesimo
articolo, fa salve le istanze di permesso a
costruire in zone in cui siano consentite la
sostituzione edilizia/ristrutturazione urbanistica
per le quali siano maturati i tempi di decorrenza
previsti dalla legge per la proposta di un
definitivo provvedimento. L’eccezionalità di tale
estensione, rispetto al principio generale, è
legata alla celere successione di atti di
pianificazione approvati dall’ente che hanno
inciso in maniera diretta ed esclusiva solo su
interventi di tale tipologia, e non anche sulla
generalità degli altri interventi.
5. Adozione ed approvazione costituiscono
anche per i piani attuativi, come in generale per
gli atti di pianificazione, due fasi distinte ed
autonome. Con l’approvazione, e non anche con
la sola adozione, sono definitivamente
effettuate le scelte tecnico-esecutive relative
agli interventi compresi nel piano. Il piano
adottato, al contrario, può ancora subire
modifiche anche sostanziali in ragione degli
apporti esterni acquisiti nella fase di
pubblicazione.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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1. L'osservazione in merito all'art.10.16.3 fa
presente che mentre per i lavori pubblici e per i
programmi di edilizia residenziale pubblica
esistono norme che disciplinano anche lo
svolgimento di saggi archeologici preventivi, gli
interventi privati risultano privi di disciplina.
Pertanto propongono di avviare una
regolamentazione di tali aspetti (procedure
saggi, compensazioni fiscali o urbanistiche a
fronte del maggior onere), in sintonia con
quanto previsto nello schema di protocollo di
intesa che ANCE Toscana sta sviluppando con la
Direzione Regionale de Ministero dei Beni
Culturali;
2. L'osservazione chiede di chiarire, in merito
all'art.11.6.5, "se ricadono nelle salvaguardie gli
interventi di recupero urbanistico su fronte
strada";
3. L'osservazione in merito all'art.21.3.2 e
all'art.21.4.2, in relazione al confronto fra le
prestazioni per il nucleo storico e per i tessuti
compatti di formazione otto-novecentesca,
chiede chiarimenti sull'esclusione delle parole
"fino a specifica valutazione del Regolamento
Urbanistico" nella frase dove vengono esclusi i
mutamenti di destinazione d'uso verso la
residenza dei piani terra prospicienti la via
pubblica, nel nucleo storico. Non risulta chiaro
se tale norma costituisca o meno salvaguardia
per il nucleo storico, inoltre risultano in
contrasto le parole "piani terra prospicienti la
via pubblica" (artt. 21.4.2 e successivi) con le
parole "unità immobiliari site ai piani terra di
edifici esistenti quando abbiano accesso diretto
da pubblica via" art.7.2);
4. L'osservazione in merito all'art.21.6
evidenzia il contrasto fra l'art.21.6 e gli articoli
30.14 e 36, in quanto il primo non assoggetta il
recupero dei contenitori dismessi superiori a
2.000 mq di SUL al reperimento del 20% di
alloggi convenzionati;
5. L'osservazione, in merito all'art.28.8 e 28.9,
chiede di specificare che l'adeguamento della
rete idrica e di depurazione comunale per i piani
attuativi è relativa solo alle opere di
competenza del piano stesso e non all'intera
rete comunale.

NTA

CONFINDUSTRIA FIRENZE e ANCE FIRENZE (GENTILE Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione, per il suo contenuto, riguarda
più specificatamente l'art.12.2 "Testimonianze
archeologiche" e non l'art.10.16.3 che interessa
manufatti puntuali soggetti a vincolo
archeologico. L'art.12.2 rinvia al Regolamento
Urbanistico la definizione delle procedure che
dovranno essere condivise con la Direzione
Regionale de Ministero dei Beni Culturali.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile.
2. L'art.11.6.5 sottopone a salvaguardia
esclusivamente gli interventi di sostituzione
edilizia/ristrutturazione edilizia su manufatti
collocati all'interno degli isolati, facendo salvi
quelli che interessano il fronte strada.
3. La salvaguardia in questione interviene su
tutto il territorio comunale. Per il nucleo storico
è stato ritenuto irrinunciabile il permanere di
attività diverse dalla residenza ai piani terra,
considerate le sue caratteristiche morfologiche e
la volontà di garantire la sua vitalità in termini
di mix funzionale; per gli altri ambiti,
l'approfondimento del Regolamento Urbanistico
potrà condurre ad una diversa disciplina che
consenta, in alcuni casi la trasformazione in
residenza dei piani terra. L'art.7.2 (quarto
alinea) sarà comunque modificato nel modo
seguente per meglio chiarire i contenuti della
salvaguardia: "- la prescrizione che vieta il
cambiamento di destinazione d'uso verso la
residenza, di unità immobiliari site ai piani terra
di edifici esistenti, quando con l'intervento
edilizio si vengano a costituire alloggi con
accesso diretto dalla pubblica via o da spazi di
uso pubblico. Sono fatti salvi i casi di recupero
di una originaria e documentata destinazione
residenziale.".
4. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.
Non si ritiene opportuno appesantire l'articolo
che tratta altri argomenti, disciplinando la
trasformazione in generale dei contenitori
introducendo l'ulteriore specifica già richiamata
in maniera chiara agli art.30.14 e 36.
5. L'osservazione da ritenersi pertinente ma
non accoglibile. Ambedue gli articoli sollevano
una problematica da cui è impossibile
prescindere, ovvero la capacità della rete
esistente a sostenere la trasformazione.

ubicazione civico
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L'osservazione propone modifiche e suggerisce
precisazioni su diversi temi e rispetto alla
funzione ricettiva.
L'osservazione evidenzia che:
1. in merito all'art.31.1 il Piano si limita ad una
generica indicazione di potenziamento
dell'offerta congressuale, limitandosi ad una
volontà di miglioramento gestionale e
qualitativo del polo fieristico esistente;
2. nell'UTOE 12 si rende necessario un nuovo
impegno di SUL per spazio espositivo alla voce
contenitori di particolare valore;
3. il Piano Strutturale non prevede un nuovo
auditorium ad integrazione di quello esistente
del Palazzo dei Congressi, suggeriscono a tal
uso l'attuale edificio del Teatro Comunale, una
volta dismesso, in quanto facilmente
riconvertibile in un auditorium con capacità di
2.000 posti;
4. in merito all'art.31.2 che il Piano Strutturale
prescriva la predisposizione di un piano di
settore turistico che accompagni il Regolamento
Urbanistico, e di inserire che nelle more di
approvazione di questo piano non dovrebbero
essere rilasciate autorizzazioni per per nuovi
interventi turistico ricettivi, anche
extralberghieri;
5. in merito all'art.31.3 che venga limitata la
realizzazione di nuove strutture ricettive
derivanti da trasformazioni, nel periodo di
validità del primo Regolmento Urbanistico in
tutto il territorio comunale.

NTA

CONFINDUSTRIA FIRENZE e ANCE FIRENZE (GENTILE Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1.2. Gli indirizzi espressi nell'articolo sono
sufficienti a garantire la qualificazione ed il
potenziamento del polo fieristico esistente. Si
segnala che l'amministrazione sta
predisponendo un piano di recupero in coerenza
con gli obiettivi del Piano Strutturale.
Trattandosi di attrezzatura pubblica (zona F nel
PRG vigente) non è necessario prevedere uno
specifico dimensionamento nel Piano Strutturale
per poter intervenire con un eventuale
incremento di superficie dedicata.
3. L'opportunità del mantenimento di un
auditorium potrà essere specificatamente
prevista nell'intervento di trasformazione del
Teatro Comunale nell'ambito della realizzazione
della trasformazione.
4. 5. Il richiamo alla necessità di una disciplina
di settore è esplicitato nell'art.31.2. Si fa
presente che opera un piano di settore che
gestisce le trasformazioni verso la destinazione
ricettiva e che limita l'insediamento di dette
attività. A valle della elaborazione del
Regolamento Urbanistico, il piano di settore
verrà integrato e modificato coerentemente con
la disciplina operativa definita nel Regolamento
Urbanistico.
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L'osservazione ritiene che l’art.36 risulti
aleatorio nella sua attuazione e che la sua
formulazione ponga tanti vincoli da frenare il
recupero di immobili e disincentivi il cambio di
destinazione verso la residenza.
In particolare:
1. i contenuti e l'utilità del registro dei crediti
edilizi sono troppo vaghi, si suggerisce che il
credito edilizio sia commerciabile e utilizzabile
anche su aree indicate dagli aventi causa del
titolo originario;
2. chiede che vengano meglio specificati i temi
di atterraggio, e del comparto fra i proprietari
del credito edilizio e del terreno di atterraggio, e
modalità di applicazione;
3. chiede se si è tenuto conto dei problemi e
degli oneri di natura fiscale che si creano in
operazioni di permute fra immobili degradati e
aree di proprietà comunale;
4. ritiene che il premio previsto del 10% della
SUL esistente, per incentivare gli interventi di
trasferimento, sia irrisorio a fronte degli oneri e
delle difficoltà di questo tipo di operazioni, si
suggerisce di variare il premio in relazione sia
alla differenza fra il valore dell’area di partenza
e quella di atterraggio, sia agli effettivi oneri da
sostenere;
5. ritiene eccessiva la prescrizione prevista
nell’art.36 della cessione del 50% della
superficie territoriale nelle trasformazioni
soggetta a piano attuativo;
6. ritiene che nelle trasformazioni il contenuto
dell’art.28.3 risulti una “spada di Damocle”;
7. ritiene che riferimenti relativi alle
trasformazioni presenti in più parte del testo
normativo (es.art.28.3 “ambientazione,
compensazione e risarcimento ambientale”)
debbano essere tutte riassunte nell’art.36.

perequazione

CONFINDUSTRIA FIRENZE e ANCE FIRENZE (GENTILE Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il registro dei crediti edilizi è una modalità,
che il Piano Strutturale individua per facilitare i
trasferimenti, che potrà o meno essere attivata,
nella operatività della perequazione. Costituisce
anche uno strumento utile alla Amministrazione
per anticipare l'eliminazione delle condizioni di
degrado esistenti, prima di attivare il comparto
perequato.
2.3. Il Piano Strutturale, per sua natura, non
può spingersi oltre la definizione dei criteri di
scelta delle aree che possono accogliere
superficie in trasferimento e la individuazione
delle UTOE che per le loro peculiarità possono o
non possono accogliere tale incremento. Le
modalità applicative rimangono appannaggio
dello strumento operativo. Si sottolinea
comunque che l'attuazione, come detto
all'art.36.2, avverrà tramite il comparto
edificatorio, anche se non contiguo, che è uno
strumento riconducibile alla tradizione della
tecnica urbanistica. Per questo motivo
permarranno gli oneri fiscali da sostenersi nella
attuazione di un comparto edificatorio, che di
norma prevede non la permuta, bensì la
cessione gratuita di aree a standard.
4. Il Piano Strutturale prevede un'unica forma
di premialità in termini di superficie per quelli
immobili oggetto di trasferimento. Altre forme
di incentivo potranno essere attivate dal
Regolamento Urbanistico o con provvedimenti
specifici che l'Amministrazione Comunale
intenderà introdurre. La possibilità dello
scomputo per le attività di bonifica costituisce
incentivo, insieme all'incremento del 10 % della
superficie utile lorda, all'attivazione del
trasferimento.
5. L'art.36 stabilisce che "di norma" sia ceduto
il 50% della superficie territoriale nelle
trasformazioni soggette a piano attuativo,
demanda altresì al Regolamento Urbanistico la
facoltà di specificare possibili modalità
alternative di contribuzione alle dotazioni
territoriali (art.36.1).
6. Uno degli obiettivi prioritari del Piano
Strutturale è proprio quello di indirizzare gli
interventi di trasformazione e non solo, verso
un livello di efficienza ecologico ambientale che
consenta di raggiungere il traguardo delle
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"emissioni 0" di cui al "Patto dei Sindaci"
sottoscritto dal Comune di Firenze.
7. Gli articoli in questione trattano temi che
ovviamente si compenetrano, ma per chiarezza
di lettura debbono essere mantenuti separati.
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L'osservazione chiede:
1. in merito all'art.29.2 e 33.2 delle NTA in
relazione alle opere infrastrutturali per la
mobilità, di garantire i flussi in entrata ed in
uscita ai trasporti eccezionali, come quelli per la
Nuova Pignone, relativi alle tipologie fino a 128
tonnellate o superiori.
2. che il passante urbano non rappresenti solo
un'ipotesi ma che sia individuato come corridoio
infrastrutturale o come "itinerario" definendone
le prestazioni.

mobilità
non pertinente

CONFINDUSTRIA FIRENZE e ANCE FIRENZE (GENTILE Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alla
disciplina del Piano Strutturale. La necessità di
garantire il transito dei trasporti eccezionali è
infatti demandata alla fase progettuale dei
singoli interventi.
2. L'osservazione è da ritenersi non meritevole
di accoglimento. L'inserimento di corridoio
infrastrutturale richiede un Accordo di
Pianificazione con la Provincia di Firenze e la
Regione Toscana, pertanto non può essere
previsto in questa fase. La definizione delle
prestazioni dell'infrastruttura è demandata al
successivo studio di fattibilità.
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L'osservazione chiede che nel Piano Strutturale
si dia concretezza alla volontà di procedere al
potenziamento dell'aeroporto e all'adeguamento
della sua pista.

non pertinente

CONFINDUSTRIA FIRENZE e ANCE FIRENZE (GENTILE Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
non spetta al Piano Strutturale del Comune di
Firenze trattare il tema dell'aeroporto. La
Regione Toscana ha recentemente approvato in
Giunta la proposta di deliberazione n. 10 del
14/02/2011 avente per oggetto: "Adozione
dell'integrazione al PIT per la definizione del
Parco agricolo della Piana e per la qualificazione
dell'Aeroporto di Firenze" da trasmettere al
Consiglio Regionale per la adozione.
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L'osservazione chiede di integrare l’art.25.4.2
delle NTA con l’ammissibilità di interventi di
riqualificazione degli ambiti di minor pregio o
contrastanti con il contesto, da attuarsi tramite
convenzione con i privati secondo modalità
perequative che consentano la ricollocazione di
preesistenze edilizie (nelle premesse si fa
riferimento a percorsi partecipativi pubblico-
privato guidati dalle Assemblee e dai Consigli di
Quartiere, con modalità esecutive che si
ispirano allo strumento del PdR o del PRU).

NTA
perequazione

GALLI Leonardo, GUELI Angelo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, individuare le modalità attuative
degli interventi e all'Amministrazione decidere
sulla base della vigente normativa le forme più
adeguate di partecipazione.
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L'osservazione avanza richiesta di cambio di
destinazione d'uso e chiede che, relativamente
ad un complesso immobiliare posto in via
Benedetto Fortini in zona D1 del PRG vigente ed
attualmente non più utilizzato come attività
produttiva (produzione seta), sia data la
possibilità di ammettere il cambio di
destinazione d'uso orientato verso la residenza.

superfici da recuperare

Fondazione Arte della Seta Lisio (ORTONA Francesco per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile poiché il Piano Strutturale terrà
conto della segnalazione che comunque sarà
esclusivamente strumentale all'individuazione
del dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE ma spetterà unicamente al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le trasformazioni e le
destinazioni di aree specifiche.

ubicazione Via Benedetto Fortini 143civico
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Al fine di consentire la possibilità di realizzare
impianti sportivi pubblici anche attraverso
project financing l'osservazione chiede di
modificare l'art.30.7 delle NTA, inserendo dopo
le parole "Il regolamento Urbanistico
provvederà ad individuare puntualmente quali
siano le attrezzature da riqualificare, ampliare o
da realizzare ex novo", le seguenti parole: "con
la possibilità, per i soli impianti di proprietà
pubblica di prevedere l'inserimento di attività
economiche in grado di finanziare la
realizzazione e/o gestione degli impianti previa
verifica di un loro corretto inserimento nel
contesto."

NTA

COMUNE DI FIRENZE (DIREZIONI VARIE PALLADINO Domenico per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione si ritiene accoglibile modificando
l'art.30.7 delle NTA nel modo seguente: dopo le
parole "Il Regolamento Urbanistico provvederà
ad individuare puntualmente quali siano le
attrezzature da riqualificare, ampliare o da
realizzare ex novo", verranno aggiunte le
seguenti parole: "con la possibilità, per i soli
impianti di proprietà pubblica, di prevedere
l'inserimento di attività economiche in grado di
finanziare la realizzazione e/o gestione degli
impianti previa verifica di un loro corretto
inserimento nel contesto.".
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L'osservazione chiede di modificare il titolo del
paragrafo 3.12.3 della Relazione aggiungendo
dopo le parole "Sistemi Territoriali", le parole “e
Invarianti”, e contestualmente riportare tale
modifica nel sommario della Relazione.

invarianti

COMUNE DI FIRENZE (DIREZIONI VARIE PALLADINO Domenico per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente e
meritevole di accoglimento; il titolo del
paragrafo 3.12.3 della Relazione sarà modificato
aggiungendo dopo le parole "Sistemi
Territoriali", le parole “e Invarianti”,
correggendo conseguentemente il sommario
della Relazione con tale aggiunta.
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1. L'osservazione propone di modificare l'art.7
delle NTA al fine di chiarire i contenuti delle
salvaguardie per le zone H verde privato, servizi
privati e pertinenze esistenti, disciplinati
dall’art.57 del PRG vigente.
2. L'osservazione propone di modificare l'art.7
come di seguito riportato:
- 7.2 terzo alinea: dopo le parole “Gli interventi
di recupero”, aggiungere le parole "(sostituzione
edilizia e ristrutturazione urbanistica)";
- 7.2 quarto alinea: sostituire la prima frase con
le parole "la prescrizione che vieta il
cambiamento di destinazione d'uso verso la
residenza, di unità immobiliari site ai piani terra
di edifici esistenti, quando con l'intervento
edilizio si vengano a costituire alloggi con
accesso diretto dalla pubblica via o da spazi di
uso pubblico";
- 7.3 dopo il secondo alinea, aggiungere un
nuovo alinea con le seguenti parole: "interventi
su aree che il PRG destina ad attrezzature e
servizi pubblici (zone F e G)";
- 7.3 aggiungere un nuovo alinea che consenta
per il Teatro Comunale (attualmente in classe 6
e nel nucleo storico del Piano Strutturale)
l'intervento di sostituzione edilizia in
anticipazione al Regolamento Urbanistico;
-7.3 aggiungere un nuovo alinea in fondo al
testo con le seguenti parole: "Progetti Unitari
Convenzionati e relative varianti approvate
dall'Amministrazione alla data di adozione del
Piano Strutturale".

NTA - art.7 norme transitorie

COMUNE DI FIRENZE (DIREZIONI VARIE PALLADINO Domenico per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi accoglibile
modificando i seguenti articoli:
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".
2. L'osservazione è da ritenersi accoglibile
pertanto l'art.7 verrà modificato come di seguito
riportato:
- 7.2 terzo alinea: dopo le parole “Gli interventi
di recupero”, aggiungere le parole "(sostituzione
edilizia/ristrutturazione urbanistica) e di nuova
edificazione".
- 7.2 quarto alinea sarà modificato come segue:
"- la prescrizione che vieta il cambiamento di
destinazione d'uso verso la residenza, di unità
immobiliari site ai piani terra di edifici esistenti,
quando con l'intervento edilizio si vengano a
costituire alloggi con accesso diretto dalla
pubblica via o da spazi di uso pubblico. Sono
fatti salvi i casi di recupero di una originaria e
documentata destinazione residenziale.".
- 7.3 dopo il secondo alinea, aggiungere un
nuovo alinea con le seguenti parole: "interventi
su aree che il PRG destina ad attrezzature e
servizi pubblici (zone F e G)";
- 7.3 aggiungere come ultimo alinea: "interventi
di carattere trasformativo (sostituzione
edilizia/ristrutturazione urbanistica) per il
complesso del Teatro Comunale, in
anticipazione del Regolamento Urbanistico.";
- 7.3 aggiungere un nuovo alinea, dopo l'alinea
che inizia con le parole "proposte di piani di
recupero" : "- progetti unitari convenzionati
(PUC) approvati dall'Amministrazione alla data
di adozione del Piano Strutturale e relative

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



11/03/2011 protocollo 14433/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 127 .3

proposte di variante nel rispetto dei parametri
massimi già stabiliti;
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1. L'osservazione segnala una discrepanza fra il
perimetro del vincolo paesaggistico di cui al D.
M. 31/08/1953, rappresentato nella banca dati
della Regione Toscana, e il perimetro
rappresentato nella banca dati della
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed
Architettonici.
2. L'osservazione suggerisce di rivedere la
perimetrazione dei sub-sistemi insediativi in
alcune parti territoriali rendendola più aderente
all'effettivo stato dei luoghi.

varie
sistemi territoriali

COMUNE DI FIRENZE (DIREZIONI VARIE PALLADINO Domenico per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. A seguito di verifica della discrepanza
segnalata, si ritiene corretto confermare il
perimetro del vincolo paesaggistico di cui al D.
M. 31/08/1953, riportato nelle Tavole 2 del
Piano Strutturale.
2. L'osservazione è da ritenersi accoglibile
pertanto la tavola 7 "Sistema territoriale" verrà
modificata relativamente ai perimetri dei "sub-
sistemi insediativi" rendendola più aderente
all'effettivo stato dei luoghi. Tutti gli elaborati
grafici che contengono le suddette
riperimetrazioni saranno, di conseguenza,
aggiornati.

ubicazione civico
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L'osservazione chiede la modifica dei seguenti
articoli delle NTA:
1. art.12.2.2 correggere la data del protocollo
d'intesa "23.08.2006" con la data "23.02.2006;
2. art.21.5.2 (primo alinea) inserire dopo le
parole: "-conferma e, ove necessario,
estensione dell'uso abitativo", le seguenti
parole: "(ad esclusione dei piani terra
prospicienti la via pubblica che dovranno
mantenere destinazione non abitativa fino a
specifica valutazione del Regolamento
Urbanistico)";
3. art.25 inserire un nuovo comma relativo "ai
tessuti di formazione otto-novecentesca" che
disciplini detti tessuti evidenziati nella Tavola 7
"Sistema territoriale";
4. art 25.3.2 eliminare il sesto alinea il cui testo
è già inserito nell'ottavo;
5. art.25.4.2 (primo alinea) inserire dopo le
parole: "-conferma e, ove necessario,
estensione dell'uso abitativo", le seguenti
parole: "(ad esclusione dei piani terra
prospicienti la via pubblica che dovranno
mantenere destinazione non abitativa fino a
specifica valutazione del Regolamento
Urbanistico)";
6. art.25.5.2, (primo alinea) inserire dopo le
parole: "conferma dell'uso abitativo", le
seguenti parole: "(ad esclusione dei piani terra
prospicienti la via pubblica che dovranno
mantenere destinazione non abitativa fino a
specifica valutazione del Regolamento
Urbanistico)";
7. art.30.2 sostituire la prima frase con le
eseguenti frasi: La tavola 10 "Attrezzature e
spazi collettivi" individua i servizi esistenti
pubblici e privati. Le aree oggetto di
trasformazione dovranno generare nuove
dotazioni e indurre la riqualificazione del
contesto esistente attraverso opportune forme
di relazione sia spaziale che funzionale;
8. art.32.3 includere la possibilità di insediare
medie strutture di vendita in forma aggregata
per quanto disciplinato dal DPGR 15/R/2009;
9. art.34 inserire dopo le parole: "Residuo di
PRG", le parole: "confermato" e, a capo, "
residuo di PRG che contribuisce al
dimensionamento del Piano", aggiornando di

NTA

COMUNE DI FIRENZE (DIREZIONI VARIE PALLADINO Domenico per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi accoglibile
modificando i seguenti articoli:
1. art.12.2.2 la data del protocollo d'intesa sarà
modificata in "23.02.2006";
2. art.21.5.2 (primo alinea) verranno inserite
dopo le parole: "- conferma e, ove necessario,
estensione dell'uso abitativo", le seguenti
parole: "(ad esclusione dei piani terra
prospicienti la via pubblica che dovranno
mantenere destinazione non abitativa fino a
specifica valutazione del Regolamento
Urbanistico)";
3. art.25.1 dopo le parole: "- Ambito del nucleo
storico" verranno inserite le parole: "- Ambito
dei tessuti compatti di formazione otto-
novecentesca; art.25 dopo il terzo comma verrà
inserito un nuovo comma:" Ambito dei tessuti
compatti di formazione otto-novecentesca"
avente lo stesso contenuto dell'art.21 comma 4,
di conseguenza si provvederà a rinumerare i
commi successivi;
4. art 25.3.2 verrà eliminato il sesto alinea;
5. art.25.4.2 (primo alinea) verranno inserite
dopo le parole: "- conferma e, ove necessario,
estensione dell'uso abitativo", le seguenti
parole: "(ad esclusione dei piani terra
prospicienti la via pubblica che dovranno
mantenere destinazione non abitativa fino a
specifica valutazione del Regolamento
Urbanistico)";
6. art.25.5.2 (primo alinea) verranno inserite
dopo le parole: "conferma dell'uso abitativo", le
seguenti parole: "(ad esclusione dei piani terra
prospicienti la via pubblica che dovranno
mantenere destinazione non abitativa fino a
specifica valutazione del Regolamento
Urbanistico)";
7. art.30.2 verrà sostituita la prima frase con le
seguenti frasi: "La tavola 10 "Attrezzature e
spazi collettivi" individua i servizi esistenti
pubblici e privati. Le aree oggetto di
trasformazione dovranno generare nuove
dotazioni e indurre la riqualificazione del
contesto esistente attraverso opportune forme
di relazione sia spaziale che funzionale";
8. art.32.3 verranno inserite dopo le parole "-
l'esclusione dell'insediamento di nuove grandi
strutture di vendita," le parole "con eccezione

ubicazione civico
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conseguenza l'art.35 nella legenda;
10. modificare l'art.36.2 eliminando nella frase
prima del prima alinea le parole: "a parità di
superficie".

per le medie strutture di vendita in forma
aggregata di cui all'art.11 del D.P.G.R. 1 aprile
2009, n. 15/R";
9. art.34.2 verranno inserite dopo le parole:
"Residuo di PRG" le parole: "confermato:
residuo di PRG che contribuisce al
dimensionamento del Piano";
10. art.36.2 verranno eliminate dopo le parole:
"Al fine di eliminare le condizioni di degrado
indotte dalla presenza degli edifici incongrui, il
Regolamento Urbanistico stabilirà le modalità di
trasferimento," le parole: "a parità di
superficie,".

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L'osservazione segnale che il Decreto n. 3 del
08/02/2011 del Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino del fiume Arno ha
apportato modifiche alla perimetrazione delle
aree a pericolosità della cartografia del PAI che
interessano il Comune di Firenze sia sotto
l'aspetto idraulico che geomorfologico e che
pertanto le indagini elaborate a supporto del
Piano Strutturale dovranno essere
opportunamente modificate.
Inoltre dovrà essere sostituito l'elaborato
Relazione Sismica: "Assetto geostrutturale e
geolitologico connessi con la sismicità storica e
la pericolosità sismica dell'area fiorentina -
Relazione finale", in quanto versione obsoleta.
Si segnala inoltre l'impossibilità di aprire
correttamente e integralmente il file di ArcMap
"Carta dei livelli idraulici.mxd" contenuto nella
cartella "CD_LivIdrEsondaz" e che lo stesso,
comunque, dovrà essere modificato a seguito
delle modifiche apportate al PAI. 

ambiente

COMUNE DI FIRENZE (DIREZIONI VARIE PALLADINO Domenico per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Sarà integrato il quadro conoscitivo
introducendo i necessari file. Saranno sostituite
le tavole del quadro conoscitivo 2.2 e 2.3
"Inviluppo delle altezze d'acqua di esondazione
(...)" con le tavole 2.2 bis e la 2.3 bis e
sostituito l'elaborato Relazione Sismica:
"Assetto geostrutturale e geolitologico connessi
con la sismicità storica e la pericolosità sismica
dell'area fiorentina - Relazione finale". Saranno
modificate le Tavole 4, 5 e 6 del Piano
Strutturale secondo quanto indicato nella
osservazione.

ubicazione civico
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1. Si osserva come sia necessario porre
maggiore attenzione nel favorire lo scambio con
il mezzo pubblico in origine, il più prossimo
possibile ai punti di partenza anche attraverso
un servizio del ferro nel bacino di traffico con
relative stazioni attrezzate con veri parcheggi
scambiatori e dotate di servizi di diffusione nei
territori e nelle aree urbane.
2. Il passante urbano non costituisce previsione
di Piano Strutturale, mentre si ritiene che invece
debbano essere individuati con più chiarezza gli
obiettivi ed i percorsi attuativi nonché le
rispettive risorse economiche pubbliche o meno.
3. Riguardo alla linea 2 della tramvia, occorre
chiarezza e distinzione fra le soluzioni a regime
e le soluzioni intermedie propedeutiche al
raggiungimento dell'obiettivo.
4. Il tema dei nodi dovrebbe essere specificato
con alcune previsioni importanti come ad
esempio grandi parcheggi a Rifredi e soprattutto
Campo di Marte, ritenendo quest'ultimo adatto
a sostenere il ruolo che la stazione avrà in
rapporto all'Alta Velocità per il tempo dei lavori
di sottoattraversamento.
5. Il punto di rottura del carico merci all'interno
della città crea attrattività di traffico e appare in
contrasto con le logiche per la mobilità
enunciate dal Piano Strutturale.
6. Nella relazione di Piano Strutturale (par.
3.6.2) la lista dei siti atti a reperire parcheggi a
servizio della residenza non appare esaustiva e
pertanto il Piano Strutturale dovrebbe
consentire di ampliarla dimostrando l'idoneità di
eventuali nuovi siti attraverso appositi studi di
fattibilità.

mobilità
non pertinente

CNA FIRENZE (FANCELLI Mauro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. La struttura della mobilità individuata nel
piano si propone di risolvere le problematiche
evidenziate.
2. L'osservazione è in parte non pertinente e
comunque non accoglibile. L'inserimento di
corridoio infrastrutturale per il P.U. richiede un
Accordo di Pianificazione con la Provincia di
Firenze e la Regione Toscana, pertanto non può
essere previsto in questa fase. La definizione
dei percorsi attuativi e del reperimento delle
risorse è demandata al successivo studio di
fattibilità.
3. Nel Piano Strutturale sono indicate tanto le
soluzioni a regime quanto quelle intermedie.
L'osservazione è pertanto parzialmente
accoglibile. 
4. La stazione di Rifredi non è considerabile
come un nodo di scambio intermodale fra auto
privata e treno, in quanto troppo interna al
tessuto urbano e non servita da una viabilità
adeguata, pertanto la previsione di parcheggi di
scambio non è condivisibile. Per quanto attiene
Campo di Marte, allo stato attuale la situazione
è simile a quella di Rifredi (stazione interna al
tessuto urbano e viabilità inadeguata) pertanto
non è utile prevedere parcheggi scambiatori.
Qualora la progettazione del P.U. evidenzi
l'opportunità di introdurre parcheggi di scambio,
in relazione al futuro assetto dell'area quando
essa sarà servita dal passante, la relativa
previsione potrà essere inserita nella
pianificazione urbanistica comunale
congiuntamente a quella del P.U. L'osservazione
non è pertanto accoglibile.
5. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
l'individuazione esatta del posizionamento del
transit point non è materia del Piano
Strutturale. Il posizionamento sarà effettuato
mediante gli atti e strumenti appositamente
preposti, avendo cura che la collocazione sia
compatibile con le caratteristiche dei flussi di
traffico che esso andrà a generare.
6. L’osservazione è da ritenersi pertinente ma
non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale ha proposto una serie di aree
candidate alla realizzazione di parcheggi di
servizio alla residenza e alle attività economiche
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identificando le parti della città in cui il
problema della sosta risulta più pressante.
Come specificato all'art.30.5 delle NTA la
localizzazione delle aree per la realizzazione di
parcheggi in sede propria destinati a far fronte
alle esigenze della residenza e delle attività
commerciali (e perciò rientranti fra le
attrezzature collettive) è indicativa. Pertanto
non è esclusa la possibilità di modificare le
localizzazioni proposte e inserirne altre, in fase
di redazione del Regolamento Urbanistico.
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I punti dell'osservazione sono 2 e riguardano
proposte di modifica alle NTA (art.11.6.5,
art.7.2).
1. Viene chiesto di dare una definizione più
chiara di isolato e conseguentemente di cosa si
intenda per il suo interno (rif. art.11.6.5);
2. Viene chiesto di esplicitare all'art.7.2 che per
interventi di recupero superiori a 2.000 mq di
SUL si intende interventi di sostituzione edilizia
e ristrutturazione urbanistica e non
ristrutturazione edilizia.

NTA

CNA FIRENZE (FANCELLI Mauro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
per sua natura il Piano Strutturale non entra in
merito a definizioni di tipo edilizio. La ratio della
norma è quella di preservare l'impianto
tipologico riconducibile all’isolato edificato lungo
il bordo, ovvero alla disposizione planimetrica
dell’edificazione che asseconda l’andamento
della strada e contestualmente di eliminare le
situazioni di congestionamento e saturazione
degli spazi interni agli isolati che ne alterino i
rapporti tra pieno e vuoto. Spetterà al
Regolamento Urbanistico, tenendo conto delle
limitazioni imposte dal Piano Strutturale in
termini di indirizzi, direttive e prescrizioni,
dettagliare le fattispecie da assoggettare al
trasferimento delle superfici nei termini e con le
localizzazioni definiti dalla disciplina della
perequazione.
2. L'osservazione è pertinente ed accoglibile e
pertanto a maggior chiarezza viene modificato
l'art.7.2 (terzo alinea) aggiungendo dopo le
parole: "gli interventi di recupero", le parole:
"(sostituzione edilizia/ristrutturazione
urbanistica) e di nuova edificazione".
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L'osservazione chiede di modificare l'art.1.8
nelle NTA in tema di servizi privati.
In particolare viene chiesto di esplicitare,
nell'art.1.8 delle NTA, che le attrezzature
private esistenti possano usufruire delle
previsioni di completamento/integrazione
residue di PRG.

attrezzature private esistenti

CNA FIRENZE (FANCELLI Mauro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'art.1.8 delle NTA sarà integrato consentendo
l'ampliamento degli interventi previsti nelle aree
esistenti a destinazione verde privato, servizi
privati e pertinenze del PRG vigente fino ad una
superficie utile lorda massima di completamento
di 2.000 mq, soglia individuata dal Piano
Strutturale ai fini della definizione del
dimensionamento.
Inoltre, avendo effettuato una ricognizione sulla
localizzazione dei servizi privati esistenti, al fine
di gestire questa fase transitoria, ogni
intervento di ampliamento al di sopra dei 500
mq sarà sottoposto alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale, e verrà
conseguentemente integrato l'art.7.3 delle NTA.
L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile modificando i seguenti articoli:
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".
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I punti dell'osservazione sono 7 e riguardano
vari aspetti connessi al tema della perequazione
(interventi ammissibili su immobili che non
attivano il trasferimento, meccanismo di
cessione di aree, incrementi per superfici in
trasferimento, criteri di classificazione di edifici
incongrui, quantità di SUL trasferibile rispetto
alla stima degli edifici incongrui, rendita
fondiaria connessa alle aree di atterraggio,
convenzione urbanistica che regola i
trasferimenti).
In tema di perequazione si osserva che:
1. debba essere riconsiderata la scelta di
consentire solo interventi fino alla
ristrutturazione edilizia senza cambio di
destinazione verso la residenza su immobili che
non attivano il trasferimento;
2. debba essere inserito nelle possibili
alternative alla cessione del 50% della
Superficie territoriale la possibilità di
monetizzare la mancata cessione;
3. pare contraddittoria la lettura dell'art.1.7.4
(che consente incrementi fino al 10% per
superfici in trasferimento al fine di incentivare
gli interventi) coordinato con l'art.36.2 delle
NTA (che parla di trasferimento a parità di
superficie);
4. la classificazione degli edifici incongrui
dovrebbe essere operata secondo criteri diversi
da quello prospettato della destinazione d'uso;
5. appare semplicistico e riduttivo affermare
che, a fronte di una stima di 350.000 mq di
superficie coperta di edifici incongrui, si
ammetta la possibilità di trasferimento di soli
150.000 mq a causa della complessità del
meccanismo perequativo, facendo così
presupporre una velata ammissione di aver
scelto un sistema di non facile attuazione.
Appare inoltre indefinita la sorte dei 200.000
mq residui che non troverebbero destinazione;
6. si prevede che il reperimento delle aree di
atterraggio comporterà un prevedibile aumento
della rendita fondiaria non adeguatamente
riequilibrato con gli aumenti di superficie
previsti;
7. occorre chiarire i meccanismi della
convenzione urbanistica in relazione alla
cessione all'Amministrazione Comunale delle

perequazione
non pertinente

CNA FIRENZE (FANCELLI Mauro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.
La gestione degli interventi di trasformazione
all'interno degli isolati ha condotto alla
definizione della norma specifica che non
consentirà il mutamento della destinazione
d'uso in residenza delle superfici incongrue per
due ordini di motivi:
- le condizioni di vivibilità degli alloggi
risulterebbero inadeguate in termini di
accessibilità, convivenza con immobili degradati
a causa del frazionamento della proprietà ecc.;
- l'opportunità di mantenere un mix funzionale
che mantiene la vitalità della città.
Alla luce di queste considerazioni sinteticamente
riportate (per approfondire il tema si veda il
documento di valutazione integrata intermedia)
il Regolamento Urbanistico dovrà operare in
questa direzione mantenendo destinazioni altre
dalla residenza che necessitano di uno standard
di vivibilità senz'altro inferiore rispetto a quello
della residenza.
2. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
pertanto non accoglibile. L'art.36.1 delle NTA
stabilisce che "di norma" sia ceduto il 50% della
superficie territoriale nelle trasformazioni
soggette a piano attuativo e demanda altresì al
Regolamento Urbanistico la facoltà di specificare
possibili modalità alternative di contribuzione
alle dotazioni territoriali.
3. L'osservazione è da ritenersi accoglibile,
pertanto all'art.36.2 delle NTA verranno
eliminate dopo le parole: "Al fine di eliminare le
condizioni di degrado indotte dalla presenza
degli edifici incongrui, il Regolamento
Urbanistico stabilirà le modalità di
trasferimento," le parole: "a parità di
superficie,".
4. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.
Non si evince nel Piano Strutturale che la
incongruità degli edifici che il Regolamento
Urbanistico dovrà riconoscere sia legata alla
destinazione d'uso. Essa non sarà nemmeno
relazionata alla datazione degli edifici come
effettuato nel PRG vigente, bensì a condizioni di
effettivo degrado dei luoghi e alla concreta
opportunità di liberare spazio per la
realizzazione di dotazioni collettive.
5. In merito alla considerazione esposta occorre
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aree di sedime liberate dai fabbricati, temendo
che si verifichi una doppia cessione di aree per
standard.

specificare che il modello scelto per Firenze
prova a risolvere una problematica molto
circoscritta, emersa nella gestione del PRG
vigente e sulla quale si intende avviare una
sperimentazione, per questo è stato scelto di
attivare il trasferimento di soli 150.000 mq. I
rimanenti 200.000 mq stimati saranno soggetti
a una disciplina che consentirà una loro
trasformazione in loco verso altre destinazioni
ad esclusione della residenza.
6. In merito alla considerazione esposta occorre
specificare che il modello perequativo proposto
nel Piano Strutturale è riconducibile in termini di
tecnica urbanistica a quello del comparto
tradizionale anche se non contiguo. Il
Regolamento Urbanistico individuerà le aree
soggette a trasferimento e le aree candidate ad
accogliere la superficie in trasferimento senza
definire a priori il comparto che, troverà
attuazione, solo a valle dell'accordo fra i privati.
Allo scadere del quinquennio di validità del
Regolamento Urbanistico la pianificazione
interverrà vagliando altre possibilità
mantenendo inalterato il dimensionamento del
Piano Strutturale.
7. L'osservazione non è pertinente e pertanto
non accoglibile, in quanto non è competenza del
Piano Strutturale specificare nel dettaglio i
meccanismi della convenzione urbanistica.
Spetterà al Regolamento Urbanistico declinare
le modalità attuative dei comparti che regolano
il trasferimento delle superfici secondo il
principio della perequazione espresso dal Piano
Strutturale. Per quanto concerne il reperimento
dello standard, il nuovo insediamento ne dovrà
essere dotato come previsto dalla legislazione
vigente.
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1. Viene chiesto che il Piano Strutturale
approfondisca quale sia la strategia da attuare
per la rifunzionalizzazione dei grandi contenitori
pubblici o di uso pubblico, con particolare
riferimento ai connessi spazi di sosta necessari.
2. Si propone a tale proposito di pensare ad
incentivare la costruzione di parcheggi privati
pertinenziali anche non prossimi ai contenitori in
questione.

superfici da recuperare
mobilità

CNA FIRENZE (FANCELLI Mauro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. La strategia per la rifunzionalizzazione dei
contenitori pubblici dismessi o in via di
dismissione è individuata nella disciplina dei
sistemi territoriali. Per quanto concerne i
contenitori di valore storico, spesso di proprietà
pubblica, il Piano Strutturale ha ritenuto
opportuno non attribuire in questa fase
destinazioni specifiche essendo necessario una
approfondita valutazione della capacità di detti
contenitori e del contesto di riferimento di
accogliere funzioni diverse (art.1.7 delle NTA).
L'osservazione è pertanto da ritenersi
parzialmente accoglibile pur non modificando gli
elaborati di Piano Strutturale.
2. L’osservazione è da ritenersi pertinente ma
non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale ha proposto una serie di aree
candidate alla realizzazione di parcheggi di
servizio alla residenza e alle attività economiche
identificando le parti della città in cui il
problema della sosta risulta più pressante.
Come specificato all'art.30.5 delle NTA la
localizzazione delle aree per la realizzazione di
parcheggi in sede propria destinati a far fronte
alle esigenze della residenza e delle attività
commerciali (e perciò rientranti fra le
attrezzature collettive) è indicativa. Pertanto
non è esclusa la possibilità di modificare le
localizzazioni proposte e inserirne altre, in fase
di redazione del Regolamento Urbanistico.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione riguarda la possibilità di
consentire una capacità edificatoria alle
eventuali nuove attrezzature private.
In particolare viene chiesto di inserire nel Piano
Strutturale una norma che consenta la
possibilità, in sede di elaborazione del
Regolamento Urbanistico, di attribuire alle
eventuali nuove attrezzature private una
potenzialità edificatoria funzionale
all'attrezzatura stessa.

dimensionamento

CNA FIRENZE (FANCELLI Mauro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto contrasta con i principi fondativi del
piano che affida la trasformazione del territorio
al recupero del patrimonio edilizio esistente e
non alla nuova edificazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservante chiede un cambio di destinazione
d'uso. L'osservazione risulta essere identica
all'osservazione 237.
L'osservazione è riferita agli immobili di
proprietà di Poste Italiane S.p.A. posti in: via
della Casella (sul 11.222 mq), via Gemignani
(sul 6.155),via Pellicceria (sul 15.150) con
destinazione a zona F2e Attrezzatura pubblica
amministrativa del PRG e in via del Mezzetta
(sul 9.340 mq) con destinazione a zona G2e
Attrezzatura pubblica amministrativa del PRG.
1. L'osservazione chiede che i complessi
elencati non siano inseriti nel Piano Strutturale
come servizi ma come attività economiche
tenendo conto che al loro interno vengono
svolte attività commerciali e direzionali.
2. L'osservazione chiede inoltre che il Piano
Strutturale non sia ostativo ad una futura
previsione del Regolamento Urbanistico di
destinazione commerciale (per le funzioni
accolte ai piani terra) e direzionale (per le
funzioni accolte ai piani superiori), evidenziando
che il complesso posto in Via Pellicceria, di cui la
proprietà detiene parte dell'immobile, è da
indicare come un “contenitore di valore storico-
architettonico.

superfici da recuperare

POSTE ITALIANE s.p.a. (FALZARANO Vincenzo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il quadro conoscitivo del Piano Strutturale
fotografa la situazione attuale e non può
anticipare previsioni future che competono
esclusivamente al Regolamento Urbanistico.
2. L’osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile. Il Piano Strutturale terrà conto della
segnalazione che comunque concorrerà
unicamente all'individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE.
Spetterà poi al Regolamento Urbanistico,
tenendo conto delle limitazioni imposte dal
Piano Strutturale in termini di indirizzi, direttive
e prescrizioni, valutare ed eventualmente
disporre le destinazioni auspicate.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione propone che l'area in oggetto
venga inserita in un ambito di trasformazione
urbana con destinazione housing sociale e
servizi annessi.
L'osservazione chiede, ai fini della realizzazione
di una struttura integrata di servizi sociali e
d'uso pubblico (housing sociale, piccole attività
commerciali e servizi annessi), il recupero di
un'area in via Fra' Salimbene. L'area in oggetto
è attualmente, in parte, utilizzata come
deposito di materiali edili e, in parte, destinata
a civile abitazione e resede di pertinenza. Nel
PRG vigente le particelle catastali interessate
sono destinate in gran parte a sottozona G2 di
progetto con simbolo di parcheggi, in parte in
centro storico fuori le mura (classi d'intervento
9 e 6) e in piccola parte in zona agricola. L'area
non è interessata da invarianti di Piano
Strutturale, ricade nel sistema di valle, ambito
dell'insediamento recente (art.21.6).

superfici da recuperare
housing sociale
non pertinente

Impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli.
Si evidenzia peraltro che, riguardo al recupero
del patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
l'accoglimento della proposta, nell'ambito dei
principi espressi nell'art.30.14 delle NTA relativi
all'housing sociale.

ubicazione Via Fra' Salimbene civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione avanza una proposta
relativamente al dimensionamento del Piano
Strutturale.
L'osservazione chiede che, relativamente
all'area Menarini menzionata nella relazione del
Piano Strutturale (pag. 119), l'eventuale
trasformazione sia da intendersi inclusa nel
computo delle superfici di trasformazione da
recupero dell'UTOE 2, di cui alla tabella
riassuntiva delle NTA (pag. 89). In particolare
detta superficie oggetto di trasformazione (circa
3.500 mq) dovrà intendersi compresa nella SUL
computata come direzionale (5.520 mq) della
medesima tabella (All."B")

superfici da recuperare

A.MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. (ALEOTTI Alberto Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è pertinente e parzialmente
accoglibile. La trasformazione segnalata è stata
presa in considerazione dal Piano Strutturale
nell'indicazione delle aree di recupero, che,
comunque, è unicamente strumentale
all’individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE ed alla
redazione delle valutazioni, ambientale
strategica e integrata. Spetterà al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le trasformazioni e le
destinazioni di aree specifiche.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 
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L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di eliminare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

Comitati spontaneo Via Crispi e strade limitrofe (OLIVIERI Roberto per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione propone, in accordo con il
Comune, sia di intervenire sulle proprie aree
che di usufruire della possibilità di trasferire i
propri diritti edificatori in idonee aree destinate
ad accoglierle.
L’osservante chiede, in qualità di società privata
proprietaria delle aree quasi interamente
ricadenti nel Parco del Mensola, di mettere a
disposizione dell'interesse pubblico le aree in
oggetto, o parte di esse, condividendo scelte
progettuali e di intervento con
l'Amministrazione comunale in riferimento alla
perimetrazione del ”Parco Urbano del Mensola"
rendendosi inoltre disponibile a valutare la
realizzazione a proprio carico di quota parte
delle opere di attrezzatura del parco medesimo
così come illustrate nello “Studio di Fattibilità”
commissionato dal Comune nel 2007. Propone
inoltre, come emerso dal recente percorso
partecipativo, la propria disponibilità a forme di
compensazione slegate dallo specifico contesto
territoriale ma, in accordo con i principi guida
del Piano Strutturale adottato, da svilupparsi in
altri luoghi, caratterizzati da evidenti necessità
di recupero, risanamento e riqualificazione
urbanistica e architettonica.

non pertinente

EFESO immobiliare s.r.l. (MONTIGIANI Andrea per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula una proposta che non attiene alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico verificare
la fattibilità e definire le modalità attuative del
Parco del Mensola.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione chiede di reintrodurre un
dimensionamento residuo per le sottozone H3
esistenti.
1. Con riferimento ad una specifica area in
parte ricadente in sottozona H3 con simbolo di
“attrezzature socio-sanitarie” ed in parte in
sottozona E2 “agricola di particolare interesse
paesistico-ambientale”, la cui SUL realizzata è
inferiore a quella consentita dagli indici di zona
del vigente PRG, viene richiesto di consentire lo
sfruttamento della SUL residua (non
riconfermata dal Piano Strutturale adottato)
oltre ad un incremento di ulteriori 850 mq per il
completamento della struttura esistente. Ciò
suggerendo di intervenire sul Piano Strutturale
adottato con due modalità alternative: la non
inclusione delle strutture di servizio (pubbliche o
private che siano) nel dimensionamento del
piano in quanto non ritenute generatrici di
nuovo “carico urbanistico”, o in subordine un
incremento del dimensionamento dell'UTOE 3
entro cui l'area in oggetto ricade.
2. Viene infine richiesto di chiarire il rapporto
fra l'intervento proposto e l'invariante
strutturale riguardante l'area in oggetto in
relazione a quanto ivi prescritto dal PTCP.

attrezzature private esistenti 

Cooperativa l'ULIVETO a.r.l. (VANNONI Francesco per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'art.1.8 delle NTA sarà integrato
consentendo l'ampliamento degli interventi
previsti nelle aree esistenti a destinazione verde
privato, servizi privati e pertinenze del PRG
vigente fino ad una superficie utile lorda
massima di completamento di 2.000 mq, soglia
individuata dal Piano Strutturale ai fini della
definizione del dimensionamento.
Inoltre, avendo effettuato una ricognizione sulla
localizzazione dei servizi privati esistenti, al fine
di gestire questa fase transitoria, ogni
intervento di ampliamento al di sopra dei 500
mq sarà sottoposto alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale.
Conseguentemente verranno così integrati
l'art.1.8 e l'art.7.3 delle NTA:
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".
2. In riferimento alla richiesta di chiarimenti si
precisa che l'area oggetto dell'osservazione
ricade all'interno della "invariante dei fiumi e
delle valli" art.11.3.5 delle NTA; per il PTCP è
compresa sia all'interno delle "aree sensibili già
vulnerate da fenomeni di esondazione e
soggette a rischio idraulico" (art.3) che
all'interno degli "ambiti di reperimento per
l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali
protette di interesse locale L.R. 49/95" (art.10).
In accoglimento all'osservazione della Provincia,
che chiede di ricondurre gli interventi
ammissibili all'interno delle invarianti del Piano
Strutturale al rispetto integrale delle norme del
PTCP vigente, l'art.11.3.5 delle NTA verrà
modificato in tal senso, e pertanto per il caso in

ubicazione Via del Crocifisso del Lume civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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esame non sarà consentito l'intervento
proposto.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione propone la modifica delle parti
del piano ostative alla trasformazione di un'area
che permetterebbe il compimento di un
insediamento esistente.
1. L'osservazione ritiene non corrispondente alle
caratteristiche dell'area il riconoscimento
dell'appartenenza all'"invariante del paesaggio
collinare", al "sistema della collina",
"subsistema della collina coltivata", alla "collina
coltivata" ed alle "aree ad alta biodiversità"
2. L’osservazione chiede , considerato che l’area
di proprietà è posta a Ponte a Ema in un
enclave tra l’edificato e ricade nell’UTOE 4 (dove
non sono ammessi sviluppi insediativi), che
siano inserite nello strumento di piano
indicazioni tali da consentire, con il redigendo
Regolamento Urbanistico, il compimento urbano
nelle suddette aree, anche mediante
trasferimento di quote insediative da complessi
edilizi esistenti considerati incompatibili con i
rispettivi contesti di appartenenza.

non pertinente

DEL SETTE Giorgio, GALLO Nicola, TRAPASSO Rosa, TERENZI Pierino

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione, che si ritiene non pertinente, è
nel suo complesso finalizzata alla possibilità di
trasformazione di un'area, avanzando una
proposta specifica di candidatura ad area di
atterraggio, ma comportando tale proposta per
la sua natura e per esplicita ammissione
dell’osservante, una modificazione del perimetro
dell'area sottoposta alla disciplina dell'articolo
11.4 delle Norme di Attuazione, è da ritenersi
non meritevole di accoglimento, in quanto l’area
in oggetto presenta proprio le “caratteristiche
intrinseche e connaturali” (art.6 legge regionale
1/2005) che la fanno legittimamente classificare
come appartenente all"Invariante del paesaggio
collinare".

ubicazione Via Chiantigiana civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione chiede di modificare l'art.11.6.5
delle NTA.
Partendo dal caso specifico di una pratica
edilizia già presentata avente ad oggetto la
sostituzione edilizia di un immobile all'interno di
un isolato in sottozona B1 (edificata satura) di
superficie inferiore a 500 mq, viene chiesto di
inserire nelle prescrizioni di cui all'art.11.6.5
delle NTA (sostituzione edilizia/ristrutturazione
urbanistica su manufatti collocati all'interno
degli isolati e che siano incoerenti con il
contesto esistente attivabile solo tramite
trasferimento delle superfici altrove) una
specifica secondo cui la norma sarà applicabile
solamente all'interno della zona A per gli edifici
di classe 6.

non pertinente

SBORGI Tiziano, MARTINI Mara

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
spetta al Regolamento Urbanistico, in
ottemperanza alle prescrizioni per il controllo
delle trasformazioni fornite dall'art.11.6.5 del
Piano Strutturale, individuare quei manufatti
posti all'interno degli isolati incoerenti con il
contesto esistente e pertanto oggetto di
trasferimento delle superfici.

ubicazione Via Odoardo Beccari 21civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione avanza proposte relativamente
al dimensionamento del Piano Strutturale e
richiede:
1. che il dimensionamento della funzione
direzionale da recupero prevista dal Piano
Strutturale nell'UTOE 8 (in cui ricade l'area
dell'ex Manifattura Tabacchi) sia aumentata da
6.100 mq a 15.000 mq di SUL;
2. che la possibilità di trasferimento derivante
dalla demolizione degli edifici incongrui, definita
dall'art.36.1 delle NTA, sia estesa anche alle
aree di trasformazione urbanistica.

dimensionamento
perequazione

M.T. Manifattura Tabacchi s.p.a. (CAPPIELLO Vincenzo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi pertinente e
meritevole di accoglimento pertanto, il
dimensionamento dell'UTOE 8 per la
destinazione direzionale comprensiva delle
attività private di servizio viene modificata da
6.100 mq a 15.000 mq e conseguentemente il
dimensionamento della stessa UTOE per la
destinazione residenziale comprensiva degli
esercizi commerciali di vicinato viene modificata
da 97.600 mq a 88.700 mq
2. Si ritiene l'ipotesi interessante, ma è stato
scelto di sperimentare la modalità del
trasferimento solo nella fattispecie di edifici
incongrui posti all'interno dell'isolato per
risolvere specifiche problematiche insorte nella
gestione del PRG vigente, sanabili solo
contenendo la trasformazione in loco e
adottando la modalità del trasferimento.
Allargare tale modalità ad ulteriori forme di
trasferimento appare prematuro.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 
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L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità, in particolare possibili ripercussioni
a carattere idrogeologico/statico sugli edifici
limitrofi al tracciato del sottoattraversamento
del Sodo e richiede una modifica del tracciato
stesso.

non pertinente

MINIATELLI Franco (per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento.
L'indicazione contenuta nella tavola della
mobilità relativo al sottoattraversamento del
Sodo è solo indicativo. Spetterà al Regolamento
Urbanistico previo specifico studio di fattibilità e
attente valutazioni ambientali individuare il
tracciato definitivo.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile 



11/03/2011 protocollo 14495/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 139

L'osservazione avanza proposte relativamente
al dimensionamento del Piano Strutturale.
Evidenzia che per il complesso immobiliare,
inserito in sottozona B1, è stata presentata una
proposta di Piano di Recupero con cambio d'uso
da destinazione produttiva-commerciale a
funzione residenziale. L'osservazione chiede che
nella tabella del dimensionamento del Piano
Strutturale sia considerata la trasformazione
verso la funzione residenziale.

superfici da recuperare

GUIDONI s.r.l. - s.p.a. (LUCATELLI Neri per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non accoglibile. La
proposta di piano di recupero, se presentata
prima dell'adozione del Piano Strutturale può
concludere il proprio iter.
Si evidenzia peraltro che, riguardo al recupero
del patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le trasformazioni e le destinazioni di aree
specifiche.

ubicazione Via Vallombrosa civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14496/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 140

L'osservazione chiede di reintrodurre un
dimensionamento residuo per le sottozone H3
esistenti.
Con riferimento ad una specifica area
classificata H3 esistente con simbolo “scuola
dell'obbligo/materna/asilo nido“, viene chiesto
di consentire l'ampliamento della SUL esistente
per il potenziamento e l'adeguamento della
struttura alle nuove esigenze.

attrezzature private esistenti

Congregazione Figlie Povere di San Giuseppe Calasanzio (ULIVA Vittorio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'art.1.8 delle NTA sarà integrato consentendo
l'ampliamento degli interventi previsti nelle aree
esistenti a destinazione verde privato, servizi
privati e pertinenze del PRG vigente fino ad una
superficie utile lorda massima di completamento
di 2.000 mq, soglia individuata dal Piano
Strutturale ai fini della definizione del
dimensionamento.
Inoltre, avendo effettuato una ricognizione sulla
localizzazione dei servizi privati esistenti, al fine
di gestire questa fase transitoria, ogni
intervento di ampliamento al di sopra dei 500
mq sarà sottoposto alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale.
Conseguentemente verranno così integrati
l'art.1.8 e l'art.7.3 delle NTA:
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".

ubicazione Via delle Cento Stelle 9civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



11/03/2011 protocollo 14504/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 141

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione.
L'osservazione chiede di poter realizzare un
edificio a due piani, a basso consumo
energetico, a destinazione direzionale-
produttiva, in sostituzione ed ampliamento
dell'edificio esistente (istanza concessione
edilizia in sanatoria n.45/C del 1997), su
un'area dalla superficie di oltre 2100 mq, con
destinazione di PRG vigente in parte sottozona
G1 "verde pubblico" di progetto e in parte
sottozona F3 "viabilità a raso di progetto".

non pertinente

SALFORD VAN HIRE (BACCI Patrizia per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14513/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 142

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area che consenta la
realizzazione di nuova edificazione.
In particolare chiede che l'area, posta in località
Ponte a Greve, compresa nel perimetro di un
Piano Casa '87 al quale il proprietario non ha
aderito, sia riconosciuta come area di
completamento con destinazione di sottozona
residenziale B2.

non pertinente

FANTONI Fosco

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via Neri di Bicci 13civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14514/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 143

L'osservazione chiede di reintrodurre un
dimensionamento residuo per le sottozone H3
esistenti e di modificare l'art.7 al fine di chiarire
i contenuti delle salvaguardie per le zone H
servizi privati.
L'osservazione, nello specifico, dichiara che è
stato depositato un progetto di completamento
di una struttura destinata dal PRG vigente a
H3e-p attrezzature private, sanitarie-
ospedaliere, chiede la riconferma della sul delle
zone H del PRG e che il Piano Strutturale
chiarisca il destino delle zone H.

attrezzature private esistenti 

Associazione Minorati Gravi A.MI.G. onlus (PRATESI Fabio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'art.1.8 delle NTA sarà integrato consentendo
l'ampliamento degli interventi previsti nelle aree
esistenti a destinazione verde privato, servizi
privati e pertinenze del PRG vigente fino ad una
superficie utile lorda massima di completamento
di 2.000 mq, soglia individuata dal Piano
Strutturale ai fini della definizione del
dimensionamento.
Inoltre, avendo effettuato una ricognizione sulla
localizzazione dei servizi privati esistenti, al fine
di gestire questa fase transitoria, ogni
intervento di ampliamento al di sopra dei 500
mq sarà sottoposto alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale, e verrà
conseguentemente integrato l'art.7.3 delle NTA.
L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile, per la parte della proprietà che
ricade in zona H3e, modificando i seguenti
articoli:
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".
L'osservazione non è meritevole di accoglimento
per la parte dell'area che ricade in zona H3p in
quanto contrasta con i principi fondativi del
piano che affida la trasformazione del territorio
al solo recupero del patrimonio edilizio esistente
e non alla nuova edificazione, attraverso
l'attribuzione dei tradizionali indici edificatori.
Per questo motivo il Piano Strutturale ha
eliminato i residui del PRG non ancora attuati
fra i quali anche quello dell'area in oggetto.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14518/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 144

L'osservazione chiede di apportare una modifica
all'art.7.2 delle NTA per quanto riguarda il
divieto di cambio di destinazione d'uso verso la
residenza di immobili siti ai piani terra degli
edifici quando abbiano accesso diretto dalla
pubblica via.
Viene chiesto di estendere la possibilità di
cambio d’uso verso la residenza agli immobili
siti ai piani terra degli edifici che abbiano, oltre
all’accesso diretto dalla pubblica via, anche
accessi indiretti, limitando la possibilità del
cambio suddetto ai soli locali non prospicienti la
pubblica via in maniera tale da non alterare la
caratteristiche tipologiche ed architettoniche
delle facciate degli edifici con particolare
attenzione al centro storico.

NTA - art.7 norme transitorie

MORICCI Marco

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile in quanto l'art.7.2 delle NTA del
Piano Strutturale verrà modificato consentendo
il cambio di destinazione verso la residenza,
delle unità immobiliari site ai piani terra,
quando presentino un accesso alternativo a
quello su pubblica via (esistente o di progetto).
Pertanto l'art.7.2 (quarto alinea) sarà
modificato come segue: "- la prescrizione che
vieta il cambiamento di destinazione d'uso
verso la residenza, di unità immobiliari site ai
piani terra di edifici esistenti, quando con
l'intervento edilizio si vengano a costituire
alloggi con accesso diretto dalla pubblica via o
da spazi di uso pubblico. Sono fatti salvi i casi di
recupero di una originaria e documentata
destinazione residenziale.".

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010 

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



11/03/2011 protocollo 14536/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 145

L'osservazione avanza una proposta
relativamente alla ricollocazione dell'attività di
maneggio/ippoterapia.
In particolare chiede che l'attività di
maneggio/centro ippoterapia, attualmente posta
in via delle due case all'interno del PUE di
Castello, possa essere spostata nella fascia
destinata a parco del suddetto PUE al fine di
realizzare una "Green Farm" con orto didattico,
giardino botanico, piccolo museo del cavallo
oltre all'attività di riabilitazione equestre già
avviata.

non pertinente

Associazione onlus CENTRO IPPICO DUE CASE (PALMA Renato per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
La proposta può essere presa in considerazione
unicamente nell'ambito di una eventuale
variante al PUE di Castello.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14537/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 146

L'osservazione avanza una proposta specifica di
variante al Piano Regolatore Generale.
In particolare chiede il cambio di destinazione
dell'edificio denominato "Palazzo già Bagnesi"
da "direzionale ad uso pubblico" a "direzionale
ad uso privato", modificando la destinazione di
PRG vigente (sottozona F2 esistente con
simbolo di "attrezzatura pubblica
amministrativa").

superfici da recuperare
non pertinente

SAN MINIATO IMMOBILIARE s.r.l. (DEGL'INNOCENTI Vanna per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente per
la sua formulazione in quanto le proposte
avanzate non appartengono alle competenze del
Piano Strutturale che tuttavia terrà conto della
segnalazione che sarà esclusivamente
strumentale all'individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE. Spetterà unicamente al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le trasformazioni e le
destinazioni di aree specifiche.

ubicazione Via dei Neri 25civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14548/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 147

L'osservazione chiede la modifica dell'attuale
destinazione urbanistica di un'area e propone la
modifica di destinazione di PRG vigente di un
immobile da sottozona D1 industriale artigianale
esistente di completamento a zona B a
prevalente destinazione residenziale.

superfici da recuperare
non pertinente

CONCERIA FIORENTINA GIUSTI di L. BACHMANN & C. s.a.s.

proponente petizione popolare 

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente per
la sua formulazione in quanto le proposte
avanzate non appartengono alle competenze del
Piano Strutturale che tuttavia terrà conto della
segnalazione che sarà esclusivamente
strumentale all'individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE. Spetterà unicamente al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le trasformazioni e le
destinazioni di aree specifiche.

ubicazione Via Lunga 133civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14553/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 148

L'osservazione chiede di modificare gli artt. 1.4,
1.5, 1.7, 3.4, 3.6, 4, 26, 33.2 delle NTA.
Con riferimento ad un'attività produttiva
esistente nel campo della carrozzeria che ha
necessità di ampliarsi per conseguire più alti
livelli di qualità e specializzazione, viene chiesto
di individuare nel Piano Strutturale adottato le
attività di eccellenza, consentendo per esse (in
quanto ritenute dagli scriventi risorse essenziali
del territorio) l'ampliamento di SUL funzionale
alla loro valorizzazione. Vengono individuati i
seguenti punti delle NTA del Piano Strutturale
adottato per i quali si propone la modifica nel
senso sopra descritto: art.1.4, 1.5, 1.7, 3.4,
3.6, 4, 26, 33.2.

NTA

Soc. PRIMCAR s.r.l. (CETRARO Fabio Vincenzo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

I completamenti delle aree a destinazione
produttiva sono consentiti in quanto non
costituiscono dimensionamento del Piano
Strutturale (art.1.8). La trasformazione della
zona B1 in D1 non può essere disciplinata dal
Piano Strutturale che non conforma i suoli e non
può cambiare la destinazione d'uso delle aree.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
la conferma o la modifica della destinazione di
aree specifiche, e comunque le proposte di
modifica agli articoli, considerato l'obiettivo che
si intende perseguire, non sono accoglibili.
Si ricorda comunque che il Piano Strutturale,
nell'ambito del principio enunciato di limitare il
nuovo impegno di suolo, ha operato la scelta di
fondare la trasformazione della città sul
recupero di superfici esistenti.

ubicazione via Rocca Tedalda 126civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14554/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 149

L'osservazione avanza una proposta
relativamente al recupero di un cinema in via di
dismissione.
In particolare chiede che l'immobile posto in via
Maso Finiguerra, attualmente adibito a cinema,
sia inserito tra gli edifici con previsione di
trasformazione come contenitore dismesso o di
prossima dismissione.

superfici da recuperare

FULGOR IMMOBILIARE 2005 s.r.l. (CAPODICASA Natale per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è pertinente e meritevole di
accoglimento. La trasformazione segnalata è
stata presa in considerazione dal Piano
Strutturale nell'indicazione delle aree di
recupero, che, comunque, è unicamente
strumentale all’individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE ed alla redazione delle valutazioni,
ambientale strategica e integrata. Spetterà al
Regolamento Urbanistico, tenendo conto delle
limitazioni imposte dal Piano Strutturale in
termini di indirizzi, direttive e prescrizioni,
valutare ed eventualmente disporre le
trasformazioni auspicate.

ubicazione Via Maso Finiguerra civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



11/03/2011 protocollo 14555/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 150

L'osservazione avanza proposte relativamente
alla trasformazione di un'area.
In particolare segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area e la conseguente
esigenza di modifica di destinazione urbanistica
per permettere l'accoglimento di attività ludiche
(gonfiabili) o, in alternativa, la candidatura ad
area di atterraggio per la realizzazione di nuova
edificazione.

non pertinente

SANTINI Romano (per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento poiché la
trasformazione auspicata potrà essere valutata
ed eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Viale Pietro Nenni civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14556/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 151

L'osservazione chiede di apportare
un'integrazione alle NTA al fine di definire la
Ristrutturazione Edilizia (dentro il lotto ormai
definito dalle opere di urbanizzazione) e la
Ristrutturazione Urbanistica (quella che incide
sulla configurazione del lotto del disegno urbano
e delle opere di urbanizzazione).

non pertinente

TAIUTI Rosanna

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non attengono alla
disciplina del Piano Strutturale. Spetterà al
Regolamento Urbanistico la definizione della
disciplina degli insediamenti esistenti, nel
rispetto della normativa nazionale e regionale.

ubicazione Via Bolognese 138civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14557/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 152

L'osservazione avanza una proposta
relativamente al recupero di un contenitore
dismesso.
In particolare chiede che un immobile posto in
via del Romito (sottozona F3-area ferroviaria
nel PRG vigente), essendo stato alienato
dall'ente Ferrovie perché non più funzionale allo
svolgimento della propria attività, sia inserito
tra gli edifici con previsione di trasformazione
come contenitore dismesso o in via di
dismissione.

superfici da recuperare

CHINFRA s.r.l. e SVOLTA s.r.l. (COSI Alessandro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è pertinente e meritevole di
accoglimento. La trasformazione segnalata è
stata presa in considerazione dal Piano
Strutturale nell'indicazione delle aree di
recupero, che, comunque, è unicamente
strumentale all’individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE ed alla redazione delle valutazioni,
ambientale strategica e integrata. Spetterà al
Regolamento Urbanistico, tenendo conto delle
limitazioni imposte dal Piano Strutturale in
termini di indirizzi, direttive e prescrizioni,
valutare ed eventualmente disporre le
trasformazioni auspicate.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



11/03/2011 protocollo 14559/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 153

L'osservazione chiede che i fabbricati posti in
via Aretina (attualmente classe 6) in prossimità
di un'area definita dal Piano Strutturale come
"centralità esistente", possano essere valorizzati
con una destinazione mista servizi/residenza
ancor prima della scelte del Regolamento
Urbanistico, sciogliendo salvaguardie e riserve
sin dalla approvazione delle norme del Piano
Strutturale stesso.

superfici da recuperare

ITAL INDUSTRIA TOSCANA ARTICOLI DI LATTA s.n.c.

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile. Il Piano Strutturale non ritiene di
poter modificare le norme di salvaguardia per i
casi analoghi a quello descritto, poiché
l'anticipazione degli interventi impedirebbe il
raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione
degli insediamenti ed il rispetto delle gerarchie
stabilite dalla legge tra strumenti di
pianificazione e atti di governo del territorio.
Si evidenzia peraltro che il Piano Strutturale
terrà conto della segnalazione che sarà
comunque esclusivamente strumentale
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni e le trasformazioni di aree
specifiche.
Si segnala inoltre che gli art.11.6 e 36.2 delle
NTA dettano già al Regolamento Urbanistico gli
indirizzi per disciplinare gli interventi di questo
tipo.

ubicazione Via Aretina 289civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



11/03/2011 protocollo 14560/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 154

L'osservazione richiede modifiche al Piano
Strutturale in ordine alle zone H3.
L’osservazione considera fondamentale
mantenere ed implementare gli edifici con
funzione sociale, permettendo a tali strutture,
per il loro miglioramento, il completamento e
l'ampliamento. L'area in oggetto è destinata dal
PRG a zona H3e attrezzatura ricreativa-cinema-
teatro.

attrezzature private esistenti

ARCI Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia (BELCASTRO Arnaldo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'art.1.8 delle NTA sarà integrato consentendo
l'ampliamento degli interventi previsti nelle aree
esistenti a destinazione verde privato, servizi
privati e pertinenze del PRG vigente fino ad una
superficie utile lorda massima di completamento
di 2.000 mq, soglia individuata dal Piano
Strutturale ai fini della definizione del
dimensionamento.
Inoltre, avendo effettuato una ricognizione sulla
localizzazione dei servizi privati esistenti, al fine
di gestire questa fase transitoria, ogni
intervento di ampliamento al di sopra dei 500
mq sarà sottoposto alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale, e verrà
conseguentemente integrato l'art.7.3 delle NTA.
L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile modificando i seguenti articoli:
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".

ubicazione Via di San Bartolo a Cintoia 95civico
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L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione di housing
sociale.
L'osservazione chiede che venga iniziato un
dialogo tra privati e Amministrazione al fine di
riqualificare le aree in oggetto attraverso la
realizzazione di verde pubblico, parcheggi e
housing sociale con edifici ad alta prestazione
energetica.

non pertinente

MASINI Maria Francesca

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni d'uso auspicate.

ubicazione Via Vamba civico
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1. Si rilevano discordanze tra la definizione del
concetto di valle e di collina nella disciplina delle
invarianti e nella disciplina dei sistemi
territoriali. Sarebbe auspicabile ai fini di una
migliore gestione dello strumento una
coincidenza planimetrica di ciò che è definito "di
valle " e di "collina".
2. Si rilevano elementi di incoerenza con gli
artt. 10 e 12 del PTCP per quanto concerne "la
realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento di
infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici e
privati di livello comunale" e la "realizzazione di
annessi amatoriali". Si auspica pertanto
l'inserimento di uno specifico riferimento alla
normativa del PTCP.
3. Si richiede una maggior chiarezza nel definire
la prevalenza della disciplina delle invarianti su
quella dei sistemi territoriali evitando
l'applicazione del principio perequativo del
trasferimento nelle aree suddette.
4. Si chiede di inserire nella tavola 2 "invarianti"
le invarianti del PTCP aggiungendo uno schema
specifico in modo che sia riconoscibile
graficamente ciò che è già evidenziato nella
normativa.
5. Si richiede di rivedere il perimetro
dell'"ambito dell'insediamento recente di collina"
che non coincide con l'effettivo stato dei luoghi.
6. Si fa presente che l'art.25 delle NTA manca
del comma riferito all'"ambito dei tessuti
compatti di formazione otto-novecentesca" di
collina
7. Si richiede l'integrazione del Piano
Strutturale con uno specifico elaborato di
verifica di coerenza con il PTCP al fine di poter
evidenziare con chiarezza la sovrapposizione fra
la disciplina sia delle invarianti che dei sistemi e
sub-sistemi del Piano Strutturale con la
disciplina del PTCP.

invarianti
sistemi territoriali

PROVINCIA DI FIRENZE (SGOLASTRA Adriana per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Le classificazioni del territorio non possono
coincidere planimetricamente perché originano
da letture differenti del territorio. La
individuazione delle invarianti prescinde per
concetto dalla morfologia del territorio e
sintetizza e disciplina forme di tutela e
valorizzazione derivante anche dagli strumenti
di pianificazione sovraordinati. I sistemi
territoriali di contro intendono rappresentare il
territorio proprio a partire dalla sua morfologia.
A tal fine è stata scelta la curva di livello 70 per
la suddivisione fra il territorio di valle e quello di
collina. Per questo motivo ne derivano i casi di
discordanza rappresentati. Per ovviare a questo
problema senza dover introdurre una struttura
concettualmente diversa appare opportuno
sostituire nell'art.11.4 delle NTA e in altri articoli
la denominazione dell'invariante del "paesaggio
collinare" con un più generico "paesaggio
aperto" e inserendo al comma 11.4.1 dopo la
parola "arco" la parola "prevalentemente".
2. L'art.11.3.5 delle NTA sarà modificato
sostituendo il terzo alinea del terzo capoverso
con i seguenti due alinea:
- la realizzazione, l'adeguamento e
l'ampliamento di infrastrutture di livello
comunale;
- la realizzazione, l'adeguamento e
l'ampliamento di attrezzature e servizi pubblici e
privati di livello comunale in attuazione degli
indirizzi espressi nei relativi sistemi funzionali,
ad esclusione delle aree ricadenti negli “Ambiti
di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve
e aree naturali protette di interesse locale (L.R.
49/95)” di cui all'art.10 del PTCP, come
individuati nella tavola 2 del Piano Strutturale;".
L'art.11.4.5 delle NTA sarà modificato al terzo
alinea del terzo capoverso inserendo dopo la
parola "funzionali" la frase "ad esclusione delle
aree ricadenti nelle “Aree di protezione
paesistica e/o storico ambientale” di cui
all'art.12 del PTCP, come individuate nella
tavola 2 del Piano Strutturale".
3. La struttura del Piano Strutturale individua
nelle invarianti strutturali le risorse territoriali
da tutelare sottoponendole ad una disciplina
prevalente rispetto a quella dei sistemi
territoriali che invece hanno un ruolo di

ubicazione civico
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raccordo fra la parte statutaria e la parte
strategica del piano. A tale proposito si veda
l'art.9.1 delle NTA "(...) Le indicazioni normative
relative a vincoli, invarianti e tutele devono
essere considerate prevalenti rispetto alle altre
disposizioni del Piano Strutturale." Il concetto è
ribadito quale incipit negli articoli degli ambiti
interessati da invarianti. Per quanto concerne il
rapporto con le invarianti e con le relative
prescrizioni è da intendersi che non essendo
mai ammessa la nuova edificazione, il
trasferimento individuato come completamento
di aree di margine non è ammesso, mentre è
consentito il "trasferimento in aree urbanizzate
in cui sono già presenti edifici da assoggettare
ad interventi di sostituzione edilizia o
ristrutturazione urbanistica (...)." vedi art.36.2
delle NTA.
4. La tavola 2 sarà modificata inserendo la
individuazione delle invarianti strutturali del
PTCP.
5. Il perimetro dell'"ambito dell'insediamento
recente di collina" sarà adeguatamente
modificato sulla base dell'effettivo stato dei
luoghi (tavola 7). Tutti gli elaborati grafici che
contengono le suddette perimetrazioni saranno,
di conseguenza, aggiornati.
6. L'art.25 delle NTA sarà integrato inserendo il
comma mancante.
7. Il Piano Strutturale è stato modificato
inserendo il confronto richiesto nella Tavola 2.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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1. Si chiede di chiarire se le percentuali di
oscillazione previste all'art.1.7 siano aggiuntive
o si tratti di trasferimenti da una destinazione
all'altra, fermo restando il dimensionamento
complessivo del piano;
2. Viene posta l'attenzione su quanto disposto
all'art.1.6 che stabilisce che il Piano Strutturale
non computa nel dimensionamento interventi di
recupero superiori a mq 2000 ritenendo tale
entità rilevante soprattutto in assenza di una
disciplina di controllo di eventuali frazionamenti
finalizzati ad eludere tale disciplina. Si ritiene
inoltre che il carico urbanistico possa essere
incrementato anche da interventi inferiori alla
soglia dimensionale suddetta e non sia
opportuno prescindere a priori dalla loro
valutazione.

dimensionamento

PROVINCIA DI FIRENZE (SGOLASTRA Adriana per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Le oscillazioni previste 20% per tutte le
destinazioni ad eccezione della residenza per cui
è prevista una oscillazione del 10%
rappresentano possibili trasferimenti da una
destinazione all'altra fermo restando il
dimensionamento complessivo;
2. Il dimensionamento del Piano Strutturale è
stato costruito attraverso la ricognizione di
situazioni note in attesa di una nuova
destinazione, spesso contenitori per servizi non
più utilizzati allo scopo, dismessi o in via di
dismissione. La ricognizione ha prodotto il
dimensionamento generale del Piano
Strutturale. Il Regolamento Urbanistico può
incrementare tale dimensionamento di un 10%
di superficie, sempre esistente, per la quale al
momento della redazione del Piano Strutturale
non si era palesata la necessità di una
trasformazione. Il Piano Strutturale detta altresì
una serie di indirizzi, direttive e prescrizioni che
guidano i mutamenti di destinazione d'uso in
relazione ai sistemi, sub-sistemi e ambiti di
appartenenza e ai sistemi funzionali. La soglia
dei 2000 mq è stata inserita guardando
specificatamente a due aspetti: la redazione del
Regolamento Urbanistico e la gestione dello
stesso nell'ottica di rendere agevole l'operatività
della fase successiva. Il controllo del
dimensionamento nel Regolamento Urbanistico
può avvenire attraverso il rinvio a strumenti
attuativi di dettaglio, mentre dovrà permanere
l'ordinaria disciplina del mutamento delle
destinazioni d'uso del patrimonio edilizio
esistente attraverso intervento edilizio diretto
(DIA) qualora l'intervento sia limitato alla
ristrutturazione edilizia, del quale ne' il
Regolamento Urbanistico, ne' la gestione
ordinaria legittimata dalla legge (le DIA non
sono soggette a controllo obbligatorio) possono
prendere in considerazione. Il governo delle
trasformazioni meno consistenti (< 2000 mq) è
lasciato dunque alla disciplina ordinaria che,
sulla base degli indirizzi del Piano Strutturale,
dovrà escludere l'insediamento di alcune
destinazioni che possano indurre un carico
eccessivo o negativo su quella specifica parte di
città. In sintesi il dimensionamento dovrà
gestire le trasformazioni del patrimonio edilizio

ubicazione civico
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esistente aventi superficie > 2000 mq
intervenendo con la modalità del piano
attuativo. Questi ultimi saranno gli interventi
che producono standard in cessione o nelle
forme alternative e integrative previste nel
Piano Strutturale, mentre gli altri interventi
assorbiti dalla disciplina ordinaria, così come
previsto dalla legislazione vigente, saranno
soggetti a specifici obblighi generati dalle nuove
destinazioni d'uso insediate (parcheggi
pertinenziali, parcheggi per la sosta di relazione
ecc.).

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L'osservazione suggerisce di ampliare l'ambito
di indagine ricordando che la Provincia ha
individuato ulteriori aree ascrivibili alla rete
ecologica delle aree aperte e a quella delle zone
umide.

ambiente

PROVINCIA DI FIRENZE (SGOLASTRA Adriana per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'affermazione che la funzione di collegamento
ecologico sia limitata al fiume Arno appare
riduttiva in quanto, come chiaramente rilevabile
dalla tavola 8 - Dotazioni ecologico ambientali,
gli affluenti di destra e sinistra d'Arno fanno
integralmente parte del complesso della rete
ecologica principale, e quindi il network dei
corridoi ecologici è nettamente più esteso. Dalla
consultazione on-line della Mappa delle Reti
Ecologiche della Provincia, richiamata
nell'osservazione, risulta che le aree identificate
negli studi citati sono comunque ricomprese
negli elementi della tavola 8 - o come aree della
collina e della pianura coltivate, o come aree ad
alta biodiversità da tutelare e potenziare - e
quindi già facenti parte della rete ecologica
principale.
Si fa presente comunque che la tavola 8 verrà
modificata rappresentando una rete ecologica
territoriale diffusa "a maglia chiusa", in modo da
creare collegamenti ecologici che veicolino la
biodiversità attraverso la congiunzione degli
elementi della dotazione ecologico-ambientale e
a tutti gli elementi pubblici e privati di valore
ambientale, storico, e paesaggistico e agli spazi
inedificati.

ubicazione civico
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L'osservazione:
1. ritiene utile distinguere nella tavola 9 le
infrastrutture "nuove" da quelle non realizzate
ma già previste da progetti approvati.
2. rileva che se gli studi di fattibilità del
passante urbano dessero esito positivo, sarebbe
necessario stipulare un Accordo di Pianificazione
per la modifica del P.T.C.P. e che se dovesse
essere modificato il progetto del
sottoattraversamento e della stazione dell'AV,
sarebbe opportuno procedere alla sottoscrizione
di un nuovo accordo tra gli enti competenti.
3. relativamente alla ciclopista dell'Arno,
propone un coordinamento tra Provincia e
Comune di Firenze.

mobilità

PROVINCIA DI FIRENZE (SGOLASTRA Adriana per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Non si ritiene opportuno modificare la tavola
9 poiché l'integrazione richiesta non
permetterebbe una chiara lettura del sistema
della mobilità. Tuttavia per chiarire la genesi
delle infrastrutture l'art.29 sarà integrato, ove
possibile, specificando quali di queste sono
oggetto di accordi precedentemente sottoscritti.
2. Si concorda con quanto evidenziato.
3. Si concorda con quanto evidenziato.
L'osservazione è pertanto parzialmente
accoglibile.

ubicazione civico
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L'osservazione ribadisce la necessità, per gli
aspetti idrogeologici legati alle previsioni di
opere sotterranee, di progredire nella
conoscenza delle caratteristiche idrogeologiche
del sottosuolo (ad esempio attraverso
l'implementazione di una rete piezometrica
stabile con rilevazione in continuo del livello di
falda) e nella conoscenza delle caratteristiche
geotecniche dei volumi di terreno interessati,
cogliendo anche l'occasione per migliorare la
rete fognaria con l'obiettivo di ridurre gli
scarichi in acque superficiali.

ambiente

PROVINCIA DI FIRENZE (SGOLASTRA Adriana per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il Piano Strutturale ha accolto nelle proprie NTA
(art.29.5 e art.29.7) specifici indirizzi per il
Regolamento Urbanistico riguardanti le
previsioni infrastrutturali in sotterraneo,
richiedendo un approfondimento delle indagini
ambientali, e quindi in particolare delle indagini
idrogeologiche e geotecniche, in sede di
pianificazione del tracciato progettuale e delle
possibili alternative. In tali indirizzi è stato
posto come obiettivo strategico, per la
realizzazione di dette previsioni, l’ottenimento
della "trasparenza idraulica” delle opere rispetto
alle acque sotterranee.
Nelle opportune sedi di
pianificazione/programmazione delle opere
infrastrutturali sotterranee potranno essere
presi in considerazione anche interventi di
miglioramento della rete fognaria.

ubicazione civico
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L'osservazione:
1. segnala la necessità, nel caso di inserimento
del nuovo stadio nell'area di Castello, di
modificare il relativo PUE e di convocare il
Collegio di Vigilanza istituito ai sensi dell'art.12
della L.R.76/96;
2. segnala che nella relazione di sintesi della
valutazione integrata (pag. 63) erroneamente si
sostiene che la destinazione del PUE di San
Salvi sia prevalentemente residenziale, mentre
invece è caratterizzata da un mix funzionale
destinato principalmente ad attrezzature
pubbliche con un ambito destinato alla
residenza privata e pubblica.

piani attuativi approvati

PROVINCIA DI FIRENZE (SGOLASTRA Adriana per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Si ritiene la segnalazione utile nel caso si
dovesse procedere ad eventuali modifiche del
PUE di Castello.
2. La relazione sarà adeguatamente modificata.
Alla pagina 63, primo capoverso, la Relazione di
sintesi della Valutazione integrata viene così
modificata:"Concordemente con le proposte
formulate dai cittadini sul recupero e riuso del
complesso di San Salvi, e con riferimento al
Piano Attuativo già approvato per quest’area
precedentemente all’avvio del processo di
Piano, è previsto il recupero del complesso con
l’inserimento di un mix funzionale, in prevalenza
residenza ma con la permanenza di servizi,
destinato principalmente ad attrezzature
pubbliche con un ambito destinato alla
residenza privata e pubblica nel quadro delle
indicazioni di mixité precedentemente esposte."

ubicazione civico
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Si segnalano difficoltà di lettura di alcuni
elaborati grafici ed alcune piccole
imprecisioni/refusi.

varie

PROVINCIA DI FIRENZE (SGOLASTRA Adriana per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Gli elaborati saranno modificati ed integrati
come richiesto.

ubicazione civico
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L'osservazione chiede la modifica dell'attuale
destinazione urbanistica di un'area.
L'osservazione chiede che il Piano Strutturale
dia la possibilità di realizzare nell'area,
destinata dal vigente Piano Regolatore Generale
a sottozona H3e parcheggio con edificio in
classe 6, un complesso residenziale con
parcheggio interrato attraverso un piano di
recupero.

non pertinente

CECCANTI Roberto

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione, poiché esplicitamente rivolta al
Regolamento Urbanistico, è da ritenersi non
pertinente e quindi non meritevole di
accoglimento in quanto formula proposte che
non appartengono alle competenze del Piano
Strutturale.
Si evidenzia peraltro che, riguardo al recupero
del patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le modifiche delle destinazione di aree
specifiche.
Si segnala inoltre che gli artt. 11.6 e 36.2 delle
NTA dettano già al Regolamento Urbanistico gli
indirizzi per disciplinare gli interventi di questo
tipo.

ubicazione Via Benozzo Gozzoli 14 Rcivico
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L'osservazione segnala l'esigenza di esclusione
di un area H3p dalle salvaguardie dell’art.7 delle
NTA.
L’osservazione chiede che sia valutata, per
l’area posta in via San Domenico (H3p
attrezzatura sanitaria ospedaliera nel PRG
vigente) e facente parte dell’UTOE 1, la richiesta
di esclusione dalla salvaguardia prevista
dall’art.7 delle NTA.

residui PRG

LA FONTENUOVA s.r.l. (BIGAZZI Mario per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione non è meritevole di accoglimento
in quanto contrasta con i principi fondativi del
piano che affida la trasformazione del territorio
al solo recupero del patrimonio edilizio esistente
e non alla nuova edificazione, attraverso
l'attribuzione dei tradizionali indici edificatori.
Per questo motivo il Piano Strutturale ha
eliminato i residui del PRG non ancora attuati
fra i quali anche quello dell'area in oggetto.
L’Amministrazione comunale può modificare
discrezionalmente le precedenti previsioni
urbanistiche. L’affidamento del privato, rispetto
alle previsioni del PRG precedente, assume
rilievo solo se qualificato (e cioè se derivante da
convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto
privato tra Comune e proprietari ovvero da
aspettative nascenti da giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione o
permessi costruire). 

ubicazione civico
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L'osservazione considera troppo estesa ed
eterogenea la perimetrazione dell'UTOE 8.
Evidenzia, in particolare, le gravi insofferenze
per sovraccarico di volumetrie e traffico
presenti, soprattutto, nel quartiere di San
Jacopino, carente di una adeguata dotazione di
spazi pubblici, in particolare il verde pubblico.
L'osservazione afferma, nel contempo, che le
aree poste sopra ai parcheggi interrati non
possono essere quantificate come verde
pubblico. È inoltre errato considerare verde
pubblico i parchi storici privati, la cui fruizione
da parte della collettività è molto ridotta.
L'osservazione chiede di recuperare standard
urbanistici utilizzando le poche aree non
edificate.

UTOE

DEGLI ANTONI Paolo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il Piano Strutturale ha individuato le 12 parti di
città esprimendo per ognuna il
dimensionamento massimo ammissibile delle
trasformazioni come previsto all'art.53 comma
2 lettera c della L.R. 1/2005. Esse costituiscono
nella sostanza parti di città che presentano un
grado di riconoscibilità, di autonomia e identità
di luogo all'interno del sistema città. Uno dei
criteri adottati nella suddivisione della città in
UTOE, è stato quello di integrare realtà oggi
separate che attraverso il progetto di Piano,
potrebbero raggiungere un utile ed interessante
grado di coesione, talvolta, come nel caso della
UTOE 8, assumendo il fiume ed il parco delle
Cascine come elementi di integrazione e non
come barriere fisiche con l'obiettivo di restituire
nella fase operativa della pianificazione un
progetto di miglioramento della permeabilità fra
i due ambiti territoriali.
Relativamente alla richiesta di recuperare
standards urbanistici, si specifica che spetterà al
Regolamento Urbanistico regolare l'acquisizione
delle dotazioni dei servizi attraverso
l'individuazione delle aree di trasformazione da
sottoporre a piano attuativo, il meccanismo
della perequazione urbanistica e l'esproprio.

ubicazione civico
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L'osservazione avanza alcune critiche
relativamente alla vivibilità dell'UTOE 8 e delle
aree limitrofe e prefigura, in un'area già povera
di parchi e giardini, una perdita di spazi verdi
qualora si realizzino i volumi residui del PRG che
satureranno aree come quelle poste tra via
Gemignani, via di Novoli, via Pistoiese e viale
Guidoni.

residui PRG

DEGLI ANTONI Paolo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Per quanto attiene alle previsioni di PRG
confermate, si segnala, come specificato alla
pagina 97 del paragrafo 3.15 della Relazione
che le uniche previsioni mantenute sono quelle
derivate da lunghi contenziosi giudiziari che
hanno visto l'Amministrazione comunale
soccombente.

ubicazione civico
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L'osservazione avanza proposte relativamente
al dimensionamento del Piano Strutturale.
L'osservazione chiede, per un complesso
immobiliare a destinazione artigianale posto in
località Careggi, tra via delle Gore e via di
Quarto, inserito in un tessuto urbano in corso di
riconversione da artigianale a residenziale, di
incrementare i valori della tabella dell'UTOE 11
relativamente alla SUL di trasformazione
(attualmente di 7.000 mq)comprendendovi la
capacità edificatoria dell'area in oggetto (circa
4.100 mq di SUL) qualora la stessa non fosse
già stata computata.
L'osservazione fa presente che l'area ricade
entro il perimetro del sistema di valle -
subsistema insediativo di valle - nell'ambito
dell'insediamento recente.

superfici da recuperare

SPIC S.p.A. (Wilma Biagini per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente e
meritevole di accoglimento. Il Piano Strutturale
terrà conto della segnalazione che concorrerà
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni auspicate.

ubicazione Via delle Gore civico
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L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di eliminare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

BRANDINI Enzo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico
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L'osservazione avanza proposte relative
all'housing sociale.
L'osservazione propone che venga individuato e
stimato, attraverso uno studio specifico, il
fabbisogno di residenza sociale ai vari livelli e la
risposta che si ipotizza dare: di tipo proprietario
a basso costo, di tipo locativo a canoni
controllati, di tipo temporaneo, per fasce
protette (giovani, studenti, anziani), di tipo
residenziale pubblico. Inoltre si auspica che
vengano, con chiarezza, formulati i principi del
dispositivo della perequazione, la premialità da
destinare al settore "dell'abitare a basso costo"
per le compensazioni urbanistiche "da
trasferimento", da qualità energetico-
architettonica, da inserimento corridoi ecologici,
ecc.

housing sociale

Società UNICA Cooperativa di Abitazione (TOSSANI Stefano per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è parzialmente accoglibile in
quanto il Piano Strutturale ha espresso
chiaramente alcuni principi che attengono alla
problematica dell'housing sociale che
garantiscono una quota integrata di
trasformazione specificatamente dedicata a
questo scopo.
Il Piano Strutturale infatti prevede che una
quota parte del dimensionamento per la
destinazione residenziale, come previsto
all'art.30.14 delle NTA, sia costituita da
residenza nelle forme dell'affitto permanente o
in altre forme di edilizia convenzionata, la quota
sarà determinata al momento in cui sarà
individuata la consistenza delle trasformazioni,
con superficie complessiva superiore a 2000
mq, ove sia prevista la destinazione
residenziale, e sarà pari al 20% dell'intervento.
Nel contempo il Regolamento Urbanistico, potrà
prevedere aree a standard aggiuntivi dedicate
all'housing sociale ai sensi del D.M. 22.04.08 e
come espresso nell'art.30.14 delle NTA. Al
momento di tradurre in termini operativi la
previsione di housing sociale verranno attivati
approfondimenti sul reale fabbisogno delle varie
fasce di popolazione.
Per quanto concerne le premialità, il Piano
Strutturale ha già introdotto una maggiorazione
del 10% della superficie in trasferimento. Altre
forme di incentivazione, che non costituiscano
incrementi di superficie, potranno essere
previsti sia nel Regolamento Urbanistico che in
provvedimenti specifici che l'Amministrazione
Comunale intenderà adottare. Sotto il profilo
della qualità dell'edilizia sociale, il Piano
Strutturale stabilisce che la progettazione dovrà
essere orientata verso l'innovazione tecnologica
ed architettonica e si dovrà basare su criteri di
sostenibilità ambientale ed energetica.
È comunque rinviata al Regolamento
Urbanistico la definizione di regole operative e
scelte localizzative, nonché l'approfondimento di
carattere valutativo per l'uso dei contenitori di
valore storico architettonico

ubicazione civico
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L'osservazione chiede di caratterizzare i tipi di
interventi ammessi per le aree in gran parte
libere interne agli isolati a destinazione
prevalentemente residenziale.
Con riferimento ad un'area in gran parte libera
interna ad un isolato compreso fra via Palazzo
dei Diavoli, via Torcicoda, via Spadini e via
Sernesi, viene chiesto che il Piano Strutturale
fornisca indicazioni sulle politiche di zoning e
architettura, atte a ridurre l'incongruenza tra le
destinazioni esistenti e quelle previste, sulle
agevolazioni del cambio d'uso, al fine di
permettere la distribuzione delle funzioni urbane
sul territorio, e sulla previsione di ampliamento
delle volumetrie al fine di incentivare il privato
alla sostituzione edilizia con modifica della
destinazione d'uso.

non pertinente

AZZINELLI Franco

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La modifica auspicata potrà
essere valutata ed eventualmente disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via Palazzo dei Diavoli, via Sernesi, via Torcicoda e via Spadini civico
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L'osservazione propone di:
1. ridurre a 1.000 mq la soglia della
trasformazione per il settore turistico ricettivo
(artt. 1.6, 21.6.2 e 25.5.2 delle NTA);
2. tradurre, nelle tabelle del dimensionamento,
le SUL in posti letto con un rapporto posti
letto/SUL di 1/20 mq;
3. limitare la realizzazione di nuove strutture
ricettive, derivanti da trasformazione, nel
periodo di validità del primo Regolamento
Urbanistico, in tutto il territorio comunale
(art.31.3 delle NTA);
4. specificare la possibilità di realizzare aree di
sosta per camper nell'ambito dei parcheggi
scambiatori (art.31.3 delle NTA);
5. esplicitare le UTOE in cui risulta compatibile
la collocazione di un campeggio (art.31.3 delle
NTA);
6. specificare chiaramente, all'art.31.2 delle
NTA, l'indicazione per la predisposizione di un
apposito piano di settore turistico-ricettivo,
anche nell'ambito del Regolamento Urbanistico,
che disciplini i cambi di destinazione d'uso e di
funzione con i seguenti obiettivi e vincoli:
a. miglioramento (qualitativo e di sicurezza)
delle strutture alberghiere esistenti con
ampliamento del numero dei posti letto e delle
superfici comuni a carico di superfici contigue;
b. completamento di edifici prevalentemente
destinati ad uso turistico ricettivo alberghiero;
c. limitazione effettiva al cambio di destinazione
d'uso e funzionale a uso turistico ricettivo non
alberghiero (affittacamere, case e appartamenti
per vacanza, residenze d'epoca), comprese le
strutture di accoglienza collettiva (ostelli e case
ferie).

NTA

ASSHOTEL Confesercenti Firenze (PEZZANO Massimo per), AIA Federalberghi Firenze (BECHI Francesco per) e
altri

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. La soglia scelta dal Piano Strutturale è da
intendersi legata alla concreta possibilità di
gestire il bilancio nella fase operativa e non
riguarda le destinazioni d'uso, ma piuttosto la
modalità attuativa degli interventi. Il
Regolamento Urbanistico conterrà infatti una
disciplina di carattere ordinario in cui attraverso
regole coerenti con il Piano Strutturale si
attueranno gli interventi diretti e una disciplina
straordinaria che si attuerà attraverso strumenti
di dettaglio e che dovrà rispondere al
dimensionamento. Sarà il Regolamento
Urbanistico che potrà, in ambedue le discipline,
introdurre limiti e condizioni all'insediamento di
attività turistico ricettive.
2. Il punto in questione dell'osservazione è da
ritenersi non pertinente e quindi non meritevole
di accoglimento in quanto formula proposte che
non appartengono alle competenze del Piano
Strutturale, che nelle tabelle di
dimensionamento detta quantità massime e non
può scendere nel dettaglio richiesto, di sola
competenza del Regolamento Urbanistico e più
specificatamente del piano comunale di settore.
3. È una scelta che compete esclusivamente al
Regolamento Urbanistico che, sulla base degli
indirizzi della Amministrazione Comunale, potrà
operare limitazioni nel rispetto di obiettivi ed
indirizzi del Piano Strutturale. 
4. Non spetta al Piano Strutturale definire
questo livello di dettaglio. In fase realizzativa
potrà essere comunque prevista tale
opportunità.
5. La realizzazione di campeggi e aree per sosta
camper è ammessa dal Piano Strutturale solo
nell'invariante dei fiumi e delle valli di cui
all'art.11.3.5 delle NTA (perimetrazione nella
tavola 2 "invarianti") e conseguentemente nelle
UTOE in cui essa si estende. Spetterà al
Regolamento Urbanistico, tenendo conto delle
limitazioni imposte dal Piano Strutturale in
termini di indirizzi, direttive e prescrizioni,
localizzare le aree per campeggi e sosta camper
nel territorio comunale.
Il presente punto dell'osservazione è da
ritenersi non pertinente e pertanto non
meritevole di accoglimento.
6. Gli obiettivi del Piano Strutturale per il

ubicazione civico
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sistema dell'accoglienza sono definiti all'art.31.1
delle NTA e quanto proposto non pare in
contrasto con essi. Sulla base di tali obiettivi ed
indirizzi il Regolamento Urbanistico potrà
precisare ulteriormente la vigente disciplina in
materia.
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L'osservazione sottolinea alcune problematiche
inerenti la disciplina del commercio.
1. L'osservazione propone di ridurre, per gli
insediamenti di media Superficie di Vendita
(MSV), a mq 500 di SUL, la soglia della
trasformazione di cui all'art.1.6 delle NTA e
riferimento all'art.21.6.2;
2. Specificare chiaramente le aree sature per
l'insediamento di MSV con i criteri indicati dal
PIT, confermando quanto indicato per le Grandi
Superfici di Vendita (GSV);
3. Tenere conto degli effetti di addensamento
delle MSV così come stabilito dalla normativa
regionale attuativa della LR 28/2005;
4. Riconsiderare le tabelle di dimensionamento
alla luce di quanto espresso nei punti precedenti
definendo le tipologie e gli ambiti di
localizzazione delle MSV previste nelle UTOE
2,6,8,10,1. A tal proposito viene proposto anche
di ridurre del 40% le dimensioni di sviluppo in
tutte le suddette UTOE ad esclusione della UTOE
10, dove si propone una riduzione del 70% e
una maggiore specificazione sulla localizzazione
e sugli obiettivi degli interventi previsti;
5. Indicare, per l'UTOE 12, criteri di priorità
verso operazioni che prevedano la
trasformazione di interi edifici in MSV;
6. Definire, negli interventi abitativi, la quota di
superficie relativa al commercio di vicinato,
tenendo conto della presenza di centri
commerciali naturali;
7. Chiarire che il commercio non rientra nelle
attività economiche di cui all'art.21.6.2;
8. sostituire, negli artt. 21.3.2, 21.4.2, 21.5.2,
21.6.2, 25.3.2 e 25.5.2 il termine "commercio
di prossimità" con il termine "commercio di
vicinato", indicando chiaramente le situazioni e
gli ambiti in cui la MSV sia possibile come
consolidamento dei centri commerciali naturali
(vedi art.32.4) o come eventuale surroga del
commercio di vicinato (nuovi insediamenti
abitativi);
9. indicare, nell'art.32.2, il rinvio a Piani
funzionali di settore, all'interno del Regolamento
Urbanistico (commercio di vicinato e tutela degli
esercizi storici e dei luoghi del commercio,
distributori di carburante) o, nei casi previsti
dalla normativa regionale, anche in forma

NTA

CONFESERCENTI FIRENZE (MARINI Alberto per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. La soglia scelta dal Piano Strutturale è da
intendersi legata alla concreta possibilità di
gestire il bilancio nella fase operativa e non
riguarda le destinazioni d'uso, ma piuttosto la
modalità attuativa degli interventi. Il
Regolamento Urbanistico conterrà infatti una
disciplina di carattere ordinario in cui attraverso
regole coerenti con il Piano Strutturale si
attueranno gli interventi diretti e una disciplina
straordinaria che si attuerà attraverso strumenti
di dettaglio e che dovrà rispondere al
dimensionamento. Sarà il Regolamento
Urbanistico che potrà, in ambedue le discipline,
introdurre limiti e condizioni all'insediamento di
medie strutture di vendita in termini di
superficie.
2.3. Il PIT affida all'insieme degli strumenti
urbanistici la definizione dei criteri per
l'individuazione delle zone sature e la normativa
regionale di settore ha poi introdotto specifiche
limitazioni già attive. Gli strumenti comunali di
settore contengono già limitazioni
all'insediamento di medie strutture di vendita
nell'ambito della programmazione. Il Piano
Strutturale introduce criteri di limitazione
declinati in relazione alle problematiche di
saturazione e addensamento che riguardano in
particolare il nucleo storico, che il Regolamento
Urbanistico andrà poi a dettagliare.
4. Il dimensionamento del Piano Strutturale è
quello massimo sostenibile dal territorio del
Comune di Firenze, la riduzione proposta
potrebbe non consentire nel Regolamento
Urbanistico di attuare il mix funzionale
auspicato.
5. Si ritiene l'osservazione non pertinente
trattandosi di dettaglio che attiene
specificatamente alla disciplina di settore.
6. La declinazione delle destinazioni d'uso è
disciplinata dal regolamento attuativo 3/R
comprendendo gli esercizi di vicinato nella
destinazione residenziale come riportato nelle
tabelle del dimensionamento del Piano
Strutturale.
7. Il commercio rientra fra le attività
economiche di cui all'art.21.6.2, per ciò che
attiene il recupero dei contenitori industriali
dismessi, negli specifici casi in cui non sia

ubicazione civico
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autonoma riferiti specificatamente ai settori
delle MSV (art.17 LR 28/2005) e delle attività di
somministrazione (art.42bis LR 28/2005).
10. Eliminare, nell'art.32.3, il riferimento a
operazioni di "rilocalizzazione" di GSV
nell'ambito del territorio comunale, in
contraddizione con l'indicazione specifica di
saturazione riferita a tali strutture; mentre per
le strutture integrate nei Centri Commerciali
Naturali (per cui si auspica il mantenimento) la
necessità di definire criteri, condizioni e
deroghe.
11. Per l'art.32.6 esplicitare il contenuto in
questo senso:
- Il piano della funzione commerciale integrato
con quanto prevede all'art.98 il Codice del
Commercio può rappresentare uno strumento
efficace per favorire la multifunzionalità della
rete integrata con una nuova attenzione al
commercio di vicinato per la residenza;
- il piano della funzione di somministrazione,
invece, può essere strumento per limitare e
riqualificare ulteriormente le attività;
- il piano della Media Superficie di Vendita,
salvo quanto detto per le trasformazioni,
metterà a fuoco la questione delle dimensioni
delle stesse nel Nucleo storico, uscendo da
criteri puramente dimensionali.

perseguibile o opportuno il recupero della
originaria funzione produttiva, quando si attui
una radicale trasformazione per configurare
funzioni urbane integrate, necessariamente
comprendenti anche residenza e servizi.
8. 10. 11. La dizione scelta non induce possibili
fraintendimenti e pertanto non si ritiene
necessario procedere con la sostituzione. Per
quanto concerne la individuazione degli ambiti
proposti, si ritiene che spetti al Regolamento
Urbanistico e alla specifica disciplina di settore
entrare nel merito del dettaglio richiesto così
come per quanto proposto al punto 10 e 11.
L'osservazione è da ritenersi pertanto non
accoglibile.
9. L'art.32.2 è stato integrato con i necessari
riferimenti come richiesto anche dalla Regione
Toscana. L'osservazione è da ritenersi pertanto
accoglibile.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



11/03/2011 protocollo 14613/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 166

L'osservazione segnala l'esigenza di
ampliamento di un insediamento e
conseguentemente la necessità di
individuazione di una quota di dimensionamento
"da trasferimento" (almeno 300 mq) per la
destinazione urbanistica "turistico ricettiva".
L'osservazione è riferita ad un'immobile
vincolato "Villa Roti Michelozzi" che accoglie la
funzione dell'Hotel Torre di Bellosguardo.
L’osservazione peraltro segnala un'incongruenza
nella tabella riepilogativa del dimensionamento
(NTA art.35).

dimensionamento

M.I.A.M.s.a.s.(FRANCHETTI Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente ma non
accoglibile in quanto si ritiene che il valore
corrispondente al "recupero da trasferimento"
disaggregato per destinazione e attribuibile alle
UTOE 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 sia da determinarsi in
sede di formazione di Regolamento Urbanistico.
Riguardo alla incongruenza segnalata sarà
modificata la parte della tabella in cui i dati
sono disaggregati per destinazione eliminando il
valore "0", quale effettiva opportunità di
trasferimento di una quota parte di mq 50.000
da determinarsi.

ubicazione civico
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L'osservazione chiede, relativamente alle
attività internazionali sempre più frequenti
ospitate nel complesso della Fortezza da Basso:
1. la previsione di un incremento di SUL di circa
15.000 mq al lordo della SUL ad oggi usata con
autorizzazione temporanea;
2. la rivalutazione delle nuove infrastrutture
legate alla mobilità (linea 2 e 3 della tramvia,
autostazione linee extraurbane) le cui previsioni
interessano spazi esterni alla Fortezza, che
risultano invece indispensabili alle attività che si
svolgono al suo interno;
3. la previsione di una normativa di massima
specifica per il suddetto complesso
monumentale.

attrezzature e spazi collettivi
mobilità

Società Firenze Fiera s.p.a.(BOSSI Carlo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. La proposta è da ritenersi non accoglibile. Il
dimensionamento del piano, conformemente
all'art.7 del DPGR 3/R del 2007 Articolazioni e
parametri per il dimensionamento non
comprende la destinazione servizi pubblici. Il
polo espositivo della Fortezza da Basso rientra
nelle zone F di cui al D.M. 1444/68 e pertanto
non necessita di uno specifico dimensionamento
nel Piano Strutturale.
2. È in corso di elaborazione il Piano di
Recupero della Fortezza da Basso che dovrà
risolvere anche i problemi logistici
sopramenzionati individuando soluzioni
specifiche, tenendo presente che i tracciati della
linea 2 e 3 sono già oggetto di contratto di
appalto. La previsione dell'Autostazione nel
Piazzale Montelungo e il passaggio della Linea 3
della tramvia lungo la Piazza Bambini e
Bambine di Beslan, non presentano
incompatibilità con l'uso della Fortezza e
comunque costituiscono soluzioni irrinunciabili
per la mobilità urbana.
3. Il Piano Strutturale si esprime attraverso
indirizzi, direttive e prescrizioni di carattere
generale, ma non può formulare regole inerenti
interventi specifici. Spetterà al Regolamento
Urbanistico definire la disciplina operativa o
rinviare ad un ulteriore strumento di dettaglio.
Per meglio chiarire comunque l'indirizzo del
Piano Strutturale e la volontà
dell'Amministrazione al suo recupero e
potenziamento, per altro già manifestata in altri
atti, all'articolo 21.3.2 delle NTA viene inserito il
seguente alinea (ultimo): " - recupero,
qualificazione e potenziamento del Polo
Espositivo della Fortezza da Basso."

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14614/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 168

L'osservazione avanza proposte relativamente
al dimensionamento del Piano Strutturale e
chiede che, per un complesso immobiliare posto
sul Lungarno Aldo Moro, individuato dal PRG
vigente come sottozona C1.2, siano
riconfermate le residue previsioni di nuova
edificazione non attuate per il progetto unitario
convenzionato della Casaccia.

residui PRG

Società Don Vito Salvatore & C. s.a.s.(DONVITO Salvatore per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente ma non
accoglibile in quanto contrasta con i principi
fondativi del piano che affida la trasformazione
del territorio al recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.
L’Amministrazione comunale può modificare
discrezionalmente le precedenti previsioni
urbanistiche. L’affidamento del privato, rispetto
alle previsioni del PRG precedente, assume
rilievo solo se qualificato (e cioè se derivante da
convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto
privato tra Comune e proprietari ovvero da
aspettative nascenti da giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione o
permessi costruire).
Si evidenzia peraltro che, riguardo al recupero
del patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.

ubicazione Lungarno Aldo Moro 2/Acivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14615/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 169

L'osservazione avanza una proposta
relativamente al dimensionamento del Piano
Strutturale.
1. L'osservazione suggerisce che il Piano
Strutturale preveda: incentivi alla proprietà per
eliminare le aree di degrado, incentivi ai
proprietari che operano le trasformazioni con
rapidità, certezze sull'attuabilità del piano
L'osservazione chiede infine per le aree di
proprietà:
2. che a fronte di impegno a realizzare edilizia
di qualità ed entro termini stabiliti dal
Regolamento Urbanistico stesso, la volumetria
esistente venga interamente riconosciuta (per le
aree coperte scambio alla pari di volume e non
di SUL); per le aree scoperte che venga
riconosciuto un indice urbanistico capace di
indurre la proprietà privata ad avviare l'opera
riqualificazione.
3. in alternativa al punto 1. di riconfermare il
comparto - limitato alle proprietà
Campolmi/Nesti, senza riduzione di SUL

residui PRG

NESTI Legno s.r.l.(NESTI Andrea per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto, in tutte le sue parti, contrasta con i
principi fondativi del piano che affida la
trasformazione esclusivamente al recupero del
patrimonio edilizio esistente e non alla nuova
edificazione attraverso l'attribuzione dei
tradizionali indici edificatori, ed in virtù del
principio enunciato:
1. prevede, unicamente per i trasferimenti di
superfici, un incremento fino al 10% della
superficie utile lorda esistente al fine di
incentivare l'attivazione della perequazione;
2. la superficie utile lorda è il parametro che
determina l'individuazione del carico urbanistico
degli insediamenti ed è quindi coerentemente
utilizzato nell'indicazione del dimensionamento
massimo sostenibile del piano così come
previsto dal D.P.G.R. 3/R 2007;
3. ha eliminato i residui di PRG non ancora
attuati, fra i quali anche quello dell'area in
oggetto.
L’Amministrazione comunale può modificare
discrezionalmente le precedenti previsioni
urbanistiche. L’affidamento del privato, rispetto
alle previsioni del PRG precedente, assume
rilievo solo se qualificato (e cioè se derivante da
convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto
privato tra Comune e proprietari ovvero da
aspettative nascenti da giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione o
permessi costruire). 

ubicazione Via delle Muricce 7/Acivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14617/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 170

L'osservazione fa presente che il Piano
Strutturale adottato non incentiva in modo
proficuo il recupero delle aree degradate in
quanto, l'operazione di recupero che può essere
svolta seguendo gli indirizzi del Piano
Strutturale, non è economicamente vantaggiosa
per i proprietari delle aree, anzi causa una
notevole perdita del valore economico del bene.
Per il superamento di tale criticità vengono
proposte alcune soluzioni:
1. quella di consentire di poter ricostruire tutta
la volumetria esistente (quindi con recupero
della capacità edificatoria) oltre ad un indice
volumetrico sulle superfici scoperte;
2. viene inoltre proposto un incentivo (in
termini di volume o oneri concessori) per chi
realizza il recupero entro un breve periodo di
tempo: questo farebbe sì che il concetto di
rapidità auspicato dal Piano Strutturale avesse
una reale attuazione.

perequazione

ELLECI s.r.l.(CACIAGLI Luca per), CACIAGLI Giancarlo, BAGNOLI Fernando

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto contrasta con i principi fondativi del
piano che affida la trasformazione
esclusivamente al recupero del patrimonio
edilizio esistente e non alla nuova edificazione
attraverso l'attribuzione dei tradizionali indici
edificatori.
1. La superficie utile lorda è il parametro che
determina l'individuazione del carico urbanistico
degli insediamenti ed è quindi coerentemente
utilizzato nell'indicazione del dimensionamento
massimo sostenibile del piano così come
previsto dal D.P.G.R. 3/R 2007.
Si evidenzia peraltro che, riguardo al recupero
del patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le trasformazioni di aree specifiche.
2. il Piano Strutturale prevede un'unica forma di
premialità in termini di superficie per quelli
immobili oggetto di trasferimento. Altre forme
di incentivo potranno essere attivate dal
Regolamento Urbanistico o con provvedimenti
specifici che l'Amministrazione Comunale
intenderà introdurre.

ubicazione Viuzzo delle Case Nuove 2/Ccivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14636/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 171

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione e/o ampliamento
di edificazione esistente e conseguentemente
chiede di modificare le "Norme di attuazione" ed
in particolare l'articolo 11.3 "Invariante dei
fiumi e delle valli".
In particolare chiede che sia consentita la nuova
edificazione su un'area di mq 2.740, in passato
inserita in zona di saturazione residenziale ma
mai edificata, per consentire il completamento
di un insediamento residenziale esistente e che
pertanto la norma contempli l'ipotesi di
realizzazione di nuova edificazione e/o
ampliamenti di edificazione esistente.

non pertinente

GRAZZINI Luigi (per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Per quanto attiene alla nuova edificazione si
sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.
Per quanto attiene ai completamenti si precisa
inoltre che il piano, all'articolo 1.8 delle Norme
Tecniche di Attuazione, conferma (fino
all'adozione del Regolamento Urbanistico) le
previsioni di Piano Regolatore Generale vigente
relative ad aree a destinazione residenziale di
completamento/integrazione tese ad ottimizzare
lo sfruttamento di suolo già urbanizzato.

ubicazione Via dei Cadolingi civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14637/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 172

L'osservazione segnala la necessità di estendere
la specifica di “Strade da Riqualificare” o “ Nodi
da Riqualificare".
In particolare chiede che sia estesa alla viabilità
P.zza Gaddi, Via Vanni, Via del Pignoncino, Via
della Casa, Via Pisana, P.zza Pier Vettori la
specifica di “Strade da Riqualificare” o “Nodi da
Riqualificare, sostenendo che la zona è caricata
da un flusso di traffico extraurbano su un
tessuto storico.

UTOE

LUPATELLI Corrado

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente,
parzialmente accoglibile in quanto:
l'individuazione di “nodi da riqualificare” è
riferita ad aree della città che necessitano di un
sostanziale riassetto urbanisitico; la risoluzione
delle criticità comporta interventi di
riqualificazione riferiti ad un contesto ampio,
rispetto a quanto sinteticamente indicato sulla
Tavola 14 con il simbolo “nodi da riqualificare”.
Nel caso di specie, l'obiettivo del rafforzamento
del sistema tramviario e l'interconnessione tra
le nuove linee, le previsioni di scambio tra le
diverse modalità di trasporto all'ingresso della
città nella direzione ovest (Viale Etruria),
garantirà un notevole alleggerimento del traffico
extraurbano, a vantaggio della zona limitrofa a
Piazza Pier Vettori determinando un
riqualificazione generale del contesto.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14638/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 173

L'osservazione chiede di modificare le "Norme di
attuazione", ed in particolare l'articolo 11.3
"Invariante dei fiumi e delle valli", oltre che la
"tavola 7 - Sistema Territoriale", segnalando
l'esigenza di trasformazione di un insediamento
esistente.
L'osservazione chiede che la norma
dell'Invariante dei fiumi e delle valli contempli
l'ipotesi di realizzazione di nuova edificazione
e/o ampliamenti di edificazione esistente e
propone la rivalutazione delle caratteristiche di
un'area, individuata appartenente al "sub
sistema della collina coltivata" al fine di poterla
correttamente individuare come appartenente al
"sub sistema dell'insediamento di valle", per la
quale chiede che sia consentito il
completamento di un insediamento residenziale,
avanzando proposte specifiche per le categorie
di intervento ammissibili.

non pertinente

BUCELLI Renato

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione si ritiene nel suo complesso
finalizzata alla possibilità di trasformazione di
un'area, pertanto è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via Bassa 1/Lcivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14641/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 174

L'osservazione segnala la necessità di impedire
un incremento di superficie residenziale
nell'UTOE 6 o Q.4, se non è accompagnato da
una migliore funzionalità infrastrutturale.
L'osservazione precisa che la critica situazione
del traffico in prossimità di P.zza Pier Vettori e
zona limitrofa non permette un incremento di
volumetrie da recupero o trasferimento nelle
UTOE 6 e 8, se non viene preventivamente
realizzata un'opera infrastrutturale che possa
risolvere le forti criticità presenti. Chiede inoltre
che siano studiati interventi di mitigazione.

mobilità
UTOE

LUPATELLI Corrado

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il rafforzamento del sistema tramviario e
l'interconnessione tra le nuove linee, le
previsioni di scambio tra le diverse modalità di
trasporto all'ingresso della città nella direzione
ovest (Viale Etruria) garantiranno un notevole
alleggerimento del traffico extraurbano, a
vantaggio del nodo: Piazza Gaddi, Via del Ponte
Sospeso, Piazza Pier Vettori e delle zone
limitrofe.
La Valutazione Integrata e Ambientale
Strategica ha valutato il carico massimo
sostenibile in termini di trasformazione
relazionato al nuovo sistema infrastrutturale
Alla luce delle considerazioni esito della
valutazione, il Piano Strutturale ha individuato
quali "nodi da riqualificare" Piazza Pier Vettori,
via del Ponte Sospeso e Piazza Gaddi come
elementi sostanziali del recupero di qualità
urbana per questa zona della città anche
attraverso azioni di mitigazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14642/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 175

L'osservazione avanza una proposta
relativamente al dimensionamento del Piano
Strutturale e chiede, per un'area posta tra viale
Nenni e via del Ronco Lungo ed inserita dal
nuovo Piano Strutturale nel sistema di valle -
subsistema insediativo di valle - ambito
dell'insediamento recente, che venga prevista la
possibilità di edificazione di SUL residenziale, di
nuovo impegno di suolo o residua di PRG,
inserendola in una zona di integrazione
residenziale (analoga alla B.2.1 del PRG).

non pertinente

LANDINI Graziano

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. L'attribuzione di destinazione
urbanistica può essere valutata e disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Viale Pietro Nenni civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14644/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 176

L'osservazione segnala la necessità di
predisporre una elenco di strade che
prioritariamente necessitano di manutenzione.
L'osservazione specifica che alcune zone della
città sono gravate da un traffico veicolare di
tipo extraurbano, che comporta gravi disagi ai
residenti. Invita l'Amministrazione Comunale a
redigere un piano programmato per la
manutenzione delle strade dando priorità a
quelle che sono sottoposte ad usura molto
superiore rispetto ad altre, sia per un fatto di
sicurezza che di rispetto degli abitanti.

non pertinente

LUPATELLI Corrado

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non attengono alla
disciplina del Piano Strutturale. Si tratta infatti
di provvedimenti che riguardano la gestione del
sistema mobilità cittadino.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14646/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 177

L'osservazione segnala la necessità di eliminare
la previsione di alcune infrastrutture di
progetto.
In particolare chiede che sia riconsiderato il
progetto del ponte carrabile sul Mugnone in
corrispondenza di Via Crispi, del sottopasso
ferroviario e di viabilità in corrispondenza delle
vie Crispi/Paoletti/Leone X.

mobilità

MAIOLI Gloria

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile 



11/03/2011 protocollo 14647/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 178

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione e chiede, in
particolare, che sia consentita la nuova
edificazione residenziale su un'area di mq 2.200
per consentire il completamento di un
insediamento residenziale esistente.

non pertinente

ATERINI Massimo (per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le trasformazioni di aree specifiche.
È comunque da tener conto che l'osservazione
contrasta con i principi fondativi del piano che
affida la trasformazione del territorio al
recupero del patrimonio edilizio esistente e non
alla nuova edificazione.

ubicazione Viale Pietro Nenni civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14649/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 179

L'osservazione segnala l'esigenza di
completamento di un insediamento esistente e
chiede, in particolare, che sia consentito il
completamento di un insediamento residenziale
avanzando proposte specifiche per le categorie
di intervento ammissibili.

non pertinente

CATASTINI Pier Francesco, GORI Gastone, Angela, LANDINI Graziano

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni e gli interventi ammissibili di
aree specifiche.
È comunque da tener conto che il piano affida la
trasformazione del territorio al recupero del
patrimonio edilizio esistente e non alla nuova
edificazione.

ubicazione Viale Pietro Nenni civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14648/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 180

L'osservazione propone di ampliare il canale di
collegamento dei Parchi e di riqualificare la zona
del Ponte alla Vittoria.
L'osservazione propone l'inserimento, nel
Canale di collegamento fra i parchi, anche del
parco di villa Strozzi. Quest'ultima dovrebbe
costituire la cerniera fra il sistema del verde
collina sud - collina nord. Si richiede inoltre di
individuare questo canale di collegamento in
prossimità del Ponte alla Vittoria che
attualmente, a causa dei forti flussi di traffico a
cui è soggetto, costituisce invece una barriera
soprattutto per le categorie più deboli

attrezzature e spazi collettivi

LUPATELLI Corrado

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il canale di collegamento inserito nel Piano
Strutturale, da villa Vogel alle ville di Castello,
ha un significato ben preciso legato alle
consistenti trasformazioni che interessano
quelle parti di città, trasformazioni che
dovranno garantire la necessaria permeabilità
ciclopedonale. Esso è inserito nel Piano
Strutturale come segnale affinché nella
attuazione degli interventi che, presumibilmente
avverranno in tempi diversi, si raggiunga questo
preciso obiettivo. Diversa è la condizione
dell'area in oggetto che necessiterà di interventi
sullo spazio pubblico tesi ad eliminare le
oggettive barriere descritte e a facilitare la
percorrenza ciclopedonale in sicurezza che è
uno degli obiettivi prioritari del Piano
Strutturale.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14650/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 181

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione e
conseguentemente chiede di apportare una
modifica nell'elaborato "Norme di attuazione",
ed in particolare all'articolo 11.3 "Invariante dei
fiumi e delle valli".
L'osservazione chiede che sia consentita la
nuova edificazione residenziale su un'area per
consentire il completamento di un insediamento
residenziale esistente e pertanto che la norma
contempli l'ipotesi di realizzazione di nuova
edificazione e/o ampliamenti di edificazione
esistente.

non pertinente

GUARNIERI Dante

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via di Mantignano civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14654/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 182

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione e
conseguentemente chiede di modificare le
"Norme di attuazione", ed in particolare
l'articolo 11.3 "Invariante dei fiumi e delle valli",
e la "tavola 7 - Sistema Territoriale".
L'osservazione chiede che sia prevista la nuova
edificazione residenziale su un'area di mq 2.900
per consentire il completamento di un
insediamento residenziale esistente e chiede
pertanto che la norma contempli l'ipotesi di
realizzazione di nuova edificazione e/o
ampliamenti di edificazione esistente.
L'osservazione avanza, pertanto, una proposta
di rivalutazione delle caratteristiche dell'area,
appartenente al "sub sistema della collina
coltivata", al fine di poterla correttamente
individuare come appartenente al "sub sistema
dell'insediamento di valle", "ambito recente di
valle".

non pertinente

GUARNIERI Dante

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via dei Cadolingi civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14658/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 183

L'osservazione chiede di apportare una modifica
all'art.7.2 delle NTA per quanto riguarda il
divieto di cambio di destinazione d'uso verso la
residenza di immobili siti ai piani terra degli
edifici quando abbiano accesso diretto dalla
pubblica via.
Viene chiesto di consentire su tutto il territorio
la possibilità di cambio d’uso verso la residenza
anche agli immobili siti ai piani terra degli edifici
che abbiano accesso diretto dalla pubblica via,
garantendo il rispetto delle norme igienico-
sanitarie e sulla privacy anche inserendo
eventualmente specifiche prescrizioni per
uniformare le caratteristiche di prospetto degli
edifici.

NTA - art.7 norme transitorie

ATERINI Massimo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile in quanto l'art.7.2 delle NTA del
Piano Strutturale verrà modificato consentendo
il cambio di destinazione verso la residenza,
delle unità immobiliari site ai piani terra,
quando presentino un accesso alternativo a
quello su pubblica via (esistente o di progetto).
Pertanto l'art.7.2 (quarto alinea) sarà
modificato come segue: "- la prescrizione che
vieta il cambiamento di destinazione d'uso
verso la residenza, di unità immobiliari site ai
piani terra di edifici esistenti, quando con
l'intervento edilizio si vengano a costituire
alloggi con accesso diretto dalla pubblica via o
da spazi di uso pubblico. Sono fatti salvi i casi di
recupero di una originaria e documentata
destinazione residenziale.".

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14662/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 184

L'osservazione segnala la necessità di modifica
del perimetro dell'UTOE 1.
L'osservazione considera non valida la
perimetrazione, sul lato destro del Torrente
Mensola dell'UTOE 1 (extraurbana). L'area
delimitata dal Mensola e il confine dell'UTOE 2
(urbana) dovrebbe essere inglobata nell'UTOE
2. La richiesta è supportata dal fatto che due
infrastrutture di progetto (viabilità e tramvia)
attraverseranno quella parte di territorio,
attribuendo all'area compresa dal tracciato delle
infrastrutture e il margine dell'edificato,
connotati di tessuto urbano.
Inoltre con la modifica del perimetro dell'UTOE,
l'osservazione propone che venga ripristinata
l'indicazione di verde pubblico per le aree già
destinate nel PRG '98 a “Parco Urbano del
Mensola”.

UTOE

EFESO Immobiliare s.r.l. (MONTIGIANI Andrea per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Non si ritiene opportuno modificare il perimetro
delle UTOE 1 e 2. Il Piano Strutturale ha
individuato le 12 parti di città esprimendo per
ognuna il dimensionamento massimo
ammissibile delle trasformazioni come previsto
all'art.53 comma 2 lettera c della L.R. 1/2005.
Esse costituiscono nella sostanza parti di città
che presentano un grado di riconoscibilità, di
autonomia e identità di luogo all'interno del
sistema città. Nel caso specifico, l'area, che
effettivamente costituisce un margine fra gli
insediamenti esistenti e il territorio aperto, è
stata trattata come supporto e relazione fra il
Parco del Mensola (obiettivo prioritario del Piano
Strutturale) e le attrezzature sportive esistenti.
Non prevedendo il Piano Strutturale la
trasformazione della Caserma Perotti che
comporterebbe un riassetto complessivo
dell'area ed essendo indicativo il tracciato della
tramvia, si ritiene prioritario, in questa fase,
privilegiare il raggiungimento dell'obiettivo
primario, lasciando aperta ogni possibilità alla
realizzazione del parco e alla definizione delle
sue relazioni con il contesto circostante.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14663/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 185 .1

L'osservazione segnala la necessità di
modificare una previsione di viabilità.
L'osservazione segnala, in particolare, la
necessità di modificare la previsione di viabilità
in corrispondenza della rotatoria di Via
Minervini, prevedendo una viabilità di minor
impatto, dimensioni e forma, rispetto a quella
programmata.

mobilità

FALLANI Emilio, Enrico, Roberto, Maria Grazia, Carlo, MANNOCCI Maria Elisabetta

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione non è meritevole di
accoglimento. La rotonda di Via Minervini è
inserita in accordi di pianificazione sottoscritti
che ne definiscono la funzionalità e anche la
geometria. Si evidenzia inoltre che il progetto
dell'opera è già stato approvato dalla Giunta
Comunale e che sono in corso le procedure di
gara.

ubicazione Via Baccio da Montelupo civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14663/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 185 .2

L'osservazione chiede che siano contemplate,
nell'individuazione delle dimensioni massime
ammissibili dell'UTOE 6 per le destinazioni
residenziali, commerciali, direzionali, turistico -
ricettive, trasformazioni da nuovo impegno di
suolo oltrechè da trasferimento di sul
provenienti da altre UTOE.
L'osservazione segnala in particolare la richiesta
di trasformazione di un'area avanzando una
proposta specifica di nuova edificazione di aree
poste lungo Via Baccio da Montelupo, via di
Sollicciano, Via Minervini, naturale raccordo
dell'edificato tra il Comune di Firenze e il
Comune di Scandicci, avanzando un'ipotesi
progettuale.

dimensionamento

FALLANI Emilio, Enrico, Roberto, Maria Grazia, Carlo, MANNOCCI Maria Elisabetta

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto contrasta con i principi fondativi del
piano il quale affida la trasformazione del
territorio all'esclusivo recupero del patrimonio
edilizio esistente e non alla nuova edificazione.
Per quanto attiene all'area specifica di
riferimento, essendo ricompresa nell'invariante
dei fiumi e delle valli, gli interventi sono
sottoposti alla disciplina dell'articolo 11.3 delle
NTA.

ubicazione Via Baccio da Montelupo civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14664/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 186

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area e, conseguentemente
il riconoscimento della stessa come "area di
recupero" al fine di poter partecipare
all'attuazione del Piano per le trasformazioni
nell'UTOE di appartenenza.
L'osservazione, che riguarda un'area posta in
via del Filarete, ad est del complesso scolastico
Meucci, individuato dal piano area di
trasformazione, ritiene non corrispondente alle
caratteristiche dell'area il riconoscimento
dell'appartenenza all'"invariante del paesaggio
collinare" (art.11.4 delle NTA) e all'"invariante
del tessuto storico e di relazione con il
paesaggio collinare" (art.11.6 delle NTA) e
propone, ritenendo che l’area possieda
caratteristiche idonee sia per l’accoglimento di
superfici da trasferimento che per il recupero
della sul attualmente esistente, un
insediamento caratterizzato da residenza,
servizi, ricettivo, commerciale di cui il
Regolamento Urbanistico possa tener conto.

superfici da recuperare
invarianti
non pertinente

STACCIOLI Giovanni, FERACO Anna Maria

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione si ritiene accoglibile per la parte
in cui segnala un'incongruenza tra "definizione e
finalità della tutela" e le caratteristiche
intrinseche e connaturali delle aree sottoposte
alla disciplina dell'Invariante del paesaggio
collinare, pertanto in virtù di questa ed altre
osservazioni, viene modificato l'articolo 11.4
delle NTA nella sua denominazione che viene
modificata in "Invariante del paesaggio aperto"
e il comma 11.4.1 inserendo dopo la parola
"arco" la parola "prevalentemente".
Per quanto attiene al recupero, trattandosi di
serre riconducibili all'articolo 8 del DPGR 5/R del
2007, non si ritiene concorrano
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile.
Per quanto attiene alla candidatura ad area di
atterraggio l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile per la parte dell'area che ricade
nell'invariante del paesaggio collinare e non
pertinente e, conseguentemente non
accoglibile, per la parte dell'area che ricade
nell'invariante dei tessuti storici e di relazione
con il paesaggio collinare in quanto spetterà al
Regolamento Urbanistico, tenendo conto delle
limitazioni imposte dal Piano Strutturale in
termini di indirizzi, direttive e prescrizioni,
valutare ed eventualmente disporre le
trasformazioni auspicate.

ubicazione Via del Filarete civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14672/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 187

L'osservazione chiede l'eliminazione del
perimetro di un'area di trasformazione indicata
nell'elaborato di valutazione integrata
intermedia.
L'osservazione si riferisce ad un immobile posto
in via Paoletti erroneamente classificato dal
Piano Regolatore Generale vigente F2e di
proprietà privata in passato in locazione alla
Polizia di Stato e già oggetto di procedimento di
variante al PRG.

non pertinente

BRACONI Lucio, PIERACCI Agnese

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Spetterà al Regolamento Urbanistico disporre la
conferma o la modifica di destinazione di aree
specifiche.
Si fa, comunque, presente che un cambio di
destinazione urbanistica, per l'immobile in
oggetto, è contenuto nella Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2011/C/00023 del 16
maggio 2011 (Variante al PRG per limitate
modifiche e correzioni).

ubicazione Via Ferdinando Paoletti 16civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14677/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 188

L'osservazione propone di inserire come verde
pubblico alcune aree dell'UTOE 11.
1. L'osservazione propone l'inserimento tra le
aree individuate come verde pubblico, anche
delle aree di pertinenza della struttura del
Poggetto, dell'Università di Santa Marta e
dell'ex struttura del Meccanotessile.
2. Propone inoltre che le suddette aree,
appartenenti all'UTOE 11, siano fra loro
collegate mediante un percorso pedo-ciclabile.
3. Richiede inoltre che venga riconosciuta la
destinazione pubblica del fabbricato di Santa
Marta.

attrezzature e spazi collettivi

GUERZONI Anna, e altri

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il Piano Strutturale per sua natura non
conforma i suoli e non attribuisce destinazioni
d'uso specifiche e pertanto effettua
esclusivamente una ricognizione del verde
pubblico esistente e fruibile che costituisce
standard evidenziato anche nelle tabelle del
dimensionamento (art.34 delle NTA). Entrando
nello specifico delle richieste si fa presente che
le tre aree segnalate non costituiscono verde
pubblico esistente ed è per questo motivo che
non sono identificate nelle tavole. L'area
limitrofa alla struttura del Poggetto (Giardino
del Sole) è inserita nel piano triennale delle
opere pubbliche per essere definitivamente
sistemata. L'area del Meccanotessile è un'area
da recuperare per la quale il Piano Strutturale
esprime fra l'altro il seguente indirizzo coerente
con la proposta "(...) in particolare per l'ex
Meccanotessile si dovrà prevedere la
realizzazione di uno spazio socio-culturale,
nonché di uno spazio verde pubblico oltreché la
contestuale riqualificazione del sistema di
viabilità carrabile, pedonale e ciclabile,
efficacemente collegati con il contesto
circostante." Resta ferma l'esigenza che una
parte dell'area sia utilizzata per un nuovo
collegamento viario fra Via Vittorio Emanuele e
Via Alderotti. Per quanto concerne Santa Marta
si tratta di un parco di pertinenza della sede
universitaria. L'osservazione non è pertanto
accoglibile.
2. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
pertanto non accoglibile. La rete delle piste
ciclabili individuata nel Piano Strutturale non ha
valore prescrittivo. La precisa definizione della
rete è demandata alla disciplina di settore (PUM
e PGTU). Le relative proposte potranno essere
esaminate nel Regolamento Urbanistico qualora
comportino specifiche occupazioni di suolo
esterna alla viabilità esistente.
3. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
pertanto non accoglibile. Il complesso di Santa
Marta è attualmente sede e proprietà
dell'Università che ha segnalato l'esigenza di
trasferimento che il Piano Strutturale ha preso
in considerazione. Spetterà al Regolamento
Urbanistico, anche sulla base di un piano di
riorganizzazione delle sedi universitarie,

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14677/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 188

attribuire la destinazione specifica.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14681/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 189

L'osservazione chiede di consentire lo sviluppo e
l'espansione di un'attività commerciale esistente
sita all'interno di un isolato ricadente
nell'invariante dei tessuti storici e di relazione
col paesaggio collinare (art.11.6 NTA).
Nel caso specifico trattasi dell'area Brandini
SpA, sita all'interno di un isolato ricadente
nell'invariante dei tessuti storici e di relazione
col paesaggio collinare (art.11.6 NTA), per la
quale viene richiesto di incentivare lo sviluppo e
l'espansione dell'attività con la possibilità di
spostare del 10% le superfici esistenti
all'interno dell'area. Viene inoltre richiesto di
poter ottenere un credito volumetrico generato
dalla demolizione senza ricostruzione di alcuni
corpi del complesso ritenuti al momento
d'intralcio alla riorganizzazione funzionale
dell'area. Viene infine richiesto di consentire il
reperimento di aree e volumi posti nelle
immediate vicinanze del complesso principale
da destinare all'attività commerciale per poter
incrementare e differenziare l'attività.

non pertinente

BRANDINI s.p.a. (BRANDINI Roberto per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La modifica auspicata potrà
essere valutata ed eventualmente disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Si segnala che comunque l'art.11.6 delle NTA
detta già al Regolamento Urbanistico gli indirizzi
per disciplinare gli interventi di questo tipo.
Per quanto attiene al credito volumetrico così
come richiesto, si segnala infine che tale
meccanismo non è contemplato fra i principi
enunciati dal Piano Strutturale. 

ubicazione Via della Fonderia 71civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14686/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 190

L'osservazione chiede il cambio di destinazione
urbanistica di un'area da G2p a commerciale.
Nel caso specifico trattasi dell'area Brandini
SpA, sita all'interno di un isolato ricadente
nell'invariante dei tessuti storici e di relazione
col paesaggio collinare (art.11.6 NTA del Piano
Strutturale), attualmente adibita a esposizione
temporanea di auto usate e su parte della quale
è stato costruito un immobile in ferro e vetro ad
uso uffici e officina in aderenza all'edificio in
classe 6 esistente. Per tale area viene richiesto
il cambio di destinazione urbanistica da G2p con
simbolo di scuola dell'obbligo/materna/asilo
nido a commerciale, vista la vicinanza alla sede
principale dell'attività. Viene infine richiesto di
consentire lo spostamento del 10% delle
superfici esistenti all'interno dell'area per
razionalizzare l'attività.

non pertinente

BRANDINI s.p.a. (BRANDINI Roberto per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La modifica della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia peraltro che, riguardo al recupero
del patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Si segnala inoltre che gli articoli 11.6 e 36.2
delle NTA dettano già al Regolamento
Urbanistico gli indirizzi per disciplinare gli
interventi di questo tipo.

ubicazione Via del Ponte Sospeso 19civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14687/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 191

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area idonea ad accogliere
superficie in trasferimento.
L’osservazione chiede, in sede definitiva di
approvazione del Piano Strutturale e del
Regolamento Urbanistico, che l’area limitrofa al
nodo da riqualificare “Palagio degli Spini”, sia
considerata idonea ad accogliere superficie in
trasferimento,
L'area è individuata dal PRG vigente sottozone
G2p "Attrezzatura e servizi di progetto".

non pertinente

FINBEST s.p.a. (SABATINI Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento poiché la
trasformazione auspicata potrà essere valutata
ed eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via Francesco Basili 3civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14692/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 192

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area e, conseguentemente,
il riconoscimento della stessa come area idonea
al trasferimento di superfici da altre zone della
città.
L'osservazione si riferisce ad un'area posta in
località "il Sodo" per la quale chiede il
riconoscimento della stessa come area idonea al
trasferimento di superfici da altre zone della
città.

non pertinente

SABATINI Giovanni

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente, il
Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si fa presente inoltre che l'area in oggetto,
ricadendo all'interno del perimetro
dell'invariante del paesaggio collinare di cui
all'art.11.4 delle NTA non potrà accogliere
superficie in trasferimento.

ubicazione Via del Chiuso dei Pazzi civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



04/03/2011 protocollo 14694/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 193

L'osservazione rileva un errore e
conseguentemente chiede di apportare una
modifica negli elaborati del Quadro Conoscitivo.
L'osservazione si riferisce all'errata
individuazione di una sede di "Università per
stranieri".

varie

FINBEST s.p.a. (SABATINI Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è meritevole di accoglimento. La
tavola 10 del Piano Strutturale sarà
conseguentemente modificata.
Si fa, inoltre, presente che un cambio di
destinazione urbanistica, per l'immobile in
oggetto, è contenuto nella Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2011/C/00023 del 16
maggio 2011 (Variante al PRG per limitate
modifiche e correzioni).

ubicazione Via degli Orti Oricellari 8/Acivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



11/03/2011 protocollo 14696/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 194

L'osservazione avanza la proposta di reinserire
la possibilità di realizzare l'insediamento
produttivo ed il relativo PUE Osmannoro in
località Petriolo.
L'osservazione riguarda un'area per lo più
classificata dal PRG vigente in sottozona D2:
artigianali e industriali di nuovo impianto (art.40
NTA del PRG), assoggettata a PUE, la cui
proposta di piano urbanistico esecutivo, per
complessivi 58.302 mq di SUL, è stata
depositata in data 21 gennaio 2008, a seguito
della formazione di un comparto edificatorio.
L'area ha acquisito la destinazione produttiva a
seguito di variante urbanistica, D.C.C. n.
241/2004, che ha modificato la preesistente
destinazione residenziale. Gli osservanti
prendono nota dell'impossibilità di realizzare il
PUE suddetto a causa dell'art.1.8 del Piano
Strutturale e chiedono, in considerazione anche
dei progetti e delle proposte a suo tempo
presentate all'Amministrazione Comunale, che
sia consentita la nuova edificazione residenziale
o produttiva.

residui PRG

BOMBACCI Anna (per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è pertinente ma non meritevole
di accoglimento. Il Piano Strutturale, nell'ambito
del principio enunciato di limitare il nuovo
impegno di suolo, ha eliminato i residui di PRG
non ancora attuati, operando la scelta di
fondare la trasformazione della città sul
recupero di superfici esistenti.
L’Amministrazione comunale può modificare
discrezionalmente le precedenti previsioni
urbanistiche. L’affidamento del privato, rispetto
alle previsioni del PRG precedente, assume
rilievo solo se qualificato (e cioè se derivante da
convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto
privato tra Comune e proprietari ovvero da
aspettative nascenti da giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione o
permessi costruire). 

ubicazione Via di Brozzi civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14697/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 195

L'osservazione avanza proposte relativamente
al dimensionamento del Piano Strutturale.
L'osservazione chiede che il complesso
individuato in zona F2e Area per impianti
tecnologici e servizi annessi dal PRG, locato
dall'A.C. fino al 2010 come deposito materiali e
inserito nel sistema della valle, subsistema
insediativo di valle, insediamento recente del
Piano Strutturale, sia compreso nel
dimensionamento residenziale del Piano
Strutturale - UTOE 3 per una sul pari a 3.050
mq.

superfici da recuperare

MEDAGLIA Patrizia, Maria Franca, Maria Cristina, Piera, Beatrice

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è parzialmente accoglibile. La
trasformazione segnalata è stata presa in
considerazione dal Piano Strutturale
nell'indicazione delle aree di recupero, che,
comunque, è unicamente strumentale
all’individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE ed alla
redazione delle valutazioni, ambientale
strategica e integrata. Spetterà al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le destinazioni di aree
specifiche.

ubicazione Via Erbosa 113civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



11/03/2011 protocollo 14701/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 196

L'osservazione chiede la modifica dell'attuale
destinazione urbanistica di un'area.
L'osservazione è riferita ad un'area degradata
classificata dal Piano Regolatore Generale in
parte in sottozona G1p verde pubblico e
sportivo di progetto in parte viabilità di
progetto, che accoglie edifici oggetto di
concessione in sanatoria rilasciata nel maggio
1999.

non pertinente

DSH COSTRUZIONI s.r.l. (DI STEFANO Massimiliano per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni di aree specifiche.

ubicazione Via Felice Matteucci 11civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14705/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 197 .1

L'osservazione segnala la necessità di modifica
dei perimetri delle aree sottoposte alla disciplina
dell'"invariante del paesaggio collinare" e la
necessità di modifica del perimetro delle UTOE 3
e 4 segnalando l'esigenza di trasformazione di
un'area, e conseguentemente il riconoscimento
della stessa come "area di atterraggio" al fine di
poter partecipare all'attuazione del piano per le
trasformazioni nell'UTOE di appartenenza per
realizzare residenze libere o in alternativa
housing sociale.
L'osservazione riguarda un'area posizionata ad
est del viadotto Marco Polo in prossimità
dell'edificato di Sorgane, ed in particolare, al
fine di consentire la realizzazione di un
insediamento residenziale al margine
dell'edificato esistente, in prossimità di via Buia
e Viale Benedetto Croce a Sorgane, tramite
intervento di recupero da trasferimento:
1. segnala l'esigenza di modifica del perimetro
dell'invariante del paesaggio collinare derivata
dal Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, in particolare dall'articolo 12, "area
fragile" da sottoporre a Programma di
Paesaggio, riconoscendo le caratteristiche
morfologico ambientali analoghe al territorio
posto ai lati del Viadotto Marco Polo;
2. segnala la necessità di modifica del perimetro
delle UTOE 3 e 4, al fine di inserire all'interno
della UTOE 3, le aree interessate dalla proposta
di Riqualificazione Urbana PRU presentata nel
1997;
3. propone, ritenendo che l’area possieda
caratteristiche idonee per l’accoglimento di
superfici da trasferire, di procedere alla
definizione di puntuali proposte di
trasformazioni urbanistiche diversificate capaci
di accogliere un edificio di circa 5.000 mq con
relative opere di riqualificazione urbana, come
già indicato nel PRU/1997;
4. chiede, in alternativa alla proposta avanzata
nel 1997 di Riqualificazione Urbana (PRU),
l'attivazione di un intervento di housing sociale
per permettere alle famiglie associate in
cooperativa di accedere alla prima casa.

invarianti
UTOE
housing sociale

Consorzio Interprovinciale Toscano UNICOOP (SIGNORINI Luca per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. 2. 3. L'osservazione si ritiene nel suo
complesso finalizzata alla possibilità di
trasformazione di un'area, avanzando una
proposta specifica di candidatura ad area di
atterraggio, ma comportando tale proposta per
la sua natura e per esplicita ammissione
dell’osservante, una modificazione del perimetro
dell'area sottoposta alla disciplina dell'articolo
11.4 delle Norme di Attuazione, è da ritenersi
non meritevole di accoglimento, in quanto l’area
in oggetto presenta proprio le “caratteristiche
intrinseche e connaturali” (art.6 legge regionale
1/2005) che la fanno legittimamente classificare
come appartenente all"Invariante della Collina".
La proposta interessa anche la modifica della
perimetrazione delle "Aree Fragili" sottoposte
alla disciplina di Invariante del Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale, e pertanto
l’osservazione deve essere valutata per questa
parte non accoglibile in quanto anche in
contrasto con l'invariante strutturale del PTCP
alla disciplina della quale il Piano Strutturale
deve conformarsi.
Non si ritiene opportuno modificare il perimetro
delle UTOE 3 e 4. Il Piano Strutturale ha
individuato le 12 parti di città esprimendo per
ognuna il dimensionamento massimo
ammissibile delle trasformazioni come previsto
all'art.53 comma 2 lettera c della L.R. 1/2005.
Esse costituiscono nella sostanza parti di città
che presentano un grado di riconoscibilità, di
autonomia e identità di luogo all'interno del
sistema città.
4. Relativamente alla richiesta di housing
sociale si ritiene l'osservazione non meritevole
di accoglimento in quanto la localizzazione degli
interventi, che spetta al Regolamento
Urbanistico, non potrà prescindere dal rispetto
delle norme statutarie del Piano Strutturale.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14705/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 197 .2

L'osservazione segnala la necessità: di
realizzare un raccordo viario a Sorgane, di
realizzare un collegamento pedonale per
migliorare la fruizione di un giardino pubblico, di
potenziare la fruibilità di aree pubbliche, di
realizzare e/o riqualificare i sottopassi del
viadotto Marco Polo.
L'osservazione segnala, per l'area posizionata a
sud- est del viadotto Marco Polo, la necessità
di:
1. realizzare un raccordo viario di collegamento
con l'abitato di Sorgane;
2. dotare il giardino pubblico, che ha
attualmente accesso da via Brenta e via B.
Croce, di un passaggio pedonale per migliorare
la fruizione dello stesso e dei servizi posti nella
sede del Q3 agli abitanti del Borgo di via Buia,
via Chiantigiana e dintorni;
3. potenziare la fruibilità delle aree pubbliche di
Sorgane con percorsi pedonali, collegandosi ai
percorsi campestri del Poggio di Sorgane e del
Comune di Bagno a Ripoli;
4. potenziare la viabilità secondaria con
dotazione di parcheggi in particolare in
prossimità del borgo di via Buia;
5. potenziare il collegamento tra i due lati del
viadotto Marco Polo, che costituisce una
barriera fisica, con sotto-attraversamenti.

non pertinente

Consorzio Interprovinciale Toscano UNICOOP (SIGNORINI Luca per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente, il
livello di dettaglio delle proposte non attiene
alla scala del Piano Strutturale. Spetterà al
Regolamento Urbanistico e alla disciplina di
settore specifica decidere in merito alle
proposte.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14713/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 198

L'osservazione chiede che vengano ricavati
spazi sociali e collettivi in due aree produttive
dismesse, che venga modificata la buffer zone
delle ville Medicee e che sia modificato il
perimetro delle invarianti strutturali.
L’osservazione riguarda due aree dismesse di
proprietà privata situate nel borgo storico di
Castello: la “ex Star Color” e la “ex Cerdec", che
hanno destinazione di Piano Regolatore
Generale vigente sottozona D1 "industriale
artigianale".
L'osservazione, rilevando che gli standard
dell’UTOE 11 sono al di sotto dei minimi di
legge, chiede che:
1. il Piano Strutturale includa le aree nella
buffer zone delle ville Medicee;
2. comprenda l’area “ex Cerdec" nell'invariante
del paesaggio collinare”;
3. preveda per l’intera area candidata a sito
UNESCO un “piano attuativo delle ville medicee”
che soddisfi prioritariamente esigenze di spazi
sociali e collettivi per il riequilibrio delle
dotazioni territoriali attualmente insufficienti;
4. il Piano Strutturale garantisca la permanenza
dell'agricoltura storica, il recupero della rete
viaria minore e dei manufatti storici minori, e
ammetta esclusivamente residenze sociali,
prevedendo eventualmente per il borgo di
Castello un piano di recupero "a carattere
storico".

superfici da recuperare
invarianti
varie
housing sociale

MARTI Claudia e altri

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Si premette che per quanto riguarda la
trasformazione delle aree a destinazione
produttiva, l'art.21.6.2 delle NTA specifica le
modalità con le quali il Regolamento Urbanistico
potrà attivare la loro trasformazione in altra
destinazione d'uso. Il Piano Strutturale si pone
come obiettivo prioritario la permanenza
dell'attività produttiva; solo in subordine e nei
casi in cui non sia possibile una riconversione
verso attività produttive di nuova generazione,
il Regolamento Urbanistico potrà permettere
l'insediamento di funzioni urbane integrate. Lo
stesso articolo aggiunge inoltre che, nel caso di
una loro trasformazione, gli insediamenti
produttivi "costituiscono occasioni rilevanti per
realizzare un'offerta di edilizia residenziale con
caratteristiche sociali e in particolare di alloggi
in affitto".
In merito ai vari punti si evidenzia quanto
segue:
1. L'osservazione è pertinente e meritevole di
accoglimento: i limiti della buffer zone
individuati nella tavola 3 "Tutele" risultano da
modificare, come segnalato dalla Regione
Toscana, e conseguentemente entrambe le aree
saranno comprese al suo interno.
2. L'osservazione è pertinente ma non
accoglibile: l'area "ex Cerdec" è inserita in un
contesto tipicamente urbano e
conseguentemente è stata inserita e permarrà
nell'"invariante dei tessuti storici e di relazione
con il paesaggio collinare".
3. L'osservazione è pertinente ma non
accoglibile: la normativa relativa all'istituzione
dei siti UNESCO prevede già la redazione di uno
specifico "piano di gestione".
4. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
non accoglibile: la previsione e l'individuazione
dei piani attuativi è di competenza del
Regolamento Urbanistico.

ubicazione via di Bellagio civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14716/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 199

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di aree avanzando proposte di
nuova edificazione. L'osservazione chiede, in
particolare:
1. che sia consentito il completamento di un
insediamento esistente al fine di realizzare
immobili a destinazione direzionale ed è riferita
ad un'area di fronte al parco ferroviario
dell'Osmannoro.
2. di prevedere la realizzazione di un centro per
disabili, in un'area posta in via di Scandicci.
3. di prevedere la realizzazione di una cittadella
del cinema in un'area confinante con la Facoltà
di Agraria in via di Brozzi. 

non pertinente

BALLERINI Ugo, Elisabetta

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi nel suo complesso
non pertinente e quindi non meritevole di
accoglimento. Il Piano Strutturale detta indirizzi,
direttive e prescrizioni al Regolamento
Urbanistico, ma non assegna diritti edificatori e
non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale che
affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14720/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 200

L'osservazione avanza una proposta di
attribuzione di una specifica classificazione
urbanistica ad un edificio esistente. Si riferisce
in particolare ad un immobile posto in via
dell'Erta Canina 6R, in zona agricola E1 e in
Parco Storico.

non pertinente

ORIGINALI s.r.l. (MASI Filippo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni urbanistiche di aree specifiche.

ubicazione 6/Rcivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14723/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 201

L'osservazione avanza una proposta specifica di
variante al Piano Regolatore Generale.
L'osservazione chiede per un'area su una parte
della quale è presente un'attività commerciale
(parcheggio/rimessaggio camper e roulottes)
che ha destinazione di PRG vigente sottozona
agricola E1, la destinazione di sottozona di
integrazione B21 o di completamento B22, in
subordine sottozona di espansione C12.

non pertinente

PARENTI Curzio, BONELLI Gabriella

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni e le potenzialità di
trasformazione di aree specifiche. È comunque
da tener conto che il piano affida la
trasformazione del territorio al recupero del
patrimonio edilizio esistente e non alla nuova
edificazione.

ubicazione Via Alberto Arnoldi civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14725/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 202

L'osservazione chiede la modifica dell'art.32.4
delle NTA sulle medie strutture di vendita.
L'osservazione segnala la mancata articolazione
dettagliata delle quantità di medie strutture di
vendita esistenti (in riferimento al Regolamento
Regionale 15/R) e contesta la distribuzione delle
superfici delle medie strutture di vendita da
trasferimento nel territorio comunale. Chiede
infine che sia modificato l'art.32.4 delle NTA,
specificando che l'insediamento di nuove medie
strutture di vendita sia consentito in
immobili/locali legittimamente dotati di
adeguata destinazione commerciale e nei quali
sia stato in precedenza legittimamente
esercitato il commercio al dettaglio in sede
fissa.

NTA

UNICOOP FIRENZE (PANDINELLI Marco per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Le medie strutture di vendita esistenti ad oggi
nel territorio comunale sono quelle individuate
nella Tavola 12 "Attività economiche". Le tabelle
che esprimono il dimensionamento massimo
ammissibile per UTOE individuano la previsione
di trasformazione di superficie (esistente e da
trasferimento) da qualsiasi destinazione
originaria verso la destinazione commerciale in
medie strutture di vendita.
Non spetta al Piano Strutturale scendere nel
dettaglio di cui al Regolamento Regionale 15/R,
in quanto il dimensionamento massimo ed i
principi enunciati all'art.32.4 delle NTA
dovranno essere recepiti ed articolati nel
Regolamento Urbanistico oltre che nello
specifico piano di settore comunale. Si precisa
che comunque il Piano Strutturale non può che
inserirsi coerentemente nel quadro della
normativa nazionale e regionale vigente al
momento della sua adozione/approvazione.
In ogni caso, al fine di rendere più chiaro il
rinvio normativo, gli artt. 32.3, 32.4, 32.6 delle
NTA saranno integrati nel modo seguente:
art.32.3, integrare il primo capoverso dopo la
parola "previste;" con le parole: - "tale
rilocalizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle
condizioni per le grandi strutture di vendita di
cui al Titolo III del regolamento 15/R/2009
attuativo della L.R. 28/2005";
art.32.4, integrare l'ultimo alinea dopo la parola
"previste;" con la seguente frase: "le nuove
strutture dovranno rispettare le disposizioni per
le medie strutture di vendita di cui al Titolo III
del Regolamento 15/R/2009 attuativo della L.R.
28/2005 con particolare riferimento agli indirizzi
per la loro programmazione, alla dotazione
minima di parcheggi ed alle prescrizioni in
materia di raccordi e viabilità.".
art.32.6, integrare il terzo alinea, dopo la parola
"vendita," con la seguente frase: "nel rispetto
delle condizioni di cui al Titolo III del
regolamento 15/R/2009 attuativo della L.R.
28/2005".
Per quanto riguarda le superfici delle medie
strutture di vendita da trasferimento, il Piano
Strutturale ha operato la scelta di concentrare
al massimo nelle UTOE 6 e 9 in quanto per
propria conformazione maggiormente vocate ad

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14725/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 202

accogliere le superfici in trasferimento da altre
UTOE.
L'osservazione è pertanto da ritenersi
parzialmente accoglibile.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14729/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 203

L'osservazione chiede dei chiarimenti e la
modifica dell'art.32.3 delle NTA.
Viene chiesto di modificare l'art.32.3 (primo
alinea) delle NTA inserendo dopo le parole "-
l'esclusione dell'insediamento di nuove grandi
strutture di vendita, fatta salva la possibilità" il
seguente periodo "di trasferire (senza
ampliamento che ne alteri la tipologia assentita)
grandi strutture di vendita esistenti ed attive nel
territorio comunale alla data di adozione del
presente Piano Strutturale, in immobili per i
quali il nuovo Regolamento Urbanistico abbia
previsto la compatibilità specifica", eliminando il
prosieguo del periodo.
Ciò alla luce delle seguenti considerazioni:
- che nell'attuale testo dell'art.32.3 sia poco
comprensibile la definizione di "strutture
esistenti", l'individuazione della locazione
geografica delle stesse e l'individuazione
temporale del termine esistente.
- che il termine "trasferimento di sede" sia il
termine corretto da utilizzare, in materia di
grandi strutture di vendita, al posto del termine
"ricollocazione".
- l'immobile che accoglierà la ricollocazione di
grandi strutture di vendita dovrà avere specifica
destinazione nel Regolamento Urbanistico che
consenta l'insediamento di tali strutture (come
previsto dall'art.19 del regolamento regionale
15/2009).
Segnala infine che il Piano Strutturale adottato
è in contrasto con il redigendo regolamento
comunale del commercio e con il regolamento
regionale sul commercio 15/2009, in quanto
non prevede nuove grandi strutture di vendita
per apertura e trasferimento. A sua volta il
regolamento comunale risulta in contrasto con
l'art.19 del citato regolamento regionale in
quanto prevede che sia possibile il trasferimento
per ricollocazione delle grandi strutture di
vendita esistenti e attive in edifici con o senza
destinazione commerciale esistente.

NTA

UNICOOP FIRENZE (PANDINELLI Marco per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Non spetta al Piano Strutturale scendere nel
dettaglio richiesto, in quanto il
dimensionamento massimo ed i principi
enunciati all'art.32.3 delle NTA dovranno essere
recepiti ed articolati nel Regolamento
Urbanistico oltre che nello specifico piano di
settore comunale.
Si precisa che comunque il Piano Strutturale
non può che inserirsi coerentemente nel quadro
della normativa nazionale e regionale vigente al
momento della sua adozione/approvazione e
che il vigente piano comunale del commercio
avrà efficacia fino al suo adeguamento alla
nuova disciplina urbanistica.
In ogni caso, al fine di rendere più chiaro il
rinvio normativo, gli artt. 32.3, 32.4, 32.6 delle
NTA saranno integrati nel modo seguente:
art.32.3, integrare il primo capoverso dopo la
parola "previste;" con le parole: - "tale
rilocalizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle
condizioni per le grandi strutture di vendita di
cui al Titolo III del regolamento 15/R/2009
attuativo della L.R. 28/2005";
art.32.4, integrare l'ultimo alinea dopo la parola
"previste;" con la seguente frase: "le nuove
strutture dovranno rispettare le disposizioni per
le medie strutture di vendita di cui al Titolo III
del Regolamento 15/R/2009 attuativo della L.R.
28/2005 con particolare riferimento agli indirizzi
per la loro programmazione, alla dotazione
minima di parcheggi ed alle prescrizioni in
materia di raccordi e viabilità.".
art.32.6, integrare il terzo alinea, dopo la parola
"vendita," con la seguente frase: "nel rispetto
delle condizioni di cui al Titolo III del
regolamento 15/R/2009 attuativo della L.R.
28/2005".
L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente
accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione riguarda la ricognizione degli
asili nido esistenti ed il fabbisogno di asili nido
contenuti nel Piano Strutturale. 
Viene chiesto di:
1. quantificare il fabbisogno di asili nido per le
singole UTOE;
2. integrare la Tavola 10 con la localizzazione
degli asili nido esistenti;
3. inserire nel Piano Strutturale l'obiettivo di
incrementare il numero di asili nido
pubblici/privati/aziendali prevedendo
agevolazioni da parte dell'Amministrazione
Comunale per la loro realizzazione;
4. modificare l'art.1.8 delle NTA inserendo
l'obbligo di creare asili nido proporzionali agli
interventi residenziali e produttivi non
costituenti dimensionamento del Piano;
5. modificare l'art.30.11 delle NTA e l'art.3.15.2
della Relazione prescrivendo che il Regolamento
Urbanistico individui immobili esistenti atti a
contenere strutture adeguate per la prima
infanzia.

attrezzature e spazi collettivi

VANNUCCI Claudia, VANNUCCI Andrea, MARTORANO Valentina, CIONI Irene, MILETIC Arsène, FREDIANI Sara

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. il Piano Strutturale opera un
dimensionamento generale degli standard
dovuti per interventi di trasformazione e nuovi
insediamenti, senza distinzione fra le diverse
tipologie dei medesimi. Spetterà al
Regolamento Urbanistico articolare tale
fabbisogno secondo la necessità delle singole
UTOE e dato l'effettivo quadro delle SUL in
trasferimento con le modalità perequative.
Pertanto questa richiesta è da ritenersi non
accoglibile;
2. la richiesta di modifica della Tavola 10 è da
ritenersi accoglibile e pertanto verranno
graficizzati gli asili nido esistenti;
3. l'obiettivo di incrementare il numero di asili
nido è già contenuto nel disposto dell'art.30.11
delle NTA tuttavia non spetta al Piano
Strutturale dettagliare le modalità realizzative e
le eventuali agevolazioni connesse, da
rimandare a strumenti specifici di dettaglio.
Questa richiesta è pertanto da ritenersi non
pertinente e pertanto non meritevole di
accoglimento;
4. la richiesta è da ritenersi non accoglibile in
quanto, non costituendo tali interventi
dimensionamento per il Piano Strutturale, il
medesimo non è tenuto a chiedere il
reperimento dei relativi standard. Nel caso in
cui l'intervento sia attuato tramite Piano
Urbanistico Attuativo, spetterà al medesimo il
dimensionamento degli standard dovuti;
5. la richiesta è da ritenersi non accoglibile in
quanto il concetto di aree di trasformazione
comprende prioritariamente aree urbanizzate da
recuperare contenenti immobili esistenti.
Spetterà comunque al Regolamento Urbanistico
operare scelte in merito alle modalità di
recupero e di riutilizzo degli immobili esistenti.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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1. Mobilità: si richiede di stralciare per il tratto
di via Senese, antistante il futuro supermercato
Esselunga, la previsione di linea di trasporto
pubblico in sede riservata. Previsione ribadita in
più punti nella relazione del Piano Strutturale e
graficizzata nella Tavola 9 Mobilità. La soluzione
viabilistica prevista nel PUE approvato e relativo
alla realizzazione del supermercato, pur
consentendo un allargamento della sezione
stradale non consente, in quel tratto,
l'alloggiamento di eventuali corsie preferenziali
2. Tavola 9 - mobilità: il passaggio della linea 2
della tramvia è previsto sulla via di Novoli dove
l'osservante gestisce una grande struttura di
vendita. Nella definizione esecutiva del tracciato
tramviario, si richiede di considerare la
presenza del centro commerciale, al fine di
garantire la massima permeabilità dei flussi di
traffico su detta via, evitando occasioni di
congestionamento.

mobilità

ESSELUNGA s.p.a. (MAGGIONI Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.
La fattibilità dell'opera sarà sviluppata e resa
operativa nel Regolamento Urbanistico tenendo
conto dell'insediamento commerciale da
realizzare.
2. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
pertanto non accoglibile. Il progetto esecutivo
della linea 2 è stato già approvato da questa
amministrazione.

ubicazione Via Pistoiese 217civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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1. NTA - art.32 si richiede di eliminare dalle
NTA e dalla relazione (paragrafo 3.17) le frasi
che non consentono l'insediamento di nuove
grandi strutture di vendita. Tale norma risulta
contraddittoria rispetto a quanto espresso
successivamente nei medesimi articoli in cui si
evidenzia l'importanza della presenza di tali
realtà commerciali
2. NTA - art.10.2.4 si richiede la modifica delle
NTA per consentire il rilascio di autorizzazione di
nuove opere nelle aree ricadenti in vincolo
aeroportuale anche in attesa dell'approvazione
del Piano di Rischio. La modifica della norma
permetterebbe la trasformazione in tempi brevi
dello stabilimento industriale di Via Pistoiese
che ricade all'interno di tale vincolo.
3. NTA - art.33 si richiede di modificare tale
articolo inserendo dopo le parole: "il Piano
Strutturale" le parole: "incoraggia, laddove se
ne ravvede la necessità". Questo al fine di
consentire il recupero dei contenitori industriali
o artigianali dismessi, inseriti in contesti
fortemente urbanizzati, anche con destinazioni
diverse dalle attuali e coerenti con la vocazione
del contesto.
4. NTA - art.7.3 si richiede la modifica della
norma eliminando dopo: "piani attuativi,
approvati dall'Amministrazione alla data di
adozione del Piano Strutturale e relative
proposte di variante, nel rispetto dei parametri
massimi già stabiliti" le parole: "ed in
conformità agli indirizzi, direttive e prescrizioni
del Piano Strutturale".

NTA

ESSELUNGA s.p.a. (MAGGIONI Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Si propone di non accogliere l'osservazione in
quanto:
1. non esiste contraddittorietà su quanto
affermato sia nelle NTA che in relazione: la
realizzazione di nuove grandi strutture è vietata
in conformità a quanto disciplinato nel PIT
regionale. Il Piano Strutturale promuove la
permanenza e la riqualificazione delle strutture
di vendita esistenti che hanno contribuito a
generare o consolidare un tessuto commerciale
e artigianale articolato, organizzato in centri
commerciali naturali o concentrazioni di esercizi
di vicinato.
2. l'area ricade in parte all'interno dei vincoli
aeroportuali derivanti dalle fasce di rispetto
aeroportuale e dalle aree di tutela transitoria
individuate a seguito del Regolamento per la
costruzione e l'esercizio degli aeroporti dove gli
interventi saranno ammessi solo a seguito di
approvazione del Piano di Rischio. Si fa
comunque presente che la Regione Toscana ha
recentemente approvato in Giunta la proposta
di deliberazione n. 10 del 14/02/2011 avente
per oggetto: "Adozione dell'integrazione al PIT
per la definizione del Parco agricolo della Piana
e per la qualificazione dell'Aeroporto di Firenze"
da trasmettere al Consiglio Regionale per la
adozione. Pertanto la problematica sarà presa in
esame al momento cui sarà definita la suddetta
variante regionale.
3. il Piano Strutturale detta gli indirizzi a cui
successivamente si conformerà il RU: l'indirizzo
è appunto quello di proporre il recupero dei
contenitori industriali o artigianali dismessi
secondo funzioni compatibili con il contesto in
cui sono inseriti. L'impianto produttivo di via
Pistoiese, cui si riferisce questo punto
dell'osservazione, non è fra quelle attività
attualmente dismesse o in fase di dismissione.
4. l'art.7 esclude dalla salvaguardia i piani
attuativi già approvati, convenzionati e in corso
di realizzazione: essi infatti sono stati inseriti
nella valutazione integrata e ambientale
strategica come carico insediativo acquisito,
pertanto il carico derivante dalla loro completa
attuazione ha costituito un dato certo sommato
al nuovo carico insediativo previsto nel Piano
Strutturale.

ubicazione Via Pistoiese 217civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione chiede di:
1. modificare la Tavola 2 - Invarianti, Tavola 3 -
Tutele e Tavola 7 - Sistema territoriale al fine di
rendere attuabile il progetto del parcheggio in
Via Senese località "Due strade", redatto da
Esselunga, depositato e protocollato in data
24/09/2010 su richiesta del Comune come
alternativa al parcheggio pubblico previsto nel
PUE approvato per la realizzazione del
supermercato del Galluzzo;
2. modificare le Tavola 7 - Sistema territoriale e
Tavola 8 - dotazioni ecologico ambientale,
eliminando dalle porzioni di aree interessate, di
proprietà Esselunga e relative alla realizzazione
del supermercato del Galluzzo, la retinatura di
"Sub-sistema della pianura coltivata", alla luce
della variante urbanistica che ha destinato tali
aree a zona D4 nel vigente PRG e alla variante
al PTCP della Provincia di Firenze che ha
eliminato i vincoli precedentemente presenti
sulle stesse.

invarianti
varie
sistemi territoriali

ESSELUNGA s.p.a. (MAGGIONI Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Si propone di non accogliere l'osservazione in
quanto nelle aree ricadenti nell'invariante del
paesaggio collinare (tavola 2) e nel sub sistema
della collina coltivata (tavola 7) non vi sono
limitazioni alla realizzazione di
attrezzature/servizi pubblici di livello comunale,
soprattutto quando ne viene dichiarata
l'impossibilità di una diversa localizzazione
(art.11.4.5 NTA). Nella tavola 3 l'area ricade in
zona individuata come testimonianza
archeologica. Tale individuazione e la norma di
riferimento (art.13.2.3 NTA) non contrastano
con la realizzazione del parcheggio pubblico ma
semmai lo assoggettano al parere della
Soprintendenza secondo le procedure che
saranno dettate dal Regolamento Urbanistico.
2. L'osservazione è da ritenersi accoglibile
pertanto la tavola 7 "Sistema territoriale" verrà
modificata relativamente ai perimetri dei "sub-
sistemi insediativi" rendendola più aderente
all'effettivo stato dei luoghi. Tutti gli elaborati
grafici che contengono le suddette
riperimetrazioni saranno, di conseguenza,
aggiornati.

ubicazione Via Pistoiese 217civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 
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L'osservazione propone di:
1. eliminare dalle Tavola 10 - Attrezzature e
spazi collettivi , dalla Tavola 14 - Le parti di
città, nonché dalla scheda grafica dell'UTOE 5 la
retinatura di verde pubblico che si sovrappone
alla porzione di area di proprietà interessata alla
realizzazione del supermercato del Galluzzo;
2. eliminare dalla Tavola 8 - dotazioni ecologico
ambientali, la rappresentazione di alcune
"alberature isolate" presenti sul confine
orientale, in fregio a via Senese, nell'area
interessata dalla realizzazione del supermercato
del Galluzzo, trattandosi di vegetazione
arbustiva spontanea di nessun valore.

ambiente
attrezzature e spazi collettivi

ESSELUNGA s.p.a. (MAGGIONI Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Si propone di accogliere l'osservazione
modificando i perimetri delle Tavole 10 - 14 e di
conseguenza l'estratto della tavola 14 riportato
nella scheda dell'UTOE 5. Tutti gli elaborati
grafici che contengono la suddetta informazione
saranno, di conseguenza, aggiornati.
2. Per quanto rilevato nel secondo punto si
propone di non accogliere l'osservazione in
quanto il rilievo delle alberature riportato nella
Tavola 8 - dotazioni ecologico ambientali, è
puramente indicativo e non comporta ulteriori
prescrizioni normative del Piano Strutturale
oltre a quelle già previste dai vigenti
regolamenti per il mantenimento delle
alberature esistenti.

ubicazione Via Pistoiese 217civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione chiede di modificare la scheda
sintetica dell'UTOE 5, in cui ricade l'area
destinata all'edificazione del nuovo
supermercato di Via Senese. Si chiede di
incrementare il dimensionamento previsto per il
"nuovo impegno - residuo prg" inserendo i
5.100 mq di SUL relativi all'insediamento del
supermercato del Galluzzo approvato con
specifico PUE.

dimensionamento

ESSELUNGA s.p.a. (MAGGIONI Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Si propone di non accogliere l'osservazione in
quanto la SUL prevista nel PUE è già inserita nel
dimensionamento esistente in quanto trattasi di
Piano Attuativo già approvato e pertanto non
indicato quale residuo del PRG. Si precisa che i
piani attuativi approvati o in corso di
realizzazione sono stati inseriti nella valutazione
integrata e ambientale strategica come carico
insediativo acquisito. Il carico derivante dalla
loro completa attuazione ha costituito dunque
un dato certo sommato al nuovo carico
insediativo previsto nel Piano Strutturale.

ubicazione Via Pistoiese 217civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione propone di modificare il
paragrafo 3.13 della relazione aggiungendo alle
parole: "Il Piano Strutturale stabilisce che di
norma negli interventi di trasformazione
soggetti a piano attuativo dovrà essere ceduto il
50 % della superficie territoriale ...." le parole:
"ad esclusione dei piani attuativi approvati in
attesa o in corso di realizzazione"

perequazione

ESSELUNGA s.p.a. (MAGGIONI Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Si propone di non accogliere l'osservazione in
quanto l'attuazione della perequazione descritta
nel paragrafo 3.13 della relazione del Piano
Strutturale sarà definita con il Regolamento
Urbanistico e di conseguenza non è riferita alla
attuazione del vigente PRG. Si precisa che il
piano attuativo degli osservanti è comunque
fatto salvo dalle salvaguardie dell'art.7.3 delle
NTA.

ubicazione Via Pistoiese 217civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione chiede che nella tavola 10
"Attrezzature e spazi collettivi" del Piano
Strutturale, l'area denominata "Giardino dei
Nidiaci" posizionata in Via dell'Ardiglione - Via
della Chiesa, sia disciplinata dall'art.30 comma
6 delle NTA Verde pubblico esistente e non
dall'art.30 comma 7 delle NTA Attrezzature
sportive esistenti pubbliche e private.

attrezzature e spazi collettivi

GIARDINO NIDIACI (PETTINI Iacopo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi accoglibile,
pertanto verrà modificata la Tavola 10 del Piano
Strutturale sostituendo l'individuazione dell'area
in esame da "Attrezzature sportive esistenti
pubbliche e private" (art.30 comma 7 delle
NTA) a "Verde pubblico esistente" (art.30
comma 6 delle NTA). Tutti gli elaborati grafici
che contengono la suddetta informazione
saranno, di conseguenza, aggiornati.

ubicazione Via dell'Ardiglione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile
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L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area e, conseguentemente
chiede che il Piano Strutturale non sia ostativo
al riconoscimento della stessa come area idonea
al trasferimento di superfici da altre zone della
città, per ampliare l'insediamento produttivo
commerciale o in alternativa destinarlo ad altro
uso. L'area a destinazione artigianale è posta
tra Badia a Ripoli e Sorgane ed è classificata dal
PRG in parte in sottozona D3 ed in parte in
sottozona D4.
L'osservazione chiede inoltre la conferma che il
Piano Strutturale abbia eliminato le potenzialità
residue del PRG.

superfici da recuperare
residui PRG

MASSETANI Costruzioni s.n.c. (MASSETANI Manfredo, Roberta per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Per quanto attiene alla richiesta di
riconoscimento ad area di atterraggio,
l'osservazione avanza una proposta che non è
esclusa dalla disciplina del piano che riguarda
l'area ma spetterà unicamente al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le trasformazioni e le
destinazioni di aree specifiche.
Riguardo al recupero del patrimonio edilizio
esistente, il Piano Strutturale, così come
specificato all'articolo 1.6 delle NTA, tiene conto
esclusivamente delle segnalazioni che
riguardano trasformazioni con una consistenza
superiore a 2.000 mq che comunque concorrono
unicamente all'individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE.
Per quanto attiene al residuo di PRG si evidenzia
che il piano affida la trasformazione del
territorio al solo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione,
attraverso l'attribuzione dei tradizionali indici
edificatori. Per questo motivo il Piano
Strutturale ha eliminato i residui del PRG non
ancora attuati.
L’Amministrazione comunale può modificare
discrezionalmente le precedenti previsioni
urbanistiche. L’affidamento del privato, rispetto
alle previsioni del PRG precedente, assume
rilievo solo se qualificato (e cioè se derivante da
convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto
privato tra Comune e proprietari ovvero da
aspettative nascenti da giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione o
permessi costruire).

ubicazione Via di Ripoli 258/Acivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 
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L'osservazione propone che il complesso ex
Leopoldine di Piazza Tasso sia inserito nel Piano
Strutturale come incubatore socio-economico
per nuove forme di lavoro, per artigiani ed
artisti e luogo di attività socio-ricreative
culturali, spazio d'incontro, di aggregazione e
socializzazione e pertanto come contenitore da
riqualificare quale elemento di rigenerazione
urbana del quartiere di San Frediano.

attrezzature e spazi collettivi 

LASTRUCCI Massimo, PETTINI Iacopo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile in quanto il complesso ex Leopoldine
sarà individuato nel Piano Strutturale come
attività socio-ricreativa culturale, pertanto sarà
integrata la Tavola 10 Attrezzature e spazi
collettivi, localizzando in Piazza Tasso la
struttura con il simbolo di "Associazioni e
circoli", mentre spetterà al Regolamento
Urbanistico valutare ed eventualmente disporre
le ulteriori destinazioni d'uso auspicate.

ubicazione Piazza Torquato Tasso civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione segnala la necessità di un
incremento di spazi pubblici e richiede una
maggiore dotazione, nell'UTOE 2, di spazi e
attrezzature per l'esercizio fisico e lo sport, in
quanto il polo sportivo presente, a carattere
privato e professionistico, non soddisfa le
esigenze della cittadinanza.

attrezzature e spazi collettivi

COMITATO SAN SALVI CHI PUO' (BASILE Federico per))

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli e non può definire in maniera
specifica la tipologia di servizi. Spetterà al
Regolamento Urbanistico e alla pianificazione
attuativa stabilire, sulla base delle esigenze
rilevate, il tipo di servizio da insediare.
Il Regolamento Urbanistico dovrà regolare
l'acquisizione delle dotazioni dei servizi
attraverso l'individuazione delle aree di
trasformazione da sottoporre a piano attuativo,
il meccanismo della perequazione urbanistica e
l'esproprio.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione propone l'annullamento del PUE
di San Salvi.
L'osservazione propone una riqualificazione
urbana a livello cittadino dell'ex ospedale
psichiatrico di San Salvi con un ampio uso
collettivo dell'area e la creazione di una nuova
centralità verde; conseguentemente
l'osservazione chiede l'annullamento del PUE di
San Salvi.

piani attuativi approvati

COMITATO SAN SALVI CHI PUO' (BASILE Federico per))

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto il Piano Strutturale, come specificato
all'articolo 1.9 delle NTA, ha tenuto conto del
Piano Urbanistico Esecutivo "P.U.E. S. Salvi"
approvato con Delibera di Consiglio
2007/C/00008 il 19.02.2007 così come di tutti i
piani attuativi adottati o approvati, in attesa o
in corso di realizzazione considerandone il carico
derivante dalla loro definitiva attuazione nella
Valutazione Integrata e nella Valutazione
Ambientale Strategica e integrandoli nella
strategia di piano.
I piani attuativi già approvati ed in corso di
realizzazione del precedente PRG hanno, per
loro natura, obbligato vicendevolmente Comune
e privati interessati al rispetto degli obblighi
convenzionalmente assunti. Quest’ultimi
costituiscono un limite logico all’esercizio del
potere di pianificazione che andrebbe a ledere
un diritto acquisito e non una mera aspettativa.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14757/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 209 .3

L'osservazione propone la costituzione di un
parco agricolo.
L'osservazione evidenzia la necessità di
preservare nella vocazione rurale e nei loro
caratteri storici e paesaggistici le aree poste a
destra e sinistra del Mensola, pertanto propone
di costituire un parco agricolo periurbano.

attrezzature e spazi collettivi

COMITATO SAN SALVI CHI PUO' (BASILE Federico per))

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il Parco del Mensola costituisce, insieme al
parco dell'Arno e alle nuove Cascine, uno dei
progetti di recupero e valorizzazione di aree di
particolare interesse che il Regolamento
Urbanistico dovrà specificatamente regolare.
L'area, che costituisce un esempio di agricoltura
periurbana di grande valore (già compresa
nell'ANPIL del Torrente Mensola), sarà
salvaguardata nelle sue caratteristiche peculiari
dando luogo, eventualmente anche a un parco
agricolo.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



11/03/2011 protocollo 14757/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 209 .4

1. L'osservazione, nell'evidenziare l'importanza
del verde cittadino, propone un aumento degli
spazi alberati e di dotare le strade, i viali e i
percorsi pedo-ciclabili di alberature e barriere
verdi.
2. L'osservazione propone di annullare la
previsione del passante passante nord Varlungo
- Careggi, di sfruttare maggiormente il servizio
ferroviario metropolitano, metrotreno, e
prevedere una nuova fermata al parco di San
Salvi.

mobilità
non pertinente

COMITATO SAN SALVI CHI PUO' (BASILE Federico per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. La richiesta è da ritenersi non pertinente e
pertanto non accoglibile in quanto il Piano
Strutturale non può entrare nel merito di temi
specifici quali le alberature lungo strada, anche
se il principio in senso lato è stato espresso
introducendo "le fasce di ambientazione" per le
nuove infrastrutture viarie con l'obiettivo di
mitigarne l'impatto. Spetterà al Regolamento
Urbanistico stabilire, sulla base delle esigenze
rilevate, gli adeguati miglioramenti ambientali
da attivare.
2. La richiesta di annullare la previsione del
passante nord non è pertinente e pertanto non
accoglibile; esso infatti non costituisce
previsione del Piano Strutturale. Inoltre la tesi
che esso sia alternativo al servizio ferroviario
metropolitano e che quindi debba essere
abbandonato non è corretta. Il Passante Urbano
infatti non è alternativo al Servizio Ferroviario
Metropolitano in quanto svolge una funzione
diversa nel sistema della mobilità (smistamento
dei flussi radiali e decongestionamento dei viali
di circonvallazione) funzione della quale si
avrebbe comunque necessità anche in presenza
di un forte split modale dal mezzo privato al
servizio ferroviario.
La richiesta di stralciare il sottoattraversamento
AV e di prevedere in alternativa ad esso il
Servizio Ferroviario Metropolitano non è
accoglibile. Qualora infatti non si realizzasse il
sottoattraversamento la capacità del nodo non
consentirebbe di potenziare il servizio
ferroviario di superficie.
La richiesta di prevedere una nuova fermata a
San Salvi è da ritenersi pertinente ed accoglibile
in quanto assolta da quanto già previsto nel
Piano Strutturale.
L'osservazione si ritiene nel suo complesso
parzialmente accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14757/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 209 .5

L'osservazione propone un diverso utilizzo delle
aree dismesse.
L'osservazione considera le aree e i contenitori
dismessi delle importanti opportunità, propone
la riconversione delle aree di trasformazione a
favore di esigenze socio-ambientali evitando di
privilegiare gli interessi della proprietà
immobiliare.

superfici da recuperare

COMITATO SAN SALVI CHI PUO' (BASILE Federico per))

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi pertinente e
parzialmente accoglibile in quanto il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico che
garantiscono l'insediamento di dotazioni
collettive nei contenitori da recuperare,
privilegiando comunque il mix funzionale come
detto all'art.1.5 delle NTA.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14757/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 209 .6

L'osservazione propone un incremento
dell'edilizia sociale.
L'osservazione considera non soddisfatta la
richiesta del fabbisogno dell'edilizia sociale e
chiede che sia data preminenza nella
ripartizione delle quote residenziali all'edilizia
sociale rispetto all'edilizia privata.

housing sociale

COMITATO SAN SALVI CHI PUO' (BASILE Federico per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile in quanto relativamente all'edilizia
sociale il Piano Strutturale prevede che una
quota parte del dimensionamento della
destinazione residenziale, come previsto
all'art.30.14 delle NTA, sia costituita da
residenza nelle forme dell'affitto permanente o
in altre forme di edilizia convenzionata. La
quota sarà determinata al momento in cui sarà
individuata la consistenza delle trasformazioni,
con superficie complessiva superiore a 2000,
ove sia prevista la destinazione residenziale, e
sarà pari al 20% dell'intervento. Nel contempo il
Regolamento Urbanistico potrà prevedere
ulteriori aree a standard oltre a quelle già
dimensionate nel Piano Strutturale prevedendo
anche interventi di housing sociale, definiti
standard aggiuntivi dal D.M. 22.04.08 come
detto all'art.30.14 delle NTA.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14758/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 210 .1

L'osservazione avanza la richiesta della
realizzazione di un parco pubblico.
L'osservazione chiede che sia promosso lo
sviluppo di uno specifico parco pubblico nella
storica Cava di Monteripaldi a testimonianza del
sistema di lavorazione della pietra forte
collegato all'ecosistema dell'Ema.
L'osservazione evidenzia che la richiesta è stata
oggetto di previsione in varie occasioni,
sottolinea, in particolare, che la creazione del
parco può essere considerato un parziale
risarcimento alla cittadinanza per i disagi
causati dai lavori della terza corsia dell'A1.

attrezzature e spazi collettivi

Consiglio di Quartiere 3 "Gavinana Galluzzo" (CECCARELLI Andrea per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi al momento non
accoglibile. La tematica potrà essere affrontata
in sede di Regolamento Urbanistico anche se al
momento si evidenziano difficoltà tecniche
connesse sia con l'acquisizione al patrimonio
comunale dell'area sia problematicità inerenti la
gestione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14758/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 210 .2

1. L'osservazione chiede di chiarire alcuni
aspetti relativi alla riqualificazione di via delle
Cinque Vie, via Cave di Monteripaldi e alla
previsione di nuova viabilità al servizio della
zona artigianale/commerciale di via delle Cinque
Vie e Cascine del Riccio.
2. L'osservazione chiede di precisare in cosa
consistono gli interventi di riordino che
riguardano via Gianpaolo Orsini e piazza
Ferrucci.
3. L'osservazione chiede di precisare la
motivazione della mancata graficizzazione nella
tavola 10 di parcheggi già previsti e la carenza
di previsione di nuovi parcheggi di relazione in
luoghi destinati a pubblico servizio.

mobilità
non pertinente

Consiglio di Quartiere 3 "Gavinana Galluzzo" (CECCARELLI Andrea per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione non è pertinente e pertanto
non accoglibile. Premesso che l'uso del termine
riqualificazione viaria non è in contraddizione
con l'eventuale allargamento della sezione
stradale, in quanto trattasi ovviamente di
riqualificazione funzionale, in ogni caso la
precisazione se la riqualificazione viaria
comporti o meno modifiche del tracciato e/o
allargamento della viabilità non è di pertinenza
del Piano Strutturale ma del Regolamento
Urbanistico. Eventuali interventi viari da porre
in essere nei Comuni contermini di Bagno a
Ripoli e Impruneta, per migliorare l'accesso alle
zone artigianali di Cinque Vie e Cascine del
Riccio, non trovano sede pertinente nel Piano
Strutturale di Firenze.
2. L'osservazione non è pertinente e pertanto
non accoglibile. L'esplicitazione degli interventi
di riordino della viabilità non è competenza del
Piano Strutturale. 
3. L'osservazione è da ritenersi pertinente ma
non meritevole di accoglimento. Come
specificato all'art.30.5 delle NTA la
localizzazione delle aree per la realizzazione di
parcheggi in sede propria destinati a far fronte
alle esigenze della residenza e delle attività
commerciali (e perciò rientranti fra le
attrezzature collettive) è indicativa; sarà quindi
il Regolamento Urbanistico a precisare le
effettive localizzazioni. Per quanto esposto al
punto precedente non si ravvisano comunque
elementi per poter escludere dal Regolamento
Urbanistico le localizzazioni indicate
nell'osservazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14671/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 211

L'osservazione chiede che vengano riconosciute
le storiche funzioni e caratteristiche pubbliche
dello spazio dei Nidiaci.
In particolare chiede venga rivalutato lo spazio
del Plesso dei Nidiaci attraverso il
riconoscimento di "centralità esistente", invece
che con la sola individuazione di "attrezzature e
spazio collettivi" nella Tavola 10. Si richiede
inoltre che nella suddetta tavola venga
modificata la legenda con la sostituzione di
"attrezzature sportive esistenti pubbliche e
private" con "attrezzature sportive esistenti
pubbliche o private".

attrezzature e spazi collettivi

Consiglio di Quartiere 1 "centro storico" (MARMUGI Stefano per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.
Non si ritiene opportuno individuare il Plesso dei
Nidiaci come "centralità esistente" essendo
molti spazi pubblici riconducibili per
caratteristiche a quello dei Nidiaci. Si ricorda
che per "centralità" si è inteso definire "spazio
costruito e non, caratterizzato da
multifunzionalità, da facile accessibilità
pedonale e ciclabile e con trasporto pubblico
dotato di spazi pubblici, in particolare piazze e
verde pubblico, e attrezzature collettive tali da
costituire nuovi luoghi identitari della
città" (art.34.2 delle NTA). Non si ritiene altresì
necessario modificare la tavola 10 come
richiesto, la voce di legenda contempla
ambedue le tipologie di spazi.
Si evidenzia comunque che conseguentemente
alla proposta contenuta in un'altra osservazione
la Tavola 10 del Piano Strutturale sarà
modificata, sostituendo l'individuazione dell'area
in esame da "Attrezzature sportive esistenti
pubbliche e private" (art.30 comma 7 delle
NTA) a "Verde pubblico esistente" (art.30
comma 6 delle NTA). Tutti gli elaborati grafici
che contengono la suddetta informazione
saranno, di conseguenza, aggiornati.

ubicazione Via d'Ardiglione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14762/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 212

L'osservazione chiede di fare salvi i residui del
PRG riguardanti le aree a destinazione
produttiva.
Con riferimento agli esiti del tavolo di
concertazione con gli enti locali tenuto dalla
Regione Toscana in merito alla tutela delle
attività produttive in quanto ritenute di
importanza strategica, l'osservazione chiede che
sia aggiunto, all'art.1.10 delle NTA, il seguente
comma:
"Nel Piano Strutturale, in relazione alle
salvaguardie, siano fatte salve le previsioni di
destinazione urbanistica produttiva (artigianale
ed industriale), dando corso alle previsioni del
PRG vigente, quali attività economiche
strategiche."

residui PRG

Consiglio di Quartiere 1 "Centro Storico" (MARMUGI Stefano per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è pertinente e parzialmente
accoglibile. Il Piano Strutturale, nell'ambito del
principio enunciato di limitare il nuovo impegno
di suolo, ha eliminato i residui di PRG anche a
destinazione produttiva non ancora attuati,
operando la scelta di fondare la trasformazione
della città sul recupero di superfici esistenti.
L’Amministrazione comunale può modificare
discrezionalmente le precedenti previsioni
urbanistiche. L’affidamento del privato, rispetto
alle previsioni del PRG precedente, assume
rilievo solo se qualificato (e cioè se derivante da
convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto
privato tra Comune e proprietari ovvero da
aspettative nascenti da giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione o
permessi costruire). 
Si ricorda che i completamenti delle aree a
destinazione produttiva sono consentiti in
quanto non costituiscono dimensionamento del
Piano Strutturale (art.1.8) con l'obiettivo di
garantire la permanenza delle attività esistenti.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14763/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 213

L'osservazione chiede che il prossimo
Regolamento Urbanistico preveda la possibilità
di ampliamento di una struttura scolastica
privata. Si tratta in particolare, della struttura
scolastica attualmente ricadente in zona H3e
attrezzature scolastiche con resede in classe 9.

attrezzature private esistenti

ISTITUTO SAN GREGORIO (ALESSI Leonardo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'art.1.8 delle NTA sarà integrato consentendo
l'ampliamento degli interventi previsti nelle aree
esistenti a destinazione verde privato, servizi
privati e pertinenze del PRG vigente fino ad una
superficie utile lorda massima di completamento
di 2.000 mq, soglia individuata dal Piano
Strutturale ai fini della definizione del
dimensionamento.
Inoltre, avendo effettuato una ricognizione sulla
localizzazione dei servizi privati esistenti, al fine
di gestire questa fase transitoria, ogni
intervento di ampliamento al di sopra dei 500
mq sarà sottoposto alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale.
Conseguentemente verranno così integrati
l'art.1.8 e l'art.7.3 delle NTA:
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".

ubicazione Via Bonaini 9civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14766/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 214

L'osservazione chiede di aggiungere nel capitolo
3.2 della Relazione di Piano Strutturale, nono
capoverso, terzo periodo (pag. 41), dopo "Ciò
promuovendo un percorso che vede coinvolti
tutti i Comuni dell'area fiorentina del delineare
un processo condiviso" la frase "facendosi il
Comune di Firenze promotore della costituzione
dell'Area Metropolitana" (...).

varie

Consiglio di Quartiere 1 "Centro Storico" (MARMUGI Stefano per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è pertinente e parzialmente
accoglibile. Poichè la Provincia svolge questo
ruolo nell'ambito dell'area fiorentina la
Relazione sarà modificata al paragrafo 3.2 con
la frase "facendosi il Comune di Firenze
promotore della costituzione dell'Area
Metropolitana" con l'aggiunta delle parole "di
concerto con la Provincia di Firenze".

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14767/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 215

1. L'osservazione propone di modificare il
dimensionamento dell'UTOE 8 sia per il
recupero che per il nuovo impegno di suolo per
le destinazioni produttiva artigianale che per la
destinazione commerciale e direzionale.
2. L'osservazione propone di modificare le NTA
relative al subsistema della pianura coltivata in
modo che indirizzi e prestazioni prevedano la
destinazione commerciale-artigianale (NTA
art.20).
3. L'osservazione chiede che all'area in oggetto
- con destinazione di PRG vigente sottozona E3,
sulla quale insiste un capannone di mq 954
oggetto di istanza di condono e di contenzioso
con il Comune - il Piano Strutturale riconosca
l'attuale destinazione commerciale-artigianale.

sistemi territoriali
non pertinente

SO-PA di Bertelli Saul &C s.n.c. (BERTELLI Fabio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L’osservazione, per quanto attiene alla
richiesta di nuovo impegno di suolo è da
ritenersi non meritevole di accoglimento in
quanto contrasta con i principi fondativi del
piano che affida la trasformazione del territorio
esclusivamente al recupero del patrimonio
edilizio e non alla nuova edificazione; per
quanto attiene al recupero l'osservazione è non
pertinente in quanto il Piano Strutturale detta
indirizzi, direttive e prescrizioni al Regolamento
Urbanistico, ma non assegna diritti edificatori e
non conforma i suoli.
2. La disciplina di Piano Strutturale non
impedisce la permanenza delle attività
produttive esistenti; la disciplina del
Regolamento Urbanistico stabilirà criteri e
modalità specifiche.
3. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alla
disciplina del Piano Strutturale, spetterà al
Regolamento Urbanistico valutare ed
eventualmente disporre le destinazioni di aree
specifiche.

ubicazione Via dello Scalo di Peino civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14769/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 216

L'osservazione segnala la necessità di prevedere
un insieme lineare di nodi da riqualificare.
L'osservazione precisa che la direttrice Strozzi -
Fratelli Rosselli - Porta a Prato – Vittorio
Veneto, carica di funzioni specialistiche di
grande rilievo, deve andare a costituire un
sistema lineare di nodi da riqualificare nel
Regolamento Urbanistico.

UTOE

Consiglio di Quartiere 1 "Centro Storico" (MARMUGI Stefano per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione si ritiene nel suo complesso già
soddisfatta in quanto il Piano Strutturale
individua sulla direttrice Ponte alla Vittoria,
Piazza Vittorio Veneto, Viale Fratelli Rosselli,
Piazzale di Porta a Prato , Viale Filippo Strozzi,
Viale Spartaco Lavagnini, Piazza Libertà, un
sistema integrato di aree da riqualificare,
prevedendo “nodi da riqualificare” in
corrispondenza delle piazze e “strade da
riqualificare” lungo i viali. Compete al
Regolamento Urbanistico garantire le azioni
necessarie per migliorare la fruibilità del
suddetto ambito urbano sia in termini di
accessibilità che di integrazione con il contesto
esistente.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



11/03/2011 protocollo 14770/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 217

Si richiede di modificare il nuovo tracciato
stradale che collega Mantignano con Ugnano
che ricade (anche nell'ipotesi proposta
dall'osservazione) in aree di proprietà
dell'osservante. Conseguentemente si
richiedono congrui diritti edificatori.

mobilità

TADDEI Alberto, Tomaso

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il tracciato stradale fra Mantignano e Ugnano è
stato definito in modo tale da poter assicurare i
requisiti funzionali dell'infrastruttura e garantire
il rispetto della normativa in materia di
costruzione di strade. Pertanto non può essere
modificato nel senso proposto dall'osservante.
L'osservazione non è pertanto accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14771/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 218

L'osservazione segnala problematiche relative ai
parcheggi e chiede che sia previsto un
parcheggio sotterraneo pertinenziale nell'ambito
del recupero di tutta l'area che ospita l'Aula
Bunker.

mobilità

Consiglio di Quartiere 1 "Centro Storico" (MARMUGI Stefano per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi meritevole di
accoglimento, relativamente alla previsione del
parcheggio interrato di servizio alla residenza e
alle attività economiche, nell'area denominata
"aula Bunker", pertanto nelle tavola 10, 14 e
nella scheda dell'UTOE 12 verrà inserito il
simbolo di riferimento. Tutti gli elaborati grafici
che contengono la suddetta informazione
saranno, di conseguenza, aggiornati. Si ricorda
che, come specificato all'art.30.5 delle NTA la
localizzazione delle aree per la realizzazione di
parcheggi in sede propria destinati a far fronte
alle esigenze della residenza e delle attività
commerciali (e perciò rientranti fra le
attrezzature collettive) è indicativa e dovrà
essere sottoposta ai necessari studi di fattibilità.

ubicazione civico
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L'osservazione segnala problematiche relative ai
parcheggi.
In particolare chiede:
1. che i parcheggi elencati nei vari elaborati
della relazione al Piano Strutturale vengano
indicati come parcheggi "pertinenziali" e non "di
servizio alla residenza e alle attività
economiche".
2. di eliminare dalla previsione di parcheggio
Piazza d'Azeglio, Piazza Indipendenza e Piazza
S. Marco.

mobilità

Consiglio di Quartiere 1 "Centro Storico"

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi pertinente ma
non meritevole di accoglimento. I parcheggi
interrati possono assolvere sia alla funzione di
sopperire alla carenza di sosta per i residenti
che a facilitare l'accesso ad alcune tipologie di
attività microeconomiche (es. botteghe
artigiane); essi quindi non costituiscono un
elemento di attrazione del traffico ma sono
invece fondamentali per garantire la vivibilità, il
ripopolamento e la sopravvivenza del tessuto
urbano. La dizione utilizzata nel Piano
Strutturale di "parcheggi di servizio alla
residenza e alle attività economiche" esclude il
riferimento alla pertinenzialità per evitare la
stretta relazione con la proprietà immobiliare
definita dalla legge. L'obiettivo resta comunque
quello di creare aree di sosta dedicate ai
residenti ed alle accessibilità alle attività
economiche, prescindendo dalla proprietà
immobiliare per garantire la permanenza del
mix funzionale necessario alla vitalità degli
insediamenti. Pertanto non appare condivisibile
la richiesta di modificarne la dizione.
2. L'osservazione è da ritenersi pertinente ma
non meritevole di accoglimento. Come
specificato all'art.30.5 delle NTA la
localizzazione delle aree per la realizzazione di
parcheggi in sede propria destinati a far fronte
alle esigenze della residenza e delle attività
commerciali (e perciò rientranti fra le
attrezzature collettive) è indicativa; sarà quindi
il Regolamento Urbanistico a precisare le
effettive localizzazioni. Per quanto esposto al
punto precedente non si ravvisano comunque
elementi per poter escludere dal Regolamento
Urbanistico le localizzazioni indicate
nell'osservazione.

ubicazione civico
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L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità.
L'osservazione richiede chiarimenti relativi
all'area limitrofa alla Nuova Pignone per meglio
comprendere come sarà a regime e in fase di
cantierizzazione il piano della mobilità nella
zona.
In particolare si richiede:
1. di conoscere in dettaglio il tracciato della
linea tramviaria 2 ed i tempi di cantierizzazione
della stessa al fine di capire quali intralci e
barriere possano ostacolare l'uscita delle merci
(trasporti eccezionali) dalla Nuovo Pignone.
2. di conoscere la futura destinazione dell'area
Mercafir per capire se ci saranno eventuali
intralci all'attività della sala prove della Nuovo
Pignone.
3. di avere chiarimenti in merito ai collegamenti
ciclabili e su gomma (Bus elettrici) tra la
stazione di Rifredi e le aree ex Carapelli e ex
Fiat.
4. di conoscere se è stato previsto il
potenziamento delle "autostrade telematiche".
5. di conoscere come saranno strutturati i
parcheggi nell'area in oggetto.

mobilità

FIOM-CGIL Federazione Impiegati Operai Metallurgici Firenze (CORTI Marcello per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione non è pertinente. Il progetto
esecutivo della Linea 2 della tramvia è già stato
approvato. Per quanto attiene alla
cantierizzazione dell'area di interesse è possibile
rivolgersi al servizio tramvia del Comune.
2. L'osservazione è da ritenersi non pertinente.
La trasformazione dell'area Mercafir, pur
essendo stata presa in considerazione nel Piano
Strutturale, potrà divenire operativa solo nel
Regolamento Urbanistico.
3. Il Piano strutturale individua la rete
principale delle piste ciclabili: spetterà al
Regolamento Urbanistico definire nel dettaglio i
tracciati, valutandone la fattibilità. Per quanto
riguarda il servizio pubblico su gomma spetterà
alla disciplina di settore individuare eventuali
collegamenti tramite bus elettrici.
4. L'osservazione è da ritenersi non pertinente.
Il tema delle autostrade telematiche non attiene
alla disciplina del Piano Strutturale, pur essendo
il Comune impegnato nella lotta contro il digital
divide.
5. La previsione di parcheggi scambiatori e di
struttura e di servizio alla residenza e alle
attività economiche è individuata negli elaborati
del Piano Strutturale; per quanto attiene invece
alle soluzioni di parcheggi provvisori correlati
alle varie fasi di cantierizzazione della tramvia è
necessario rivolgersi al servizio tramvia del
Comune.

ubicazione civico
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L'osservazione chiede la modifica dell'attuale
destinazione urbanistica di un'area.
L'osservazione chiede che nell'area in oggetto,
destinata dal PRG vigente a sottozona D1, il
Piano Strutturale preveda per il 50% abitazioni
e per il rimanente 50% altre attività quali quelle
previste nelle sottozone D3 e D4 e comunque
"attività commerciali, depositi e servizi relativi,
artigianato di servizio, attività ricettive,
ricreative, amministrative e terziarie".

non pertinente

GIERRE s.r.l. (GUANGRONG Lin per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. La modifica della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia peraltro che, riguardo al recupero
del patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.

ubicazione Via Campania 15civico
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L'osservazione avanza una proposta specifica di
variante al Piano Regolatore Generale, in
particolare chiede la modifica di destinazione
urbanistica da sottozona F2e "Attrezzatura
pubblica amministrativa" per un edificio di mq
4654 di SUL in modo che lo stesso possa
accogliere un mix di attività direzionali,
residenziali e commerciali.

superfici da recuperare

RELEASE s.p.a. (RICCADONNA Maurizio per), RESS s.r.l. (CARRARA Francesco per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è parzialmente accoglibile. La
trasformazione segnalata è stata presa in
considerazione dal Piano Strutturale
nell'indicazione delle aree di recupero, che,
comunque, è unicamente strumentale
all’individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE ed alla
redazione delle valutazioni, ambientale
strategica e integrata. Spetterà al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le destinazioni di aree
specifiche.

ubicazione Via Salvagnoli 1civico
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L'osservazione chiede di:
1. inserire espressamente la menzione della
destinazione fieristica tra quelle caratterizzanti
le Prestazioni dell'art.21.3.2 delle NTA;
2. specificare la centralità della Fortezza da
Basso tra le strategie di trasformazione di cui
agli artt. 30.3, 30.8 delle NTA ed alla tavola 10
"Attrezzature e spazi collettivi", con riferimento
al complesso degli edifici a destinazione
fieristica-congressuale dell'asse che collega la
Fortezza con il centro storico;
3. dettare al Regolamento Urbanistico ed agli
altri strumenti di governo del territorio indirizzi
relativi alla ricerca di compatibilità fra le
Prestazioni e le Strategie del Piano Strutturale
in tema di funzioni fieristiche e congressuali,
oltre ad indirizzi per il riuso e la riqualificazione
degli spazi limitrofi nella prospettiva di
collegamento tra le attività fieristiche-
congressuali e la riqualificazione per usi culturali
e direzionali;
4. prevedere, a specificazione della definizione
dell'invariante di cui all'art.11.5.5 delle NTA,
che il Regolamento Urbanistico o i piani di
riqualificazione della Fortezza da Basso
dovranno dare attuazione alla tutela ed alla
valorizzazione del monumento ricercando, con
apposita pianificazione unitaria, le forme
compatibili fra la valorizzazione del monumento,
la molteplicità delle funzioni da esso sempre
assolte e l'evoluzione conseguente, tenendo
sempre presenti gli scopi fieristici e di spazio
per eventi collettivi cui il bene è destinato per
vincolo di acquisizione e per investimenti
economici già consolidati;
5. introdurre indirizzi per un apposito piano di
riqualificazione che consenta l'ampliamento
dell'insediamento fieristico per circa 15.000 mq
di SUL, al lordo della SUL ad oggi costruita con
autorizzazioni provvisorie;
6. avendo rilevato che il Piano Strutturale
sembra caratterizzare la Fortezza da Basso
come grande rotatoria urbana, introdurre un
indirizzo, sia in termini di Prestazioni che di
Strategie, per il quale la progettazione delle
infrastrutture ed i servizi per la mobilità debba
tener conto della destinazione specifica della
Fortezza da Basso sia in relazione al traffico

attrezzature e spazi collettivi
mobilità
NTA
NTA - art.7 norme transitorie

PITTI IMMAGINE s.r.l. (NAPOLEONE Raffaello per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Per meglio chiarire le scelte che il Piano
Strutturale intende effettuare rispetto al Polo
Fieristico della Fortezza da Basso e la la volontà
dell'Amministrazione al suo recupero e
potenziamento viene inserito all'articolo 21.3.2
delle NTA il seguente alinea (ultimo): " -
recupero, qualificazione e potenziamento del
Polo Espositivo della Fortezza da Basso."
2. Il Polo Fieristico della Fortezza da Basso, pur
classificabile come zona F ai sensi del D.M.
1444/1968, costituisce una eccezionalità
rispetto alle attrezzature e agli spazi collettivi
disciplinati dagli artt. 30.3 e 30.8 delle NTA.
3. Gli indirizzi del Piano Strutturale che
riguardano in generale il nucleo storico sono
idonei a garantire quanto proposto sia in termini
di relazioni spaziali che funzionali. 
4. Il Piano Strutturale si esprime attraverso
indirizzi, direttive e prescrizioni di carattere
generale, ma non può formulare regole inerenti
interventi specifici. Spetterà al Regolamento
Urbanistico definire la disciplina operativa o
rinviare ad un ulteriore strumento di dettaglio.
5. Il dimensionamento del piano,
conformemente all'art.7 Articolazioni e
parametri per il dimensionamento del DPGR 3/R
del 2007 non comprende la destinazione servizi
pubblici. Il polo espositivo della Fortezza da
Basso rientra nelle zone F di cui al D.M.
1444/1968 e pertanto non necessita di uno
specifico dimensionamento nel Piano
Strutturale.
6. È in corso di elaborazione il Piano di
Recupero della Fortezza da Basso che dovrà
risolvere anche i problemi logistici
sopramenzionati individuando soluzioni
specifiche, tenendo presente che i tracciati della
linea 2 e 3 sono già oggetto di contratto di
appalto e comunque costituiscono soluzioni
irrinunciabili per la mobilità urbana. Comunque
allo scopo di migliorare lo scambio intermodale
fra i diversi sistemi di trasporto verrà valutata,
alternativa alla collocazione nell'area del
Piazzale Montelungo, la fattibilità di inserire
l'autostazione dei servizi di trasporto pubblico
extraurbano nell'area Belfiore in prossimità della
Nuova Stazione Ferroviaria AV, anche in
relazione all'assetto finale dell'area Belfiore,

ubicazione civico
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delle persone, sia in relazione al traffico di beni
e servizi; in particolare, eliminare le
incompatibilità derivanti dalla previsione sia
dell'autostazione nell'area di Montelungo, sia del
passaggio della linea 3 della tramvia da piazza
Bambini di Beslan;
7. si segnala infine che appare inappropriato e
troppo vessatorio l'inserimento con formula
generica tra le salvaguardie, all'art.7.2 delle
NTA, di tutte "le prescrizioni definite per le
Invarianti strutturali, ad esclusione di quelle di
specifica competenza del Regolamento
Urbanistico".

ancora in corso di definizione. Pertanto
l'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile e conseguentemente nella Relazione,
al punto 3.4.4 (Il trasporto pubblico su
gomma), al termine del paragrafo, aggiungere
la frase:
"In alternativa alla collocazione nell'area del
Piazzale Montelungo, potrà essere valutata la
fattibilità di inserire l'autostazione dei servizi di
trasporto pubblico extraurbano nell'area Belfiore
in prossimità della Nuova Stazione Ferroviaria
AV, anche in relazione all'assetto finale di tale
area, ancora in corso di definizione. Ciò allo
scopo di migliorare ulteriormente lo scambio
intermodale fra i diversi sistemi di trasporto,
mantenendo una collocazione posta sull'arco dei
viali di circonvallazione ed ottimamente
interconnessa sia con il sistema ferroviario che
con il sistema tramviario". Nelle NTA, art.29.6
(Trasporto pubblico in sede riservata), l'ultimo
capoverso, secondo alinea viene sostituito con il
seguente: "la realizzazione dell’autostazione dei
servizi extraurbani nell’area del piazzale
Montelungo o, in alternativa, nell'area Belfiore
in prossimità della Nuova Stazione AV."
7. La definizione delle norme transitorie,
soprattutto per quanto concerne la relazione fra
il Piano Strutturale e il PRG, è molto complessa
per due ordini di motivi: la scala ed il
linguaggio. Il Piano Strutturale si esprime
attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni di
carattere generale appoggiandosi su elementi di
lettura del territorio (invarianti, sistemi
territoriali e funzionali) che non consentono una
declinazione puntuale ed esaustiva di tutti gli
interventi edilizi che potrebbero configurarsi
nella fase transitoria. Comunque accogliendo le
sollecitazioni pervenute l'art.7.2 delle NTA è
stato integrato per facilitare la sua applicazione.
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L'osservazione avanza una proposta specifica di
variante al Piano Regolatore Generale,
chiedendo per il distretto sanitario
polifunzionale di Lungarno Santa Rosa
(superficie utile mq 6826) la modifica di
destinazione da sottozona F2e con simbolo di
"attrezzature sociali e socio-sanitarie" a
residenziale mentre ritiene che l'ex Istituto
"Bice Cammeo" di via Aldini, che fino al 2005
aveva destinazione F2e, sia libero da vincoli di
Piano. L'osservazione esprime inoltre l'esigenza
che vi siano strumenti di pianificazione tali da
garantire flessibilità nelle procedure di
alienazione e acquisizione che coinvolgono
l'assetto immobiliare e patrimoniale dell'ASF.

superfici da recuperare

Azienda Sanitaria Firenze (MARRONI Luigi per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile in quanto il Piano Strutturale non
può conformare i suoli e conseguentemente
definire destinazioni d'uso specifiche, tuttavia il
Piano Strutturale terrà conto delle segnalazioni
dei due distretti sanitari che comunque
concorreranno unicamente all'individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE. Non compete al Piano Strutturale
garantire flessibilità nelle procedure di
alienazione e acquisizione.

ubicazione Lungarno Santa Rosa civico
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L'osservazione segnala l'esigenza di modifica di
destinazione urbanistica di un immobile.
In particolare richiede, per il primo piano del
fabbricato incluso nell'area ex Gover e con
destinazione di PRG vigente sottozona D1, la
destinazione residenziale o, in subordine la
destinazione turistico-ricettiva.

non pertinente

INVESTMENT TRUST s.r.l. (NESTI Luciana per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente per
la sua formulazione poiché la modifica della
destinazione urbanistica auspicata potrà essere
valutata ed eventualmente disposta
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.
Tuttavia si fa presente che la trasformazione
auspicata è stata presa in considerazione dal
Piano Strutturale nell'indicazione delle aree di
recupero, che, comunque, è unicamente
strumentale all’individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE ed alla redazione delle valutazioni,
ambientale strategica e integrata.

ubicazione Via Pistoiese 247civico
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L'osservazione chiede la modifica dell'attuale
destinazione urbanistica di un'area.
L'osservazione rileva la carenza di parcheggi
pubblici rispetto ai residenti insediati nell'area e
propone di prevedere lungo via San Marcellino
la realizzazione di un parcheggio pubblico
nell'area verde annessa al comparto RC8 del
piano casa '87, ceduta dalle cooperative al
Comune.

non pertinente

MANETTI Patrizio (per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento poiché la
modifica della destinazione urbanistica
auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione via San Marcellino civico
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L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione, chiedendo che
l'area, destinata dal PRG vigente in parte a
sottozona G1p "verde pubblico" in parte G2p
"parcheggio pubblico", possa essere utilizzata
per il completamento edificatorio ad uso
residenziale e commerciale, o, in subordine,
come area per distributore carburanti.

non pertinente

QUERCI Anna Maria

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via Pistoiese civico
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L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area suscettibile di
degrado, avanzando una proposta specifica di
nuova edificazione.
L'osservazione chiede di poter realizzare il parco
previsto dal Piano Strutturale, purché sia
consentita sull'area, destinata dal PRG vigente a
sottozona G1p "verde pubblico", G2p
"Attrezzatura ricreativa/cinema/teatro" e
"scuola dell'obbligo", F3 viabilità a raso di
progetto, la realizzazione di un insediamento
prevalentemente residenziale di circa 150
alloggi.

non pertinente

FILIPPINI Carlo e altri

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale che
affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via San Donnino civico
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1. NTA - Disposizioni generali - Viene
evidenziata una incongruenza all'art.5.2 delle
NTA quando si attribuisce alla disciplina dei
sistemi funzionali esclusivamente valore di
direttiva per i piani di settore, mentre in altri
articoli della disciplina viene attribuito il valore
di prescrizione.
2. NTA - Art.6 Rapporti con il territorio
metropolitano - Viene evidenziata l'opportunità
di attivare forme di consultazione con i comuni
contermini anche nel Piano Strutturale, al fine di
garantire una pianificazione coordinata ed
efficace.

NTA

REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ,
GRASSI Mauro)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi meritevole di
accoglimento. Conseguentemente l'art.5.2 delle
NTA sarà modificato con le parole "indirizzo e
prescrizione".
2. La consultazione auspicata è stata attivata
nell'ambito della valutazione integrata
intermedia svoltasi prima della elaborazione del
Piano Strutturale. I Comuni contermini sono
stati consultati in due momenti differenti della
fase di elaborazione del Piano Strutturale.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



11/03/2011 protocollo 14812/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 229 .2

L'osservazione tratta il tema dei criteri utilizzati
per definire il dimensionamento del Piano
Strutturale:
1. Viene evidenziata la necessità di definire
strategie specifiche per la valorizzazione dei
contenitori di proprietà pubblica sia in termini di
funzioni insediabili che in rapporto
all'accessibilità.
2. Viene evidenziata la opportunità di declinare
ulteriormente la destinazione d'uso turistico-
ricettiva in attività alberghiere e
extralberghiere.
3. Viene rilevato che il trasferimento di superfici
di recupero equivale a nuovo impegno di suolo e
che pertanto dovrà essere verificata e valutata
la sostenibilità rispetto alle aree di atterraggio.
Si richiede inoltre di chiarire il rapporto fra la
disciplina delle invarianti che non consente
nuova edificazione e gli eventuali trasferimenti.
4. Viene richiesto di rendere prescrittivo quanto
affermato nella relazione circa la destinazione
d'uso finale delle aree rese libere con il
trasferimento delle superfici incongrue.
5. Si rileva che l'aver escluso dal
dimensionamento le previsioni del PRG vigente
relative alle aree a destinazione residenziale e
produttiva di completamento/integrazione, tese
ad ottimizzare lo sfruttamento di suolo già
urbanizzato costituisce una forma di ultrattività
del PRG stesso.
6. Si evidenzia che i piani attuativi confermati
non sono riportati nel dimensionamento delle
singole UTOE e che il residuo del PRG
confermato avrebbe dovuto essere oggetto di
specifica valutazione.
7. Si evidenzia la necessità di conteggiare nel
dimensionamento gli interventi anche al di sotto
dei 2000 mq di superficie o quantomeno di
conteggiarli nella quantificazione degli standard.
8. Si rileva l'assenza della definizione delle
categorie di intervento e delle destinazioni
attuali del patrimonio edilizio esistente. 
9. Si evidenzia carenza nella disciplina generale
delle trasformazioni in termini di criteri per il
recupero e per le quantità effettivamente
recuperabili con riferimento ai caratteri e al
valore del contesto. Si rileva che i "contenitori
di particolare valore" non rappresentano una

dimensionamento

REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ,
GRASSI Mauro)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il Piano Strutturale individua strategie
specifiche per la valorizzazione dei contenitori di
proprietà pubblica descritti nella disciplina dei
sistemi territoriali basati, in generale, sulla
ricerca di un mix funzionale sensibile alle nuove
esigenze, sospendendo l'attribuzione di
specifiche destinazioni d'uso per i contenitori di
valore storico-architettonico al fine di
approfondire e valutare anche con la
Soprintendenza, ove necessario, la capacità di
accogliere determinate funzioni. Per quanto
concerne il patrimonio pubblico demaniale è in
corso di definizione, in applicazione della legge
sul federalismo demaniale, un piano specifico
che costituirà base per la definizione del
Regolamento Urbanistico. L'art.30.14 delle NTA
del Piano Strutturale pone comunque specifiche
condizioni alla trasformazione degli immobili
pervenuti all'Amministrazione Comunale
attraverso il federalismo demaniale, imponendo
l'insediamento di un corretto mix funzionale e
garantendo una quota prevalente di housing
sociale. Nei casi in cui l'Amministrazione
proceda al riutilizzo di immobili di proprietà
dovrà comunque sempre valutare la possibilità
di inserire una quota di housing sociale.
2. L'art.59 della L.R.1/2005 definisce i capisaldi
delle destinazioni d'uso, l'art.7 del Regolamento
attuativo n. 3/R/2007 declina ulteriormente le
destinazioni d'uso da utilizzare specificatamente
per il dimensionamento del Piano Strutturale. In
ambedue gli articoli permane la destinazione
turistico-ricettiva senza una ulteriore
declinazione. Spetterà al Regolamento
Urbanistico ma, più adeguatamente, al piano di
settore specifico definire il dettaglio richiesto.
3. Non potendo il Piano Strutturale conformare i
suoli e quindi individuare oggi le possibili aree di
"atterraggio", spetterà al Regolamento
Urbanistico effettuare le verifiche e le
valutazioni relative. Per chiarire questo concetto
l'art.36.2 delle NTA sarà integrato inserendo nel
primo capoverso dopo le parole "spetta al
Regolamento Urbanistico" le parole "previa
valutazione della sostenibilità degli interventi".
Per quanto concerne il rapporto con le invarianti
e con le relative prescrizioni è da intendersi che
non essendo ammessa la nuova edificazione, il

ubicazione civico
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destinazione d'uso. Si richiede di uniformare la
denominazione di contenitori "storici" e "di
particolare valore" nel testo delle NTA.
10. Si chiede di chiarire le modalità di impiego
delle volumetrie presenti all'interno degli isolati
urbani, nonché le condizioni per poter procedere
ad interventi di completamento,
sopraelevazione o saturazione del tessuto
insediativo esistente.
11. Si evidenzia la necessità di chiarire il
rapporto tra l'eventuale recupero del patrimonio
edilizio esistente e gli interventi di nuova
edificazione derivanti dalla perequazione e
l'invariante del paesaggio collinare (artt. 20 e
21 del PIT)

trasferimento non è ammesso. A tal fine
l'art.11.3.5 e l'art.11.4.5 delle NTA saranno
modificati nel modo seguente: dopo la parola
"agricola." si aggiunge la frase: "Non è inoltre
ammessa la localizzazione di superficie in
trasferimento con la modalità della
perequazione."
4. Per quanto concerne l'individuazione delle
aree liberatesi a seguito di trasferimento si
propone di ritenere l'osservazione parzialmente
accoglibile e di integrare l'art.36.3 delle NTA
inserendo la seguente formula "Resta inteso che
le aree rese libere dal trasferimento dovranno
essere utilizzate come vuoti urbani e destinate
di norma a spazi pubblici, quali piazze,
parcheggi e verde pubblico", in quest'ultimo
caso esse potranno assumere anche il ruolo di
"aree di compensazione ecologica".
5. Il Piano Strutturale non sostituisce il PRG
vigente, interviene esclusivamente con le
misure di salvaguardia, tutelando i suoi principi
fondanti. Nel caso di specie si ritiene che non si
tratti di un'ultrattività del PRG, bensì di
ordinaria attività edilizia di
completamento/integrazione che si attua
attraverso intervento edilizio diretto in aree già
urbanizzate da sfruttare al massimo delle loro
potenzialità, in coerenza con l'opposta posizione
del Piano Strutturale che elimina i residui di PRG
che impegnano nuovo suolo non urbanizzato.
6. I piani attuativi confermati sono riportati
nella cartografia (tavola 14) ed evidenziati con
apposita grafia. Sono trattati nelle tabelle del
dimensionamento come realizzati individuando il
carico insediativo da essi generato in termini di
abitanti e il conseguente apporto in termini di
standard previsti. I piani attuativi confermati
sono stati oggetto di valutazione integrata e
ambientale strategica, il carico prodotto è stato
introdotto come esistente e sommato ai carichi
derivanti dalle nuove trasformazioni previste dal
Piano Strutturale. La valutazione è stata
effettuata anche per i residui di PRG, confermati
e non nel Piano Strutturale. Si veda a tal
proposito il documento di valutazione integrata
intermedia.
7. Il dimensionamento del Piano Strutturale è
stato costruito attraverso la ricognizione di
situazioni note in attesa di una nuova
destinazione, spesso contenitori per servizi non
più utilizzati allo scopo, dismessi o in via di
dismissione. La ricognizione ha prodotto il
dimensionamento generale del Piano
Strutturale. Il Regolamento Urbanistico può
incrementare tale dimensionamento di un 10%
di superficie, sempre esistente, per la quale al
momento della redazione del Piano Strutturale
non si era palesata la necessità di una
trasformazione. Il Piano Strutturale detta altresì
una serie di indirizzi, direttive e prescrizioni che
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guidano i mutamenti di destinazione d'uso in
relazione ai sistemi, sub-sistemi e ambiti di
appartenenza e ai sistemi funzionali. La soglia
dei 2000 mq è stata inserita guardando
specificatamente a due aspetti: il primo
riguarda la redazione del Regolamento
Urbanistico e il secondo la gestione dello stesso
nell'ottica di rendere agevole l'operatività della
fase successiva. Il controllo del
dimensionamento nel Regolamento Urbanistico
può avvenire attraverso il rinvio a strumenti
attuativi di dettaglio, mentre dovrà permanere
l'ordinaria disciplina del mutamento delle
destinazioni d'uso del patrimonio edilizio
esistente attraverso intervento edilizio diretto
(DIA) qualora l'intervento sia limitato alla
ristrutturazione edilizia, del quale né il
Regolamento Urbanistico, né la gestione
ordinaria legittimata dalla legge (le DIA non
sono soggette a controllo obbligatorio) possono
prendere in considerazione in termini
quantitativi. Il governo delle trasformazioni
meno consistenti (< 2000 mq) è lasciato
dunque alla disciplina ordinaria che, sulla base
degli indirizzi del Piano Strutturale, dovrà
escludere l'insediamento di alcune destinazioni
che possano indurre un carico eccessivo o
negativo su quella specifica parte di città. In
sintesi il dimensionamento dovrà gestire le
trasformazioni del patrimonio edilizio esistente
aventi superficie > 2000 mq intervenendo con
la modalità del piano attuativo. Questi ultimi,
per loro natura, sono interventi che producono
standard in cessione o nelle forme alternative e
integrative previste nel Piano Strutturale,
mentre gli altri interventi assorbiti dalla
disciplina ordinaria sono soggetti agli specifici
obblighi di legge generati dalle nuove
destinazioni d'uso insediate (parcheggi
pertinenziali, parcheggi per la sosta di
relazione, ecc.)
8. Ambedue le definizioni attengono alla
disciplina contenuta nel Regolamento
Urbanistico. Il Piano Strutturale non tratta in
generale il singolo edificio ma si esprime per
invarianti, sistemi, sub-sistemi ed ambiti e
UTOE che sinergicamente, traducendo in termini
operativi (categorie di intervento e destinazioni
d'uso) gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni
del Piano Strutturale, dovranno produrre la
disciplina ordinaria del patrimonio edilizio
esistente, che avrà una sua più dettagliata
declinazione negli interventi soggetti a piano
attuativo.
9. Le quantità effettivamente recuperabili sono
quelle individuate nel dimensionamento del
Piano Strutturale. Se alcune UTOE non
evidenziano alcuna superficie da recupero
significa che il Piano Strutturale non ha rilevato
la presenza di contenitori da trasformare di
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superficie > 2000 mq. Nessuna trasformazione
è prevista nel sub-sistema della pianura
coltivata per la parte ricompresa nella UTOE 3,
mentre sono previsti circa 19.000 mq di
superficie (di cui 18.000 mq di contenitori di
particolare valore) nel sub-sistema della collina
coltivata ricompreso nell'UTOE 1. Le consistenti
trasformazioni sono da attribuire principalmente
a contenitori noti quali ad esempio l'ex collegio
della Querce, destinati a servizi non più utilizzati
allo scopo. Le trasformazioni prese in
considerazione dovranno comunque attenersi a
quanto prescritto nella disciplina dell'invariante
e del sub-sistema di appartenenza
mantenendone le peculiari caratteristiche
agricole.
L'attribuzione delle destinazioni d'uso dei
contenitori di particolare valore storico verrà
effettuata in sede di Regolamento Urbanistico,
come dichiarato nell'art.1 delle NTA,
coinvolgendo, ove necessario, anche la
Soprintendenza attraverso una valutazione
specifica che verifichi la compatibilità delle
destinazioni d'uso con le caratteristiche storico -
architettoniche del manufatto.
Per quanto concerne i termini utilizzati per i
"contenitori" verrà effettuata una ricognizione
nel testo delle NTA e uniformate le varie
denominazioni.
10. Per quanto concerne il recupero delle
volumetrie interne agli isolati urbani l'art.36
delle NTA chiarisce le modalità di
trasformazione che il Regolamento Urbanistico
dovrà rendere operative. Una quota parte delle
superfici (mq 150.000) potrà essere trasferita
dando luogo ad un comparto edificatorio non
contiguo. Qualora non venga attivata la
modalità perequativa del trasferimento di
superficie, il Regolamento Urbanistico dovrà
limitare gli interventi sugli edifici esistenti alla
ristrutturazione edilizia senza cambio di
destinazione d'uso in residenza. Per quanto
concerne il completamento, la sopraelevazione
o la saturazione del tessuto esistente, tali
interventi potranno essere attivati solo
attraverso la modalità del trasferimento di
superfici e non attraverso l'attribuzione di un
indice edificatorio. Le verifiche e le valutazioni
circa le condizioni di trasformabilità sono
necessariamente da rinviare al Regolamento
Urbanistico non potendo il Piano Strutturale
precisare la localizzazione degli specifici
interventi.
11. Il Piano Strutturale attribuisce alla disciplina
delle invarianti cogenza prevalente rispetto alle
ulteriori regole che interessano quella stessa
parte di territorio (art.9.1 delle NTA). È evidente
pertanto che, non essendo ammessa
nell'invariante del paesaggio collinare la nuova
edificazione, tale intervento non potrà essere
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attuato neanche attraverso la modalità
perequativa. Ulteriore cautela nei confronti del
paesaggio collinare è stata assunta escludendo
a priori la possibilità di trasferimento di superfici
nell'UTOE 1 e 4 che rappresentano l'arco
collinare a nord e sud del territorio comunale.
Comunque a maggior chiarimento l'art.11.3.5 e
l'art.11.4.5 delle NTA saranno modificati nel
modo seguente: dopo la parola "agricola." si
aggiunge la frase "Non è inoltre ammessa la
localizzazione di superficie in trasferimento con
la modalità della perequazione."
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L'osservazione evidenzia alcune problematiche
attinenti il territorio rurale.
In particolare viene richiesto di:
1. individuare il territorio a prevalente o
esclusiva funzione agricola;
2. individuare un dimensionamento specifico ed
in particolare quantificare il mutamento di
destinazione d'uso degli annessi agricoli come
nuovo impegno di suolo (art.23 PIT);
3. integrare la disciplina con i necessari
riferimenti al PIT ed al Regolamento di
attuazione n. 5/R oltre che definendo criteri ed
indirizzi per il recupero in termini di verifica e
valutazione della sostenibilità delle funzioni e
delle quantità effettivamente realizzabili;
4. si suggerisce inoltre di escludere la possibilità
di realizzare nuovi annessi agricoli nelle aree
soggette a vincolo paesaggistico;
5. di chiarire se gli interventi di sostituzione
edilizia/ristrutturazione urbanistica siano
consentiti solo nell'ambito del dimensionamento
relativo al recupero;
6. di prevedere ipotesi di delocalizzazione degli
interventi di recupero attraverso forme di
perequazione urbanistica.

territorio rurale

REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ,
GRASSI Mauro)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il Piano Strutturale sarà integrato
individuando il territorio a prevalente o
esclusiva funzione agricola integrando la tavola
2 e l'art.11.2 delle NTA.
Si propone di modificare l'art.11.2 delle NTA
inserendo il seguente primo nuovo capoverso:
"Parte del territorio compreso nelle invarianti di
cui agli artt. 11.3 e 11.4 costituisce zona a
prevalente o esclusiva funzione agricola come
definita all'art.40 della LR 1/05 ed in conformità
al PTCP. Essa rappresenta aree la cui
connotazione storicamente ed attualmente è
legata alla attività di coltivazione dei suoli
affiancata ed integrata da altre attività di natura
extra-agricola ed individuate con specifica
perimetrazione nella Tavola 2. "
2. La realtà rurale fiorentina presenta
caratteristiche diverse da quelle di molte altre
realtà della Regione Toscana per le quali la
norma è stata sicuramente scritta con l'obiettivo
di inibire la trasformazione di consistenti
complessi agricoli di recente realizzazione. Non
rilevando nel territorio comunale di Firenze
analoghe fattispecie, appare inadeguato
quantificare le superfici di annessi agricoli di
modesta dimensione, talvolta anche di valore
storico architettonico, il cui recupero e
mutamento della destinazione d'uso è da
auspicare e non da inibire. Obiettivo prioritario
non deve essere quello del controllo delle
quantità, bensì quello del controllo della qualità
architettonica degli interventi edilizi e del
corretto inserimento nel contesto di rilevante
valore paesaggistico che caratterizza il territorio
rurale fiorentino.
3. Il Piano Strutturale sarà integrato con i
necessari riferimenti al PIT ed al Regolamento
di attuazione n.5/R (v. successivo punto 4). Alla
fine del primo capoverso dell'art.11.4.5 delle
NTA dopo la parola risorsa sarà inserita la frase
"coerentemente con gli indirizzi del PIT e in
particolare dell'invariante strutturale
"patrimonio collinare".
4. Si concorda con il suggerimento escludendo
la possibilità di realizzare nuovi annessi agricoli
in aree soggette a vincolo paesaggistico.
L'art.11.2 delle NTA sarà modificato inserendo il
seguente ultimo capoverso:

ubicazione civico
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"Nelle aree comprese nelle invarianti interessate
da provvedimenti di tutela paesaggistica è
esclusa la possibilità di realizzare nuovi annessi
agricoli previsti dall’art.41 della Legge Regionale
1/05 e dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del Regolamento
attuativo 5/R. "
Conseguentemente sarà modificato anche
l'art.11.4.5 eliminando al secondo capoverso la
frase "salvo quelli previsti dai Programmi
Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo
Ambientale (PAPMAA), escludendo tra questi in
ogni caso la residenza agricola." e
conseguentemente sarà eliminato anche l'ultimo
alinea del terzo capoverso del medesimo
articolo 11.4.5.
5. Sarà meglio chiarito che gli interventi di
sostituzione edilizia/ristrutturazione urbanistica
sono consentiti nell'ambito del
dimensionamento da recupero fermo restando il
principio generale per il quale il
dimensionamento tiene conto esclusivamente di
interventi superiori a 2000 mq di superficie da
recuperare. Conseguentemente sarà integrato
l'art.1.6 delle NTA inserendo dopo la parola
"recupero" le parole "che comportano
mutamento di destinazione d'uso (restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, sostituzione edilizia e ristrutturazione
urbanistica)".
6. Si ritiene l'ipotesi interessante, ma è stato
scelto di sperimentare la modalità del
trasferimento solo nella fattispecie di edifici
incongrui posti all'interno dell'isolato per
risolvere specifiche problematiche insorte nella
gestione del PRG vigente, sanabili solo
contenendo la trasformazione in loco e
adottando la modalità del trasferimento.
Allargare tale modalità ad ulteriori forme di
trasferimento appare prematuro.
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1. Si chiede ragione di alcuni punti dell'art.7.3
in particolare l'alinea 3 e 4 degli interventi non
soggetti a salvaguardia.
2. Si fa presente che ai sensi dell'art.36 del PIT
le previsioni del PRG vigente sottoposte a piano
attuativo possono essere attuate solo a seguito
di esito favorevole della relativa valutazione
integrata nel procedimento di formazione del
Piano Strutturale e a seguito di deliberazione
che verifichi e accerti la coerenza con il Piano
Strutturale stesso ed il PIT. Per questo motivo
non possono essere escluse dalla salvaguardia
le proposte di variante di piani attuativi
approvati o in corso di realizzazione.
3. Si osserva la necessità di precisare il rispetto
di quanto contenuto in protocolli di intesa o
accordi di programma già sottoscritti con altre
amministrazioni

NTA - art.7 norme transitorie

REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ,
GRASSI Mauro)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Le fattispecie individuate all'alinea 3 e 4
dell'art.7.3 delle NTA riguardano interventi
specifici per i quali l'Amministrazione ha
ritenuto opportuno una temporanea esclusione
dalla salvaguardia del Piano Strutturale. Si
tratta degli interventi relativi agli edifici classe 6
del PRG vigente. Come noto la variante
approvata con deliberazione del C.C. n.
2010/C/00018 del 10 maggio 2010 aveva
apportato alcune sostanziali modifiche alla
disciplina: in particolare gli interventi �> 500
mq di SUL devono essere soggetti a Piano di
Recupero e comunque tutti gli interventi sono
stati assoggettati a nuove regole. Avendo il
Piano Strutturale disposto una diversa disciplina
per questo tipo di trasformazioni e avendo
introdotto una salvaguardia specifica, sono stati
fatti salvi solo gli interventi in itinere sia diretti
(permessi di costruire) che soggetti a
pianificazione attuativa.
2. I piani attuativi approvati, convenzionati e in
corso di realizzazione sono stati inseriti nella
valutazione integrata e ambientale strategica
come carico insediativo acquisito. Il carico
derivante dalla loro completa attuazione ha
costituito un dato certo sommato al nuovo
carico insediativo previsto nel Piano Strutturale.
L'art.7 delle NTA esclude dalla salvaguardia le
proposte di variante ma solo nel rispetto dei
parametri massimi già stabiliti e quindi nei limiti
di carico inseriti nella valutazione e previa
verifica di conformità agli indirizzi, direttive e
prescrizioni del Piano Strutturale. Al fine
comunque di chiarire meglio le fattispecie
contemplate, l'art.7.3 delle NTA sarà modificato
nel modo seguente: al quinto alinea, dopo la
parola "Strutturale" aggiungere la frase "già
oggetto di valutazione integrata e ambientale
strategica nonché eventuali" eliminando le
parole "e relative". Dopo il quinto alinea sarà
inserito un nuovo alinea (sesto) con il seguente
testo: "piani attuativi convenzionati alla data di
adozione del Piano Strutturale e relative
eventuali proposte di variante nel rispetto dei
parametri già stabiliti e in conformità agli
indirizzi, direttive e prescrizioni del Piano
Strutturale";
3. Il Piano Strutturale ha ritenuto opportuno
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non recepire acriticamente il contenuto di
protocolli in palese contrasto con i principi
fondanti il Piano Strutturale.
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1. Si ricorda di tenere conto nella disciplina dei
beni paesaggistici del piano paesaggistico
adottato con DCR n. 32 del 16.06.2009.
2. Si richiede di integrare il Piano Strutturale
con l'individuazione anche delle risorse lineari o
puntuali di rilievo storico-culturale oltre che
ambientale paesaggistico: strade storiche, cippi,
tabernacoli ecc.
3. Non risultano definite azioni specifiche per la
tutela e valorizzazione del paesaggio anche con
riferimento alla scheda di paesaggio di cui al PIT
con valore di piano paesaggistico.
4. Sia chiarito il rapporto fra sistemi e invarianti
precisando il significato della norma "fatto salvo
quanto stabilito nell'invariante in termini di
salvaguardia" ed estendendo tale norma agli
ambiti di carattere insediativo.
5. Si rileva in generale per quanto concerne la
disciplina di sub-sistemi ed ambiti l'assenza di
indicazioni o di criteri di carattere tipo-
morfologico rivolti a disciplinare gli interventi
sul patrimonio edilizio esistente ed il suo
recupero.
Sono assenti inoltre indicazioni e prescrizioni di
carattere insediativo e tipo-morfologico nei
riguardi degli interventi soggetti a PAPMAA che
il Regolamento Urbanistico dovrà a sua volta
declinare.
6. Sia chiarita la disciplina che riguarda il
tessuto produttivo esistente specificando la sua
possibile trasformazione conformemente a
quanto stabilito dal PIT.
7. Si ricorda che le prescrizioni di cui all'art.24
delle NTA "Sub-sistema del bosco" e quelle del
futuro Regolamento Urbanistico devono essere
conformi al dettato della L.R.39/2000 e s.m.i. e
del Regolamento Forestale approvato con DPGR
n.48 del 08.08.2003 e s.m.i.

invarianti
sistemi territoriali

REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ,
GRASSI Mauro)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il Piano Strutturale è stato redatto tenendo
conto del PIT paesaggistico ancorché solo
adottato, e comunque sulla base delle
sollecitazioni pervenute è stato integrato con
alcune precisazioni agli artt. 11.2, 11.3.4,
11.3.5, 11.4.4, 11.4.5 e 31.3 delle NTA.
2. Gli artt. 11.3.5 e 11.4.5 delle NTA relativi alle
invarianti del territorio aperto disciplinano gli
elementi di rilievo storico culturale oltre che
ambientale paesaggistico demandando al
Regolamento Urbanistico la loro individuazione
e la disciplina per il mantenimento e la tutela di
detti elementi (viabilità storica, muri a retta e di
cinta, cippi miliari ecc.).
3. Le disposizioni di cui all'ambito n. 16 sezione
4 sono state recepite nel Piano Strutturale. A tal
proposito si veda l'art.11 Invarianti delle NTA. Il
Piano Strutturale ha inteso sintetizzare nelle
invarianti strutturali le molteplici disposizioni di
tutela e valorizzazione derivanti dalla
pianificazione sovraordinata compreso il PIT con
valore di piano paesaggistico con specifico
riferimento ai beni soggetti a tutela ai sensi
dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004. Le norme
impongono al Regolamento Urbanistico la
definizione di una disciplina operativa di
controllo delle trasformazioni recependo le
misure e le azioni di cui al punto C "indirizzi di
tutela e riqualificazione" della sezione 4. Per
quanto concerne le aree tutelate per legge di
cui all'art.142 del citato decreto, la disciplina
contenuta negli artt. 4, 5 e 7 è recepita in più
articoli delle NTA, in particolare si vedano gli
artt. 10.18, 11.3, 11.4, 19, 24 e 27, nonché
l'art.10.16 per quanto riguarda il vincolo
relativo alle aree archeologiche.
4. La struttura del Piano Strutturale individua
nelle invarianti strutturali le risorse territoriali
da tutelare sottoponendole ad una disciplina
prevalente rispetto a quella dei sistemi
territoriali che invece hanno un ruolo di
raccordo fra la parte statutaria e la parte
strategica del piano. A tale proposito si veda
l'art.9.1 delle NTA "(...) Le indicazioni normative
relative a vincoli, invarianti e tutele devono
essere considerate prevalenti rispetto alle altre
disposizioni del Piano Strutturale." Il concetto è
ribadito quale incipit negli articoli degli ambiti
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interessati da invarianti includendo quelli
erroneamente esclusi (artt. 21.6.1 e 25.5.1
delle NTA). Considerato che il termine
"salvaguardia" può essere mal interpretato,
sarà sostituito con il termine "indirizzi e
prescrizioni", in particolare agli articoli 19.2,
20.2, 21.3.1, 21.4.1, 21.5.1, 23.2, 24.2, 25.3,
25.4 delle NTA. Saranno inoltre integrati gli
articoli 21.6.1 e 25.5.1 delle NTA come segue:
prima delle parole "Il Regolamento", inserire la
frase "Fatto salvo quanto stabilito nella
disciplina delle invarianti in termini di indirizzi e
prescrizioni".
5. La disciplina sarà adeguatamente integrata in
fase di redazione del Regolamento Urbanistico,
inserendo indicazioni di carattere insediativo e
tipo-morfologico. Si fa presente che con
l'accoglimento del vostro suggerimento, la
realizzazione di annessi agricoli è
esclusivamente consentita nella pianura di
Mantignano Ugnano.
6. L'art.21.6 delle NTA "Ambito
dell'insediamento recente" del sub-sistema
insediativo di valle individua criteri per
l'eventuale trasformazione di aree produttive. Al
fine di conformare il Piano Strutturale al PIT
della Regione Toscana si integra comunque
l'art.21.6.2 delle NTA introducendo al quarto
capoverso dopo la parola "criteri", la frase:
"fermo restando, coerentemente con il PIT della
Regione Toscana, che il mutamento della
destinazione d’uso di aree industriali dismesse è
da consentire solo qualora vi siano manifeste
esigenze di trasferimento dell’attività produttiva
in altra parte del territorio regionale:" e
modificando conseguentemente il paragrafo
3.14.1 della relazione.
7. Il testo dell'art.24.3 delle NTA sarà integrato
con i riferimenti normativi specifici. Dopo la
parola "prestazioni" aggiungere la seguente
frase: "conformemente al dettato della L.R.
39/2000 e s.m.i. e del Regolamento approvato
con D.P.G.R. n.48 del 08.08.2003:"
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1. Sia tenuto conto delle disposizioni per il
miglior inserimento nel paesaggio delle fonti di
energia rinnovabile di cui all'art.43 bis del PIT
dettando criteri ed indirizzi per la loro
installazione e localizzazione privilegiando siti
degradati o bonificati, zone a destinazione
produttiva o commerciale.
2. Sia tenuto conto degli obiettivi e delle azioni
contenuti nella scheda di paesaggio "area
fiorentina" e delle risultanze del rapporto di
valutazione sul potenziale eolico elaborato dal
LAMMA.
3. Sia tenuto conto della DCR del 13.12.2010
"Prima individuazione delle aree non idonee di
cui al DM 10.09.2010 - linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili".
4. Sia tenuto conto delle "Linee guida tecniche
statali per l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di impianti di produzione elettrica
da fonti rinnovabili".

ambiente

REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ,
GRASSI Mauro)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1.3.4. si propone di accogliere l'osservazione
inserendo all'art.28.13 delle NTA il seguente
ultimo capoverso: "il Regolamento Urbanistico
dovrà contenere analisi territoriali basate su
matrici decisionali strategiche atte a verificare le
aree dove è possibile sfruttare le varie fonti
energetiche rinnovabili, in funzione sia dei
vincoli ambientali e paesaggistici esistenti che
della capacità di impiego della fonte,
individuando fattori predisponenti di tipo
strutturale/ambientale e socio/economico,
anche in ragione di impianti a livello di quartiere
o a livello di isolati. Tali analisi dovranno essere
utili ed improntate anche a definire i criteri
strutturali per la progettazione e la realizzazione
degli impianti."
2. Il Piano Strutturale è stato redatto tenendo
conto del PIT paesaggistico ancorché solo
adottato, e comunque sulla base delle
sollecitazioni pervenute è stato integrato con
alcune precisazioni agli artt. 11.3.4, 11.3.5,
11.4.4, 11.4.5 e 31.3 delle NTA. Dallo studio
elaborato dal LAMMA "Valutazione sul potenziale
eolico della Toscana", il Comune di Firenze
risulta non adeguato a questa tipologia di
impianti.
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1. Si rileva che la VAS non contiene la
valutazione di incidenza redatta ai sensi e per
gli effetti della specifica disciplina di settore. Si
sottolinea che essa deve essere predisposta
anche in assenza di previsioni che interessano
direttamente le aree oggetto di tutela, in quanto
il Piano Strutturale deve comunque contenere
una specifica disciplina rivolta alla loro gestione
e manutenzione.
2. Siano integrati gli artt. 27.4 e 28.4 facendo
esplicito riferimento alla previsione del Parco
della Piana oggetto della proposta di
integrazione al PIT.
3. Si evidenzia una rappresentazione errata del
Parco di Castello nelle tavv. 8, 10, 11, 14.

ambiente
VAS

REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ,
GRASSI Mauro)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Considerato quanto previsto dalla normativa
in vigore, D.P.R. 357/1997 e s.m.i., L.R.
56/2000 e L.R. 10/2010, sono state effettuate
considerazioni relative alla possibile incidenza
delle previsioni del Piano Strutturale, pur non
essendo dirette, ma non è stato ritenuto
necessario procedere alla valutazione di
incidenza in considerazione che non si rilevano
azioni connesse al piano che siano suscettibili di
produrre effetti sui SIR (ZPS, SIC) presenti nel
territorio o immediatamente esterni allo stesso.
Si evidenzia comunque che le NTA del Piano
Strutturale (art.10.20.3), contengono già
indirizzi di tutela per queste aree, che risultano
cartografate nella tavola 1 - Vincoli, e quindi già
considerate in tal senso.
2. L'art.21.6.2 delle NTA sarà modificato nel
modo seguente: sia sostituita la frase:"(avvio
del procedimento D.G.R. n.705 del
26/07/2010)" con frase: "(D.G.R. n.10 del
14.02.2011: proposta di integrazione al PIT
relativa al "Parco agricolo della piana e
conseguente qualificazione dell'aeroporto di
Peretola)". Non si ritiene opportuno introdurre
negli articoli 27.4 e 28.4 delle NTA il riferimento
al Parco della Piana (che per altro compare in
più documenti del piano) per due ordini di
motivi: esso costituisce previsione del PIT e
pertanto alla Regione Toscana compete la
delimitazione e l'apposizione delle relative
salvaguardie nonché la disciplina generale a cui
dovrà attenersi la disciplina urbanistica
comunale. La porzione del territorio del Comune
di Firenze interessata dalla previsione del parco
è esigua e marginale e non riconducibile per
caratteristiche ai parchi urbani di cui all'art.27.4
delle NTA. Al momento della adozione da parte
del Consiglio Regionale scatteranno le misure di
salvaguardia cui dovrà attenersi tutta l'attività
urbanistico-edilizia.
3. Le tavole 8, 10, 11 e 14 saranno
adeguatamente modificate. Tutti gli elaborati
grafici che contengono la suddetta
perimetrazione saranno, di conseguenza,
aggiornati.
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Si rileva la necessità di una specifica
individuazione dei siti contaminati nel quadro
conoscitivo. Le NTA dovranno disciplinare le
aree interessate in relazione alla tipologia ed al
grado di bonifica previsto.

ambiente

REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ,
GRASSI Mauro)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il Piano Strutturale accoglie nel proprio quadro
conoscitivo come parte integrante il Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti - III stralcio
relativo alla bonifica delle Aree Inquinate. Si
ritiene di accogliere l'osservazione introducendo
uno specifico indirizzo per la elaborazione del
Regolamento Urbanistico aggiungendo il
seguente comma 10.8.4. Aree da bonificare. Il
Regolamento Urbanistico dovrà localizzare le
aree da bonificare secondo quanto previsto dal
"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti-III
Stralcio relativo alla bonifica delle aree
inquinate", e tenerne conto nella zonizzazione
urbanistica, prevedendo idonee condizioni alla
trasformazione di dette aree che permangono
fino alla certificazione dell'avvenuta bonifica."
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1. Si evidenzia l'opportunità di definire un
sistema della cultura che permetta di attivare la
sinergia fra i temi della cultura, dello sviluppo
economico e della innovazione tecnologica.
2. Si chiede di integrare la disciplina del Piano
Strutturale per quanto concerne le attività
economiche integrando gli artt. 32.3, 32.4, 32.6
delle NTA.
3. Si evidenzia la necessità di integrare le NTA
con indirizzi e obiettivi specifici rivolti alla
riqualificazione dell'area dell'Osmannoro
fiorentino.

NTA

REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ,
GRASSI Mauro)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. È stato deliberatamente scelto di non
individuare fra i sistemi funzionali il sistema
della cultura ritenendo opportuna la
coniugazione dell'offerta e della produzione
culturale con il sistema dell'accoglienza. La
tavola 11 "Accoglienza" localizza l'attuale
sistema della cultura attraverso una
ricognizione delle strutture culturali esistenti
mettendole in relazione con il sistema
dell'accoglienza turistica con l'intento di
incentivare modalità di fruizione diverse e più
ampie che coinvolgano luoghi e soggetti
attualmente esclusi dai circuiti. 
2. Gli artt. 32.3, 32.4, 32.6 delle NTA saranno
integrati con i riferimenti alla normativa vigente
in materia, nel modo seguente:
art.32.3, integrare il primo capoverso dopo la
parola "previste;" con le parole: - "tale
rilocalizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle
condizioni per le grandi strutture di vendita di
cui al Titolo III del regolamento 15/R/2009
attuativo della L.R. 28/2005";
art.32.4, integrare l'ultimo alinea dopo la parola
"previste;" con la seguente frase: "le nuove
strutture dovranno rispettare le disposizioni per
le medie strutture di vendita di cui al Titolo III
del Regolamento 15/R/2009 attuativo della L.R.
28/2005 con particolare riferimento agli indirizzi
per la loro programmazione, alla dotazione
minima di parcheggi ed alle prescrizioni in
materia di raccordi e viabilità.".
art.32.6, integrare il terzo alinea, dopo la parola
"vendita," con la seguente frase: "nel rispetto
delle condizioni di cui al Titolo III del
regolamento 15/R/2009 attuativo della L.R.
28/2005".
3. L'art.33.2 delle NTA verrà modificato
introducendo quale ultimo alinea "- la
riqualificazione dell'insediamento produttivo
dell'Osmannoro attraverso interventi di
mitigazione e miglioramento del contesto
(sezioni stradali, spazi per la sosta, spazi
pubblici ecc.)".
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Si ritiene opportuno chiarire se i principali
elementi progettuali rappresentati abbiano
valore prescrittivo o indicativo.
Si rileva inoltre che gli elementi progettuali
rappresentati non hanno una corrispondente e
puntuale citazione nella disciplina di cui al Titolo
III delle NTA, ma solo una descrizione
contenuta nella relazione.

UTOE

REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ,
GRASSI Mauro)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'art.34 delle NTA che individua le schede delle
parti di città al comma 1 recita "(...) Ogni parte
di città è descritta con una rappresentazione
grafica in cui sono evidenziati i principali
elementi progettuali da garantire nella
definizione del Regolamento Urbanistico."
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Si rileva che l'elaborato "valutazione integrata -
relazione di sintesi" contiene il rapporto finale
sul processo di partecipazione che ha
accompagnato la formazione del Piano
Strutturale e solo nella parte finale del
documento, quali uniche componenti della
valutazione, la verifica di coerenza del Piano
Strutturale con il PIT paesaggistico, oltre che
l'individuazione degli indicatori predefiniti per il
monitoraggio degli effetti.

varie

REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ,
GRASSI Mauro)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

La relazione di sintesi contiene quanto
evidenziato. L'elaborato chiude il percorso di
valutazione e di partecipazione che ha
accompagnato l'elaborazione del Piano
Strutturale. Gli elaborati che hanno preceduto
contengono gli elementi della valutazione, le
verifiche di coerenza con gli strumenti
sovraordinati, le simulazioni per quanto
concerne la mobilità relazionate alle scelte
infrastrutturali proposte. La relazione di sintesi
ha voluto dare spazio al percorso partecipativo,
dando conto dei contributi raccolti e dei
suggerimenti accolti, ritenendo fondamentale
restituire alla cittadinanza il percorso di
costruzione del piano.
In fase adozione del Piano Strutturale, è stata
effettuata la verifica di coerenza con il PIT
paesaggistico, attività che non era stata svolta
nelle fasi precedenti, non essendo stata
elaborata la disciplina specifica del Piano
Strutturale.
L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile poiché segnala aspetti già trattati nel
processo di Valutazione Integrata.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14812/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 229 .12

1. Si ritiene che sia necessario verificare se è di
competenza del Comune prescrivere condizioni
per la realizzazione del sottoattraversamento e
della stazione AV.
2. Aeroporto.
- Si rileva che l'art.11.3.5 delle NTA ammette la
realizzazione e l'adeguamento di servizi di
livello regionale fra i quali non è tuttavia
ricompreso l'aeroporto.
- Si rileva che l'aeroporto non risulta presente
nella disciplina che regola il sistema funzionale
della mobilità.
- Sia aggiornato l'art.21 delle NTA per quanto
concerne il procedimento relativo a
"l'integrazione del PIT in merito alla definizione
degli obiettivi del Parco della Piana fiorentina e
alla qualificazione dell'aeroporto".
3. Servizio ferroviario metropolitano. Si
evidenzia la necessità di una verifica della
possibile interferenza della nuova stazione
prevista Dalmazia e la vicina stazione di Rifredi.
4. Si richiede di adeguare il Piano Strutturale al
"Quadro aggiornato delle previsioni del Piano
Regionale della Mobilità e della logistica".
5. Sistema tramviario. Si osserva che alcune
previsioni relative alle linee 2 e 3.1 non sono
coerenti al progetto notificato alla Commissione
Europea. Si ritiene quindi necessario che
qualora il Comune confermi proposte diverse da
quelle presentate per la notifica, predisponga gli
atti necessari ai fini della valutazione regionale
e della successiva valutazione della
Commissione Europea per evitare pregiudizio
alle risorse del programma POR-CREO.
Per quanto concerne la linea 2, la soluzione
proposta dal Comune dovrà essere oggetto di
apposita conferenza dei servizi con i soggetti
interessati.
Per quanto riguarda le altre linee proposte si
ritiene necessario sviluppare gli approfondimenti
di fattibilità e funzionalità trasportistica in
relazione anche al servizio ferroviario
metropolitano coinvolgendo i soggetti
interessati.
6. Anello viario - passante urbano. Si segnala
che ai sensi dell'art.9.7 del PIT "gli strumenti di
pianificazione territoriale recanti previsioni
insediative annoverano nella loro formulazione

mobilità

REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ,
GRASSI Mauro)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. È competenza del Comune esprimere delle
valutazioni su opere che ricadono nel territorio
comunale.
2. L'elenco dei servizi di livello regionale e
provinciale è mutuato dall'art.24 del PTCP. Si
ritiene comunque di poter inserire all'art.11.3.5,
terzo capoverso, alla fine del secondo alinea,
dopo le parole "uffici di enti pubblici
sovracomunali" la parola: "- l'aeroporto;".
L'aeroporto è evidenziato da un punto di vista
grafico nella Tavola 9 "Mobilità", ma non
compare nella disciplina se non come rinvio al
procedimento attivato dalla Regione Toscana
per la sua qualificazione trattandosi di
infrastruttura di interesse statale. A tale
proposito l'art.21.6.2 delle NTA sarà modificato
nel modo seguente: sostituire la frase:"(avvio
del procedimento D.G.R. n.705 del
26/07/2010)" con frase: "(D.G.R. n.10 del
14.02.2011: proposta di integrazione al PIT
relativa al "Parco agricolo della piana e
conseguente qualificazione dell'aeroporto di
Peretola)".
3. La verifica della possibile interferenza fra
Dalmazia e Rifredi dovrà essere effettuata nello
sviluppo della progettazione del Servizio
Ferroviario Metropolitano, nell'ambito della
quale dovranno essere individuati (come
richiesto dal Piano Strutturale) tutti gli
adeguamenti sia infrastrutturali che tecnologici
(sistemi di controllo della circolazione dei treni)
necessari a garantire la fattibilità delle
frequenze e del distanziamento fra le fermate
indicate nel piano stesso (frequenza inferiore a
10 minuti e distanziamento fermate inferiore a
1000-1500 metri).
4. Non si rilevano elementi di difformità tra
quanto previsto dal Piano Strutturale
relativamente alle infrastrutture autostradali e il
quadro aggiornato delle previsioni del piano
regionale della mobilità e della logistica. Per
completezza è opportuno citare le opere
previste per la realizzazione della terza corsia
della A11 e del raccordo autostradale di Peretola
e pertanto sarà modificato:
- il paragrafo 3.5.2 della relazione inserendo
alla fine del secondo capoverso il seguente
periodo: "La realizzazione dello svincolo di
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la valutazione degli ammontari del traffico
veicolare da esse indotto (...)".
7. Parcheggi scambiatori. Si ricorda di definire
la capacità, la gerarchia, e le funzioni di
interscambio dei parcheggi scambiatori tenendo
conto dei flussi di ingresso nell'area
metropolitana e la coerenza delle localizzazioni
rispetto alle principali direttrici di traffico.
8. Mobilità ciclabile. Si ricorda che la rete dei
percorsi ciclabili dovrà essere caratterizzata da
continuità sul territorio urbano e periurbano e
interconnessa con le principali funzioni ivi
presenti prevedendo strutture dedicate quali
ciclostazioni.
9. Logistica. Si ricorda che il Piano Strutturale
dovrà attenersi al PIT per quanto riguarda
eventuali interventi di potenziamento e
razionalizzazione con particolare riferimento ai
sistemi logistici per la distribuzione intraurbana
e interurbana delle merci.

Peretola permetterà anche di massimizzare i
vantaggi derivanti dagli importanti interventi
previsti sulla rete autostradale fiorentina e
riassunti nel Quadro aggiornato delle previsioni
del Piano Regionale della Mobilità e della
Logistica della Regione Toscana, quali la
realizzazione della terza corsia della A11 e il
Raccordo Autostradale di Peretola."
- l'art.29.8 delle NTA, al secondo capoverso,
primo alinea, dopo la parola "Autostrade)" la
frase: ". Tale intervento è funzionalmente
coerente con la prevista realizzazione della
terza corsia sul tratto terminale della A11 e sul
Raccordo Autostradale di Peretola, come
stabilito dal Quadro aggiornato delle previsioni
del Piano Regionale della Mobilità e della
Logistica della Regione Toscana;"
5. Le eventuali varianti ai tracciati seguiranno i
necessari iter procedurali. Per quanto concerne i
nuovi tracciati saranno effettuati gli
approfondimenti necessari coerentemente con
lo sviluppo del servizio ferroviario
metropolitano.
6. Il documento di valutazione integrata
intermedia contiene i risultati delle analisi di
traffico effettuate.
7. La gerarchia dei parcheggi scambiatori è
contenuta negli elaborati grafici del Piano
Strutturale.
8. Il Piano Strutturale prevede la rete principale
dei percorsi ciclabili e la realizzazione di due
nuove ciclostazioni principali (Stazione SMN e
Campo di Marte). Spetterà al Regolamento
Urbanistico e alla disciplina di settore
dettagliare la rete individuata.
9. Il Piano Strutturale contiene un indirizzo
generale in tal senso. La disciplina di settore
verificherà e svilupperà proposte più concrete.
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L'osservazione tratta vari temi riguardanti
l'Azienda Sanitaria Firenze e la A.U.O Careggi
che, per espressa ammissione dell'osservante,
attengono agli strumenti di governo del
territorio.
Azienda Sanitaria Firenze propone:
1. la trasformazione della destinazione
urbanistica della struttura edilizia "Distretto
socio-sanitario di Lungarno Santarosa"
prevedendo una destinazione residenziale;
2. la trasformazione della destinazione
urbanistica della struttura edilizia "Ex Istituto
Bice Cammeo" prevedendo una nuova
destinazione residenziale;
3. di garantire la eventuale futura necessità di
adeguamento/ampliamento delle strutture
sanitarie esistenti e delle infrastrutture
connesse (parcheggi, viabilità);
4. di individuare percorsi appositamente
dedicati e/o preferenziali per i mezzi di soccorso
nell'intero territorio comunale.
A.U.O Careggi propone le seguenti
osservazioni:
1. ridefinizione dei confini dell'UTOE 1 e 11, con
previsione di un'unica UTOE monotematica per
la cittadella sanitaria di Careggi;
2. mantenimento della possibilità di futuri
incrementi volumetrici al'interno delle aree di
Careggi e Meyer
3. rettifica della delimitazione della buffer zone
della villa Medicea
4. allargamento della carreggiata di viale
Pieraccini per la realizzazione della tramvia sulla
fascia destra in direzione Meyer anziché in
sinistra;
5. spostamento della corsia di attesa per
l'accesso al parcheggio "ex avventisti" su viale
Pieraccini all'interno dell'area di parcheggio;
6. verifica dell'eventuale possibilità di
interramento della tramvia nella parte terminale
di viale Morgagni.

superfici da recuperare
attrezzature e spazi collettivi
mobilità

REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ,
GRASSI Mauro)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Azienda Sanitaria Firenze
1. 2. L'osservazione è da ritenersi non
pertinente per la sua formulazione, come del
resto annunciato dal proponente. Tuttavia il
Piano Strutturale terrà conto delle segnalazioni
dei due distretti sanitari che comunque
concorreranno unicamente all'individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE. L'osservazione è quindi parzialmente
accoglibile.
3. L'art.30.9 delle NTA garantisce la possibilità
di futuri adeguamenti/ampliamenti delle
strutture sanitarie esistenti.
4. L'individuazione di percorsi preferenziali per i
mezzi di soccorso è una attività che attiene alla
gestione e non alla programmazione.
A.U.O Careggi
1. Non si ritiene opportuno modificare il
perimetro dell'UTOE 1 e 11 individuando
un'unica UTOE monotematica. Il Piano
Strutturale ha individuato le 12 parti di città
esprimendo per ognuna il dimensionamento
massimo ammissibile delle trasformazioni come
previsto all'art.53 comma 2 lettera c della L.R.
1/2005. Esse costituiscono nella sostanza parti
di città che presentano un grado di
riconoscibilità, di autonomia e identità di luogo
all'interno del sistema città. La divisione della
cittadella ospedaliera in due UTOE non implica
alcuna penalizzazione nella futura declinazione
della disciplina operativa, ma la rende
correttamente parte integrante della città e del
territorio e non luogo avulso dal contesto.
2. Trattandosi di servizio, gli eventuali
ampliamenti non devono essere contemplati nel
dimensionamento del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico stabilire
quantità e modalità attuative relative a queste
fattispecie.
3. Pur pertinente nella sostanza, risulta oggi di
complessa definizione tanto che il Piano
Strutturale rinvia la disciplina di tutela al
Regolamento Urbanistico. I limiti della buffer
zone risultano per altro da modificare come
segnalato dalla Regione Toscana.
4. La proposta non è di competenza del Piano
Strutturale, spetterà al Regolamento Urbanistico
definire l'eventuale tracciato e sarà tenuto conto

ubicazione civico
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della sollecitazione nell'ambito dello sviluppo
della progettazione della tramvia linea 3 tratta
Careggi-Meyer.
5. Non compete al Piano Strutturale definire gli
accessi ai parcheggi esistenti.
6. L'intervento è in corso di realizzazione e
pertanto la previsione non può essere
modificata.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14812/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 229 .14

1. Si segnala che non è presente lo studio di
incidenza ai fini della valutazione di incidenza in
considerazione dei due siti SIR presenti sul
territorio.
2. Relativamente alla scelta a favore del
tracciato tramviario in sotterranea nel centro
storico, il Piano Strutturale deve recepire,
qualora non lo abbia già fatto, all'interno delle
NTA, le misure e gli indirizzi definiti nel
Rapporto Ambientale. Si ritiene di integrare gli
indirizzi del Piano Strutturale per il Regolamento
Urbanistico con i seguenti ulteriori punti: 1) in
fase di elaborazione del Regolamento
Urbanistico siano valutate alternative alla
realizzazione del sottoattraversamento
tramviario; la VAS del Regolamento Urbanistico
dovrà approfondire gli effetti ambientali delle
alternative individuate. 2) in fase di
elaborazione del Regolamento Urbanistico, per
la soluzione prescelta, dovranno essere
elaborati studi di fattibilità tecnica e ambientale.
In particolare, nel caso del
sottoattraversamento, gli studi dovranno essere
supportati da analisi geologiche ed
idrogeologiche. 3) considerato che i principali
impatti connessi al sottoattraversamento
riguardano l'interferenza con la falda dovrà
essere adottato in particolare come indirizzo
strategico per il Regolamento Urbanistico la
misura di mitigazione, già indicata nel Rapporto
Ambientale, che prevede la trasparenza
idraulica delle opere in sotterraneo.
3. Relativamente al passante urbano, che non
costituisce previsione del Piano Strutturale, si
ritiene necessario, prima della definizione
dell'Accordo di Pianificazione, che vengano
condotti studi di mobilità per dimostrare la sua
efficacia rispetto all'alternativa zero costituita
dalla situazione a regime del sistema delle
tramvie e ferroviario. Tale indicazione per il
Regolamento Urbanistico deve essere
specificata nelle NTA.
4. Occorre definire una "priorità realizzativa"
degli interventi infrastrutturali e che sia fornita
una proiezione temporale nella quale sia
ritenuta valida la realizzazione degli interventi in
relazione al quadro conoscitivo ed alle criticità
rilevate per la mobilità ed il traffico urbano. Si

VAS

REGIONE TOSCANA (DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITÀ,
GRASSI Mauro)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Tenuto conto di quanto previsto dalla
normativa vigente, D.P.R. 357/1997 e s.m.i., L.
R. 56/2000 e L.R. 10/2010, sono state
effettuate considerazioni relative alla possibile
incidenza delle previsioni del Piano Strutturale,
che non interessano direttamente tali aree, ma
non è stato ritenuto necessario procedere alla
valutazione di incidenza dato che non si rilevano
azioni connesse al Piano Strutturale, che siano
suscettibili di produrre effetti sui SIR (ZPS, SIC)
presenti nel territorio o immediatamente esterni
allo stesso. Si evidenzia comunque che le NTA
del Piano Strutturale (art.10.20.3), contengono
già indirizzi di tutela per queste aree, che
risultano cartografate nella tavola 1 Vincoli, e
quindi considerate già in tal senso.
In relazione alla problematica della gestione di
dette aree si segnala che l'area di Monte Morello
rientra nell'Anpil del Torrente Terzolle ed è
conseguentemente soggetta ad una normativa
di tutela e gestione ambientale specifica
(Regolamento ANPIL). Il Regolamento
Urbanistico stabilirà una disciplina di tutela e
gestione specifica del SIR all'interno dell'Anpil.
Pertanto all'art.10.19.3 delle NTA si propone di
aggiungere il seguente capoverso: "Per l'ANPIL
del Torrente Terzolle il Regolamento Urbanistico
dovrà stabilire una specifica disciplina di
gestione e tutela per la porzione del SIC di
Monte Morello, che dovrà essere recepita
all'interno del regolamento dell'ANPIL."
In relazione al SIR degli Stagni della Piana il
Regolamento Urbanistico individuerà le modalità
e gli strumenti più adatti, per la sua
integrazione nell'ambito del più ampio progetto
del parco della piana. Questo al fine di definire
le procedure di tutela e gestione integrative a
quanto già in fase di studio, in accordo con gli
altri comuni e con la regione per la realizzazione
del parco della piana. Si propone pertanto di
aggiungere all'art.10.20.3 delle NTA il seguente
ultimo capoverso: "In particolare per il SIC
Stagni della Piana Fiorentina, il Regolamento
Urbanistico dovrà definire forme di tutela e
gestione conformi a quanto stabilito dagli
accordi, fra Comuni interessati e Regione
Toscana, inerenti la formazione del Parco della
Piana, in cui il SIC ricade".

ubicazione civico
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richiede che tali considerazioni vengano
approfondite sia nel Piano Strutturale che nel
Regolamento Urbanistico in base agli indirizzi
forniti dal Piano Strutturale stesso.
5. In riferimento alle misure/azioni specifiche
previste per limitare le emissioni in atmosfera in
conseguenza al riscaldamento e
condizionamento degli edifici, che il Piano
Strutturale demanda al Regolamento
Urbanistico e al Regolamento edilizio, si richiede
che il Piano Strutturale stesso, dato il livello
strategico in cui opera, contenga maggiori
approfondimenti circa tali specifici indirizzi e
criteri, affinchè in fase di redazione del
Regolamento Urbanistico si potrà prevederne e
garantirne l'attuabilità e la reale efficacia (dalla
lettura completa dell'osservazione come
contenuta a pag.15 sembra che ci si riferisca in
particolare all'uso delle rinnovabili, geotermia,
solare, impianti centralizzati di tipo
cogenerativo termo-frigo-elettrico).
6. Condividendo l'obiettivo di incentivare l'uso
razionale dell'energia con la previsione di
impianti a livello di quartieri e isolati si ritiene
opportuno che in fase di Regolamento
Urbanistico siano condotte analisi territoriali di
tipo swot per orientare la fattibilità degli indirizzi
per lo sviluppo e l'implementazione dell'uso
delle FER, individuando fattori predisponenti di
tipo strutturale/ambientale e socio/economico.
7. Si segnala che non è presente nel Rapporto
Ambientale la valutazione degli scenari
alternativi e quindi la messa a confronto delle
loro differenze in termini ambientali. In
particolare tale carenza è rilevante rispetto alla
linea 2 in sotterraneo e al passante urbano.
Relativamente alla linea 2 il Piano Strutturale
prevede delle alternative rispetto al
sottoattraversamento ma queste non risultano
valutate. Anche per il passante esistono delle
alternative indicate in particolare nella fase di
processo partecipativo e forum sotto forma di
domanda a risposta multipla ai cittadini. Anche
in tal caso manca una loro valutazione. Nel RA
non emergono le valutazioni ambientali che
hanno portato alla scelta della configurazione
infrastrutturale. Si ritiene necessario che in fase
di redazione del Regolamento Urbanistico sia
svolta la valutazione delle alternative e che
quindi il Piano Strutturale contenga fin da
adesso questo specifico indirizzo per il
Regolamento Urbanistico.
8. Si richiede di considerare nella Dichiarazione
di Sintesi la seguente osservazioni: manca nel
RA il contributo redatto, per la consultazione
preliminare, dal Settore della Valutazione dello
Sviluppo Sostenibile (data 18/05/2010 prot.
A00-GRT /135537 /60.20).
9. Non è stato individuato l'organismo tecnico-
istruttorio di supporto all'autorità competente

2. Si propone di accogliere l'osservazione
inserendo all'art.29.5 delle NTA dopo il quinto
capoverso la frase: "Il Regolamento Urbanistico
dovrà valutare le alternative possibili per
individuare il percorso più idoneo a servizio
della zona del centro storico. La soluzione
prescelta dovrà essere supportata da studi di
fattibilità tecnica e ambientale. Nel caso in cui si
opti per il sottoattraversamento del centro
storico dovranno essere svolte opportune analisi
geologiche ed idrogeologiche, in particolare con
l'obiettivo di ottenere la "trasparenza idraulica"
delle opere".
3. Si ritiene di poter accogliere parzialmente
l'osservazione per cui verrà integrato l'art.29.7
delle NTA. Ai fini della verifica dell'efficacia del
passante, non si terrà conto della definizione di
"alternativa zero" così come riportata nel testo
dell'osservazione. Per situazione "a
regime" (alternativa zero) infatti, si ritiene
adeguato considerare il sistema tramviario e
ferroviario come risultante da previsioni di
sicura attuazione, o potenzialmente tali. Ipotesi
infrastrutturali meno certe, non entreranno a far
parte di tale scenario. Si propone pertanto di
aggiungere al primo alinea dopo le parole: "la
sostenibilità ambientale dell'intervento", le
parole: ":il Regolamento Urbanistico, prima
della definizione dell'Accordo di Pianificazione,
dovrà condurre studi di mobilità per dimostrare
l'efficacia del passante urbano rispetto
all'assetto costituito dal sistema tramviario e
ferroviario come risultante da previsioni di
sicura attuazione, o potenzialmente tali. Nel
caso in cui il passante urbano risulti previsione
strategica ed efficace al miglioramento del
sistema della mobilità urbana, si dovrà
procedere alla valutazione, di diverse
alternative di tracciato, al fine di verificare la
più idonea, in riferimento anche alle
problematiche ambientali".
4. Si ritiene l’osservazione accoglibile
integrando il paragrafo 3.3 (“Muoversi”) della
Relazione con il seguente testo: "Si prevede di
attuare prioritariamente gli interventi
infrastrutturali connessi alla realizzazione del
sistema tramviario al fine di traguardare
l'annualità 2020 quale data per il
completamento delle parti principali del
sistema. Sarà data altresì priorità alle
infrastrutture viarie, già previste in accordi
siglati, strettamente necessarie alla definizione
delle porte di accesso alla città, quale lo
svincolo di Peretola o il completamento del
raccordo di Varlungo, o infrastrutture necessarie
all'allontanamento dai piccoli centri abitati del
traffico di congestionamento. Interventi
infrastrutturali sulla rete viaria necessari al
completamento dell'anello a sud nonché
connessi con il miglioramento delle condizioni di
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come da D.G.C. 2010/G/00003 del 12.01.2010.
10. Si ritiene opportuno integrare valutazioni in
relazione a gestione dei rifiuti e si richiede
inoltre di considerare nella Dichiarazione di
Sintesi la seguente osservazione: integrare la
valutazione con la tematica inerente la gestione
dei rifiuti, segnalando obiettivi e le specifiche
azioni anche in riferimento alle
trasfomazioni/delocalizzazioni.
11. Nella dichiarazione di Sintesi si ritiene
opportuno inserire un paragrafo specifico
riguardante la puntuale verifica delle previsioni
infrastrutturali/misure di mitigazione-
compensazione.
12. Molte previsioni ricadono nel campo della
VIA o della procedura di verifica di VIA. Per
alcune di esse, ad esempio la tramvia, le
relative procedure sono state espletate. Si deve
verificare se le previsioni del Piano Strutturale si
discostano da quanto progettato e valutato, e
nel caso di varianti, occorre verificare per le
modifiche/modifiche sostanziali il campo di
applicazione della normativa della VIA.
13. Si richiede di evidenziare nella dichiarazione
di sintesi le indicazioni sul monitoraggio
riportate nel Rapporto Ambientale.
14. Si segnala la assenza di valutazioni sulle
emissioni climalteranti.
15. Nello schema predisposto e inserito nella
relazione di piano, pag. 17, che illustra le
diverse fasi procedurali tra processo di piano,
VAS e VI, manca lo step procedurale di feed-
back.
16. Si ricorda che per la conclusione del
processo decisionale occorre redigere la
proposta di dichiarazione di sintesi.
L'osservazione mette a confronto il Rapporto
Ambientale con gli elementi di cui all'allegato 2
della L.R. 10/10 (relativa ai punti 17 e 18).
17. Viene rilevata la non consequenzialità fra
contenuti e struttura del Rapporto Ambientale
rispetto al documento preliminare (parte terza
della relazione d'avvio).
18. Il Rapporto Ambientale ha condotto la
valutazione solo per le singole previsioni
infrastrutturali e urbanistiche tralasciando la
loro valutazione complessiva e dell'insieme delle
strategie e norme previste dal piano.
19. Non sono presenti riferimenti ad altri piani e
programmi di settore vigenti regionali e/o
provinciali (PRAA, PRRM Qualità dell'aria, PRIE,
PEP pianificazione relativa al settore dei rifiuti).
20. Non risulta sufficientemente descritto lo
stato attuale dell'ambiente nelle sue diverse
componenti e le problematiche ambientali
connesse al Piano Strutturale (lett. b, c, d del
All. 2 L.R. 10/10).
21. non è chiaramente definito se il Piano
Strutturale assuma una propria strategia

traffico interne al centro abitato potranno
essere programmati nell'ambito dei Piani
pluriennali di investimento successivi
all'approvazione del Piano. Il Regolamento
Urbanistico approfondirà e dettaglierà le
suddette priorità realizzative."
5. 6. Il Piano Strutturale nel suo articolato
normativo ed in particolare negli artt. 28.11,
28.12, 28.13 delle NTA definisce i criteri per il
Regolamento Urbanistico ai fini del risparmio
energetico e quindi per limitare le emissioni in
atmosfera legate alla climatizzazione e
riscaldamento degli edifici sia di nuova
costruzione che esistenti. In particolare
l'art.28.13 delle NTA evidenzia l'adesione del
Comune di Firenze al "Patto dei sindaci" e si
propone l'obiettivo "Emissioni 0". Il Piano
Strutturale relativamente alla installazione di
impianti solari e fotovoltaici, contiene già
nell'art.11.2 specifiche prescrizioni ed ulteriori
indirizzi rispetto al risparmio energetico sono
indicati nell'art.28.12. Relativamente agli
ulteriori impianti meno impattanti sul piano
paesaggistico (sonde geotermiche, impianti
cogenerativi termo-frigo-elettrici ecc.), si ritiene
che allo stato attuale non vi siano limitazioni
particolari per la loro installazione. Si ritiene
comunque di accogliere l'osservazione
parzialmente proponendo di inserire
all'art.28.13, il seguente ultimo capoverso: "il
Regolamento Urbanistico dovrà contenere
analisi territoriali basate su matrici decisionali
strategiche atte a verificare le aree dove è
possibile sfruttare le varie fonti energetiche
rinnovabili, in funzione sia dei vincoli ambientali
e paesaggistici esistenti che della capacità di
impiego della fonte, individuando fattori
predisponenti di tipo strutturale/ambientale e
socio/economico, anche in ragione di impianti a
livello di quartiere o a livello di isolati. Tali
analisi dovranno essere utili ed improntate
anche a definire i criteri strutturali per la
progettazione e la realizzazione degli impianti."
7. Nel RA non è stata svolta la valutazione delle
alternative del passante urbano e del tracciato
tramviario in sotterraneo (centro storico) in
quanto per il primo si tratta di una ipotesi che
non costituisce previsione di piano, mentre per
il sottoattraversamento in realtà non sono state
valutate alternative di tracciato, perché esse
saranno opportunamente valutate nel
Regolamento Urbanistico, solo dopo avere
definito nel dettaglio la rete infrastrutturale
complessiva conseguente alla valutazione delle
varie alternative di tracciato ed in particolare
quelle della linea 2. Come già indicato ai punti 2
e 3 si è ritenuto congruo accogliere le relative
osservazioni che contengono già indicazioni
rispetto alle linee tramviarie e al passante,
compresa l'analisi delle alternative, richiesta
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ambientale di riferimento in termini di
obiettivi/azioni.
22. Si rileva l'assenza di una valutazione
dell'azione normativa e delle regole per la
successiva definizione delle previsioni del
Regolamento Urbanistico, conseguentemente
non risulta possibile fare osservazioni di merito
sulla sostenibilità ambientale della strategia del
Piano Strutturale e della sua azione normativa.
23. Si richiede di integrare il Rapporto
Ambientale con le valutazioni degli obiettivi e
azioni di Piano Strutturale rispetto alle emissioni
climalteranti.
24. La descrizione dello stato attuale risulta
molto poco approfondita; non vengono
quantificate le criticità, né indicate le UTOE
maggiormente sofferenti.

nella presente.
8. Il contributo non è pervenuto agli atti di
questo Comune, ma avendolo ottenuto
informalmente ne è stato tenuto conto nella
redazione delle presenti controdeduzioni.
9. Per L'istituzione della struttura tecnica (NI.
CO.VA.) è stata emanata la DGC 2011/G/00077
del 19.04.2011.
10. Per il primo punto si evidenzia che la
tematica non è propria del Piano Strutturale e
che la stessa è oggetto di specifici piani di
settore. Rispetto al secondo, si ritiene
meritevole di accoglimento per cui si propone di
integrare l'art 10.8. con il punto 10.8.5 "aree di
trasformazione. Il Regolamento Urbanistico
dovrà dettare una disciplina specifica che
preveda la messa a punto di studi preliminari da
svolgere per gli interventi soggetti a
sostituzione edilizia/ristrutturazione urbanistica
in aree in passato occupate da attività
potenzialmente contaminanti volti a definire la
necessità dell'attivazione delle procedure di
caratterizzazione ed eventuale bonifica
individuate dalla normativa nazionale e
regionale, in relazione alle destinazioni
previste".
11. Si ritiene di accogliere l'osservazione
attraverso la definizione di una norma generale
di raccordo fra il Piano Strutturale ed il
Rapporto Ambientale. A tal proposito si integra
l'art.1.6 con il seguente nuovo capoverso: "Il
Regolamento Urbanistico dovrà tenere conto
degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel
Rapporto Ambientale (VAS) e nella Valutazione
Integrata quale riferimento per la disciplina
delle trasformazioni urbanistiche ed
infrastrutturali e per i relativi interventi di
mitigazione/compensazione."
12. L'osservazione è da ritenersi non
pertinente. Il Piano Strutturale, per sua natura,
non è strumento operativo, ma programmatico
e non ha ripercussione diretta sulle previsioni e
sul loro iter procedurale. Nel caso si vogliano
rendere attuative le previsioni del Piano
Strutturale, che comportino modifiche
sostanziali agli atti già approvati e valutati,
dovranno necessariamente essere attivate le
procedure di valutazione degli impatti
conseguenti.
13. Nel Rapporto Ambientale non è stato
indicato il set di indicatori per il monitoraggio
degli obiettivi/azioni del Piano Strutturale,
riportato invece nella relazione di sintesi della
Valutazione Integrata. Si ritiene corretto
inserire il set di indicatori scelto integrando
l'art.37.2 delle NTA nel modo seguente: dopo la
parola "piano" del primo capoverso secondo
alinea inserire le parole "di seguito riportati:" e
introdurre la tabella pagg.172 e 173 del
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documento "valutazione integrata - relazione di
sintesi".
14. Il Piano Strutturale attraverso la
ristrutturazione del sistema mobilità si pone
l'obiettivo di diminuire le emissioni climalteranti.
Tale obiettivo si riscontra anche nelle strategie
relative al contenimento energetico e all'uso
delle fonti rinnovabili.
15. Il feed back non è rappresentato in quanto
non identifica una precisa fase procedurale cui
consegue un atto amministrativo; l'azione sarà
comunque correttamente indicata nel grafico di
riferimento alla pag.17 della Relazione.
16. Si terrà conto di quanto previsto dalla
normativa di riferimento per la conclusione del
processo VAS.
17. La non consequenzialità deriva
dall'approfondimento qualitativo nelle
considerazioni ambientali rispetto al rapporto
preliminare legato alla fase di partecipazione
con i soggetti competenti in materia
ambientale, i contributi dei quali hanno portato
ad un ben più completo e compiuto rapporto
rispetto a quanto schematizzato in quello
preliminare.
18. L'affermazione non risulta corretta. Il
sistema infrastrutturale in quanto infrastruttura
a rete è stato considerato nel suo complesso e
non per parti, affrontando specifiche valutazioni
solo su singole infrastrutture che presentano
particolari criticità. La valutazione del sistema
infrastrutturale è stata effettuata anche in
relazione alle ipotizzate trasformazioni di tipo
urbanistico con il loro relativo carico urbanistico.
19. Il Piano Strutturale è coerente con i piani ed
i programmi regionali e provinciali citati che
hanno costituito riferimento per la stesura del
Rapporto Ambientale. Considerato che gli stessi
sono stati oggetto di valutazione ambientale
propria è palese la non necessità di verifica di
coerenza dei loro contenuti con il Piano
Strutturale stesso.
20. La partecipazione svolta nell'ambito del
processo di valutazione integrata e ambientale
strategica che ha accompagnato la formazione
del Piano Strutturale, sia con i soggetti
competenti in materia ambientale che con i
cittadini, non ha segnalato insufficienza
descrittiva del quadro conoscitivo. Considerato il
livello di scala cui agisce il Piano Strutturale, si
ritiene che la descrizione è quella necessaria e
sufficiente per il corretto svolgimento delle
analisi previste dalla normativa che sono state
conseguentemente effettuate.
21. la strategia ambientale del Piano Strutturale
risulta chiaramente espressa nel suo assunto di
fondo come riportato all'art.1.5 delle NTA: "Il
principio fondante (...) è quello di affidare la
trasformazione della città al solo recupero del di
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aree già urbanizzate attraverso interventi di
sostituzione edilizia e di ristrutturazione
urbanistica tesi a recuperare qualità urbana
(...)" non prevedendo al contempo nuovo
consumo di suolo con l'obiettivo strategico di
creare una città più vivibile. A questo si
aggiunge una disciplina specifica costituita da
indirizzi, direttive e prescrizioni al Regolamento
Urbanistico al fine di garantire il corretto
risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili.
22. Le previsioni del Regolamento Urbanistico
deriveranno evidentemente dagli indirizzi di
Piano Strutturale che sono cristallizzati dalle
NTA; la strategia di piano è chiaramente
improntata alla sostenibilità. Le considerazioni
di merito sono state effettuate nella
elaborazione degli indirizzi contenuti nella
relazione di piano e nelle NTA stesse. È compito
dell'Amministrazione comunale e non della
Regione Toscana effettuare tali valutazioni in
quanto afferiscono direttamente alla strategia di
piano e conseguentemente alla potestà
esclusiva dell'Amministrazione comunale.
Compito della regione è verificare la conformità
al proprio piano di indirizzo ed ai relativi piani di
settore, oppure partecipare alla formazione del
piano in termini di collaborazione procedurale e
di formazione.
23. Il totale cambiamento del sistema della
mobilità pubblica e privata conseguente alla
previsione di un riassetto del sistema
infrastrutturale funzionale alla fluidificazione ed
alla razionale distribuzione dei flussi di traffico
su gomma e la integrazione con il sistema
infrastrutturale su ferro tra rete ferroviaria e
tramviaria, con l'obiettivo di intercettare tutti gli
spostamenti pendolari più consistenti
sottraendoli alla gomma, è un elemento
estremamente importante che consente il
risparmio di combustibili fossili. Elemento
altrettanto importante è rintracciabile
nell'insieme delle azioni previste per la
promozione dell'edilizia a basso consumo
energetico che il Regolamento Urbanistico dovrà
rendere operative, rendendole elemento
cogente da trasferire nel dettaglio nel
Regolamento Edilizio.
24. La partecipazione svolta nell'ambito del
processo di valutazione integrata e ambientale
strategica che ha accompagnato la formazione
del Piano Strutturale, sia con i soggetti
competenti in materia ambientale che con i
cittadini, non ha segnalato insufficienza
descrittiva del quadro conoscitivo. Considerato il
livello di scala cui agisce il Piano Strutturale, si
ritiene che la descrizione sia quella necessaria e
sufficiente per il corretto svolgimento delle
analisi previste dalla normativa che sono state
conseguentemente effettuate.
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L'osservazione rileva che i contenuti dell'art.7
delle NTA generino confusione in quanto poco
chiari e non esaustivi
1. In particolare si chiedono maggiori
chiarimenti in merito all'efficacia delle
prescrizioni definite per le invarianti strutturali.
Si chiede che la salvaguardia che riguarda i
piani terra (quarto alinea) sia meglio declinata e
approfondita attraverso una specifica disciplina
nel successivo Regolamento Urbanistico;
2. Per quanto riguarda il comma 7.3 si chiede
che, attraverso precisi elenchi si esplicitino le
casistiche prese in considerazione, oltre alla
definizione di un elenco specifico che riguardi i
piani attuativi approvati dall'amministrazione
alla data di adozione del Piano Strutturale.

NTA - art.7 norme transitorie

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Si propone di non accogliere l'osservazione in
quanto:
1. per quanto riguarda l'efficacia delle
prescrizioni definite per le invarianti si rileva che
l'art.11 delle NTA esplicita per punti gli
interventi ammessi anche nella fase transitoria,
quelli non ammessi e quelli per i quali si rinvia
alla disciplina operativa del Regolamento
Urbanistico che quindi in fase transitoria non
sono ammessi.
Per quanto concerne la salvaguardia relativa ai
piani terra, il rinvio ad un approfondimento è
stato previsto all'art.21.4.2, 21.6.2. Non è stato
previsto negli altri ambiti perché il nucleo
storico (di valle e di collina) presenta caratteri
morfo-tipologici tali da non permettere corrette
trasformazioni del piano terra degli edifici.
2. Per quanto riguarda il comma 7.3 non si
ritiene ne' opportuno né necessario rendere
espliciti specifici elenchi delle casistiche
enunciate.

ubicazione civico
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Si propone di:
1. superare le ambiguità interpretative fra le
norme delle invarianti e quelle dei sistemi
territoriali introducendo una norma di raccordo;
2. di definire la disciplina riferita agli interventi
edilizi nel territorio aperto all'interno del CAPO
III - Disciplina dei sistemi territoriali;
3. di definire nella disciplina dei sub-sistemi gli
interventi ammissibili sul patrimonio edilizio
esistente residenziale e non e sulle aree di
pertinenza.

invarianti
sistemi territoriali

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. 2. 3. La struttura del Piano Strutturale
individua nelle invarianti strutturali le risorse
territoriali e insediative da tutelare
sottoponendole ad una disciplina prevalente
rispetto a quella dei sistemi territoriali che
invece hanno un ruolo di raccordo fra la parte
statutaria e la parte strategica del piano. A tale
proposito si veda l'art.9.1 "(...) Le indicazioni
normative relative a vincoli, invarianti e tutele
devono essere considerate prevalenti rispetto
alle altre disposizioni del Piano Strutturale." Il
concetto è ribadito quale incipit negli articoli
degli ambiti interessati da invarianti.
La definizione delle disciplina degli interventi
ammissibili sul patrimonio edilizio esistente
compete al Regolamento Urbanistico.

ubicazione civico
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Si propone di:
1. costituire una rete ecologica territoriale
diffusa "a maglia chiusa", in modo da creare
collegamenti ecologici che veicolino la
biodiversità graficizzandola nella tavola 8. Tale
rete ecologica territoriale diffusa deve costituirsi
a maglia chiusa attraverso la congiunzione degli
elementi della dotazione ecologico-ambientale e
a tutti gli elementi pubblici e privati di valore
ambientale, storico, e paesaggistico e spazi
inedificati;
2. integrare l'art.27 delle NTA per la definizione
della rete ecologica territoriale diffusa e l'art.28
delle NTA per disciplinare il livello di tutela,
incremento e valorizzazione della dotazione
ecologico ambientale assumendo tale disciplina
quale indirizzo per il Regolamento Urbanistico
per i futuri interventi di trasformazione sia
pubblici e privati, indicandone i criteri in
apposite Linee Guida;
3. integrare l'art.7 delle NTA sottoponendo a
salvaguardia gli interventi di recupero che
interessano spazi aperti collocati sulle linee di
collegamento della rete ecologica;

4. integrare l'art.21.6.2 delle NTA, in merito al
riuso dei contenitori superiori a 2.000 mq di
superficie esistente, inserendo dopo la parola
"monetizzazione" le parole "ad esclusione delle
dotazioni ecologico ambientali qualora l'area
ricada sulla rete ecologica territoriale diffusa" e
l'art.36.1 delle NTA dopo la parola
"monetizzazione" inserendo la frase "ad
esclusione delle dotazioni ecologico ambientali
qualora l'area ricada sulla rete ecologica
territoriale diffusa";
5. integrare l'art.36.2 delle NTA (primo punto
dell'elenco) dopo la frase "il Regolamento
Urbanistico" le parole "vista la collocazione
dell'area rispetto alla rete ecologica territoriale
diffusa".

ambiente

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Si ritiene di accogliere l'osservazione e
pertanto verranno modificate la tavola 8,
l'art.27.3 delle NTA, e conseguentemente la
relazione al paragrafo 3.9.
2. L'osservazione è da ritenersi accoglibile
integrando e modificando gli artt. 27.2 e 27.3
delle NTA inserendo gli elementi della rete
intraurbana. Rispetto ai criteri di tutela,
incremento e valorizzazione, si ritiene
necessario integrare l'art.28.6 delle NTA che
riguarda le sole interazioni rete-
ecologica/infrastrutture, inserendo anche le
trasformazioni urbanistiche quali elementi di
interferenza che dovranno essere
accompagnate da valutazioni in relazione alla
continuità della rete. Si propone pertanto di
accogliere l'osservazione aggiungendo al primo
capoverso dell'art.28.6 delle NTA, dopo la frase
"rete infrastrutturale", la frase "o aree di
trasformazione urbanistica,".
3. Si ritiene l'osservazione parzialmente
accoglibile e si propone di inserire il seguente
punto di elenco all'art.7.2 delle NTA il seguente
ultimo alinea: "- la verifica della possibilità di
garantire idonee dotazioni ecologiche al fine di
potenziare la rete ecologica principale e
intraurbana" negli interventi soggetti a
pianificazione attuativa.
4. 5. Si propone di accogliere parzialmente
l'osservazione inserendo:
- al terzo capoverso dell'art.21.6.2 delle NTA
secondo alinea dopo la parola "urbana" la frase
"o interventi di riqualificazione e potenziamento
delle dotazioni ecologiche";
- al primo capoverso dell'art.36.1 delle NTA,
dopo la parola "urbana" la frase "o interventi di
riqualificazione e potenziamento delle dotazioni
ecologiche";
- al primo capoverso secondo alinea
dell'art.36.2 delle NTA dopo la parola "adeguati"
la frase "purché non riducano la complessiva
funzionalità della rete ecologica".

ubicazione civico
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Si rileva una carenza di strategie ed indirizzi per
il Regolamento Urbanistico riguardanti le
politiche di promozione per l'uso di energie
rinnovabili e per il miglioramento dell'efficienza
energetica nel recupero e riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente. In particolare si
sottolinea che:
1. l'art.11 esordisce con un generico divieto nei
confronti delle installazioni di pannelli solari e
fotovoltaici ad eccezione di quelli caratterizzati
da generici interventi di mitigazione e
schermatura, al contempo si ammettono
impianti eolici con altezza al rotore inferiore a
22 metri. Di contro l'art.181/bis del
Regolamento Edilizio individua una disciplina
molto approfondita ed esauriente in materia;
Si propone pertanto di:
2. disciplinare in maniera più approfondita la
materia con riferimento al PIER della Regione
Toscana coerentemente con l'obiettivo
"emissioni 0" ratificato dal Comune di Firenze;
3. istituire una "carta" per la localizzazione di
aree idonee all'installazione di impianti
fotovoltaici a terra e la promozione di incentivi
per la sostituzione delle coperture in cemento
amianto con impianti fotovoltaici in tutto il
territorio comunale;
4. estendere la norma che riguarda il recupero
dei sottotetti in tutte le aree individuate come
invariante con le limitazioni da stabilire per
ciascuna classe di valore dell'edificio nel
Regolamento Urbanistico;
5. prevedere forme di produzione di energia da
fonti rinnovabili per autoconsumo (mini eolico e
mini geotermico) con le limitazioni da stabilire
per ciascuna classe di valore dell'edificio nel
Regolamento Urbanistico;
6. prevedere incentivi normativi, piani di
dettaglio e linee guida per migliorare l'efficienza
energetica degli edifici esistenti anche di valore
storico artistico;
7. promuovere azioni pilota riguardanti il
patrimonio storico di proprietà pubblica (scuole,
musei, ecc.);
8. istituire misure premiali (incremento una
tantum di SUL, cambio di destinazione d'uso).

ambiente

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'art.11.2 delle NTA è mutuato dal PIT con
valore di piano paesaggistico. La norma però,
proprio perché generica anche se limitata alle
"aree interessate da provvedimenti di tutela
paesaggistica" e agli "edifici esistenti con
caratteristiche tipologiche legate alla tradizione
dei luoghi" rinvia al Regolamento Urbanistico e
pertanto fino alla sua approvazione resta
vigente l'art.181/bis del Regolamento Edilizio.
Si fa presente comunque che allo stato attuale è
entrata in vigore una nuova normativa regionale
(L.R. 11/11) che ha definito gli indirizzi per una
prima individuazione delle aree non idonee per
l'installazione degli impianti fotovoltaici, tra le
quali rientrano le aree a vincolo paesaggistico.
Necessariamente gli impianti consentiti
dall'art.181/bis dovranno rispettare anche
quanto previsto dall'attuale normativa.
L'art.11.2 delle NTA in tal senso risulta
coerente.
2. Il Piano Strutturale verrà integrato con
quanto richiesto inserendo nella sua disciplina
norme che indirizzano il Regolamento
Urbanistico alla localizzazione e realizzazione
degli impianti che impiegano fonti energetiche
rinnovabili (FER), in coerenza con i vincoli
ambientali e paesaggistici esistenti. (vedere per
il dettaglio il seguente punto 3)
3. La Regione Toscana ha recentemente
approvato un provvedimento (LR 11/11) di
indirizzi per le aree escluse dalla localizzazione
di impianti fotovoltaici. Il Piano Strutturale verrà
integrato con quanto richiesto inserendo nella
sua disciplina norme che indirizzano il
Regolamento Urbanistico per la definizione della
localizzazione e dei criteri realizzativi degli
impianti che impiegano fonti rinnovabili. In
particolare si ritiene di accogliere l'osservazione
proponendo di inserire all'art.28.13 delle NTA, il
seguente ultimo capoverso: "il Regolamento
Urbanistico dovrà contenere analisi territoriali
basate su matrici decisionali strategiche atte a
verificare le aree dove è possibile sfruttare le
varie fonti energetiche rinnovabili, in funzione
sia dei vincoli ambientali e paesaggistici
esistenti che della capacità di impiego della
fonte, individuando fattori predisponenti di tipo
strutturale/ambientale e socio/economico,

ubicazione civico
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anche per impianti a livello di quartiere o a
livello di isolati. Tali analisi dovranno essere utili
ed improntate anche a definire i criteri
strutturali per la progettazione e la realizzazione
degli impianti."
4. Il Piano Strutturale non esclude questa
possibilità, il Regolamento Urbanistico declinerà,
sulla base della classificazione del patrimonio
edilizio esistente le eventuali esclusioni.
5. Il Piano Strutturale non esclude a livello
generale questa possibilità, si è ritenuto
necessario proporre di integrare comunque il
Piano Strutturale con una norma specifica (vedi
punto 3) per indirizzare il Regolamento
Urbanistico alla definizione della localizzazione
delle fonti di energia rinnovabile e alla disciplina
dei relativi impianti.
6.7. Le osservazioni trovano in parte
accoglimento tenendo conto di quanto proposto
ad integrazione nel punto 3 in quanto, solo a
valle dell'analisi valutativa (indicata nel punto
3) sarà possibile per il Regolamento Urbanistico
possedere le conoscenze idonee per garantire la
piena compatibilità tra vincoli/valori
dell'edificio/area e gli impianti che utilizzano le
FER che consentono di integrare/sostituire gli
esistenti impianti energivori.
8. Il Piano Strutturale ha individuato una sola
misura premiale in termini di aumento di
superficie da attivarsi nel caso di trasferimenti
di SUL, ma non esclude altre forme di incentivo.
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1. In relazione all'art.29.3 delle NTA, per il
progetto della stazione AV elencare gli
interventi necessari alla soluzione delle criticità
e prescriverli nel Regolamento Urbanistico;
l'attuazione dovrebbe essere contestuale alla
realizzazione della stazione. Prendere in
considerazione la realizzazione di parcheggi per
sosta breve, accessibilità ciclabile e linee dirette
con le zone periferiche.
2. Per il servizio ferroviario metropolitano
(art.29.4 NTA), mancano le specifiche per il
nodo di SMN da prescrivere al Regolamento
Urbanistico per la sua agevole accessibilità
tramite pista ciclabile e la previsione di un
parcheggio di sosta breve.
3. In relazione alla nuova rete tramviaria
(art.29.5 NTA) si dovrebbe prevedere la
riqualificazione degli spazi urbani anche con
nuove dotazioni di servizio attraverso una serie
di indirizzi al Regolamento Urbanistico.
4. In relazione all'anello viario (art.29.8)
prevedere sottoattraversamento della ferrovia
lungo via Vittorio Emanuele come viabilità
alternativa in direzione Careggi.
5. In riferimento agli interventi sulle criticità
della viabilità esistente (artt. 29.8 e 29.11) si
richiede di non demandare al Regolamento
Urbanistico la interrelazione con le nuove
infrastrutture (tramvia e piste ciclabili)
prevedendo anche un ulteriore raggruppamento
per "aree tematiche" al fine di individuarne la
reciproca interdipendenza e le priorità per
l'utilizzo delle risorse. Come condizione generale
prima dei nuovi interventi sulla viabilità
esistente dovrebbero essere risolte le criticità
esistenti.
6. In riferimento alle piste ciclabili (art.29.12)
prioritariamente mettere in sicurezza le
esistenti, risolvere i nodi critici, incentivare il
bike sharing anche fuori dal centro storico,
realizzare nuovi itinerari contestualmente alla
realizzazione delle tranvie e dell'anello viario,
graficizzare la rete ciclabile anche nel centro
storico, apporre arredo ed incrementare le
rastrelliere nel centro storico.

mobilità
non pertinente

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. I principali interventi necessari a risolvere le
criticità evidenziate sono già previsti nel Piano
Strutturale. Per quanto attiene il sistema di
trasporto pubblico essi sono: il collegamento
spola (people mover) con SMN, l'interramento
della Linea 2 della tramvia in area ferroviaria e
il prolungamento della stessa nel centro storico
dopo aver servito la Stazione SMN. Per quanto
attiene l'accessibilità alla stazione Foster con il
mezzo privato, la soluzione individuata è
rappresentata dalla bretella Fortezza-Panciatichi
che, decongestionando l'asse di Viale Redi
consentirà condizioni ottimali di accesso alla
nuova Stazione. L'ampia dotazione di parcheggi
della stazione Foster già consente di
regolamentarne una parte per sosta breve.
Eventuali ulteriori misure potranno essere
indicate nel Regolamento Urbanistico.
L'osservazione è pertanto parzialmente
accoglibile.
2. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alla
disciplina del Piano Strutturale. Le specifiche
funzionali per il nodo di SMN relativamente al
Servizio Ferroviario Metropolitano potranno
essere indicate nel Regolamento Urbanistico,
come pure le prescrizioni relative alla
accessibilità.
3. Gli attuali limiti del progetto tramviario sono
già tali da comportare numerosi interventi di
riqualificazione degli spazi urbani interessati.
Ulteriori specifiche potranno essere indicate nel
Regolamento Urbanistico. L'osservazione non è
pertanto accoglibile.
4. La previsione del sottopasso ferroviario lungo
Via Vittorio Emanuele era stata accantonata
perché le dimensioni della carreggiata non
consentono l'inserimento di una viabilità a
doppio senso di marcia. Tuttavia, l'osservazione
suggerisce la possibilità di inserire un
sottopasso monodirezionale in direzione
Careggi; questo consentirebbe di assolvere al
collegamento Libertà-Careggi, mentre il
collegamento opposto continuerebbe ad essere
garantito, come oggi, attraverso la scavalco di
Via Trieste. La osservazione è pertanto da
ritenersi accoglibile e conseguentemente

ubicazione civico
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saranno modificati:
- l'art.29.10 delle NTA, ultimo alinea,
aggiungendo prima della parola "sottopasso" la
parola "nuovo", prima della parola "pedonale" le
parole "stradale e".
- nell'art.35 la tavola UTOE 11 dovrà essere
aggiornata con l'inserimento in legenda sotto la
voce "attraversamenti", al secondo alinea,
prima della parola "pedonale" dovranno essere
inserite le parole "stradale e".
- nell'art.35 la tavola UTOE 12 dovrà essere
aggiornata con l'inserimento in legenda sotto la
voce "attraversamenti", all'ultimo alinea, prima
della parola "pedonale" dovranno essere inserite
le parole "stradale e".
Conseguentemente sarà modificata la relazione
al paragrafo 3.5.4 sostituendo il decimo
capoverso come segue:
"Occorrerà inoltre completare il sistema dei
sottopassi pedonali e carrabili della ferrovia su
via Vittorio Emanuele per garantire la
permeabilità persa con la soppressione dei
passaggi a livello. I nuovi sottopassi dovranno
permettere, oltre al collegamento pedonale,
anche il collegamento veicolare, almeno in
direzione Careggi.", così come a pag. 150 della
relazione stessa al settimo capoverso dovrà
essere effettuata analoga sostituzione.
5. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alla
disciplina del Piano Strutturale. Gli
approfondimenti richiesti in merito alle
interdipendenze fra le nuove infrastrutture
viarie previste nel Piano Strutturale e il sistema
tramviario e delle piste ciclabili potranno essere
effettuati nell'ambito del Regolamento
Urbanistico, individuando, se risulterà
opportuno, alcune priorità realizzative.
6. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alla
disciplina del Piano Strutturale. Le proposte
presentate appaiono in linea di massima
condivisibili, tuttavia si rileva che esse
afferiscono alla disciplina di settore (PUM,
PGTU). La proposta di indicare la rete ciclabile
nel centro storico non risulta condivisibile e
pertanto non accoglibile in quanto il processo di
estesa pedonalizzazione del centro attualmente
in corso assolve alle necessità della mobilità
ciclabile senza la necessità di prevedere e
riservare una specifica dotazione
infrastrutturale.
L'osservazione nel suo complesso si ritiene
parzialmente accoglibile.
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Si rileva l'assenza del disegno della città a
questa scala rinunciando alla visione
complessiva, al controllo dei rapporti di
relazione e ai criteri cui uniformarsi. In
particolare si richiede di:
1. implementare la disciplina relativa alle
singole UTOE definendo indirizzi per il
Regolamento Urbanistico capaci di legare e
orientare gli obiettivi di trasformazione e
riqualificazione urbana mettendo in maggiore
evidenza la rete dei vuoti urbani
accompagnando ogni scheda con la descrizione
degli interventi previsti, evidenziando quelli
ritenuti prioritari integrando la norma con una
serie di indirizzi e prescrizioni al Regolamento
Urbanistico;
2. rappresentare graficamente tutti i "vuoti
urbani" sia pubblici che privati che potrebbero
costituire il tessuto connettivo delle grandi
trasformazioni urbane previste;
3. riportare nelle UTOE il riferimento allo statuto
ed in particolare alle invarianti strutturali che in
esse ricadono.

UTOE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Appare problematico dettagliare
ulteriormente il Piano Strutturale intervenendo
con prescrizioni specifiche. La struttura del
piano, legata al suo ruolo di strumento a
valenza programmatica, tende ad orientare le
scelte, ma non a definirle in termini localizzativi
e di priorità attuativa. La scheda introdotta nelle
NTA vuole essere un riferimento per la
elaborazione del Regolamento Urbanistico e
mette in evidenza le criticità e gli elementi
irrinunciabili di riqualificazione che il
Regolamento Urbanistico dovrà garantire e che
dovranno essere sviluppati alla scala adeguata.
Al contempo è stato scelto di inserire nella
relazione il "racconto" del progetto di piano, che
cerca di mettere in relazione e sintetizzare la
lettura del territorio e le previsioni unendo gli
elementi della mobilità con gli elementi della
riqualificazione urbana, ambientale e quelli della
trasformazione. Spetterà al Regolamento
Urbanistico tradurre in termini prescrittivi ed
operativi gli orientamenti espressi in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni nel Piano
Strutturale affrontando il tema della
progettazione urbana alla scala adeguata;
2. Interessante è il tema dei "vuoti urbani", si
ritiene però che la scala per effettuare la
ricognizione e la progettazione sia quella del
Regolamento Urbanistico come visione di
insieme, che imporrà scelte localizzative da
dettagliare nella progettazione attuativa;
3. Si comprende la difficoltà della lettura
stratificata del territorio che guarda e disciplina
attraverso diverse classificazioni più aspetti di
uno stesso insieme. Per facilitare la lettura dello
strumento nella sua complessità è in corso di
elaborazione la traduzione in formato web-gis
del Piano Strutturale che sarà consultabile on-
line in forma interattiva non appena approvato.

ubicazione civico
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1. Si propone l'introduzione nel Piano
Strutturale di una modalità perequativa
partendo dalla classificazione delle aree di
trasformazione aventi lo stesso stato di fatto e
di diritto, stabilendo e attribuendo per ogni zona
un indice perequativo di edificabilità
corredandole di schede progettuali che potranno
costituire parte integrante del Regolamento
Urbanistico.
2. Si propone l'introduzione di indici edificatori e
di premialità concedendo bonus
quantitativamente maggiorativi e collegati a
criteri di sostenibilità sia in campo edilizio che
ambientale.
3. Si richiede che sia specificato nel Piano
Strutturale come sarà demandata al
Regolamento Urbanistico la facoltà di
individuare possibili modalità alternative di
contribuzione alle dotazioni territoriali da parte
dei soggetti attuatori.
4. Si propone di attivare bandi di evidenza
pubblica finalizzati alla formazione di comparti
di perequazione urbanistico-ambientale.
5. Si propone di istituire la tesoreria
perequativa e la commissione per la definizione
della misure indennitarie perequative e il
registro informatico dei crediti edilizi.

perequazione

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1.2.5. Prima di rispondere specificatamente alle
proposte avanzate occorre fare una premessa.
Il principio della perequazione introdotto per la
prima volta nella legislazione toscana con la L.
R.1/2005 è quello tradizionalmente afferente
l'equa distribuzione dei diritti all'interno del
comparto edificatorio di cui alla legge
1150/1942 e che si attua sostanzialmente nei
comparti di nuova edificazione. Nel tempo il
principio perequativo ha visto una evoluzione e
una declinazione attuativa che ha sperimentato
vari modelli che la pianificazione ha adottato
per risolvere differenti problematiche.
La proposta avanzata per quanto corretta da un
punto di vista teorico non risponde alla modalità
perequativa introdotta nel Piano Strutturale. Si
tratta infatti di un modello applicabile in piani
dove sono previste aree di espansione che
coinvolgono zone periurbane non urbanizzate e
in cui è opportuno individuare aree con lo stesso
stato di fatto e di diritto cui attribuire un indice
perequato. Il modello scelto per Firenze prova a
risolvere una problematica molto circoscritta,
emersa nella gestione del PRG vigente e sulla
quale si intende avviare una sperimentazione.
Intervenire nel Piano Strutturale con regole più
stringenti significherebbe vanificare il senso
dell'operazione proposta che interessa piccole
aree interstiziali per le quali occorre procedere
attraverso un progetto ad una scala più
adeguata. La redazione di schede progettuali,
suggerite nella osservazione, costituenti parte
integrante del Regolamento Urbanistico, non
possono essere anticipate nel Piano Strutturale
che per sua natura non è conformativo dei suoli.
Per quanto concerne le premialità, il Piano
Strutturale ha già introdotto una maggiorazione
del 10% della superficie in trasferimento. Altre
forme di incentivazione, che non costituiscano
incrementi di superficie, potranno essere
previsti sia nel Regolamento Urbanistico che in
provvedimenti specifici che l'Amministrazione
Comunale intenderà adottare. Anche per quanto
riguarda il registro dei crediti edilizi il modello
introdotto intende risolvere una problematica
specifica funzionale ad accelerare l'eliminazione
di condizioni di degrado in alcune parti della
città. Nella sostanza l'iscrizione al registro

ubicazione civico
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significa riconoscere il diritto alla ricostruzione
di superfici demolite in attesa di una loro
ricostruzione in una diversa collocazione. Le
modalità di attivazione del registro e le
specifiche regole operative saranno introdotte
nel Regolamento Urbanistico o definite con
apposito provvedimento.
3. Non si ritiene opportuno specificare
ulteriormente l'art.36.1 delle NTA che già
individua, in via generale, forme alternative alla
contribuzione sotto forma di cessione dei suoli
che il Regolamento Urbanistico provvederà ad
enunciare più dettagliatamente.
4. L'opportunità del ricorso al bando pubblico
per la definizione dei comparti perequati non è
esclusa dal Piano Strutturale, la definizione nel
dettaglio delle modalità operative nel
Regolamento Urbanistico verificherà la necessità
e i casi in cui ricorrere eventualmente ad una
procedura di evidenza pubblica.
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L'osservazione riguarda i programmi di
riqualificazione abitativa e le forme nuove di
intervento edilizio.
Si richiede che sia stimato il fabbisogno di
edilizia sociale da individuare come dotazione di
standard aggiuntivo. Vengono espressi dubbi
sulla modalità di cessione del 20% di housing
sociale negli interventi superiori a 2000 mq di
SUL. Si richiede che siano inserite regole
stringenti nel Piano Strutturale che governino il
partenariato pubblico-privato nella attuazione di
programmi di riqualificazione abitativa. Vengano
individuate premialità volumetrica a fronte di
requisiti di qualità ambientale, sostenibilità
economica e integrazione sociale nei programmi
di riqualificazione abitativa.Vengano inserite
norme che prevedano incentivi per forme nuove
di edilizia e modalità abitative quali il cohousing,
l'autocostruzione e l'autorecupero.

housing sociale

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è pertinente ma solo
parzialmente accoglibile, in quanto
- non si ritiene di dover integrare l'art.30.14
delle NTA in quanto nella definizione di housing
sociale ivi contenuta non sono escluse anche
forme di cohousing, autocostruzione ed
autorecupero, le quali pertanto si ritengono già
implicitamente ricomprese nel testo del citato
articolo. Si ritiene di poter modificare il punto
3.16 della Relazione, in quanto avente carattere
illustrativo e discorsivo adeguato ad ospitare un
approfondimento in merito, inserendo l'esplicito
richiamo a quanto richiesto dall'osservazione.
Il testo del punto 3.16, capoverso 11, della
Relazione verrà pertanto così riformulato: "È
dimostrato, in molte esperienze italiane, come
interventi di housing sociale di iniziativa privata
- ivi compresi il cohousing, l'autocostruzione e
l'autorecupero - trovano la loro sostenibilità
economica proprio nella integrazione in più
ampie iniziative di riqualificazione e/o
trasformazione urbana, caratterizzate da mix
funzionale e da una pluralità di interventi anche
non residenziali".
Va inoltre puntualizzato che non spetta al Piano
Strutturale stabilire regole che governino il
partenariato pubblico-privato nella attuazione di
programmi di riqualificazione urbana.
L'Amministrazione potrà introdurre forme di
incentivi per ottenere una maggiore efficienza
ambientale degli edifici intervenendo con
provvedimenti specifici. Le eventuali premialità
non potranno prevedere, considerata
l'impostazione del piano, aumenti di superficie,
salvo il 10% già previsto per le superfici in
trasferimento.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



11/03/2011 protocollo 14813/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 230 .9

Si propone che debba essere reso obbligatorio il
concorso di idee per la redazione di studi di
fattibilità ai sensi dell'art.153 del D.Lgs.
163/2006 in particolare per quelle iniziative che
adottano la soluzione del project financing quale
modalità per garantire qualità all'avvio del
processo. A tal fine si richiede di modificare gli
artt. 26.3, 30.3, 30.5, 30.7, 30.8.

varie

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI FIRENZE (PERINI Mario per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Non si ritiene opportuno rendere obbligatorio il
concorso di idee per la redazione di studi di
fattibilità. Il Comune di Firenze è dotato di una
consistente squadra di tecnici in grado di
elaborare adeguati studi di fattibilità. Solo nel
caso in cui la progettazione richiedesse
professionalità non presenti all'interno del
Comune sarà attivata la procedura del concorso
di idee. L'osservazione non è pertanto
accoglibile.

ubicazione civico
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L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione. 
Si manifesta la disponibilità ad accogliere
nell'area, destinata dal PRG vigente a sottozona
F1p "verde pubblico" e a sottozona B1,
infrastrutture e attrezzature di pubblica utilità
quali:
- struttura turistico-ricettiva adibita a
campeggio/villaggio vacanze per accogliere
l'attuale campeggio Michelangelo
- residenza sanitaria assistita e/o casa di cura
- struttura universitaria per stranieri.

non pertinente

DE VITA Maria Grazia

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento poiché la
specifica proposta potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia inoltre che l'osservazione, per la
parte in cui segnala l'esigenza di nuova
edificazione, contrasta con i principi fondativi
del Piano Strutturale il quale affida la
trasformazione del territorio all'esclusivo
recupero del patrimonio edilizio esistente.

ubicazione Via Generale Dalla Chiesa 1civico
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L'osservazione chiede che il Piano Strutturale
tenga conto dell'adozione della variante al PIT.

varie

Gruppo Consiliare Spini per Firenze (SPINI Valdo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile.
La Regione Toscana ha recentemente approvato
in Giunta la proposta di deliberazione n. 10 del
14/02/2011 avente per oggetto: "Adozione
dell'integrazione al PIT per la definizione del
Parco agricolo della Piana e per la qualificazione
dell'Aeroporto di Firenze" da trasmettere al
Consiglio Regionale per la adozione. Al
momento della adozione da parte del Consiglio
Regionale scatteranno le misure di
salvaguardia.

ubicazione civico
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L'osservazione propone alcune modifiche al
Piano Strutturale in ordine alla collocazione
dell'autostazione e alla possibilità anche per
l'UTOE 12 di accogliere "trasferimenti" di SUL.
In particolare, relativamente alle strutture di
rimessaggio deposito e manutenzione di
autobus del trasporto pubblico, urbano e locale
(SITA), individuato dal PRG in zona F3e,
suggerisce che il Piano Strutturale venga
modificato in ordine a:
1. una più idonea collocazione della
"Autostazione" individuata negli elaborati nel
piazzale Montelungo, al fine di consentire una
reale intermodalità;
2. un incremento della quota di patrimonio
immobiliare ammessa al recupero, in particolare
per le funzioni residenziali, direzionali e
ricettive, consentendo "trasferimenti" anche
nell'UTOE 12, o almeno nella parte esterna al
perimetro delle mura arnolfiane.

mobilità
superfici da recuperare
perequazione

SITA s.p.a. (GRAZZINI Luciano per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione, per questa parte si ritiene
accoglibile e conseguentemente viene
modificato il testo della Relazione al paragrafo
3.4.4 Il trasporto pubblico su gomma.
Al termine del paragrafo viene aggiunta la
frase: "In alternativa alla collocazione nell'area
del Piazzale Montelungo, potrà essere valutata
la fattibilità di inserire l'autostazione dei servizi
di trasporto pubblico extraurbano nell'area
Belfiore in prossimità della Nuova Stazione
Ferroviaria AV, anche in relazione all'assetto
finale di tale area, ancora in corso di
definizione. Ciò allo scopo di migliorare
ulteriormente lo scambio intermodale fra i
diversi sistemi di trasporto, mantenendo una
collocazione posta sull'arco dei viali di
circonvallazione ed ottimamente interconnessa
sia con il sistema ferroviario che con il sistema
tramviario."
2. Il Piano Strutturale terrà conto della
segnalazione che comunque concorrerà
unicamente all'individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE.
Spetterà poi al Regolamento Urbanistico,
tenendo conto delle limitazioni imposte dal
Piano Strutturale in termini di indirizzi, direttive
e prescrizioni, valutare ed eventualmente
disporre le trasformazioni e le destinazioni di
aree specifiche.
Per quanto attiene alla possibilità di
trasferimenti nell'UTOE 12 l'osservazione è da
ritenersi non accoglibile in quanto contrasta con
la parte strategica del piano che, nel rispetto
della legge 1/2005 ha ritenuto porsi come
obiettivo principale la sostenibilità degli
interventi ed ha ritenuto l'UTOE 12, area del
Centro Storico, non idonea all'accoglimento di
superfici in trasferimento per la sua eccezionale
densità.
Si segnala inoltre che gli artt. 11.6 e 36.2 delle
NTA dettano già al Regolamento Urbanistico gli
indirizzi per disciplinare gli interventi di questo
tipo.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



11/03/2011 protocollo 14820/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 234

L'osservazione segnala problematiche relative
alla sosta lungo via Gordigiani anche in
previsione dei lavori della tramvia linea 2 e del
successivo uso dei posti auto quali scambiatori
con la linea di trasporto pubblico.
Si richiede di prevedere aree di parcheggio
alternative e comunque un'adeguata
informazione ai cittadini.

mobilità

GUALEMI Lorenzo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Trattasi
infatti di problematiche afferenti principalmente
la gestione della sosta nella fase di
cantierizzazione della linea 2 della tramvia.
Spetterà al Regolamento Urbanistico individuare
eventuali nuove aree di parcheggio alternative.
Per quanto attiene comunque alle informazioni
relative alle cantierizzazioni è possibile rivolgersi
al servizio tramvia del Comune.

ubicazione civico
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1. L'osservazione propone di eliminare il tratto
tramviario della Linea 5 ed individuare un
collegamento tra la linea 1 e la linea 4 in
prossimità del nodo della Leopolda.
2. L'osservazione chiede di attuare il
collegamento nel quadrante settore sud-ovest,
così come individuato nel Protocollo d'Intesa
siglato fra i Comuni di Firenze e Scandicci che
prevede il passaggio della viabilità di
attraversamento nel Comune di Scandicci
rimandando, ad una fase successiva, una
eventuale soluzione di sotto-attraversamento
solo dopo un attento studio di fattibilità.

mobilità

Consiglio di Quartiere 4 "Isolotto-Legnaia" (D'EUGENIO Giuseppe per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. La revisione del percorso della Linea 5
proposta non è condivisibile. La linea
perderebbe così completamente la natura di
collegamento trasversale che la caratterizza e
ne costituisce il suo elemento di forza dal punto
di vista trasportistico. L'osservazione non è
pertanto accoglibile.
2. L'osservazione è pertinente e accoglibile in
quanto il Piano Strutturale prevede sia la
soluzione prevista nell'accordo di pianificazione
che l'ipotesi di sottoattraversamento.
Quest'ultimo sarà oggetto di progettazione solo
dopo attento studio di fattibilità e solo dopo che
sarà realizzata la soluzione prevista nell'accordo
di pianificazione con il Comune di Scandicci (e
suoi eventuali aggiornamenti) e che sarà
valutata la funzionalità di quest'ultima come
parte dell'anello viario.
Conseguentemente il paragrafo 3.5.2 della
Relazione (“L'anello viario”) sarà così
modificato:
“In primo luogo occorre individuare una
soluzione infrastrutturale per un nuovo tronco
viario a nord-est del fiume Greve, in grado di
garantire il collegamento fra il viadotto
dell’Indiano in corrispondenza dell’innesto su via
Baccio da Montelupo (ponte a Greve) ed il viale
Nenni in prossimità della fermata San Lorenzo a
Greve della tramvia.”
(…)
In una prima fase questo collegamento
trasversale potrà essere garantito mediante un
piccolo tratto di interconnessione, nel Comune
di Scandicci, fra via Baccio da Montelupo e via
Pisana all’altezza di via Vito Frazzi, come
previsto nell'Accordo di Programma Firenze-
Scandicci per il sistema della viabilità del
quadrante Sud-Ovest. e più in generale
mediante la realizzazione di quanto previsto, in
relazione alla viabilità di collegamento viadotto
dell'Indiano - via Baccio da Montelupo - via
Pisana - viale Moro - viale Nenni, dall'Accordo di
Pianificazione tra Comune di Scandicci, Comune
e Provincia di Firenze e Regione Toscana del 6
aprile 2009 per il sistema della viabilità del
quadrante sud-ovest di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n.68/2009”. Per procedere
alla seconda fase, la realizzazione del nuovo
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tronco viario, dovranno essere Solo in una
seconda fase si procederà alla eventuale
realizzazione di un nuovo tronco viario a nord-
est del fiume Greve e nel caso in cui sia
valutata negativamente l’effettiva funzionalità
della soluzione realizzata nella prima fase ai fini
della costituzione dell'anello viario e dopo che
saranno state effettuate attente valutazioni
ambientali in relazione al fiume Greve e al
nucleo storico di Ponte a Greve, per il
superamento del quale sarà valutata l’ipotesi di
sottoattraversamento.
Modificare conseguentemente la Tavola 9
(inserendo indicativamente il nuovo svincolo su
via Baccio da Montelupo in collegamento con il
Lotto 0 e il nuovo collegamento fra via Baccio e
via Pisana che erano già presenti nella tavola
della valutazione intermedia, indicare con il
rosso dell’anello viario il collegamento
dell’accordo con il Comune di Scandicci e in
rosso tratteggiato l’ipotesi di nuovo tronco
viario).
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L'osservazione chiede che, nell' UTOE 7, sia
evidenziata la presenza dello stabilimento di
rottamazione del Ferrale, la cui realizzazione
costituisce un intervento di trasformazione del
territorio con conseguente necessità di
adeguamento della viabilità indispensabile
all'avvio dell'attività; si evidenzia inoltre il fatto
che lo stabilimento contribuisce a creare una
barriera infrastrutturale nel territorio.

non pertinente

Consiglio di Quartiere 4 "Isolotto-Legnaia" (D'EUGENIO Giuseppe per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione, per quanto attiene
l'individuazione dello stabilimento del Ferrale
nell'UTOE 7, non è pertinente e pertanto non
meritevole di accoglimento in quanto non
compete al Piano Strutturale identificare aree
con specifiche destinazioni presenti sul
territorio. Si chiarisce inoltre che, nel caso in
esame, gli aspetti relativi alle infrastrutture
sono regolati dal Progetto Unitario
Convenzionato (PUC) e dalla relativa
convenzione.

ubicazione civico
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1. L'osservazione propone nuovi nodi da
riqualificare. In particolare si propone la
riqualificazione dei nodi, oltre a piazza Pier
Vettori-via Ponte Sospeso-piazza Gaddi, anche
della zona via dei Vanni-via del Pignoncino-via
Pisana-via Bronzino-piazza dell' Isolotto.
2. L'osservazione segnala la necessità di
modifica del perimetro delle UTOE 8 e 12.
L'osservazione propone di ricomprendere la
zona di piazza Pier Vettori in un'unica UTOE:
UTOE 8 (riconfermando l'omogeneità con i
confini amministrativi) oppure UTOE 12, in
quanto l'area è a cavallo tra tre UTOE distinte
(4-8-12) e i Quartieri 1, 3 e 4.

UTOE

Consiglio di Quartiere 4 "Isolotto-Legnaia" (D'EUGENIO Giuseppe per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi pertinente,
parzialmente accoglibile in quanto:
l'individuazione di “nodi da riqualificare” è
riferita ad aree della città che necessitano di un
sostanziale riassetto urbanistico; la risoluzione
delle criticità comporta interventi di
riqualificazione riferiti ad un contesto ampio,
rispetto a quanto sinteticamente indicato sulla
Tav. 14 con il simbolo “nodi da riqualificare”.
Nel caso di specie, l'obiettivo del rafforzamento
del sistema tramviario e l'interconnessione tra
le nuove linee, le previsioni di scambio tra le
diverse modalità di trasporto all'ingresso della
città nella direzione ovest (viale Etruria),
garantirà un notevole alleggerimento del traffico
extraurbano, a vantaggio della zona limitrofa a
piazza Pier Vettori determinando una
riqualificazione generale del contesto.
Si ritiene altresì accoglibile il riconoscimento di
“nodo da riqualificare” di piazza dell' Isolotto
per le sue caratteristiche di centralità e luogo
identitario del quartiere che necessita di
interventi di riqualificazione sia in termini di
accessibilità che di integrazione con il contesto
esistente. Pertanto sarà integrata la Tav. 14.
Tutti gli elaborati grafici che contengono la
suddetta informazione saranno, di conseguenza,
aggiornati.
2. Non si ritiene opportuno modificare il
perimetro delle UTOE. Il Piano Strutturale ha
individuato le 12 parti di città esprimendo per
ognuna il dimensionamento massimo
ammissibile delle trasformazioni come previsto
all'art.53, comma 2, lettera c, della L.R.1/2005.
Esse costituiscono nella sostanza parti di città
che presentano un grado di riconoscibilità, di
autonomia e identità di luogo all'interno del
sistema città.
La zona di piazza Pier Vettori è individuata, nel
Piano Strutturale, come un nodo da riqualificare
all'interno dell'UTOE 12. Esso costituisce, pur
essendo al confine con le UTOE 8 e 4, un
elemento fondamentale di riqualificazione che
segna l'ingresso al nucleo storico e che fa parte
di un sistema lineare più ampio teso ad un
miglioramento della qualità urbana attraverso
processi di riorganizzazione del sistema della
mobilità carrabile, ciclabile e pedonale
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restituendo la piazza ad una fruibilità più
adeguata che esula dai perimetri scelti per la
definizione delle UTOE.
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L'osservazione riguarda il nodo ferroviario
fiorentino e chiede che sia stralciata la
previsione di sottoattraversamento TAV.

mobilità

Associazione di volontariato IDRA (DELL'OLIO Girolamo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione non è accoglibile. Il
sottoattraversamento TAV è attualmente in fase
di realizzazione.

ubicazione civico
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L'osservazione propone un cambio di
destinazione d'uso. L'osservazione risulta essere
identica all'osservazione 129.
L'osservazione è riferita agli immobili di
proprietà di Poste Italiane S.p.A. posti in: via
della Casella (sul 11.222 mq), via Gemignani
(sul 6.155),via Pellicceria (sul 15.150) con
destinazione a zona F2e Attrezzatura pubblica
amministrativa del PRG e in via del Mezzetta
(sul 9.340 mq) con destinazione a zona G2e
Attrezzatura pubblica amministrativa del PRG.
1. L'osservazione chiede che i complessi
elencati non siano inseriti nel Piano Strutturale
come servizi ma come attività economiche
tenendo conto che al loro interno vengono
svolte attività commerciali e direzionali.
2. L'osservazione chiede inoltre che il Piano
Strutturale non sia ostativo ad una futura
previsione del Regolamento Urbanistico di
destinazione commerciale (per le funzioni
accolte ai piani terra) e direzionale (per le
funzioni accolte ai piani superiori), evidenziando
che il complesso posto in Via Pellicceria, di cui la
proprietà detiene parte dell'immobile, è da
indicare come un “contenitore di valore storico-
architettonico.

superfici da recuperare

POSTE ITALIANE s.p.a. (FALZARANO Vincenzo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il quadro conoscitivo del Piano Strutturale
fotografa la situazione attuale e non può
anticipare previsioni future che competono
esclusivamente al Regolamento Urbanistico.
2. L’osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile. Il Piano Strutturale terrà conto delle
segnalazioni che comunque concorreranno
unicamente all'individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le trasformazioni e le destinazioni di aree
specifiche.

ubicazione civico
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L'osservazione chiede:
1. l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del
Piano Strutturale (che deve risultare frutto di un
bilancio critico in funzione della sostenibilità
ambientale della città, evidenziando le
condizioni di rischio e criticità della città stessa).
Viene evidenziato che nel Piano Strutturale
risultano carenti gli studi relativi al suolo, al
sottosuolo, alle acque, all'aria e agli
inquinamenti urbani e mancano studi storici,
urbanistici, economici e sociali degni di una città
come Firenze, al punto da far risultare il Piano
praticamente illegittimo. Risultano assenti le
letture critiche dei dati disponibili, la messa in
evidenza delle carenze e dei rischi, così come gli
elementi positivi. Viene chiesto che prima
dell'approvazione del Piano Strutturale si
proceda ad una sua revisione in accordo con le
indicazioni del PIT e del Parco della Piana;
2. l'elaborazione di un Piano/programma
ecologico per la città. Viene evidenziato che il
Piano Strutturale risulta assente di un piano
ambientale ed ecologico (anche con proposte di
programma e di previsione delle connessioni
ecologiche, salvaguardia dei corsi d'acqua anche
minori, ecc.), di un piano della sostenibilità
ambientale della città, privo di una previsione
generale per la sostenibilità ambientale. Viene
chiesta l'elaborazione di un Piano/programma
ecologico per la città, che ponga anche le basi
per un progetto di paesaggio urbano e
collinare/fluviale;
3. l'elaborazione di un piano per le
riqualificazioni urbane che trasformi le UTOE in
programmi di riqualificazione di ambito locale;
4. che la normativa del Piano Strutturale
preveda l'elaborazione di un Piano/programma
di rivitalizzazione e di rinascita gestionale della
città, a carattere realmente partecipativo e
processuale, da avviare dopo l'approvazione del
Piano Strutturale stesso, che possa agire nelle
more di elaborazione ed approvazione del
Regolamento Urbanistico;
5. la predisposizione di un "Documento
Urbanistico preliminare", concordato con gli altri
enti ed in particolare raccordato e inserito nel
Parco della Piana, che fornisca i presupposti per
l'elaborazione di un "Progetto Territoriale e

ambiente
varie

Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Si ritiene che i numerosi temi trattati nella
osservazione come assenti o carenti nel Piano
Strutturale fino a dichiararne la sua
"illegittimità" siano presenti, trattati e
approfonditi alla scala che compete a questo
livello di pianificazione. La partecipazione svolta
nell'ambito del processo di valutazione integrata
e ambientale strategica che ha accompagnato la
formazione del Piano Strutturale, sia con i
soggetti competenti in materia ambientale che
con i cittadini, non ha segnalato insufficienza
descrittiva del quadro conoscitivo.
2. Il Piano Strutturale adotta una precisa
strategia di rete ecologica chiaramente
delineata nella tavola 8 - Dotazioni Ecologico
Ambientali e nell'articolato delle NTA ed in
particolare all'art.27: Dotazioni ecologico
ambientali e all'art.28: Indirizzi per l'efficienza
ecologico ambientale. In aggiunta, come
riportato alla controdeduzione n. 230.3, la
tavola 8 verrà modificata in modo da
rappresentare una rete ecologica territoriale
diffusa "a maglia chiusa", in modo da creare
collegamenti ecologici che veicolino la
biodiversità attraverso la congiunzione degli
elementi della dotazione ecologico-ambientale e
a tutti gli elementi pubblici e privati di valore
ambientale, storico, e paesaggistico e agli spazi
inedificati.
3. L'individuazione delle UTOE è stata effettuata
ai sensi della L. R. 1/2005 che affida alle stesse
un ruolo ben preciso nel Piano Strutturale non
riconducibile al programma di riqualificazione
proposto.
4. Non compete al Piano Strutturale decidere
modalità e forme di elaborazione del
Regolamento Urbanistico. Spetterà
all'Amministrazione Comunale gestire quella
fase.
5. la predisposizione di un "Documento
Urbanistico preliminare" come quello proposto
riguarda una dimensione di coordinamento
sovra-comunale.
6. La Regione Toscana ha recentemente
approvato in Giunta la proposta di deliberazione
n. 10 del 14/02/2011 avente per oggetto:
"Adozione dell'integrazione al PIT per la
definizione del Parco agricolo della Piana e per
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Paesaggistico", per la trasformazione di Firenze
in una "Green city" di livello europeo;
6. di adeguare il Piano Strutturale alle
indicazioni e politiche urbanistiche regionali,
sulla base della approvazione della variante del
PIT e del Parco della Piana, ripensando a tutto il
fronte Ovest della città, nonché alle politiche
ambientali/urbanistiche ad esso riferite, per
pervenire ad un disegno organico di parchi e
verdi urbani tenendo conto anche delle aree
dismesse, da utilizzare prevalentemente per usi
di servizio alla comunità;
7. L'osservazione evidenzia l'assenza nel Piano
Strutturale di un "progetto per la città" basato
sulla riqualificazione dell'ambiente, del verde e
delle funzioni urbanistiche sbilanciate",
sostenendo che lo stesso riconferma il "progetto
occulto" della passata amministrazione.
Viene chiesto che tutti gli "Elementi strutturali"
sopra indicati siano accolti, attivati o
quantomeno programmati, comunque diventino
parte integrante e prioritaria del Piano
Strutturale e che pertanto vengano eliminate
dallo stesso tutte le indicazioni che possono
rendere non praticabili le finalità esposte.

la qualificazione dell'Aeroporto di Firenze" da
trasmettere al Consiglio Regionale per la
adozione. Trattandosi di procedimento in itinere
il Piano Strutturale non può precederlo.
7. vedi punti 1-6.
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L'osservazione chiede di apportare riduzioni al
dimensionamento massimo ammissibile
tramite:
1. l'eliminazione del primo alinea dell'articolo
1.7 delle NTA al fine di escludere premialità che
implicano la possibilità di incremento del
dimensionamento pari al 10% delle superfici di
recupero; l'eliminazione di una parte del quarto
alinea dell'articolo 1.7 delle NTA al fine di
escludere premialità che implicano la possibilità
di incremento pari al 10% della superficie in
trasferimento di ogni singolo intervento;
2. l'inserimento nell'articolo 1.7, e
coerentemente in tutti gli altri atti del piano, del
concetto di appartenenza dei 150.000 mq
stimati superficie da trasferimento al totale
delle superfici di recupero esistente;
3. che le superfici da trasferimento siano
accolte esclusivamente in aree dismesse,
escludendo la possibilità di occupazione di
nuovo suolo ed escludendo la possibilità di
sopraelevazione di edificazione esistente e
previa richiesta della cittadinanza riferita
all'ambito territoriale specifico;
4. che le aree di decollo delle superfici di
trasferimento siano individuate "Aree di
compensazione ecologica" al fine di
incrementare le dotazione ecologico ambientali
della città.

dimensionamento

Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione per questa parte è da ritenersi
non accoglibile in quanto la percentuale
incrementale pari al 10% del dimensionamento,
relativo alle superfici da recupero esistente per
UTOE, è stata prevista dal piano non come
premialità ma, come specificato nell'articolo 1.7
delle NTA, esclusivamente al fine di garantire la
necessaria flessibilità nella definizione del
Regolamento Urbanistico. Questo permetterà di
introdurre nel Regolamento Urbanistico, previa
valutazione della sostenibilità degli interventi,
quelle trasformazioni non prese in
considerazione nel Piano Strutturale perché non
conosciute;
2. L'osservazione per questa parte è da ritenersi
non accoglibile in quanto, così come specificato
negli articoli 1.6 e 36.2 delle NTA, i due valori
sono sostanzialmente di natura e provenienza
diversa e conseguentemente la consistenza
dell'una non può essere intesa parte dell'altra;
3. L'osservazione per questa parte è da ritenersi
parzialmente accolta, in quanto il piano già
esclude la possibilità di trasferimenti verso le
aree soggette alla disciplina dell'invariante del
paesaggio collinare e dell'invariante dei fiumi e
delle valli e nelle UTOE 1 e 4 escludendo quindi
tutte le aree del territorio aperto da tutelare; la
possibilità di intervenire su aree di margine
dell'edificato è comunque solo residuale rispetto
alle aree già urbanizzate su cui insistono
immobili da recuperare.
4. L'osservazione per questa parte è da ritenersi
parzialmente accoglibile e conseguentemente
alla luce della stessa e di altre osservazioni
l'art.36.3 delle NTA sarà integrato inserendo la
seguente formula "Resta inteso che le aree rese
libere dal trasferimento dovranno essere
utilizzate come vuoti urbani e destinate di
norma a spazi pubblici, quali piazze, parcheggi
e verde pubblico"; in quest'ultimo caso esse
potranno assumere anche il ruolo di "aree di
compensazione ecologica".
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L'osservazione chiede:
1. che il Piano Strutturale, in relazione alle
prestazioni dei vari ambiti del sub sistema
insediativo di valle, indichi e dia mandato al
Regolamento Urbanistico di modificare le norme
del Regolamento Edilizio che impediscono
l'effettiva attuazione del divieto di cambio di
destinazione d'uso delle unità immobiliari site ai
piani terra verso la residenza.
Al fine di armonizzare e rendere coerenti gli
strumenti di governo dei territorio, riscontrato
che il Regolamento Edilizio attualmente vigente
consente la modifica della destinazione d'uso in
residenziale delle unità immobiliari poste ai
piani terra e prospicienti la pubblica via, viene
chiesto che il Piano Strutturale indichi e dia
mandato al Regolamento Urbanistico di
modificare la norma del Regolamento Edilizio
che consente tale cambio di destinazione.
2. la soppressione degli ultimi tre commi
dell'art.7.3 delle NTA ed il conseguente
adeguamento della cartografia delle UTOE.
Inoltre chiede che sia effettuata "La verifica di
sostenibilità ambientale dei piani attuativi in
relazione alle previsioni di dimensionamento del
Piano Strutturale (art.1.5 - 1.6- 1.7 NTA)
analizzando la compatibilità con il contesto
insediativo, l'accessibilità, gli effetti indotti sulla
mobilità".
Viene richiesto, infatti, che il Piano Strutturale
rimetta in discussione i piani attuativi già
approvati, ma non ancora completati, che
costituiscono aree fondamentali per la città (es.
Castello, San Salvi, ex area Fiat, ecc.), creando
così una discontinuità con la vecchia
Amministrazione. Viene evidenziato che per i 16
piani indicati nel Piano Strutturale come
approvati non realizzati o non completati non è
mai stata verificata la sostenibilità ambientale in
relazione alle previsioni degli strumenti
urbanistici generali, pertanto non possono
essere direttamente inseriti nel nuovo
strumento urbanistico.

NTA - art.7 norme transitorie

Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'art.7 - Norme transitorie delle NTA del
Piano Strutturale ha inserito fra gli interventi
soggetti a salvaguardie (pertanto attualmente
sospesi fino alla adozione del Regolamento
Urbanistico) i cambi di destinazione d'uso, verso
il residenziale, delle unità immobiliari site ai
piani terra con accesso da pubblica via. Negli
indirizzi e prestazioni relativi al sub-sistema
insediativo della valle (art.21 NTA del Piano
Strutturale), nell'ambito dei tessuti compatti di
formato otto-novecentesca e dell'insediamento
recente, viene demandata al Regolamento
Urbanistico una specifica valutazione degli
immobili posti al piano terra con accesso da
pubblica via, al fine dell'applicazione o meno
della norma specifica attualmente in
salvaguardia. Pertanto la norma del
Regolamento Edilizio che consente il mutamento
della destinazione d'uso dei piani terra non è
attualmente vigente in quanto superata dalle
salvaguardie imposte dall'art.7.2 delle NTA del
Piano Strutturale.
2. I piani attuativi già approvati ed in corso di
realizzazione del precedente PRG hanno, per
loro natura, obbligato vicendevolmente Comune
e privati interessati al rispetto degli obblighi
convenzionalmente assunti. Questi ultimi
costituiscono un limite logico all’esercizio del
potere di pianificazione che andrebbe a ledere
un diritto acquisito e non una mera aspettativa.
La valutazione dei piani attuativi approvati è
stata effettuata tenendo conto del carico da essi
generato nello stato di fatto e di diritto esito
della loro approvazione, inserendoli pertanto
nello scenario di partenza come acquisiti alla
città e verificandone le relazioni con le nuove
previsioni (si veda a tal proposito il documento
di valutazione intermedia). La rinegoziazione
potrà avvenire al termine della validità di detti
strumenti o nel caso di proposte di varianti
sostanziali che dovranno essere oggetto di
verifica di coerenza con indirizzi e prescrizioni
del Piano Strutturale e dovranno essere oggetto
di una nuova e diversa valutazione.

ubicazione civico
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L'osservazione contesta l'affermazione del Piano
Strutturale relativa ai "consumi zero di suolo",
evidenziando che lo stesso "conferma ben il
40% delle superfici del PRG, non ancora
attuate, pari a 92.100 mq", ed
incomprensibilmente conferma, pur non
costituenti dimensionamento, i servizi privati
relativi a parcheggi, impianti sportivi e strutture
produttive e residenziali di completamento e
integrazione. Pertanto chiede di modificare
l'art.1.8 delle NTA e tutti gli elaborati da essa
interessati.
In particolare viene richiesto:
1. di sostituire il testo dell'art.1.8 delle NTA con
il seguente:" Il Piano Strutturale non conferma
le aree di nuova edificazione a destinazione
residenziale, produttiva e per servizi privati
previste nel Piano Regolatore Generale e non
ancora attuate". Di conseguenza dovranno
essere adeguate le tabelle del dimensionamento
delle UTOE e tali aree dovranno essere
dichiarate "AREE DI COMPENSAZIONE
ECOLOGICA".
2. di chiarire, in alternativa, i criteri utilizzati
per confermare le lottizzazioni di Via Gemignani
e di Viale Guidoni e i loro relativi carichi
demografici;
3. di indicare le "superfici" (SUL) relative al
residuo del PRG delle aree per servizi privati
destinate a parcheggi e delle aree residenziali e
produttive di completamento/ integrazione; di
indicare le "superfici territoriali" occupate dalle
suddette e la loro localizzazione. Inoltre, in
coerenza con quanto sopra richiesto, si
evidenzia la necessità di variare gli articoli 1.8 e
30.7 delle NTA con l'indicazione di tali superfici
e tutti gli elaborati interessati da tali modifiche.

residui PRG
NTA

Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. 2. Non si ritiene di modificare la consistenza
del residuo di PRG confermato in quanto, così
come precisato nella relazione alla pagina 97
del paragrafo 3.15 "Le uniche previsioni
mantenute sono quelle derivate da lunghi
contenziosi giudiziari che hanno visto
l'Amministrazione comunale soccombente." Ed
inoltre: "Per quanto riguarda i servizi privati
vengono mantenute le previsioni per
attrezzature sportive non ancora attuate,
considerandole una dotazione irrinunciabile per
una compiuta abitabilità del territorio, e le
previsioni per parcheggi, data la pressante
problematica della sosta. Viene mantenuta
inoltre la previsione di un'attività legata all'alta
formazione quale elemento qualificante la città,
in conformità agli indirizzi del Piano
Strutturale."
3. Si ritiene che le aree di
completamento/integrazione a destinazione
residenziale e produttiva, che interessano aree
già urbanizzate e che si completano attraverso
interventi edilizi diretti, non debbano essere
conteggiate nel dimensionamento né
localizzate. Essi costituiscono un fisiologico
incremento che consente di rispondere alle
esigenze di famiglie e imprese senza ricorrere a
nuove localizzazioni e si configurano realmente
come ottimizzazione dello sfruttamento di suolo
già urbanizzato.

ubicazione civico
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L'osservazione chiede di modificare i commi 1,
2, 3 e 4 dell'art.36 delle NTA. In particolare
viene richiesto:
1. di eliminare dall'art.36.1 delle NTA la
previsione di monetizzare le dotazioni territoriali
relative agli interventi di trasformazione e
dall'art.36.2 delle NTA la previsione dei
trasferimenti nelle "aree di margine
dell'edificato", consentendo i trasferimenti solo
nell'ambito di aree di trasformazione. Viene
inoltre richiesto di precisare nell'art.36.3 delle
NTA che gli interventi di trasferimento delle
superfici incongrue si realizzino solo mediante
piano attuativo, escludendo l'intervento diretto
anche se convenzionato.
2. di modificare l'art.36.4 delle NTA eliminando
l'istituzione del "Registro dei crediti edilizi",
prevedendo delle modalità di formazione del
comparto disgiunto da area dismessa ad area
dismessa, l'apposizione del vincolo di
inedificabilità delle aree liberatesi a seguito di
trasferimento con l'imposizione della
destinazione "Aree di compensazione Ecologica
della città" e la specifica che la bonifica delle
aree liberatesi resta a carico della proprietà,
senza possibilità di scomputo dagli oneri di
urbanizzazione.

perequazione

Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Essendo il Piano Strutturale strumento
programmatico di carattere generale deve
contemplare molteplici modalità attuative che il
Regolamento Urbanistico declinerà sulla base
della tipologia degli interventi specifici. La
previsione di trasferimento in aree di margine
dell'edificato è, come detto nell'articolo, una
opportunità residuale rispetto alla priorità
assegnate alle aree già urbanizzate.
2. Il registro dei crediti edilizi è un'ulteriore
modalità, che il Piano Strutturale individua per
facilitare i trasferimenti, che potrà o meno
essere attivata, nella operatività della
perequazione. Costituisce anche uno strumento
utile alla Amministrazione per anticipare
l'eliminazione delle condizioni di degrado
esistenti, prima di attivare il comparto
perequato. La possibilità dello scomputo per le
attività di bonifica costituisce incentivo, insieme
all'incremento del 10 % della superficie utile
lorda, all'avvio di una modalità nuova per il
Comune di Firenze.
Per quanto concerne l'individuazione delle aree
liberatesi a seguito di trasferimento si propone
di ritenere l'osservazione parzialmente
accoglibile, e di integrare l'art.36.3 delle NTA
inserendo la seguente formula "Resta inteso che
le aree rese libere dal trasferimento dovranno
essere utilizzate come vuoti urbani e destinate
di norma a spazi pubblici, quali piazze,
parcheggi e verde pubblico", in quest'ultimo
caso esse potranno assumere anche il ruolo di
"aree di compensazione ecologica".
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L'osservazione chiede di modificare l'art.11.3.5
e 11.4.5 delle NTA e di disporre che le
attrezzature e i servizi previsti siano collocati
nelle aree dismesse soggette a trasformazione.
L'osservazione chiede di modificare gli articoli
11.3.5 e 11.4.5 delle NTA relativamente agli
interventi ammessi nelle aree ricadenti
all'interno dell'invariante dei fiumi e delle valli e
dell'invariante del paesaggio collinare.
Conseguentemente chiede di disporre che le
attrezzature e i servizi previsti siano collocati
nelle aree dismesse soggette a trasformazione
sulla base di un Piano dei servizi.

invarianti

Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

La disciplina di cui agli artt. 11.3.5. e 11.4.5
delle NTA è mutuata in parte dal PTCP della
Provincia di Firenze, che ammette una serie di
servizi di livello regionale e provinciale. Per
quanto riguarda i servizi di livello comunale, che
peraltro sono da escludere nelle aree
disciplinate dagli artt. 10 e 12 del PTCP, non si
ritiene opportuno limitare la possibilità di
realizzare, qualora non sia possibile una loro
diversa localizzazione, adeguare o ampliare
servizi e infrastrutture esistenti che non
possono essere delocalizzati in strutture
dismesse (cimiteri, scuole ecc). L'osservazione
non è pertanto accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 14912/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 238 .7

L'osservazione chiede di valutare le potenzialità
delle aree e dei contenitori dismessi alla luce di
una reale proposta di riuso a seguito di
confronto con le esigenze delle singole parti
della città, stabilendo principi e regole almeno
per le finalità pubbliche ed in particolare per i
complessi che hanno già una valenza pubblica
pur se attualmente di proprietà privata.
L'osservazione propone di:
1. integrare il Piano Strutturale con la
valutazione delle reali potenzialità del riuso
delle aree e contenitori dismessi, stabilendo
degli indicatori per la trasformazione urbanistica
ed edilizia, individuando il patrimonio pubblico e
privato dismesso, sottoutilizzato e non utilizzato
e verifica della potenzialità per la rete o nodi del
sistema della mobilità; confermando il vincolo di
destinazione urbanistica (attuale) fino alla
definitiva approvazione del Regolamento
Urbanistico, con divieto di avviare qualsiasi
modifica della destinazione urbanistica storica
attraverso procedure di riuso facendo ricorso a
piani programmi di concertazione pubblico-
privata;
2. redigere un "Progetto di Piano" basato sul
confronto fra le reali esigenze della città e le
disponibilità di aree e volumi "già utilizzati", con
conseguente individuazione di nuove centralità,
di definire nelle NTA del Piano Strutturale le
funzioni e le destinazioni urbanistiche delle
diverse centralità e le tempistiche per gli
interventi di riuso delle aree dismesse, in
relazione al "programma strategico e temporale
degli interventi infrastrutturali" che
l'amministrazione definisce nello stesso Piano
Strutturale.

superfici da recuperare

Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il Piano Strutturale ha effettuato una
ricognizione dei contenitori dismessi o in via di
dismissione presenti nel territorio del Comune di
Firenze. La Valutazione Integrata e Ambientale
Strategica hanno messo in relazione le
potenzialità di trasformazione di detti
contenitori con i sistemi infrastrutturale e
ambientale esistente e previsto, utilizzando un
carico teorico funzionale cautelativo,
strumentale alle valutazioni. Spetterà al
Regolamento Urbanistico effettuare ulteriori
approfondimenti delle valutazioni laddove si
inseriscano destinazioni d'uso diverse con
sostanziale capacità di attrarre flussi
straordinari di utenza.
Non si ritiene opportuno inserire una norma di
salvaguardia rispetto alle eventuali modifiche
della destinazione originaria. Si sottolinea infatti
che possono essere presenti sul territorio aree
degradate o contenitori storici da tempo
abbandonati per i quali è urgente intervenire a
tutela della sicurezza e del patrimonio
insediativo. In tal caso, qualora
l'Amministrazione ritenesse improcrastinabile
l'intervento, è importante che ne abbia facoltà
garantendo comunque il rispetto degli indirizzi
del Piano Strutturale e agendo con procedimenti
urbanistici che garantiscano il controllo della
trasformazione.
2. Il Piano Strutturale, per sua natura, non
conforma i suoli e non attribuisce destinazioni
d'uso specifiche, attività che spetta al
Regolamento Urbanistico. La strategia per la
rifunzionalizzazione dei contenitori dismessi o in
via di dismissione è individuata nella disciplina
dei sistemi territoriali. Per quanto concerne i
contenitori di valore storico, spesso di proprietà
pubblica, il Piano Strutturale ha ritenuto
opportuno non attribuire in questa fase
destinazioni specifiche, essendo necessaria una
approfondita valutazione della capacità di detti
contenitori e del contesto di riferimento di
accogliere funzioni diverse (art.1.7 delle NTA).
Spetterà al Regolamento Urbanistico ed alla
relativa valutazione decidere, in base alle
previsioni infrastrutturali, le trasformazioni da
attuarsi nel primo quinquennio.
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L'osservazione chiede di integrare il Piano
Strutturale per la parte relativa alla città
storica, lamentando l'inadeguatezza delle
previsioni attualmente presenti nello stesso. In
particolare si richiede di:
1. avvalersi nel quadro conoscitivo degli studi e
progetti elaborati dall'Università degli Studi di
Firenze;
2. introdurre specifiche salvaguardie che
limitino le possibilità di trasformazioni del
tessuto e del patrimonio storico (fenomeni
speculativi, espulsione dei residenti,
sfruttamento intensivo a fini commerciali e
turistici);
3. di dare specifiche prescrizioni al Regolamento
Urbanistico affinché sia redatto uno strumento
di dettaglio che disciplini tutte le trasformazioni
e gli interventi ammissibili (edilizi,
infrastrutturali fino a scendere al dettaglio degli
arredi urbani) nella città storica, promuovendo il
mantenimento e reinserimento della residenza
stabile, del commercio di vicinato e delle attività
artigianali e di servizio alla residenza,
valorizzando gli spazi sociali e di relazione quali
elementi fondamentali per la vita dell'organismo
urbano.

varie

Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il Regolamento Urbanistico comprenderà un
proprio quadro conoscitivo quale
approfondimento delle tematiche anche inerenti
il nucleo storico. È in corso di elaborazione il
censimento del patrimonio edilizio esistente per
la sua classificazione puntuale e per la
successiva definizione della relativa disciplina.
Sicuramente in quella fase il Comune farà
tesoro degli studi e dei progetti elaborati
dall'Università degli Studi di Firenze.
2. 3. Il Piano Strutturale contiene numerosi e
precisi indirizzi nella direzione proposta
dall'osservazione che il Regolamento Urbanistico
dovrà sviluppare.

ubicazione civico
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L'osservazione evidenzia che l'art.30.14 delle
NTA risulta insufficiente per la risoluzione del
disagio abitativo a Firenze e vengono indicati
suggerimenti in merito per integrare il Piano
Strutturale, oltre alla proposta di rivedere il
piano delle alienazioni degli immobiliari
comunali.
Viene chiesto di porre la questione abitativa e lo
sviluppo dell'Edilizia Residenziale Pubblica come
una delle questioni centrali nell'azione di
pianificazione e gestione del territorio e
pertanto di conformare il Piano Strutturale con
le seguenti azioni:
1. implementare il quadro conoscitivo del Piano
Strutturale anche con azioni da prevedere nel
Regolamento Urbanistico per costituire un
osservatorio sulla questione abitativa in
riferimento ai dati ma anche ai bisogni, sulle
marginalità, sugli sfratti, ecc., in raccordo con i
servizi sociali;
2. prevedere specifiche misure vincolanti per i
contenitori dismessi, in dismissione e per le
aree di trasformazione, destinando quote
rilevanti a Edilizia Residenziale Pubblica,
evitando di immettere sul mercato tali interventi
e contrastando in particolare per le ex Caserme
la volontà di far cassa da parte Ministero della
Difesa;
3. rivedere il piano delle alienazioni immobiliari,
non utilizzando le proprietà pubbliche come
modalità di finanziamento per il Comune, ma
valorizzandole per l'uso pubblico e sociale
(Edilizia Residenziale Pubblica).

housing sociale

Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Spetta al Regolamento Urbanistico
approfondire questa tematica sulla scorta del
nuovo approccio legislativo (D.M. 22 aprile
2008) che considera l'housing sociale dotazione
complementare del sistema di attrezzature e
spazi collettivi e sulla base di specifiche politiche
di settore che dovranno monitorare il
fabbisogno al fine di individuare la corretta
previsione nel Regolamento Urbanistico.
2. La strategia per la rifunzionalizzazione dei
contenitori pubblici dismessi o in via di
dismissione è individuata nella disciplina dei
sistemi territoriali. Per quanto concerne i
contenitori di valore storico, spesso di proprietà
pubblica, il Piano Strutturale ha ritenuto
opportuno non attribuire in questa fase
destinazioni specifiche essendo necessario una
approfondita valutazione della capacità di detti
contenitori e del contesto di riferimento di
accogliere funzioni diverse (art.1.7 delle NTA).
Per quanto concerne il pericolo paventato
inerente l'utilizzo delle ex caserme, il Piano
Strutturale contiene un preciso indirizzo che
vincola alla realizzazione di una quota
prevalente di housing sociale (art.30.14 delle
NTA ultimo capoverso).
3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni degli
immobili valuta aspetti che non sono oggetto
del Piano Strutturale, attenendo precipuamente
a scelte di tipo gestionale-finanziario rispetto
alle quali la pianificazione urbanistica può
intervenire solo successivamente.
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L'osservazione evidenzia la mancanza di un
piano per la mobilità, basato su trasporto su
ferro (metrotreno e strutture complementari) da
integrarsi con un piano dei trasporti di tutta la
Toscana Centrale (aeroporto internazionale
intercontinentale di Pisa, porto di Livorno, Alta
Velocità, piccolo aeroporto di qualità di Firenze,
rete automobilistica e ferroviaria efficiente),
evitando forzature quali l'incremento
dell'aeroporto di Peretola e la previsione di pista
parallela all'autostrada. Chiede, pertanto, la
predisposizione di un piano della mobilità della
città e dell'area metropolitana.
Nello specifico, l'osservazione chiede di:
1. eliminare dal Piano Strutturale adottato
l'indicazione del passaggio sotterraneo della
linea Alta Velocità ferroviaria, comprensiva della
stazione "Foster", sostituendola con la soluzione
del passaggio in superficie e stazione "Firenze-
Novella" tra SMN e Statuto/Circondaria,
proposta dal gruppo di ricerca dell'Università;
2. - indicare la realizzazione prioritaria del
metrotreno;
- verificare la possibilità di utilizzo di convogli
meno ingombranti e più flessibili per ridurre
comunque l'impatto sul tessuto viario cittadino;
- sottoporre qualsiasi progetto di linea
tramviaria a Valutazione di Impatto Ambientale,
in particolare per gli impatti della
cantierizzazione che non sono né descritti né
possono dirsi conosciuti;
- individuare come prioritarie, rispetto alla
realizzazione delle linee tramviarie 2 e 3, le
linee 4 e 5, la prima in quanto riutilizzo di linea
ferroviaria già esistente, con la possibilità di
essere raccordata alla linea Rifredi e con
l'utilizzo della biforcazione e prolungamento
verso la zona aeroporto, Mercafir, ecc.; la
seconda con sicuro prolungamento fino a
Torregalli e con un tracciato più vicino a via
Forlanini, es. lungo il Terzolle;
- prolungare la linea 1 su viale Strozzi con
fermata da ricavare nel sottopassaggio
ferroviario e risalita diretta ai binari ferroviari di
S.M.N., prosecuzione sulla direttrice
Indipendenza S. Marco, SS. Annunziata,
Beccaria fino a Bagno a Ripoli;
3. aggiungere all'art.3.5.1 della Relazione del

mobilità

Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il sottoattraversamento Alta Velocità non può
essere stralciato dal Piano Strutturale per una
molteplicità di motivi: è già previsto in
precedenti accordi che impegnano formalmente
il Comune di Firenze e sulla base dei quali è
stato realizzato il progetto ed assegnati i lavori;
si tratta dell'unica soluzione in grado di
incrementare la capacità del nodo in modo
sufficiente a poter realizzare il Servizio
ferroviario metropolitano sul nodo in superficie;
consente di mitigare gli impatti ambientali in
fase di esercizio del servizio AV sul tessuto
urbano circostante (per citare i principali). In
aggiunta, la soluzione alternativa prospettata è
di fattibilità incerta, non in grado di garantire
prestazioni equivalenti per il nodo ferroviario e
comporta elevati impatti in fase di esercizio del
sistema AV. L'osservazione si ritiene pertanto
non accoglibile.
2. - La realizzazione del metrotreno non può
essere ritenuta prioritaria rispetto a quella della
tramvia, in quanto si tratta di due sistemi che
per le loro caratteristiche (estensione
territoriale, frequenza dei passaggi e distanza
dalle fermate) assolvono a funzioni differenti e
complementari: la tramvia rappresenta
l'ossatura del sistema pubblico alla scala
urbana, il metrotreno, ovvero il servizio
ferroviario metropolitano, rappresenta il
collegamento della città con l'area
metropolitana.
- L'utilizzo di convogli più piccoli al posto del
Sirio non permetterebbe al sistema di arrivare
ai valori di capacità di trasporto in termini di
passeggeri/ora necessaria per far fronte
interamente alla domanda, quindi non è
praticabile.
- La necessità di esecuzione o meno della VIA
sulle linee tramviarie è regolata dalla normativa
vigente e non può essere una scelta
dell'Amministrazione né in un senso né
nell'altro.
- Gli studi trasportistici indicano che le relazioni
a maggiore domanda sono quelle che mettono
in rapporto le aree periferiche con il centro e
con la stazione SMN in particolare; le priorità
realizzative individuate per il sistema tramviario
(Linea 1, Linee 2 e 3) sono quindi corrette e non
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Piano Strutturale dopo le parole "Il passante
non costituisce previsione del Piano Strutturale.
Uno studio approfondito dovrà chiarire la sua
reale fattibilità" le parole "facendo anche
particolare attenzione agli impatti idrogeologici
e ambientali"; e dopo le parole "L'ipotesi del
Passante sarà comunque presa in
considerazione dopo aver valutato gli esiti del
potenziamento del trasporto pubblico locale con
particolare riferimento al servizio ferroviario" le
parole "e al sistema tramviario in modo da
poterne valutare complessivamente gli effetti
sulla mobilità cittadina e metropolitana";
4. inserire nel Piano Strutturale l'importanza
della programmazione e progettazione della
mobilità e la predisposizione di un
aggiornamento del PGTU e del PUM, oltre alla
previsione dell'impiego dei mini bus elettrici nel
centro storico ed in altre zone della città;
5. stralciare la strada "Rosselli-Pistoiese";
6. indicare l'uso della terza corsia autostradale
come complanare di circonvallazione;
7. stralciare le localizzazioni dei parcheggi
interrati in piazza del Carmine e piazza San
Marco in quanto risulta inaccettabile la scelta di
parcheggi misti interrati nel centro storico;
8. verificare la fattibilità dei parcheggi interrati,
con studi di tipo trasportistico e soprattutto
ambientali.

necessitano di essere modificate, senza contare
che ciò comporterebbe l'azzeramento della fase
realizzativa del progetto.
- Il prolungamento della Linea 1 come suggerito
non risulta realizzabile per diversi motivi di
carattere tecnico, fra cui i principali sono:
l'eccessivo impatto sul traffico privato dei tratti
che interessano i viali; l'insufficienza geometrica
delle sezioni stradali indicate per
l'attraversamento del centro storico.
L'osservazione si ritiene pertanto non
accoglibile.
3. La prima modifica proposta all'art.3.5.1 della
Relazione non è condivisibile. Lo studio di
fattibilità per sua natura prenderà infatti in
considerazione tutti gli aspetti realizzativi
dell'opera comprese le eventuali criticità di
carattere ambientale ed idrogeologico. Per
quanto riguarda la seconda modifica richiesta,
anch'essa non è condivisibile in quanto il
Passante urbano ed il sistema tramviario non
rappresentano soluzioni alternative e
concorrenti ma invece soluzioni complementari
al funzionamento armonico del sistema della
mobilità (il P.U. garantisce infatti lo
smistamento dei flussi di traffico e
l'allontanamento dal centro dei flussi di
attraversamento e, grazie ai parcheggi
scambiatori, favorisce l'utilizzo della tramvia per
l'accesso alle zone centrali della città).
L'osservazione si ritiene pertanto non
accoglibile.
4. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alla
disciplina del Piano Strutturale. La tempistica di
aggiornamento del PGTU è regolata dalla
normativa vigente, mentre per quanto attiene al
PUM, la sua redazione è già nei programmi
dell'Amministrazione (PEG 2010). I bussini
elettrici sono già utilizzati nel centro storico ed
attualmente sono dimensionati in modo
coerente con la domanda di trasporto.
5. La strada Pistoiese-Rosselli consentirà di
alleggerire in modo determinante il traffico che
oggi grava sulla viabilità storica (Via Baracca -
Via Ponte alle Mosse - Via Toselli - Via Porte
Nuove) in zone densamente urbanizzate e
popolate, consentendone il recupero funzionale
ed ambientale. Pertanto essa va mantenuta
quindi l'osservazione si ritiene non accoglibile.
6. La terza corsia rappresenta un
potenziamento dell'infrastruttura autostradale
che fra le altre cose consentirà una più agevole
circonvallazione della città, tuttavia appare
improprio sia urbanisticamente che
funzionalmente attribuirle nel piano la funzione
di circonvallazione urbana, essendo comunque
dedicata anche al traffico autostradale di
attraversamento. L'osservazione si ritiene
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pertanto non accoglibile.
7. I parcheggi interrati nel centro storico
possono assolvere sia alla funzione di sopperire
alla carenza di sosta per i residenti che di
facilitare l'accesso ad alcune tipologie di attività
microeconomiche (es. botteghe artigiane); essi
quindi non costituiscono un elemento di
attrazione del traffico ma sono invece
fondamentali per garantire la vivibilità, il
ripopolamento e la sopravvivenza del centro
storico. Pertanto le relative previsioni saranno
mantenute.
8. Gli studi di fattibilità dei parcheggi
prenderanno in considerazione tutti gli aspetti
relativi alla loro realizzazione, inclusi gli aspetti
trasportistici e ambientali, per effetto della
normativa vigente e senza necessità che ciò
venga specificato nel Piano Strutturale.
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L'osservazione chiede di definire un preciso
limite al volume di traffico aereo sostenibile in
relazione alle problematiche di inquinamento
acustico e atmosferico delle zone limitrofe
interessate, e di inserire la necessità di uno
studio per un collegamento ferroviario con
l'aeroporto di Pisa, più rapido ed efficiente, con
il quale prevedere una maggiore integrazione e
sinergia.

non pertinente

Gruppo Consiliare Perunaltracittà (DE ZORDO Ornella per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
non spetta al Piano Strutturale del Comune di
Firenze trattare il tema dell'aeroporto. La
Regione Toscana ha recentemente approvato in
Giunta la proposta di deliberazione n. 10 del
14/02/2011 avente per oggetto: "Adozione
dell'integrazione al PIT per la definizione del
Parco agricolo della Piana e per la qualificazione
dell'Aeroporto di Firenze" da trasmettere al
Consiglio Regionale per la adozione.

ubicazione civico
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L'osservazione avanza una proposta di
attribuzione di una specifica classificazione
urbanistica ad un edificio esistente.
In particolare chiede che venga mutata (o
integrata) la destinazione urbanistica dell'area
da artigianale industriale (Sottozona D1 nel
vigente PRG) a commerciale.

non pertinente

CARBONCINI Enrica

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli.
Si evidenzia peraltro che, riguardo al recupero
del patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq, che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni di aree specifiche.

ubicazione Via Basilicata 3civico
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L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione di un lotto
classificato nel PRG vigente come sottozona B1
"edificata satura" al fine di completare
l'insediamento esistente.

non pertinente

SAEET s.r.l. (FOCARDI Luca per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via Nicola Tagliaferri civico
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L'osservazione chiede di non consentire lo
spostamento richiesto da ATAF del proprio
centro logistico integrato in via Marco Polo (già
contemplato dal Piano Strutturale 2007), bensì
in aree già urbanizzate nello spirito del nuovo
Piano Strutturale di non consumare nuovo
suolo.
Si fa riferimento alla pag. 154 del documento
Valutazione Integrata - relazione di sintesi.

non pertinente

FOGLIA Giuseppe

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale non conformando i suoli, non
può individuare destinazioni specifiche.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni di aree specifiche.
Si segnala fra l'altro la risposta al contributo N.
2 (FILIPPO BONACCORSI - ATAF) della
valutazione integrata intermedia:
"(...) per quanto attiene la nuova localizzazione
del deposito e sede ATAF il RU approfondirà la
tematica a partire dalla valutazione di aree già
urbanizzate soggette a trasformazione".

ubicazione civico
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L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di eliminare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

BUCCI Giulia e altri

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico
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L'osservazione esprime dubbi sulle previsioni di
destinazione residenziale nell'area dell'ex scalo
merci Fs della Leopolda, in quanto in
contraddizione con l'ambito dell'insediamento
recente di valle in cui è inserita l'area stessa.

non pertinente
superfici da recuperare

PRATESI C.

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli; la trasformazione segnalata è
stata presa in considerazione dal Piano
Strutturale nell'indicazione delle aree di
recupero, che, comunque, è unicamente
strumentale all’individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE ed alla redazione delle valutazioni,
ambientale strategica e integrata. Spetterà al
Regolamento Urbanistico, tenendo conto delle
limitazioni imposte dal Piano Strutturale in
termini di indirizzi, direttive e prescrizioni,
valutare ed eventualmente disporre le
trasformazioni e le destinazioni d'uso auspicate.

ubicazione civico
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L'osservazione avanza richiesta di cambio di
destinazione d'uso.
In particolare evidenzia che l'immobile di mq
400 di SUL, destinato dal PRG vigente a H3e
con simbolo attrezzature private caratteristiche
dei centro storico, sede di cinema, è
attualmente inutilizzato. L'osservazione chiede
un cambio di destinazione a residenziale-
ricettivo.

non pertinente

SANFELICE Maria Grazia

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi, per come è
formulata, non pertinente poiché non compete
al Piano Strutturale conformare i suoli ed
individuare specifiche destinazioni d'uso.
Si evidenzia peraltro che, riguardo al recupero
del patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq, che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni auspicate.

ubicazione Via Faenza 56 Rcivico
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L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di eliminare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

OLIVIERI Enrico

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico
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L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede che sia stralciata la
previsione del sovrappasso ferroviario di via
Rigutini, al fine di non gravare su di una zona
già compromessa da infrastrutture ferroviarie.

mobilità

BECHERONI Tania

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Osservazione non è meritevole di accoglimento
in quanto il sovrappasso rappresenta al livello
pianificatorio un importante elemento di
connessione della rete stradale e quindi la
previsione deve essere mantenuta. Eventuali
criticità realizzative saranno esaminate negli
studi di fattibilità successivi.

ubicazione civico
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L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di eliminare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

LISERANI Gianni

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico
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L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di eliminare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

ANDALO' Adriana

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico
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L'osservazione avanza richiesta di cambio di
destinazione d'uso e diversa classificazione di
un edificio.
1. L'osservazione chiede la modifica della tavola
10 nell'indicazione di area destinata ad
"amministrazioni, pubblica sicurezza".
2. L'osservazione chiede che in fase di
redazione del Regolamento Urbanistico sia
cambiata la destinazione d'uso dell'immobile,
destinato dal PRG a F2e attrezzatura pubblica
amministrativa - edificio classe 6, verso funzioni
direzionali private e commerciali o in subordine
verso un mix funzionale direzionale privato,
residenziale, commerciale. L'osservazione
chiede inoltre che l'edificio non sia classificato
Classe 6 edificio incongruo.

superfici da recuperare

EUROPA Gestioni immobiliari s.p.a.

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il quadro conoscitivo del Piano Strutturale
fotografa la situazione attuale e non può
anticipare previsioni future che competono
esclusivamente al Regolamento Urbanistico.
2. L’osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile. La trasformazione segnalata è stata
presa in considerazione dal Piano Strutturale
nell'indicazione delle aree di recupero, che,
comunque, è unicamente strumentale
all’individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE ed alla
redazione delle valutazioni, ambientale
strategica e integrata, tuttavia viene preso atto
dell'indicazione di consistenza e
conseguentemente modificato il
dimensionamento dell'UTOE di riferimento.
Spetterà poi al Regolamento Urbanistico,
tenendo conto delle limitazioni imposte dal
Piano Strutturale in termini di indirizzi, direttive
e prescrizioni, valutare ed eventualmente
disporre le destinazioni auspicate, nonché la
classificazione dell'edificio.

ubicazione Via Pietrapiana 53civico
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L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione, di un lotto
classificato nel PRG vigente come sottozona B1
"edificata satura" al fine di completare
l'insediamento esistente, conferendogli la
destinazione di sottozona B2.

non pertinente

EDIL DUE EFFE s.r.l. (CARDINI Fiorenzo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale che
affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via Sardegna civico
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L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area e, conseguentemente,
il riconoscimento della stessa come area idonea
al trasferimento di superfici da altre zone della
città.
In particolare chiede che in un’area posta in
zona viuzzo delle Canne, con destinazione
attuale a sottozona C2 di ristrutturazione
urbanistica soggetta a PUC:
1. venga reiterata la destinazione previgente e
quindi riconosciuta come zone di espansione;
in subordine:
2. sia possibile accogliere superficie in
trasferimento;
3. in ogni caso sia possibile recuperare le
volumetrie del fabbricato esistente destinandolo
a residenziale.

superfici da recuperare
residui PRG
non pertinente

BANTI Paolo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. La proposta è da ritenersi non accoglibile in
quanto contrasta con i principi fondativi del
piano il quale affida la trasformazione del
territorio all'esclusivo recupero del patrimonio
edilizio esistente e non alla nuova edificazione.
L’Amministrazione comunale può modificare
discrezionalmente le precedenti previsioni
urbanistiche. L’affidamento del privato, rispetto
alle previsioni del PRG precedente, assume
rilievo solo se qualificato (e cioè se derivante da
convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto
privato tra Comune e proprietari ovvero da
aspettative nascenti da giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione o
permessi costruire). 
2. La proposta è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento poiché la
trasformazione auspicata potrà essere valutata
ed eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.
3. L’osservazione è da ritenersi non pertinente
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli. Riguardo al recupero del
patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le trasformazioni e le destinazioni di aree
specifiche.

ubicazione Viuzzo delle Canne civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 14957/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 252

L'osservazione chiede per l'area di San Salvi:
- la destinazione a polo giovanile con
funzionalità educative (asilo nido, scuola
materna, elementare, superiore, casa dello
studente), formative (educazione stradale per
giovanissimi quale la già presente Vigilandia),
sportive e culturali;
- l'impegno da parte dell'Amministrazione
comunale affinché l'area diventi un parco
pubblico collegato con percorsi ciclabili ai
percorsi del lungarno e dei viali;
- la previsione, d'accordo con la Regione e
Ferrovie, di una stazione ferroviaria;
- l'attivazione di forme di progettazione
partecipata per l'utilizzo del parco,
confrontandosi con i soggetti direttamente
interessati (con particolare attenzione alle
associazioni sportive del quartiere);
- il coinvolgimento, ai fini del finanziamento
delle opere, sia delle società sportive
interessate che di istituti universitari italiani e
stranieri (con particolare riferimento a possibili
attività sportive per studenti universitari).

piani attuativi approvati

Circolo Partito Democratico dei popoli di Bellariva Varlungo Rovezzano Sant'Andrea in Firenze "Corrado Bianchi e
Aristo Ciruzzi partigiani fiorentini" (GHELLI Iacopo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è, per una parte, da ritenersi
parzialmente accoglibile in quanto il Piano
Strutturale, come specificato all'articolo 1.9
delle NTA, ha tenuto conto del Piano Urbanistico
Esecutivo "P.U.E. S. Salvi" approvato con
Delibera di Consiglio 2007/C/00008 il
19.02.2007 così come di tutti i piani attuativi
adottati o approvati, in attesa o in corso di
realizzazione considerandone il carico derivante
dalla loro definitiva attuazione nella Valutazione
Integrata e nella Valutazione Ambientale
Strategica e integrandoli nella strategia di
piano. Il Piano Strutturale pone comunque
l'attenzione su alcuni aspetti irrinunciabili quali
il mantenimento del parco pubblico (cfr. UTOE 2
del paragrafo 4.1 della Relazione) collegato con
il contesto circostante attraverso il
completamento di piste ciclabili che
attraversano le aree verdi esistenti e dotato di
un nuovo sottopasso ciclopedonale di
collegamento con Via Aretina; è inoltre prevista
la fermata del servizio ferroviario metropolitano
(art.29.4 delle NTA).
Per quanto concerne le altre richieste
l'osservazione è da ritenersi non pertinente in
quanto formula proposte che appartengono alla
pianificazione attuativa ed all'attività gestionale
e non alla disciplina del Piano Strutturale.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



14/03/2011 protocollo 14958/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 253

L'osservazione chiede di modificare l'art.7.3
delle NTA riguardante i casi di esclusione dalle
salvaguardie del Piano Strutturale.
In particolare chiede di modificare l'art.7.3 delle
NTA escludendo dalla salvaguardia le istanze
edilizie già presentate alla data di adozione del
Piano Strutturale che riguardano aree con
residui di PRG, ancorché non confermati nel
dimensionamento del Piano Strutturale.

NTA - art.7 norme transitorie

GIOTTI Gabriele

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è pertinente ma non meritevole
di accoglimento. Il Piano Strutturale, nell'ambito
del principio enunciato di limitare il nuovo
impegno di suolo, ha eliminato i residui di PRG
non ancora attuati, operando la scelta di
fondare la trasformazione della città sul
recupero di superfici esistenti. Al fine di
garantire l'immediata efficacia di detta scelta,
senza rinviare al Regolamento Urbanistico,
l'art.7.2 delle NTA secondo alinea ha
chiaramente esplicitato questo concetto
inserendolo nelle norme transitorie.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 15105/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 254

L'osservazione chiede di modificare l'art.31.3.5
delle NTA riguardo alle strutture ricettive.
Partendo dalla descrizione di un'area specifica
attualmente destinata dal PRG vigente a F1p
con simbolo di verde pubblico che si ritiene
candidabile ad ospitare strutture ricettive
secondo i principi dell'art.31 delle NTA, viene
chiesto di modificare l'art.31.3 delle NTA
inserendo la possibilità di insediare villaggi
turistici oltre a campeggi ed aree sosta camper,
in adeguamento alla L.R. 42/2000 modificata
con L.R. 14/2005.

NTA

DE VITA Franca

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione non è meritevole di
accoglimento, in quanto contrasta con il
principio enunciato dal citato art.31.3 (sesto
alinea) delle NTA per cui sono ammessi
solamente mezzi di pernottamento autonomi e
mobili.

ubicazione Via Generale Dalla Chiesa 1civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 15112/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 255

L'osservazione avanza una proposta specifica di
variante al Piano Regolatore Generale.
In particolare chiede di eliminare la previsione
del PRG vigente del tratto finale di viabilità
pedonale e ciclabile di via della Funga
(intersezione con via della Nave a Rovezzano).

non pertinente

CAMERINI Corso

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento, in
quanto formula proposte che per loro natura e
per esplicita ammissione dell’osservante,
comportano una modificazione del Piano
Regolatore vigente, tuttavia la modifica della
destinazione urbanistica auspicata potrà essere
valutata ed eventualmente disposta dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via della Nave a Rovezzano 7civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 15114/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 256

L'osservazione è riferita a due fabbricati
(deposito e fienile) e chiede che sia consentita
la ristrutturazione e la possibilità di cambio
d'uso a civile abitazione.

non pertinente 

NANNUCCI Gabriella (DE VINCENTIIS Marco per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli.
Si evidenzia peraltro che, riguardo al recupero
del patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni di aree specifiche.

ubicazione Via dell'Argin Grosso 4civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 15116/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 257

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area, chiedendo che il
Piano Strutturale non precluda la possibilità di
nuova edificazione.
L'osservazione è riferita ad un'area destinata
dal Piano Regolatore Generale ad accogliere
viabilità e verde di livello locale e attrezzature di
livello cittadino posta tra il viadotto dell'Indiano
e la Greve.

non pertinente

IL QUADRIFOGLIO s.a.s. (DE VINCENTIIS Marco per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Viuzzo dei Sarti civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 15119/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 258

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di eliminare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

Comitato spontaneo via Crispi e strade limitrofe (REITANO Diana per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 15121/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 259

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di modificare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

PEDRETTI Paolo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 15122/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 260 .1

L'osservante avanza proposte relativamente alla
perequazione.
In particolare suggerisce criteri relativi alla
perequazione proponendo che la stessa sia
prevista e disciplinata sull'intero territorio
comunale, visto che nel territorio fiorentino
esistono edifici incongrui rispetto al tessuto
urbano circostante ed aree libere non utilizzate
che potrebbero soddisfare gli standard
urbanistici.

perequazione

CHERUBINI Marco

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Prima di rispondere alle proposte avanzate
occorre fare una premessa. Il principio della
perequazione introdotto per la prima volta nella
legislazione toscana con la L.R.1/2005 è quello
tradizionalmente afferente l'equa distribuzione
dei diritti all'interno del comparto edificatorio di
cui alla legge 1150/1942 e che si attua
sostanzialmente nei comparti di nuova
edificazione. Nel tempo il principio perequativo
ha visto una evoluzione e una declinazione
attuativa che ha sperimentato vari modelli che
la pianificazione ha adottato per risolvere
differenti problematiche.
Il modello perequativo scelto per Firenze
intende risolvere una problematica molto
circoscritta, emersa nella gestione del PRG
vigente e sulla quale si intende avviare una
sperimentazione. Essa prevede il trasferimento
di superfici di una modesta quota parte delle
trasformazioni previste nel Piano Strutturale
attraverso il trasferimento di superfici
incongrue. Si tratta infatti di soli 150.000 mq a
fronte di una trasformazione che potrebbe
investire oltre 1.000.000 di mq. La scelta di
circoscrivere il campo di applicazione del
trasferimento deriva proprio dalla necessità di
sperimentare la modalità e di verificarne,
operativamente parlando, la concreta e corretta
fattibilità. Interessante è la proposta di allargare
la perequazione a tutto il territorio comunale,
ma potrà intervenire solo dopo aver
sperimentato il successo dell'attività prevista.
L'osservazione non è pertanto accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 15122/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 260 .2

L'osservante avanza proposte relativamente alle
NTA.
In particolare propone l'inserimento di una
norma che deleghi al Regolamento Urbanistico
la possibilità di analizzare aree inedificate che
meritino una prospettiva edificatoria ai fini del
completamento del tessuto urbano.

NTA

CHERUBINI Marco

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'unica prospettiva edificatoria consentita dal
Piano Strutturale alle aree inedificate è quella
contemplata nell'art.36.2 "trasferimenti" delle
NTA, secondo alinea, da considerarsi comunque
subordinata rispetto alle aree già urbanizzate,
privilegiate secondo il principio del Piano di
affidare la trasformazione della città al recupero
riducendo al massimo ogni nuovo impegno di
suolo.
Spetterà al Regolamento Urbanistico stabilire
l'eventuale trasferimento delle superfici da
recupero su tali aree, e sempre nel rispetto
delle prescrizioni dettate per le invarianti
strutturali.
L'osservazione non è pertanto accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 15122/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 260 .3

L'osservazione avanza proposte relativamente
alla funzione turistico/ricettiva. 
In particolare propone nell'UTOE 9 il
reinserimento, rispetto all'ex UTOE 3 del
precedente Piano Strutturale adottato, di un
numero adeguato di posti letto per l'accoglienza
dal recupero di volumi esistenti, al fine di
riequilibrare la funzione turistica nelle aree
prossime ai maggiori poli di interesse.

dimensionamento

CHERUBINI Marco

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile
reinserendo una quota pari a mq 1.500 di
destinazione turistico-ricettiva nella UTOE 9
come superficie di recupero da trasferimento
conseguentemente la relativa tabella (art.35
delle NTA) sarà modificata nel modo seguente:
SUL recupero da trasferimento
industriale artigianale (...) mq 2000
commerciale relativa alle medie strutture di
vendita mq 2000
turistico-ricettiva mq 1500
direzionale, comprensiva delle attività private di
servizio mq 2000

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



14/03/2011 protocollo 15122/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 260 .4

L'osservazione avanza proposte relativamente
alla previsione di nuove piazze.
In particolare propone la ricucitura dei borghi
storici lungo via Pistoiese con l'area delle Piagge
attraverso la realizzazione di due piazze
all'altezza della chiesa di Petriolo e di via
Golubovich.

non pertinente

CHERUBINI Marco 

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

In linea con le previsioni del Progetto Guida De
Carlo, la ricucitura dei borghi storici lungo la via
Pistoiese con le Piagge potrà essere perseguita
anche tramite la realizzazione di piazze grazie
all’eventuale interramento di un tratto centrale
di via Pistoiese. Pertanto si integra la Relazione
nella descrizione della UTOE 9 (pagina 143) al
secondo capoverso del paragrafo “La nuova via
delle Piagge”, aggiungendo dopo la parola
“centrale” le parole “che potrà favorire la
ricucitura con l’area delle Piagge dei borghi
storici lungo via Pistoiese anche tramite la
realizzazione di piazze”.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 15122/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 260 .5

L'osservazione avanza proposte inerenti il verde
pubblico attrezzato.
In particolare propone di destinare l'area
compresa tra via Stazione delle Cascine e via
Pistoiese a verde pubblico attrezzato.

non pertinente

CHERUBINI Marco

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento poiché
l'ipotesi auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 15122/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 260 .6

L'osservazione propone di prolungare la pista
ciclabile esistente sul fosso Macinante (che si
interrompe all'altezza di via Pistoiese)
parallelamente alla strada di previsione lungo il
fosso stesso al fine di poter accedere in
sicurezza al parco delle Cascine.

non pertinente

CHERUBINI Marco

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione non è pertinente e pertanto non
accoglibile. La rete delle piste ciclabili
presentata nel Piano Strutturale non ha valore
prescrittivo. La precisa definizione della rete è
demandata ai piani settoriali di mobilità (PUM e
PGTU). Inoltre nel caso specifico della pista
lungo il canale Macinante, l'attribuzione della
relative destinazione d'uso ai suoli potrà
avvenire solo con la redazione del Regolamento
Urbanistico.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 15122/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 260 .7

L'osservazione avanza proposte inerenti le NTA,
in particolare che venga inserita una norma che
impedisca la trasformazione di aree inedificate a
deposito auto.

varie
NTA

CHERUBINI Marco

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni d'uso delle aree.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 15125/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 261

L'osservazione chiede di apportare delle
aggiunte all'art.7.3 delle NTA, riducendo la
casistica in cui non si applicano le misure di
salvaguardia.
Partendo dai casi relativi agli interventi di
ristrutturazione dell'area industriale CERDEC e
del piano attuativo convenzionato della Piana di
Castello, chiede di:
1. modificare l'art.7.3 delle NTA aggiungendo al
terzo alinea "purché nessuno dei provvedimenti
autorizzativi necessari all'emissione del
provvedimento definitivo sia stato impugnato in
sede legale con conseguente annullamento";
2. aggiungere un ulteriore alinea con la frase "I
Piani attuativi (PUE), convenzionati, salvo il
caso in cui non possono essere attuati in
conformità agli atti predisposti entro il termine
previsto dalle convenzioni".

NTA - art.7 norme transitorie

Osservatorio del Quartiere 5 per Castello, Il Sodo, Le Tre Pietre (ZANOBINI Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. l'osservazione è da ritenersi non accoglibile,
in quanto tale precisazione esula dal grado di
dettaglio proprio del Piano Strutturale e
comunque attiene al procedimento edilizio, che
in ogni caso non potrebbe concludersi
positivamente senza l'acquisizione dei necessari
pareri previsti dalla normativa vigente per il
rilascio del permesso di costruire;
2. l'osservazione è da ritenersi non accoglibile,
la fattispecie enunciata trova applicazione,
indipendentemente dall'articolo delle misure di
salvaguardia, al momento in cui lo strumento
attuativo avrà superato il decennio di validità
previsto per legge. Qualora l'intervento non
abbia avuto esito l'Amministrazione può
rivedere la pianificazione dell'area.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 15130/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 262

L'osservazione segnala la necessità di
individuare un nodo da riqualificare a Castello.
In particolare lamenta l'assenza di spazi di
relazione e di aggregazione nel borgo storico di
Castello e chiede pertanto che sia inserito nei
centri da riqualificare e valorizzare.

UTOE

Osservatorio del Quartiere 5 per Castello, Il Sodo, Le Tre Pietre (BRUSCHI Maurizio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è meritevole di accoglimento in
quanto il borgo di Castello presenta
caratteristiche storico-architettoniche da
salvaguardare e riqualificare, pertanto sarà
inserito nella Tav. 14 del Piano Strutturale come
“ nodo da riqualificare”. Tutti gli elaborati grafici
che contengono la suddetta informazione
saranno, di conseguenza, aggiornati.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



14/03/2011 protocollo 15133/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 263

L'osservazione chiede di integrare gli articoli
11.3.2 e 31.3 delle norme tecniche di
attuazione e di modificare la tavola 3.
L'osservazione chiede di :
1. integrare l'art.11.3.2 delle NTA citando fra i
provvedimenti istitutivi della tutela
dell'invariante strutturale dei fiumi e delle valli
anche il DM 23/12/1952;
2. aggiungere "villa Corsini" all'elenco degli
immobili citati nell'art.31.3 delle NTA;
3. modificare la tavola 3 estendendo la buffer
zone delle ville medicee fino al fosso del
Termine e individuando la buffer zone anche per
villa Corsini.

invarianti
varie

Osservatorio del Quartiere 5 per Castello, Il Sodo, Le Tre Pietre (ZANOBINI Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è pertinente ma non
accoglibile in quanto l'area soggetta al vincolo
paesaggistico ai sensi del citato DM 23.12.1952
non si sovrappone all'invariante dei fiumi e delle
valli.
2. L'osservazione è pertinente e meritevole di
accoglimento: l'art.31.3 delle NTA sarà
modificato citando anche "villa Corsini." e
aggiungendo "ecc." alla fine del periodo).
3. La tavola 3 "Tutele" individua la buffer zone
solo per le ville medicee; villa Corsini è
compresa nella buffer zone delle ville medicee
di Petraia e Castello; i perimetri della buffer
zone risultano peraltro da modificare, come
segnalato dalla Regione Toscana.
Si ritiene che il Piano Strutturale non sia lo
strumento adeguato alla individuazione delle
buffer zone che potranno essere sempre
inserite, qualora lo si ritenga necessario, nel
Regolamento Urbanistico che tratta
operativamente la disciplina delle trasformazioni
urbanistiche che potrebbero interferire con le
visuali verso le importanti emergenze. Si
propone comunque di integrare l'art.11.4.4
delle NTA aggiungendo al secondo alinea, dopo
la parola "Tutele" la seguente frase "anche
attraverso la definizione nel Regolamento
Urbanistico di aree di protezione di dette
emergenze".

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di modificare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

RIGACCI Vittorio

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Le opere oggetto della osservazione
costituiscono elementi fondamentali di
collegamento del settore urbano di Statuto-
Rifredi-Careggi con i viali di circonvallazione.
Esse consentiranno di mitigare l'effetto barriera
determinato dalle linee ferroviarie che allacciano
su due lati il suddetto settore urbano,
ripristinandone una corretta accessibilità ed
eliminando le situazioni di congestione che oggi
si verificano sull'unico asse di collegamento
disponibile (Statuto). Questi interventi pertanto,
valutati alla scala di quartiere presentano un
bilancio positivo, in quanto ridurranno
complessivamente l'impatto negativo del traffico
veicolare sul quadrante urbano di riferimento,
pur potendo determinare un incremento
localizzato sull'asse di via Crispi. Si sottolinea
comunque che qualora si determinassero
impatti eccessivi per effetto del traffico
localizzati nelle immediate vicinanze delle opere
da realizzare, questi potranno essere mitigati
con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non
accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



14/03/2011 protocollo 15142/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 265

L'osservazione chiede la modifica dell'attuale
destinazione urbanistica di un'area,
erroneamente classificata dal PRG vigente come
sottozona H2e "attrezzature private sportive
esistenti" a sottozona E1. Gli immobili e l'area
costituivano originariamente la depandance
della villa cui si accede da via di S.Miniato al
Monte.

non pertinente

BECK Anna Maria, TADDEI Andrea, Piero, Silvia

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento poiché la
modifica della destinazione urbanistica
auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Viale Michelangiolo 59/Acivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione sottolinea il mancato rispetto dei
contenuti del Protocollo d'intesa "Per la
riqualificazione urbanistica delle aree ferroviarie
di Porta al Prato, Belfiore, Centrale del latte,
Campo di Marte e Romito in Firenze" del 27
ottobre 2008 e pertanto considera illegittime,
sotto vari profili, alcune scelte del Piano
Strutturale.
In particolare l'osservazione evidenzia:
- che è stata eliminata l'UTOE specialistica
prevista dal precedente Piano Strutturale
adottato nel 2007 che coincideva con le aree
ferroviarie di S.M.N., Fortezza, Circondaria/AV e
che sottolineava la rilevanza strategica delle
funzioni di terminal territoriale urbano e
sovracomunale delle aree suddette. Il Piano
Strutturale 2010 infatti minimizza il peso della
stazione dell'AV, definita "nodo secondario di
interscambio modale" e contemporaneamente,
ipotizzando l'impianto del "people mover",
individua nuovi elementi infrastrutturali e di
servizio in contrasto con quanto previsto dagli
accordi di cui sopra;
- che il Piano Strutturale 2010 effettua le sue
scelte contraddittorie quando gli investimenti
sia ferroviari che autostradali sono pienamente
attivati ed è quindi ragionevole attendersi sul
territorio una ripercussione in termini di crescita
qualitativa e quantitativa. Infatti il parco
immobiliare ammesso a recupero attualmente
risulta ridotto del 30% rispetto all'adottato
Piano Strutturale del 2007 con conseguente
sofferenza per le ipotesi di sviluppo relative ai
compendi ex ferroviari;
- che il Piano Strutturale 2010, inserendo il
compendio ferroviario Redi-Belfiore-Circondaria
nell’UTOE 10, tra le più estese e soggette a
grandi trasformazioni, non tiene conto nel
dimensionamento (ad es. solamente 3.500 mq
per la funzione turistico-ricettiva), né delle
estese aree demaniali pubbliche da trasformare,
né dell’importanza strategica delle migliorie
dotazionali conseguenti alla realizzazione della
Stazione AV che potrebbero essere realizzate,
costituendo volano di una più generale
rigenerazione urbanistica, economica e sociale;
- che nel Piano Strutturale 2010 il compendio
ferroviario di Porta al Prato è compreso

superfici da recuperare

SISTEMI URBANI Gruppo Ferrovie dello Stato (DE VITO Carlo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1.2.3. Posto il principio generale in base al
quale l’amministrazione comunale ha ampia
discrezionalità nel modificare le precedenti
previsioni urbanistiche e che l’affidamento del
privato, rispetto alle previsioni esistenti del PRG
precedente, assume rilievo solo se qualificato (e
cioè se derivante da convenzioni di
lottizzazione, accordi di diritto privato tra
comune e proprietari ovvero da aspettative
nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi
di concessione o permessi costruire), si
evidenzia in merito al presunto “mancato
rispetto degli accordi” che gli stessi non hanno
apportato alcuna modifica alle previsioni del
PRG vigente. Rispetto ad esso, infatti, hanno
costituito impegni esterni, che avrebbero potuto
inserirsi nella pianificazione generale solo a
seguito di apposito accordo di pianificazione. L’
esito di quest’ultimo non era, e non avrebbe
potuto essere, vincolato da alcun genere di
impegno assunto da una sola delle
amministrazioni interessate, ma avrebbe dovuto
trovare il consenso anche delle altre
amministrazioni pubbliche coinvolte (Regione e
Provincia). E’ di tutta evidenza pertanto che il
protocollo d’intesa (anche per la natura giuridica
di tale tipologia di atti) contiene, sul piano
urbanistico, una dichiarazione d’intenti
dell’amministrazione, coincidente con l’idea di
sviluppo della città dell’epoca della sua
sottoscrizione. Come tale, il protocollo, non può
ritenersi vincolante in modo specifico sui singoli
interventi urbanistici ipotizzati come possibili.
Quest’ultimi, per qualificare in modo intangibile
le aspettative della Società osservante,
avrebbero dovuto essere dedotti in accordi
convenzionali specifici, come peraltro previsto,
con varie modalità, dallo stesso protocollo
d’intesa (art.7).
4. In considerazione della rilevanza degli
impegni pro futuro assunti nell’ambito del
protocollo d’intesa, e della sottoscrizione di
specifici atti (vincolanti anche per il potere
pianificatorio dell’Ente) nonché della rilevanza
del patrimonio edilizio esistente di proprietà del
Gruppo Ferrovie dello Stato, che è destinato a
mutare la propria funzione in ragione degli
interventi sulla città, lo stesso potrà essere

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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nell’UTOE 8, anche questa molto estesa e ricca
di consistenti complessi immobiliari dismessi o
in via di dismissione, per la quale il
dimensionamento appare insufficiente e
conseguentemente il recupero delle ex Officine
Grandi Riparazioni, non trova nessuna garanzia
di fattibilità;
- che nel Piano Strutturale 2010 il compendio
ferroviario di Campo di Marte è compreso
nell’UTOE 2, estesa e con un rilevante numero
di complessi immobiliari dismessi o in via di
dismissione, per la quale il dimensionamento
appare insufficiente a convertire l’area
ferroviaria in funzioni residenziali come già
previsto dal Protocollo d’Intesa del 2008;
- che nel Piano Strutturale 2010, sul compendio
ferroviario del Romito, posto nell’UTOE 11 e
conseguentemente smembrato dalle contigue
aree ferroviarie assegnate all’UTOE 10, non
viene fatto cenno relativamente alla
concentrazione e razionalizzazione delle sedi
operative della Società in quest’area, né
genericamente ad un criterio che esclude dal
dimensionamento le attrezzature collettive.
In considerazione di quanto sopra espresso
l’osservazione chiede:
1. che in sede di approvazione si giunga al
rispetto degli obblighi contenuti nel Protocollo
d’Intesa del 2008;
2. che il suddetto Protocollo venga inserito nei
documenti del Quadro Conoscitivo;
3. che il Piano Strutturale sancisca le
conclusioni cui sono giunti i processi di
condivisione delle scelte fatte anche con altri
soggetti istituzionali;
4. che il Piano Strutturale riconosca la
possibilità di riconversione urbanistica dell’intero
patrimonio immobiliare del gruppo Ferrovie
dello Stato preesistente sul territorio comunale
alla data del Protocollo di Intesa del 27 ottobre
2008;
5. che per tutti i compendi ex ferroviari in grado
di accogliere superfici in trasferimento, sia
introdotta nel Piano Strutturale una specifica
possibilità di trasferimento “interno” delle
volumetrie.

oggetto di recupero a funzioni diverse
conformemente al principio definito all'art.1.5
delle NTA del Piano Strutturale di "affidare la
trasformazione della città al solo recupero di
aree già urbanizzate attraverso interventi (...)
tesi a recuperare diffusamente qualità urbana
ed ambientale (...)" consentendo il recupero
delle superfici esistenti destinandole ad altre
funzioni. A tal proposito si specifica quanto
segue:
- compendio Leopolda: risulta già presente nel
dimensionamento del Piano Strutturale con la
superficie prevista nel contratto preliminare di
cessione dell'area per la realizzazione del Parco
della Musica pari a mq 39.000;
- compendio ex Centrale del Latte: risulta già
presente nel dimensionamento del Piano
Strutturale una superficie pari mq 19.500
coerente con la superficie degli immobili
esistenti al momento della compravendita delle
aree da parte del gruppo FS;
- compendio Stazione Campo di Marte: non
risulta presente nel dimensionamento del Piano
Strutturale la superficie esistente nell'area e
pertanto la tabella della UTOE 2 sarà modificata
inserendo la superficie esistente stimata di mq
12.000. Si ritiene valida la proposta in questo
specifico caso di poter trasferire la superficie
esistente in altra area ferroviaria dismessa
previa valutazione della sostenibilità
dell'incremento.
- compendio Belfiore: non risulta presente nel
dimensionamento del Piano Strutturale la
superficie esistente nell'area e pertanto la
tabella della UTOE 10 sarà modificata inserendo
la superficie esistente stimata di mq 9.000
relativa all'ex squadra rialzo ed alla Palazzina
Mazzoni.
- compendio Romito: poiché la richiesta è di
realizzarvi strutture direzionali a servizio del
nodo ferroviario di Firenze, permane per tale
area la destinazione servizi e pertanto non è da
includere nel dimensionamento del Piano
Strutturale.
5. Il trasferimento di superficie all'interno delle
aree ferroviarie da trasformare potrà essere
preso in considerazione negli accordi di
pianificazione da avviare coerentemente con
quanto previsto dal PIT.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione chiede di prendere in
considerazione un'area classificata dal PRG
vigente H1 "verde privato e di pertinenza",
verificandone e riconsiderandone le quantità e
le funzioni urbanistiche per inserirla nel Piano
Strutturale fra le aree di trasformazione con
destinazione commerciale.

superfici da recuperare

LO.CLA.IM. s.p.a. (LORI Lorenzo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli.
Si evidenzia peraltro che, riguardo al recupero
del patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà unicamente al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le destinazioni di aree
specifiche.
Per quanto attiene alle serre citate
nell'osservazione, si precisa che se ricadono
nelle fattispecie riconducibili all'articolo 8 del
DPGR 5/R del 2007, non potranno in ogni caso
essere considerate come SUL in recupero.

ubicazione Via Generale Dalla Chiesa 15civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione chiede la modifica dell'art.32.3
Grandi Strutture di Vendita delle NTA,
prevedendo anche il mantenimento delle
autorizzazioni commerciali per grandi
distribuzione, attualmente sospese, ritenendole
di fatto esistenti.

NTA

PAM PANORAMA s.p.a. (CHERUBINI Marco per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente ma non
accoglibile in quanto non spetta al Piano
Strutturale scendere nel dettaglio richiesto, i
principi enunciati all'art.32.3 delle NTA
dovranno essere recepiti ed articolati nel
Regolamento Urbanistico oltre che nello
specifico piano di settore comunale.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile 



14/03/2011 protocollo 15153/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 269 .1

L'osservazione chiede di prevedere
un'infrastruttura pubblica di area metropolitana
per interconnettere i centri urbani della Piana
non toccati oggi dal TPL, suggerendo in
particolar modo l'idea della "metroferrotramvia
di area vasta".

mobilità

LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano onlus (FERRUZZA Fausto per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Si precisa che il trasporto pubblico locale serve
tutti i centri della piana. Il Piano Strutturale
contempla lo sviluppo del servizio ferroviario
metropolitano nonché il collegamento tramviario
con i comuni contermini.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



14/03/2011 protocollo 15153/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 269 .2

L'osservazione propone di:
1. individuare almeno dei criteri direttori di
"salvaguardia" in relazione all'obiettivo
strategico di garantire un sistema della mobilità
integrato e sostenibile, per avere una "exit
strategy" nel caso in cui una parte dello
scenario inserito nel Piano Strutturale non
dovesse avverarsi. Di conseguenza viene
chiesto di integrare in tal senso l'art.29 comma
2 delle NTA;
2. prevedere un serio e organico programma di
promozione e sostegno della mobilità pedonale
e ciclabile, anche attraverso un sistema di
strutture e servizi per le biciclette più diffuso di
quello previsto dal Piano Strutturale adottato
(aggiungendo alla stazione di S. Maria Novella
anche Rifredi e Campo di Marte). Di
conseguenza viene chiesto di integrare in tal
senso gli artt. 29 comma 12 e 13 delle NTA;
3. individuare in via sperimentale almeno tre
grandi aree urbane all'interno delle quali
adottare azioni mirate a costituire quartieri "car
free". Di conseguenza viene chiesto di integrare
in tal senso l'art.29 comma 2 delle NTA.

mobilità

LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano onlus (FERRUZZA Fausto per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'art.29.2 prevede che eventuali modifiche
all'assetto infrastrutturale previsto dovranno
garantire prestazioni analoghe o superiori. Non
risulta quindi necessario integrare tale articolo.
2. Il programma di promozione e sostegno della
mobilità pedonale e ciclabile sarà sviluppato con
altri strumenti di pianificazione quale il PUM e il
PGT. Si evidenzia comunque che il Piano
prevede la realizzazione di più ciclostazioni.
3. L'osservazione è da ritenersi non pertinente.
Provvedimenti specifici della Amministrazione
potranno essere adottati nel senso della
proposta. Si evidenzia l'ampliamento promosso
da questa Amministrazione delle zone pedonali
di tipo A e di tipo B.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 
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L'osservazione propone di:
1. inserire tra gli elaborati di Piano Strutturale
un Masterplan che fornisca un quadro
conoscitivo specifico ed esaustivo sul sistema
delle piazze esistenti e/o di progetto. Di
conseguenza viene chiesto di integrare in tal
senso l'art.2 comma 1 e l'art.30 comma 1 delle
NTA;
2. fissare nel Piano Strutturale gli indicatori di
riferimento per la redazione di un "Piano per la
città rinnovabile" di competenza del
Regolamento Urbanistico. Di conseguenza viene
chiesto di integrare in tal senso l'art.28 comma
1 delle NTA.

attrezzature e spazi collettivi
ambiente

LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano onlus (FERRUZZA Fausto per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. La richiesta è da ritenersi pertinente ma non
meritevole di accoglimento in quanto esiste già
la Tavola 10 "attrezzature e spazi collettivi" che
contiene il grado di approfondimento coerente
con ciò che compete al Piano Strutturale. In
particolare non compete al Piano Strutturale
individuare e graficizzare i progetti di scala
urbana;
2. L'osservazione è da ritenersi pertinente ma
non meritevole di accoglimento in quanto il
Piano Strutturale all'art.28 delle NTA già
contiene gli indirizzi da fornire al Regolamento
Urbanistico in materia di efficienza ecologico-
ambientale.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione propone di:
1. individuare un diverso mix funzionale
residenza/altre destinazioni d'uso rispetto alla
percentuale 80/20, parametrato in modo non
univoco ma in base alla vocazione di ogni UTOE;
2. aggiungere un elaborato specifico sugli
standard quantitativi attuali e di progetto in
riferimento ai minimi previsti dal D.M. 1444/68
e alla dotazione più virtuosa di housing sociale.
Di conseguenza viene chiesto di integrare in tal
senso l'art.2 comma 1 delle NTA, l'art.30
comma 14 e le tavole di Piano Strutturale.

dimensionamento
housing sociale

LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano onlus (FERRUZZA Fausto per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione, per la parte relativa al mix
residenza/altra destinazione d'uso, è da
ritenersi pertinente ma non accoglibile in quanto
il criterio utilizzato nella disaggregazione per
destinazioni del dimensionamento del Piano ha
senz'altro favorito la destinazione residenziale,
alla quale, in modo diversificato nelle varie
UTOE, ha attribuito una percentuale minima del
75% e massima dell'85% (come desumibile
dalla tabella alle pagg. 132-133 delle NTA,
confrontando la colonna 4 con la colonna 7),
con un'unica eccezione per l'UTOE 10 nella
quale si è ipotizzata la trasformazione di
Mercafir per la quale è stato necessario
considerare le peculiarità specifiche dell'area.
2. L'osservazione, per la parte relativa al
dimensionamento degli standard e all'housing
sociale, è da ritenersi pertinente e parzialmente
accoglibile in quanto:
- le tabelle del dimensionamento del Piano
Strutturale contengono un riferimento specifico
ai dati quantitativi degli standard generati dalle
trasformazioni previste relazionati alle
specifiche destinazioni d'uso secondo quanto
stabilito dal D.M. 1444/68. Il Piano Strutturale
per sua natura non potendo conformare i suoli
non può individuare la loro localizzazione che
spetterà al Regolamento Urbanistico.
- l'art.30.14 delle NTA prevede (nel rispetto del
D.M. 22.04.2008), che una quota parte del
dimensionamento del piano per la destinazione
residenziale sia costituita da residenza nelle
forme dell'affitto permanente o in altre forme di
edilizia convenzionata, la quota sarà
determinata al momento in cui sarà individuata
la consistenza delle trasformazioni, con
superficie complessiva superiore a 2000 mq,
ove sia prevista la destinazione residenziale, e
sarà pari al 20% dell'intervento. Per questa
parte di dotazione di housing sociale il Piano,
nel dimensionamento, ha già previsto la
quantità di aree a standard necessari, che
derivano dall'applicazione del D.M. 1444/68 per
la destinazione residenziale.
Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere
ulteriori aree a standard oltre a quelle già
indicate nel Piano Strutturale e quindi, in
particolare, potrà prevedere interventi di

ubicazione civico
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esito sintetico: parzialmente accoglibile
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housing sociale, definiti standard aggiuntivi dal
D.M. 22.04.08, non compresi nelle dimensioni
massime sostenibili del Piano Strutturale; in tal
caso il Regolamento Urbanistico dovrà
effettuare una valutazione specifica della
sostenibilità degli interventi ulteriori previsti.
Trattandosi comunque di edifici a destinazione
residenziale, il Regolamento Urbanistico, nel
rispetto del DM. 1444/68 non potrà prescindere
dal garantire l'adeguata dotazione dei relativi
servizi.
Il principio chiaramente espresso nel piano di
affidare la trasformazione al solo recupero del
patrimonio edilizio esistente implica la palese
necessità di rimanere in questa tipologia di
trasformazione. Si veda a tale proposito anche
l'indirizzo a recuperare patrimonio residenziale
pubblico, mediante l'ampliamento e la
sopraelevazione, con l'obiettivo di non
impegnare ulteriore suolo. Qualora si rendesse
necessario individuare ulteriori nuovi
insediamenti, la loro localizzazione, che spetta
al Regolamento Urbanistico, non potrà
prescindere dal rispetto delle norme statutarie
del Piano Strutturale.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L'osservazione chiede di:
1. estendere l'ambito indicato dal Piano
Strutturale "centro antico della città" a quello
del PRG vigente;
2. introdurre un apposito sistema urbanistico
riferito al "centro di matrice ottocentesca" con
relativi sub-sistemi in relazione alla vastità ed
eterogeneità di questo nucleo storico/artistico,
modificando di conseguenza le NTA nella parte
dello Statuto, delle invarianti e delle UTOE.

sistemi territoriali

LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano Onlus

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. e 2. L'osservazione è da ritenersi pertinente
ma non meritevole di accoglimento in quanto il
Piano Strutturale tutela non soltanto il centro
storico corrispondente al "patrimonio UNESCO",
ma anche le rimanenti parti di territorio
ricadenti nell'attuale "centro storico fuori le
mura" attraverso l'individuazione dell'invariante
strutturale denominata dei "tessuti storici e di
relazione con il paesaggio collinare" (art.11.6
NTA).
Nel subsistema insediativo di valle (art.21 NTA)
il Piano Strutturale declina ulteriori indirizzi,
direttive e prescrizioni che saranno tradotti dal
Regolamento Urbanistico in termini operativi.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L'osservazione chiede di inserire nelle NTA la
prescrizione che il Regolamento Urbanistico
comprenda l'aggiornamento del quadro delle
funzioni strutturali e/o strategiche.

NTA

LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano Onlus

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il Piano Strutturale ha già operato una prima
ricognizione su contenitori/funzioni dismessi o in
via di dismissione fornendo precisi indirizzi per
la loro riconversione ad eccezione del
patrimonio storico-architettonico per il quale si
rinvia al Regolamento Urbanistico la definizione
delle possibili destinazioni da insediare, avendo
particolare cura della loro tutela.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L'osservazione chiede di comprendere nel Piano
Strutturale, anche per il centro antico e l'area di
formazione ottocentesca, l'indicazione di ambiti
per programmi decennali di alloggi pubblici da
immettere sul mercato, oltre a quelli da affittare
direttamente da parte del Comune ovvero da
convenzionare.

housing sociale

LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano Onlus

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale che
all'art.30.14 delle NTA, nell'ambito delle
strategie per le trasformazioni, individua una
precisa collocazione per quanto riguarda
l'housing sociale, conformemente alle novità
legislative introdotte dal D.M. 22.04.2008.
Inserire programmi specifici nel Piano
Strutturale significherebbe rinunciare alla
flessibilità (introdotta dal decreto ministeriale)
necessaria per questo tipo di attività, esito di
mirate politiche di settore.

ubicazione civico
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L'osservazione chiede di inserire nel quadro
conoscitivo "la sintesi delle localizzazioni delle
funzioni portanti della città e della conurbazione
(per ingombri e non per simboli)", con
particolare attento riferimento all'ambito del
Centro antico e del suo inestimabile patrimonio.

varie

LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano Onlus

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

La scala del Piano Strutturale non è quella
adeguata a fornire un ulteriore livello di
approfondimento che spetterà, come detto più
volte nel Piano Strutturale, al Regolamento
Urbanistico specialmente per quanto riguarda i
contenitori di valore storico-architettonico che
necessitano di singole analisi da attivare, ove
necessario di concerto con la Soprintendenza.

ubicazione civico
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L'osservazione chiede di dotare il centro di
Firenze di una mobilità "propria e peculiare"
evitando con assoluto rigore soluzioni
sotterranee, in modo da individuare le soluzioni
più opportune per Firenze (completamento del
sistema tramviario, metrotreno, rete
ciclopedonale, adeguata e moderna mobilità
fluviale non solo turistica e stagionale ecc.).

mobilità

LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano Onlus

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione non è meritevole di
accoglimento, in quanto il sottoattraversamento
tramviario del centro storico rappresenta
l'elemento qualificante della complessiva
strategia di mobilità relativa al trasporto
pubblico. Le soluzioni alternative in superficie
sono di portata estremamente più ridotta, non
servono l'intero centro storico rimanendo
lontane da aree estremamente attrattive, non
consentono i prolungamenti verso Rovezzano e
Bagno a Ripoli se non interessando i viali di
circonvallazione, con conseguenze negative
difficilmente gestibili per la mobilità privata.

ubicazione civico
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1. Il rapporto ambientale VAS ha analizzato
unicamente gli impatti presunti dalle previsioni
strutturali ed urbanistiche ed edilizie, non
considerando la strategia complessiva.
2. Si richiede di tenere conto di specifici
capisaldi elencati nell'osservazione e che
rappresentano misure di dettaglio per migliorare
la qualità delle diverse componenti ambientali
analizzate nel Rapporto Ambientale: acque
potabili e reflue, superficiali e sotterranee, suolo
e sottosuolo, paesaggio natura e verde urbano.
Rispetto a tali componenti si evidenziano anche
carenze di dettaglio nelle analisi relative
all'interno del Rapporto Ambientale. In
particolare occorre puntualizzare alcuni aspetti
quali la fonte del reperimento dati in merito al
consumo acqua potabile, lo smaltimento ed
eventuale riciclo dei fanghi provenienti dai
trattamenti di depurazione, l'integrità della falda
in occasione della realizzazione delle
infrastrutture sotterranee, la riduzione della
pericolosità idraulica, la quantificazione dell'uso
dell'acqua per l'irrigazione ma soprattutto per il
condizionamento ed infine assenza di
trattazione dei grandi concetti/contenitori del
Parco della Piana e di quello delle Grandi
Cascine collegato ai parchi dell'Argingrosso e
dei Renai.

VAS

LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano Onlus

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Nella valutazione delle azioni del Piano
Strutturale si è tenuto conto essenzialmente
della sua strategia conservativa e di tutela e
delle azioni capaci di produrre effetti negativi
sull'ambiente connesse in particolare alle
trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali.
Nell'ambito del Regolamento Urbanistico,
strumento di maggiore dettaglio, il rapporto
ambientale potrà essere più definito
comprendendo tutte le azioni proprie di uno
strumento operativo. In tale modo per tutte le
componenti ambientali interferite sarà possibile
raggiungere la completezza della valutazione e
la definizione puntuale delle necessarie misure
di mitigazione e/o compensazione.
2. L'osservazione è da ritenersi non meritevole
di accoglimento. Nel Rapporto Ambientale la
trattazione delle diverse componenti ambientali
e le misure di mitigazione relative, sono state
valutate considerando il livello di pianificazione
a cui il Piano Strutturale si riferisce. Le misure
indicate nella osservazione si riferiscono ad
aspetti di dettaglio che sicuramente possono
essere considerati a livello di Regolamento
Urbanistico. Rispetto ai grandi contenitori si
evidenzia che nell'osservazione si indica che il
Parco della Piana si estende anche a Firenze per
ben 80 ha. Tale affermazione non trova
riscontro e sembrerebbe fare riferimento al
Parco di Castello che però non fa parte del
Parco della Piana come si evince anche dalla
proposta della Giunta Regionale per
l'inserimento del parco stesso nel PIT.
Relativamente al parco delle Cascine e alla sua
connessione con gli altri parchi (Renai) questa è
stata considerata nella tavola 8 individuando
l'Arno come corridoio ecologico. La normativa
del Piano Strutturale tutela tale tipologia di
connessione.

ubicazione civico
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Vengono mosse numerose critiche
all'impostazione del Piano Strutturale in
particolare viene richiesto di :
1. modificare il testo del paragrafo 3.8 della
relazione introducendo il tema delle
infrastrutture come acquedotti, gasdotti, reti
elettriche anche per la fornitura di energia per
le nuove linee tramviarie previste oltre che
impianti di teleriscaldamento;
2. modificare il testo del paragrafo 3.14.1
aggiungendo:
dopo "peculiarità specifiche delle aree" le parole
"con destinazione produttiva o adibite a servizi
di pubblica utilità";
dopo la parola "interventi" aggiungere la parola
"residenziali";
3. modificare il testo dell'art.32.1 sostituendo la
parola "punto " con la parola "punti";
4. modificare il testo dell'art.32.3 sostituendo le
parole "nuove grandi strutture di vendita" con la
più precisa formulazione "strutture di vendita
con sul maggiore di 10.000 mq".
5. integrare l'allegato 3 della Relazione di
Sintesi della Valutazione integrata ed in
particolare della Tabella Ambiente e paesaggio
in merito ai consumi annui di energia: consumo
annuo di energia elettrica per abitante misurato
in kWh/abitante; consumo annuo di energia
elettrica per unità di superficie misurato in
kWh/Kmq; consumo annuo di energia per
abitante misurato in kWh/abitante; consumo
annuo di energia per unità di superficie
misurato in kWh/Kmq.

ambiente
dimensionamento
NTA
varie

LEGAMBIENTE Comitato Regionale Toscano Onlus

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Quanto richiesto è già contenuto all'art.28.9
delle NTA per quanto concerne gli acquedotti.
Per quanto riguarda la fornitura di energia
elettrica e i gasdotti si propone di integrare
l'art.28 delle NTA con un nuovo ultimo comma
28.14 "Reti elettriche e gasdotti. Il Regolamento
Urbanistico dovrà prevedere l'eventuale
adeguamento delle dotazioni territoriali in
termini di densità di reti e potenzialità delle
stesse in modo da rispondere opportunamente
alle necessità derivanti dall'attuazione delle
previsioni urbanistiche sia in termini
infrastrutturali che insediativi.
2. Non si ritiene opportuno modificare il
paragrafo 3.14.1 della relazione. L'area Mercafir
è stata presa come esempio limite di una
ipotetica trasformazione in controtendenza alla
declinazione delle percentuali che di norma il
Piano Strutturale ha utilizzato per effettuare la
valutazione. Il 20% da destinare ad housing
sociale è effettivamente riferito a interventi non
solo a destinazione residenziale, ma per tutti gli
interventi >2000 mq ove sia prevista la
possibilità di insediare residenza come più
specificatamente detto nel Regolamento vigente
approvato con DCC 2005/C/00041-2005/00303.
3. L'osservazione è da ritenersi accoglibile
sostituendo all'art.32.1 delle NTA la parola "un
punto " con la parola "punti".
4. La formulazione proposta non è conforme
alla normativa vigente che considera "grandi
strutture di vendita" quelle attività aventi
superficie di vendita > 2.500 mq.
5. Nella Relazione di Sintesi della valutazione
integrata è già stato previsto l'indicatore
"consumo di energia elettrica", in kW. Si ritiene
tale indicatore idoneo per il Piano Strutturale,
considerata la scala in cui opera. Spetterà al
Regolamento Urbanistico prevedere
eventualmente indicatori di maggior dettaglio.

ubicazione civico
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L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di eliminare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

BUCCI Giulia

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico
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L'osservazione segnala l'esigenza di modifica di
destinazione urbanistica di un'area,
candidandola ad accogliere superfici di recupero
per trasferimento.
Si tratta di un'area libera limitrofa alla linea 1
della tramvia in cui si propone di trasferire circa
mq 350 di superficie utile lorda per la
realizzazione di un edificio plurifamiliare.

non pertinente

An.Pa. Investimenti s.a.s. DI BELLUCCI Carla e C. (BELLUCCI Carla per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale, pur prevedendo la modalità del
trasferimento di superficie si limita a dettare
indirizzi, direttive e prescrizioni al Regolamento
Urbanistico, ma non assegna diritti edificatori e
non conforma i suoli.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale, valutare ed eventualmente disporre
le trasformazioni di aree specifiche.

ubicazione civico
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L'osservazione segnala una mancanza di
chiarezza in merito alle soluzioni e scelte
intraprese per la "rigenerazione" della città.

varie

AGCI TOSCANA, CONFCOOPERATIVE Firenze-Prato, LEGACOOP TOSCANA (MONI Adolfo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il concetto di rigenerazione urbana delle parti di
città è introdotto nella Relazione del Piano
Strutturale al punto 1.1 (pag. 16) quale
obiettivo prioritario del Piano stesso. La
principale modalità per attuare tale
rigenerazione è individuata nell'art.74
"Programmi complessi di riqualificazione
insediativa" della L.R. 1/05.
Al punto 3.1 della Relazione sono inoltre
declinate le varie forme di tale rigenerazione,
suddivise fra Rigenerazione fisica,
Rigenerazione ambientale e Rigenerazione
socio/economica con i relativi strumenti ed
indirizzi da dettare al Regolamento Urbanistico.
Al punto 3.3 ed al punto 3.16 la rigenerazione è
dettagliata inoltre in riferimento al tema della
mobilità ed al tema dell'housing sociale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, individuare le aree, le soluzioni e le
scelte intraprese per attuare concretamente tale
rigenerazione.
L'osservazione non è pertanto meritevole di
accoglimento.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15173/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 275 .2

L'osservazione fa presente la mancata
individuazione nel Piano Strutturale di nuove
aree di interesse ambientale e paesaggistico. Lo
studio si limita al recupero di quelle già esistenti
lungo l'Arno, Cascine e parco del Mensola.

ambiente

AGCI TOSCANA, CONFCOOPERATIVE Firenze-Prato, LEGACOOP TOSCANA (MONI Adolfo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Si precisa che le dotazioni ecologiche esistenti
sono in numero maggiore rispetto a quelle
indicate nella osservazione e che il Piano
Strutturale mette in campo una strategia tesa al
loro potenziamento e non solo al loro recupero
o conservazione. Si segnalano in particolare le
aree di Castello (di progetto) e di Mantignano-
Ugnano. Inoltre il Piano Strutturale individua
corridoi ecologici utili al potenziamento e alla
valorizzazione delle dotazioni ecologiche stesse.

ubicazione civico
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L'osservazione sottolinea la scarsa definizione di
alcune scelte quali i tracciati tramviari, il
passante urbano, i nuovi parcheggi.

mobilità

AGCI TOSCANA, CONFCOOPERATIVE Firenze-Prato, LEGACOOP TOSCANA (MONI Adolfo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione non è meritevole di
accoglimento, in quanto la definizione delle
scelte infrastrutturali è coerente con il livello di
pianificazione proprio del Piano Strutturale.

ubicazione civico
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L'osservazione rileva una eccessiva genericità
nel proponimento, esposto nel Piano, di
potenziare il terziario avanzato, innovativo e
della ricerca scientifica.
Viene fatto, inoltre, presente che il principio di
non ammettere l'insediamento di grandi
strutture di vendita andrebbe meglio
specificato, escludendo esplicitamente la
possibilità di individuarle nel Regolamento
Urbanistico.

NTA

AGCI TOSCANA, CONFCOOPERATIVE Firenze-Prato, LEGACOOP TOSCANA (MONI Adolfo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Per quanto riguarda il tema del potenziamento
del terziario avanzato, innovativo e della ricerca
scientifica, si precisa che il Piano Strutturale per
sua natura non può che esprimersi per obiettivi
e strategie di carattere generale, non potendo
dettagliare strumenti attuativi di competenza -
nel rispetto dei principi dettati dal Piano
Strutturale - esclusivamente al Regolamento
Urbanistico.
Per quanto riguarda invece la richiesta di
escludere esplicitamente la possibilità di
individuare nel Regolamento Urbanistico nuove
grandi strutture di vendita, si precisa che il
Piano Strutturale "parla" al Regolamento
Urbanistico e pertanto è implicito che le
indicazioni che esso fornisce debbano essere
rispettate in sede di stesura del Regolamento
Urbanistico.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non
accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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1. L'osservazione segnala l'esigenza di
aumentare la consistenza del dimensionamento
al fine di innalzare le opportunità di riqualificare
la città nelle sue parti incongrue, degradate,
sottoutilizzate, senza suggerire un criterio
specifico.
L'osservazione segnala inoltre la scomparsa
dell'individuazione delle aree che saranno
interessate da trasformazione urbanistica.
2. L'osservazione segnala l'esigenza di garantire
la possibilità di trasferimento di superfici su
tutte le aree costituenti il comparto.
3. L'osservazione segnala, nella previsione del
registro dei crediti, la mancanza di supporto di
fattibilità economico finanziaria, rischiando di
aumentare oltre modo i costi delle
trasformazioni e di riconoscere
conseguentemente peso alla rendita.
4. L'osservazione segnala l'esigenza di
riconoscere premialità nel caso di trasformazioni
finalizzate a caratteri pubblici, sociali e
d'interesse della comunità.
5. L'osservazione segnala la mancanza di
definizione e raccordo con i Piani di Settore del
dimensionamento della destinazione
commerciale relativa alle medie strutture di
vendita e della destinazione direzionale,
comprensiva delle attività private di servizio.
6. L'osservazione segnala la non adeguatezza
della consistenza del dimensionamento per le
destinazioni: commerciale relativa alle medie
strutture di vendita (che ritiene eccedente
rispetto al fabbisogno) e residenziale
comprensiva degli esercizi commerciali di
vicinato (che ritiene insufficiente rispetto al
fabbisogno).

superfici da recuperare
perequazione
dimensionamento

AGCI TOSCANA, CONFCOOPERATIVE Firenze-Prato, LEGACOOP TOSCANA (MONI Adolfo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. La proposta è da ritenersi pertinente ma non
meritevole di accoglimento poiché
nell’individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile sono state considerate
indistintamente tutte le sollecitazioni, pervenute
al Comune in varie forme, relative ad aree ed
immobili che hanno perduto la destinazione
originaria o intendono mutarla; inoltre, così
come specificato all'articolo 1.7 delle NTA il
Piano prevede: una percentuale incrementale
della superficie oggetto di recupero pari a circa
il 10%, che permetta di introdurre quelle
trasformazioni non prese in considerazione nel
Piano Strutturale, previa valutazione della
sostenibilità degli interventi.
Si precisa inoltre che l’indicazione delle aree di
recupero è stata esclusivamente riportata
nell'elaborato "Valutazione Integrata
Intermedia" come elemento utile a formare il
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE ed essenziale alla elaborazioni delle
valutazioni. Sono scomparse dal Piano
Strutturale e mantenute in termini di superficie
nelle tabelle del dimensionamento per non
indurre una lettura non corretta del Piano che
per sua natura non può conformare i suoli o
attribuire destinazioni d'uso specifiche, attività
che spetta al Regolamento Urbanistico.
2. La proposta è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non attengono alla
disciplina del Piano Strutturale. Spetterà al
Regolamento Urbanistico, tenendo conto delle
limitazioni imposte dal Piano Strutturale in
termini di indirizzi, direttive e prescrizioni,
valutare ed eventualmente disporre le
destinazioni, le potenzialità edificatorie e le
capacità di accoglimento di superfici delle
specifiche aree, come anche specificato
dall'articolo 36.2 che cita: il trasferimento
permetterà l’attivazione di interventi di
sostituzione edilizia o ristrutturazione
urbanistica, la formazione di un comparto e la
trasformazione delle superfici, secondo
modalità e destinazioni d’uso stabilite dal
Regolamento Urbanistico.
3. L'osservazione non è meritevole di
accoglimento. Il registro dei crediti edilizi è

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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un'ulteriore modalità, che il Piano Strutturale
individua per facilitare i trasferimenti, che potrà
o meno essere attivata, nella operatività della
perequazione. Costituisce anche uno strumento
utile alla Amministrazione per anticipare
l'eliminazione delle condizioni di degrado
esistenti, prima di attivare il comparto
perequato. L'eventuale applicazione e la
declinazione di tale meccanismo spetterà
esclusivamente al Regolamento Urbanistico.
4. La proposta è da ritenersi pertinente ma non
accoglibile in quanto contrasta con i principi
fondativi del Piano Strutturale il quale affida la
trasformazione del territorio all'esclusivo
recupero del patrimonio edilizio esistente e non
alla nuova edificazione, pertanto individua,
unicamente per i trasferimenti, il
riconoscimento di premialità in termini di
superfici utili lorde. Spetterà al Regolamento
Urbanistico o a provvedimenti specifici il
riconoscimento di premialità di diversa natura.
5. Il Piano Strutturale non è strumento
operativo, ma programmatico e si esprime
attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni che
non incidono immediatamente né sul PRG né sui
Piani di Settore se non con specifiche norme di
salvaguardia che possono limitare sia l'attività
dello strumento urbanistico vigente, sia quella
dei Piani di Settore.
6. L'osservazione è da ritenersi pertinente ma
non accoglibile in quanto il criterio utilizzato
nella disaggregazione per destinazioni del
dimensionamento del piano ha senz'altro
favorito la destinazione residenziale, alla quale,
in modo diversificato nelle varie UTOE, ha
attribuito una percentuale minima del 75%, con
un'unica eccezione per l'UTOE 10 nella quale si
è ipotizzata la trasformazione di Mercafir per la
quale è stato necessario considerare le
peculiarità specifiche dell'area, mantenendo una
quota elevata di medie strutture di vendita.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione avanza la proposta di reinserire
la previsione del PUE a San Lorenzo a Greve e
chiede impropriamente di annullare la
destinazione dell’area, così come inserita nel
Piano Strutturale adottato, e di ripristinare la
previsione di PUE (San Lorenzo a Greve) per la
realizzazione di un nuovo insediamento
residenziale, di una chiesa e di servizi connessi.

residui PRG

SAN LORENZO A.G. s.r.l. (CARAMELLI Stefano per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione non è meritevole di accoglimento
in quanto contrasta con i principi fondativi del
piano che affida la trasformazione del territorio
al solo recupero del patrimonio edilizio esistente
e non alla nuova edificazione, attraverso
l'attribuzione dei tradizionali indici edificatori.
Per questo motivo il Piano Strutturale ha
eliminato i residui del PRG non ancora attuati
fra i quali anche quello dell'area in oggetto.
L’Amministrazione comunale può modificare
discrezionalmente le precedenti previsioni
urbanistiche. L’affidamento del privato, rispetto
alle previsioni del PRG precedente, assume
rilievo solo se qualificato (e cioè se derivante da
convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto
privato tra Comune e proprietari ovvero da
aspettative nascenti da giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione o
permessi costruire). 

ubicazione Viuzzo delle Case Nuove civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione chiede di:
1. precisare il tracciato complessivo e il
capolinea della linea tramviaria 2.2.;
2. prevedere, visti i tempi di realizzazione
dell'eventuale passante urbano, una serie di
raccordi dello svincolo autostradale con la
viabilità esistente, per evitare l'intasamento del
Lungarno Dalla Chiesa e un parcheggio
scambiatore al termine del raccordo che possa
essere attivato al momento della costruzione
del capolinea della linea tramviaria 2.1.;
3. prevedere una rete di piste ciclabili per lo
scambio modale e nuovi tracciati in sede
dedicata;
4. individuare, in sinergia con il Comune di
Bagno a Ripoli, un parcheggio scambiatore al
capolinea della linea tramviaria 2.2 e stralciare
tutte le previsioni di parcheggi a servizio della
residenza e delle attività economiche.

mobilità
non pertinente

Circolo Sinistra Ecologia e Libertà' del Quartiere 3 di Firenze (DACCI Daniela per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione non è pertinente e pertanto
non accoglibile. Il tracciato è precisamente
definito all'interno del Comune di Firenze. La
definizione del capolinea all'interno del Comune
di Bagno a Ripoli non può essere demandata al
Piano Strutturale di Firenze.
2. Il Piano Strutturale già prevede la
realizzazione del sottopasso ferroviario di
collegamento fra il raccordo autostradale Marco
Polo e Via Spadaro, onde consentire
un'alternativa al lungarno Dalla Chiesa per i
flussi diretti verso il centro. Non vi sono altre
utili possibilità di raccordo con la viabilità
esistente. La previsione di parcheggio
scambiatore al capolinea della linea tramviaria
2.1 è già presente (Rovezzano). L'osservazione
è da ritenersi pertanto parzialmente accoglibile.
3. La rete ciclabile riportata nel Piano non ha
valore prescrittivo, pertanto l'osservazione è da
considerarsi non pertinente e quindi non
accoglibile.
4. L'osservazione non è accoglibile. Il Comune
di Firenze auspica l'individuazione in sinergia
con il Comune di Bagno a Ripoli di un
parcheggio scambiatore.
La necessità di adeguare la dotazione di
parcheggi alle esigenze della residenza e delle
attività commerciali è numericamente
incontrovertibile. Inoltre la previsione dei
parcheggi interrati consente la riqualificazione
urbana delle aree di superficie non più utilizzate
per la sosta. Un maggior impiego del mezzo
pubblico non comporta necessariamente una
riduzione della domanda di sosta perché il
possesso degli autoveicoli diminuisce molto
meno che proporzionalmente del loro utilizzo
chilometrico. L'osservazione è da ritenersi
pertanto non accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione segnala l'esigenza di
mantenimento di una destinazione urbanistica e
chiede che la destinazione di Villa di Rusciano,
analogamente al parco, venga conservata
pubblica con funzioni che verranno definite dal
Regolamento Urbanistico.

non pertinente

Circolo Sinistra Ecologia e Libertà' del Quartiere 3 di Firenze (DACCI Daniela per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli e non attribuisce destinazioni
d'uso specifiche. Spetterà al Regolamento
Urbanistico tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale, valutare ed
eventualmente disporre la conferma o la
modifica di destinazione dell'area in oggetto.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione segnala problematiche relative
alla sosta in zone extraurbane.
In particolare chiede che nel prossimo
Regolamento Urbanistico venga inserita una
norma che consenta la realizzazione di
parcheggi ad uso privato nelle zone extraurbane
a diretto contatto con l'edificato, al fine di
liberare la carreggiata dalla sosta.

mobilità

Harvard College VILLA I TATTI (PERTILE Lino per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

La tematica sarà sviluppata come richiesto nel
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via di Vincigliata civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile
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L'osservazione avanza la proposta di riduzione
del vincolo cimiteriale del cimitero di Brozzi al
fine consentire piccoli ampliamenti alle civili
abitazioni che in esso ricadono.

non pertinente

CROCIANI Silvano

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula una proposta che non compete alla
pianificazione in generale ed in particolare al
Piano Strutturale. La riduzione del vincolo
cimiteriale è soggetta a procedimento specifico
disciplinato dal Regio Decreto n.1265 del 27
luglio 1934 come modificato dall'art.28 della
legge n.166 del 1 agosto 2002.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione propone misure relative alla
mobilità elementare e chiede di inserire in tutte
le previsioni di nuova viabilità carrabile, la
realizzazione obbligatoria della relativa pista
ciclabile.

mobilità

FEI Maria Piera

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente, ma non
meritevole di accoglimento in quanto la rete
delle piste ciclabili presentata nel Piano
Strutturale non ha valore prescrittivo. La
precisa definizione della rete è demandata ai
piani settoriali di mobilità (PUM e PGTU). La
previsione di realizzazione obbligatoria di pista
ciclabile per tutte le nuove viabilità non è
condivisibile in quanto essa va considerata caso
per caso in rapporto alle caratteristiche
funzionali della viabilità di progetto.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione segnala l'esigenza di ripristinare
le previsioni del PRG e del PUE S. Lorenzo a
Greve.
In particolare chiede l’annullamento delle
destinazioni dell’area posta in località San
Lorenzo a Greve così come inserita nel Piano
Strutturale ed il ripristino delle previsioni del
PUE San Lorenzo a Greve nella sua interezza.

residui PRG

CACIOLLI Giovanni

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli
alle aree specifiche.
Si sottolinea inoltre che, per quanto attiene al
ripristino delle previsioni del PUE nella sua
interezza, l'osservazione contrasta con i principi
fondativi del Piano Strutturale il quale affida la
trasformazione del territorio all'esclusivo
recupero del patrimonio edilizio esistente e non
alla nuova edificazione.
L’Amministrazione comunale può modificare
discrezionalmente le precedenti previsioni
urbanistiche. L’affidamento del privato, rispetto
alle previsioni del PRG precedente, assume
rilievo solo se qualificato (e cioè se derivante da
convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto
privato tra Comune e proprietari ovvero da
aspettative nascenti da giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione o
permessi costruire). 
Si evidenzia peraltro che, riguardo al recupero
del patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le trasformazioni di aree specifiche.

ubicazione Viuzzo delle Case Nuove civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione per un'area
classificata dal PRG vigente come sottozona B1
satura, incrementando di circa 950 mq la quota
di disponibilità di residuo di PRG da nuovo
impegno di suolo nell'UTOE 9 di appartenenza.

non pertinente

NICCOLAI Gualberto

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. L'area in
oggetto non costituisce residuo di PRG, bensì
area edificata satura ovvero non suscettibile di
possibili ampliamenti. Il residuo di PRG pari a
mq 35.900 presente nel dimensionamento
dell'UTOE 9 come evidenziato nella
osservazione, riguarda una previsione di zona C
mantenuta dal Piano Strutturale a causa di un
lungo contenzioso giudiziario che ha visto
l'Amministrazione Comunale soccombente. (cfr
relazione pag.97).

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione chiede la modifica dell'attuale
destinazione urbanistica di un'area.
In particolare avanza una proposta di
attribuzione di una specifica destinazione d'uso
(deposito attrezzato camper) ad un terreno
destinato dal PRG vigente a sottozona E1
"agricola di particolare interesse culturale".

non pertinente

FIESOLI Vittorio 

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale non conformando i suoli, non
può individuare destinazioni di progetto.

ubicazione Via di Scandicci 241civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione chiede una modifica alla
relazione del Piano Strutturale.
In particolare chiede che, relativamente al
complesso denominato Istituto dei Ciechi venga
sostituita, nella relazione del Piano Strutturale
(a pag. 119), la dicitura "si presume continuerà
ad accogliere funzione specialistica" con
"continuerà ad accogliere le funzioni
specialistiche e i servizi al cittadino attualmente
presenti".

attrezzature e spazi collettivi

PD Partito Democratico di Firenze Circolo A. del Sarto e altri (Chiuderi per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il Piano Strutturale prevede all'art.30.3 delle
NTA una norma specifica tesa a garantire la
permanenza dei servizi al cittadino, nel caso di
contenitori oggetto di trasformazione,
attraverso una loro eventuale ricollocazione
"nella parte di città di riferimento (UTOE) o in
aree contermini purché sia garantita una
efficace accessibilità, privilegiando il trasporto
pubblico e la rete ciclo-pedonale."

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione chiede la modifica dell'attuale
destinazione urbanistica di un'area da sottozona
B1 "edificata satura" a sottozona B2 od altro
che possa permettere un intervento di
completamento del tessuto esistente.

non pertinente

LFIN s.r.l. (FOCARDI Francesca per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le trasformazioni auspicate.
È comunque da tener conto che il piano affida la
trasformazione del territorio al recupero del
patrimonio edilizio esistente e non alla nuova
edificazione.

ubicazione Via Ruggero Bardazzi 47civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione, avanzando una proposta di
nuova edificazione, segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area classificata dal PRG
vigente come sottozona F1 "verde pubblico e
sportivo", per permettere la realizzazione di un
insediamento residenziale con potenzialità
edificatoria analoga a quella dei terreni
circostanti.

non pertinente

BRACONI Ettore

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale che
affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via di Mantignano civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione segnala un errore di omissione
nei dati cartografici delle tavole delle UTOE che
si riferiscono al verde pubblico.
Viene evidenziato che il Piano Strutturale non
riporta la previsione di un'area classificata dal
PRG come sottozona G1p interclusa fra il
Giardino del Museo Stibbert ed il Parco di Villa
Fabbricotti.

non pertinente

PISCITELLI Luigi Luciano

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale non conformando i suoli, non
può individuare destinazioni di progetto.
Le aree "verde pubblico", indicate nell'articolo
35 delle Norme di Attuazione, sono "esistenti",
come peraltro specificato nella legenda della
cartografia di ogni singola UTOE.
Spetterà al Regolamento Urbanistico disporre la
conferma o la modifica di destinazione di aree
specifiche.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione chiede di:
1. eliminare il concetto del "registro dei crediti
edilizi" in quanto ritenuto strumento con troppi
punti di debolezza rispetto ai vantaggi che
potrebbe dare per l'attuazione degli interventi
(si fa riferimento alla SWAT ANALYSIS
contenuta nella Valutazione Integrata
Intermedia, chiamata impropriamente VAS);
2. introdurre, previo apposito studio della
particolare situazione, la possibilità di
progettare in deroga alle altezze di zona per
liberare superficie a terra da destinare a
parcheggi e verde;
3. introdurre, solo in via subordinata, la
possibilità di un'eventuale diminuzione della
volumetria con conseguente scomputo di oneri,
rendendo le aree maggiormente appetibili sul
mercato.

NTA
perequazione

MAZZIERI Susi

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione non è meritevole di
accoglimento. Il registro dei crediti edilizi è
un'ulteriore modalità, che il Piano Strutturale
individua per facilitare i trasferimenti, che potrà
o meno essere attivata, nella operatività della
perequazione. Costituisce anche uno strumento
utile alla Amministrazione per anticipare
l'eliminazione delle condizioni di degrado
esistenti, prima di attivare il comparto
perequato. L'eventuale applicazione e la
declinazione di tale meccanismo spetterà
esclusivamente al Regolamento Urbanistico.
2. L'osservazione non è pertinente e pertanto
non meritevole di accoglimento anche se la
proposta è condivisibile, in quanto non compete
al Piano Strutturale determinare limiti di altezza
dell'edificato. Spetterà al Regolamento
Urbanistico fare le opportune valutazioni in
merito.
3. L'osservazione non è pertinente e pertanto
non meritevole di accoglimento in quanto non
compete al Piano Strutturale determinare
riduzioni su volumetrie di progetti di dettaglio,
limitandosi a fornire solo il dimensionamento
massimo delle singole UTOE. Spetterà al
Regolamento Urbanistico fare le opportune
valutazioni in merito.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione chiede di:
1. includere nel Piano Strutturale l'elenco delle
opere (62 di cui 21 ritenute di eccellenza e 5
realizzate dopo il 2000) rappresentanti il
patrimonio architettonico moderno e
contemporaneo più a rischio in quanto per lo più
aventi meno di 50 anni e pertanto non
vincolabili ai sensi del D.Lgs. 42/04. Tale elenco
deriva da un progetto di ricerca denominato
"L'architettura in Toscana dal 1945 ad oggi.
Selezione delle opere di rilevante interesse
storico-artistico" frutto dell'intesa fra Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, Regione
Toscana e Fondazione Giovanni Michelucci;
2. adottare le basi metodologiche della ricerca
effettuata nelle valutazioni per le ulteriori opere
da includere successivamente in fase di
Regolamento Urbanistico.

varie

Fondazione GIOVANNI MICHELUCCI (ALEARDI Andrea per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1.2. Si ritiene fondamentale, ai fini della
classificazione del patrimonio edilizio esistente
tenere conto dell'elenco finalizzato alla tutela
del patrimonio architettonico moderno e
contemporaneo, classificazione che il Piano
Strutturale rinvia in toto al Regolamento
Urbanistico che, per sua natura, deve definire la
disciplina relativa ai singoli edifici. Il progetto di
ricerca entrerà pertanto a far parte del quadro
conoscitivo del Regolamento Urbanistico e sarà
utilizzato quale riferimento metodologico per la
individuazione di ulteriori opere da includere
nell'elenco e da tutelare adeguatamente.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile
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L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di eliminare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

RISTORI Andrea

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L'osservazione risulta essere identica
all'osservazione 39.
1. L'osservazione si riferisce al collegamento tra
viale Nenni e via Baccio da Montelupo, ritenuto
non sostenibile dal punto di vista dell'impatto
sul territorio circostante. Pertanto propone di
eliminare tale collegamento e di mantenere la
soluzione individuata nel Protocollo d'Intesa
siglato con il Comune di Scandicci, mediante un
tratto di interconnessione fra via Baccio da
Montelupo e via Pisana all'altezza di via Vito
Frazzi.
2. L'osservazione suggerisce di confermare la
funzione di Parcheggio scambiatore nell'area del
Lotto Zero solo nel caso in cui esso non sia
pregiudizievole ad altre funzioni (vedi Luna
Park).
3. L'osservazione chiede di eliminare la
previsione del nuovo ponte carrabile sull'Arno
tra Ugnano e le Piagge in quanto oltre ad essere
un'opera altamente impattante per la sua
struttura, porterà a scaricare il traffico della via
Pratese e della nuova viabilità delle Piagge sulla
rotta Ugnano-Canova con il collegamento
all'Indiano, considerandolo in contraddizione
con la vocazione dell'UTOE 7 di salvaguardia
della zona prevalentemente agricola e dei centri
minori.
4. L'osservazione chiede, infine, di prevedere la
possibilità di agevolare "Interventi Coordinati di
Micro PRU" di iniziativa pubblica e/o privata al
fine di ricomporre tessuti edilizi urbani degradati
ed aggiungere qualità nell'edificato recente e in
quello storico.

mobilità
non pertinente

Sinistra Ecologia e Libertà Circolo del Quartiere 4 Firenze (ANGELI Gianfranco per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il collegamento fra via Baccio da Montelupo
ed il Viale Nenni rappresenta un elemento
fondamentale dell'anello viario a sud-ovest.
L’osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile, conseguentemente il paragrafo
3.5.2 della Relazione (“L'anello viario”) sarà così
modificato:
“In primo luogo occorre individuare una
soluzione infrastrutturale per un nuovo tronco
viario a nord-est del fiume Greve, in grado di
garantire il collegamento fra il viadotto
dell’Indiano in corrispondenza dell’innesto su via
Baccio da Montelupo (ponte a Greve) ed il viale
Nenni in prossimità della fermata San Lorenzo a
Greve della tramvia.”
(…)
In una prima fase questo collegamento
trasversale potrà essere garantito mediante un
piccolo tratto di interconnessione, nel Comune
di Scandicci, fra via Baccio da Montelupo e via
Pisana all’altezza di via Vito Frazzi, come
previsto nell'Accordo di Programma Firenze-
Scandicci per il sistema della viabilità del
quadrante Sud-Ovest. e più in generale
mediante la realizzazione di quanto previsto, in
relazione alla viabilità di collegamento viadotto
dell'Indiano - via Baccio da Montelupo - via
Pisana - viale Moro - viale Nenni, dall'Accordo di
Pianificazione tra Comune di Scandicci, Comune
e Provincia di Firenze e Regione Toscana del 6
aprile 2009 per il sistema della viabilità del
quadrante sud-ovest di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n.68/2009”. Per procedere
alla seconda fase, la realizzazione del nuovo
tronco viario, dovranno essere Solo in una
seconda fase si procederà alla eventuale
realizzazione di un nuovo tronco viario a nord-
est del fiume Greve e nel caso in cui sia
valutata negativamente l’effettiva funzionalità
della soluzione realizzata nella prima fase ai fini
della costituzione dell'anello viario e dopo che
saranno state effettuate attente valutazioni
ambientali in relazione al fiume Greve e al
nucleo storico di Ponte a Greve, per il
superamento del quale sarà valutata l’ipotesi di
sottoattraversamento.
Modificare conseguentemente la Tavola 9
(inserendo indicativamente il nuovo svincolo su

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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via Baccio da Montelupo in collegamento con il
Lotto 0 e il nuovo collegamento fra via Baccio e
via Pisana che erano già presenti nella tavola
della valutazione intermedia, indicare con il
rosso dell’anello viario il collegamento
dell’accordo con il Comune di Scandicci e in
rosso tratteggiato l’ipotesi di nuovo tronco
viario).
2. La coesistenza nel parcheggio del Lotto Zero
di funzioni diverse che possano beneficiare della
possibilità di sosta, garantendo un utilizzo
dell'area a vantaggio della collettività appare
conveniente, considerata la scarsa funzionalità
del Lotto Zero come parcheggio scambiatore
(esso infatti non potrà essere servito da una
linea di trasporto pubblico su ferro).
L'osservazione è da ritenersi accoglibile e
pertanto sarà modificato il paragrafo 3.6.1 (I
Parcheggi scambiatori) della relazione così come
segue:
- alla fine del quarto capoverso si aggiunge il
seguente periodo: "Per quanto attiene la
destinazione di parcheggio scambiatore al Lotto
Zero, in considerazione delle criticità derivanti
dall'ubicazione dello stesso, è possibile pensare
alla coesistenza in tale area di altre funzioni di
interesse della collettività che possano
beneficiare della disponibilità di sosta."
3. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
pertanto non accoglibile. Il nuovo
attraversamento veicolare dell’Arno, tra
Mantignano e Le Piagge, rappresenterebbe un
elemento importante di completamento e di
flessibilità della rete stradale, consentendo
anche una mobilità fra i diversi quartieri della
città. L'eventuale eccessivo incremento di
traffico potrebbe essere regolamentato ed
inibito con varie misure. In ogni caso esso non
rappresenta una previsione del Piano
Strutturale, l'individuazione di eventuali criticità
è rinviata ai successivi studi di fattibilità e la
formazione di una effettiva previsione dell'opera
è demandata al Regolamento Urbanistico.
4. L’osservazione è da ritenersi non pertinente
in quanto il Piano Strutturale detta indirizzi,
direttive e prescrizioni al Regolamento
Urbanistico a cui spetterà individuare le aree
soggette a pianificazione attuativa sia di
iniziativa pubblica che privata.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L’osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area e conseguentemente
il riconoscimento della stessa come area
candidata ad accogliere superfici da altre zone
della città ed in parte opere pubbliche. 
Ci si riferisce, in particolare, ad un'area
individuata erroneamente H1 verde privato di
pertinenza.

non pertinente

Impresa F.LLI MAURIZI di Maurizi Giorgio e Sergio s.n.c. (MAURIZI Giorgio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento poiché la
trasformazione auspicata potrà essere valutata
ed eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L'osservazione fa riferimento ad un'area sita in
fregio alla via Pistoiese, di cui si riassume la
lunga vicenda edilizia e urbanistica che non ha
portato alla realizzazione degli interventi
previsti dall'attuale destinazione urbanistica
(sottozona C1.2 soggetta a PUC) ed
attualmente sospesa per salvaguardia
dell'adottato Piano Strutturale in quanto non
riconfermata come residuo di PRG.
Si chiede quanto segue:
1. correggere la tavola 10 dove l'area in
questione viene erroneamente riportata come
verde pubblico esistente, mentre invece è di
proprietà privata;
2. riconfermare il residuo di PRG relativo
all'area in questione, unico non riconfermato
nell'UTOE 9 secondo i riscontri fatti dagli
osservanti, in quanto in ossequio al principio
enunciato nella Relazione di Piano Strutturale
anch'esso "derivante da contenziosi giudiziari
che hanno visto l'Amministrazione comunale
soccombente". A tal proposito viene prodotta
ampia documentazione riguardante il
contenzioso che ha visto soccombere il Comune
in primo grado e che si è concluso
transattivamente con i proprietari dell'area.

residui PRG

FRATELLI PIERUCCI s.r.l. (PIERUCCI Varo per) e PIERUCCI COSTRUZIONI s.r.l. (PIERUCCI Fabrizio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi accoglibile. Nel
caso di specie infatti non può negarsi che
l’aspettativa del privato ad edificare è
qualificata. La vicenda che ha opposto i
proprietari al Comune, e che ha visto
quest’ultimo soccombente in sede giudiziale, si
è conclusa nel 2003 con un accordo transattivo
e di retrocessione per la restituzione dei terreni,
espropriati ma non utilizzati dal Comune. In tale
accordo si evidenzia che la valutazione del costo
della retrocessione è stata effettuata
“ipotizzando la realizzazione di un edificio
commerciale con SUL complessiva di mq
2536….”, considerando quindi la potenziale (e
specifica) capacità edificatoria come elemento di
maggior valore del terreno, valore
successivamente corrisposto al Comune dai
proprietari. Il progetto unitario convenzionato
dell’intervento è in fase istruttoria dal 2006.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area che consenta la
realizzazione di nuova edificazione ed il
contestuale completamento dell'insediamento
residenziale esistente di via di Ugnano.
Si tratta della richiesta di realizzare un
insediamento residenziale di mq 2500 di
superficie utile lorda recuperando parte dei
volumi costituiti dalle serre presenti sull'area.

non pertinente

SUSINI Guido, Stefano, Franca, Gianluca, Serenella, Enio

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.
Si ricorda che l'installazione di serre è soggetta
a specifica disciplina nella legislazione regionale
vigente e comunque non rappresentano
manufatti edilizi dei quali possa essere
recuperata la superficie. 

ubicazione Via di Ugnano civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione.
L'osservazione avanza una proposta specifica
che prevede la realizzazione di un polo dedicato
al cinema, alle produzioni televisive e alla
comunicazione in un'area di circa 8.000 mq
confinante con la Facoltà di Agraria in via di
Brozzi, per una superficie utile di circa 10.000
mq.

non pertinente

BALLERINI Ugo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione. (v oss
199.3)

ubicazione Via San Bonaventura civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione.
Chiede, in particolare, che sia consentito il
completamento di un insediamento esistente al
fine di realizzare immobili a destinazione
direzionale. L'area è posta di fronte al parco
ferroviario dell'Osmannoro.

non pertinente

BALLERINI Ugo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione avanza una proposta
relativamente al dimensionamento del Piano
Strutturale.
In considerazione dell'attuale sviluppo della
stazione ferroviaria verso un'identità propria di
complesso urbano centrale che offre luoghi di
aggregazione, scambio culturale e servizi al
viaggiatore e al cittadino, l'osservazione chiede
che, per la stazione di Santa Maria Novella, nel
calcolo delle SUL da prevedere per le
trasformazioni nell'UTOE 12, siano inseriti 8.000
mq da poter destinare a strutture ricettive
alberghiere modificando le attuali funzioni di
uffici e servizi attualmente in dismissione.

superfici da recuperare

GRANDI STAZIONI (Direttore tecnico BERNARDINI Susanna per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente e
meritevole di accoglimento. Il Piano Strutturale
terrà conto della segnalazione che comunque
concorrerà unicamente all'individuazione del
dimensionamento massimo ammissibile per
UTOE.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni auspicate.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L'osservante avanza proposte relativamente al
mantenimento delle previsioni del PRG vigente.
L'osservazione chiede, relativamente ad un'area
posta nel viuzzo delle Case Nuove, che il Piano
Strutturale tenga conto delle previsioni del PRG
vigente riconfermando l'edificabilità dell'area
(sottozona C2 di ristrutturazione urbanistica).

residui PRG

BACCI Demo, Marco, Monica

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente ma non
accoglibile in quanto contrasta con i principi
fondativi del piano che affida la trasformazione
del territorio al recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.
L’Amministrazione comunale può modificare
discrezionalmente le precedenti previsioni
urbanistiche. L’affidamento del privato, rispetto
alle previsioni del PRG precedente, assume
rilievo solo se qualificato (e cioè se derivante da
convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto
privato tra Comune e proprietari ovvero da
aspettative nascenti da giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione o
permessi costruire). 

ubicazione Viuzzo delle Case Nuove civico
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L’osservazione chiede che sia bloccato
l’intervento di edificazione di residenze
universitarie per docenti e ricercatori nell’area
posta in località Ponte alla Badia (H3p
attrezzatura universitaria). 

non pertinente 

CUCCARO Scilla

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non attengono alla
disciplina del Piano Strutturale.
L'intervento in corso di realizzazione non
appartiene agli interventi di residuo di PRG
bensì agli interventi di PRG già attuati.
Si conferma che il Piano Strutturale ha
soppresso le potenzialità edificatorie delle zone
Hp non ancora attuate ad eccezione delle
"previsioni per attrezzature sportive,
considerandole una dotazione irrinunciabile per
una compiuta abitabilità del territorio, e le
previsioni per parcheggi, data la pressante
problematica della sosta. Viene mantenuta
inoltre la previsione di un'attività legata all'alta
formazione quale elemento qualificante la città,
in conformità agli indirizzi del Piano
Strutturale."

ubicazione civico
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L'osservazione propone l'adozione di alcune
misure volte alla riduzione del rischio idraulico
nonché alla protezione e salvaguardia del
patrimonio edilizio esistente.
L'osservazione segnala l'impossibilità di
riduzione del rischio idraulico se non contestuale
ad una trasformazione edilizia volta alla messa
in sicurezza del territorio attraverso la
predisposizione di norme che ne assicurino un
corretto riassetto. Si propone:
1. di introdurre vincoli sulla destinazione d'uso
delle superfici inondabili e contemporaneamente
dare la possibilità di ristrutturazione e
trasformazione del patrimonio edilizio esistente
fuori dal centro storico secondo speciali
condizioni per la salvaguardia ed il
miglioramento dell'estetica, efficienza
energetica attraverso un diverso utilizzo dei
piani inferiori e un eventuale trasferimento delle
funzioni esistenti nei piani superiori anche
mediante sopraelevazione;
2. si propone, inoltre, per evitare consumo di
territorio, l'utilizzo di materiali speciali al fine di
ridurre la superficie delle aree impermeabili
visto l'elevata urbanizzazione del territorio e lo
sviluppo dei sistemi di aumento della residenza
idraulica delle acque di pioggia nelle reti di
collegamento.

ambiente

MARIANI Francesco

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Le norme del Piano Strutturale sul rischio
idraulico, di indirizzo per il Regolamento
Urbanistico, sono conformi a quanto richiesto
dalle attuali normative nazionali (PAI
dell'Autorità di bacino del fiume Arno) e
regionali (DPGR 26/R del 2007) in materia.
L'applicazione di dettaglio delle stesse sarà
rimandata al Regolamento Urbanistico che
ovviamente, nel rispetto dei principi dettati dal
Piano Strutturale, perseguirà l'obiettivo di tutela
sia del patrimonio edilizio esistente che di nuova
costruzione.
2. Evitare nuovo consumo di territorio è uno dei
principi fondanti il Piano Strutturale. Rispetto al
contenimento della impermeabilizzazione dei
suoli questa è già stata considerata tra le
strategie del Piano Strutturale, attraverso le
misure di mitigazione previste nel Rapporto
Ambientale della VAS come anche,
relativamente ai sistemi di aumento della
residenza idraulica delle acque di pioggia, la
raccolta delle acque meteoriche per il loro riuso.
In merito all'utilizzo di pavimentazioni
permeabili anche per quelle stradali, si tratta di
un aspetto di dettaglio che non riguarda il Piano
Strutturale.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15237/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 301

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità di carattere gestionale che
riguardano l'area circostante il complesso
ospedaliero di Careggi: installazione di dossi,
adeguamento della ampiezza dei marciapiedi,
estensione della zona a sosta controllata ecc.

non pertinente

CAVACIOCCHI Paolo, FOSSI Stefania

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non attengono alla
disciplina del Piano Strutturale. Si tratta infatti
di provvedimenti che riguardano la gestione del
sistema mobilità cittadino.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15242/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 302

L'osservazione segnala la necessità di eliminare
la previsione di alcune infrastrutture di
progetto, in particolare, chiede che siano
eliminate le previsioni relative al ponte carrabile
sul Mugnone in corrispondenza di Via Crispi, al
sottopasso ferroviario e alla viabilità in
corrispondenza delle vie Crispi/Paoletti/Leone X.

mobilità

DEGL'INNOCENTI Antonella

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15246/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 303

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione e chiede di
realizzare abitazioni con un'altezza massima di
due piani in un'area di circa 4000 mq.

non pertinente

ROSSETTI Mario

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale che
affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via di Sotto 45civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15249/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 304

L'osservazione segnala il ruolo che svolge la
Piazza dell'Isolotto come luogo d'incontro e
aggregazione per la cittadinanza e pertanto
chiede che venga inserito come luogo
nevralgico, nodo da riqualificare e chiede che
sia indicato come centralità esistente.

UTOE

DALY Alessandra

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è meritevole di accoglimento in
quanto Piazza dell'Isolotto presenta
caratteristiche di centralità e luogo identitario
del quartiere che necessita di interventi di
riqualificazione sia in termini di accessibilità che
di integrazione con il contesto esistente
pertanto l'area sarà inserita nella Tav 14 del
Piano Strutturale come “ nodo da riqualificare”.
Tutti gli elaborati grafici che contengono la
suddetta informazione saranno, di conseguenza,
aggiornati.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



15/03/2011 protocollo 15254/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 305

L'osservazione segnala la necessità di un
approfondimento di fattibilità delle opere
infrastrutturali di progetto.
In particolare segnala la necessità della
predisposizione di un Piano di Settore della
Mobilità che verifichi ed approfondisca la
fattibilità tecnico-economica delle previsioni
infrastrutturali del Piano Strutturale, inoltre
l'osservazione chiede che nel Regolamento
Urbanistico le previsioni delle infrastrutture
discendano da verifiche adottate nel Piano della
Mobilità con specifica indicazione degli obiettivi
primari.

mobilità

Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FILICAIA Costanza per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il Piano Strutturale all'art.3.8 della Relazione
fornisce già alcune informazioni sulla fattibilità
tecnico economiche delle opere previste,
evidenziando che, ad eccezione del
completamento del sistema tramviario e del
passante urbano gli interventi previsti hanno
una costo che può essere normalmente inserito
nei piani di investimento del Comune. Per il
completamento del sistema tramviario e per il
passante urbano si prevede di poter seguire lo
schema di finanziamento pubblico/privato con
individuazione di fondi a livello regionale,
statale e comunitario.
Si ritiene di poter accogliere parzialmente
l'osservazione per cui verrà integrato l'art.29.7
delle NTA. Ai fini della verifica dell'efficacia del
passante, non si terrà conto della definizione di
"alternativa zero" così come riportata nel testo
dell'osservazione. Per situazione "a
regime" (alternativa zero) infatti, si ritiene
adeguato considerare il sistema tramviario e
ferroviario come risultante da previsioni di
sicura attuazione, o potenzialmente tali. Ipotesi
infrastrutturali meno certe non entreranno a far
parte di tale scenario. Si propone pertanto di
aggiungere al primo alinea dopo le parole: "la
sostenibilità ambientale dell'intervento", le
parole: ": il Regolamento Urbanistico, prima
della definizione dell'Accordo di Pianificazione,
dovrà condurre studi di mobilità per dimostrare
l'efficacia del passante urbano rispetto
all'assetto costituito dal sistema tramviario e
ferroviario come risultante da previsioni di
sicura attuazione, o potenzialmente tali. Nel
caso in cui il passante urbano risulti previsione
strategica ed efficace al miglioramento del
sistema della mobilità urbana, si dovrà
procedere alla valutazione di diverse alternative
di tracciato, al fine di verificare la più idonea, in
riferimento anche alle problematiche
ambientali."

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15257/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 306

L'osservazione segnala la necessità di una
modifica alla Linea 5 e piccole modifiche alle
Linee 1 e 4.
L'osservazione chiede di:
1. eliminare il tratto della Linea 5 tra Viale
Foggini e Piazza Puccini
2. collegare la Linea 1 alla Linea 4 in prossimità
del nodo di Porta a Prato.

mobilità

DALY Alessandra

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1.2. Si ritiene l'osservazione non accoglibile. La
revisione del percorso della Linea 5 proposta
non è condivisibile. La linea perderebbe così
completamente la natura di collegamento
trasversale che la caratterizza e ne costituisce il
suo elemento di forza dal punto di vista
trasportistico.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile 



15/03/2011 protocollo 15260/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 307

L'osservazione segnala la necessità di modifica
del perimetro dell'UTOE 8.
Propone di suddividere la UTOE 8 in tre diverse
UTOE: una naturalistica comprendente le
Cascine e l'Argingrosso, una relativa al quartiere
di San Jacopino, la terza relativa al quartiere
dell'Isolotto; oppure due UTOE: San Jacopino-
Cascine e Isolotto-Argingrosso.
Nel caso non sia accolta la richiesta,
l'osservazione richiede che sia prevista una
certa autonomia relativamente ai servizi,
dimensionamento e atterraggi dei trasferimenti
tra la zona di San Jacopino e l'Isolotto.

UTOE

DALY Alessandra

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Non si ritiene opportuno modificare il perimetro
dell'UTOE 8. Il Piano Strutturale ha individuato
le 12 parti di città esprimendo per ognuna il
dimensionamento massimo ammissibile delle
trasformazioni come previsto all'art.53 comma
2 lettera c della L.R.1/2005. Esse costituiscono
nella sostanza parti di città che presentano un
grado di riconoscibilità, di autonomia e identità
di luogo all'interno del sistema città.
Uno dei criteri adottati nella suddivisione della
città in UTOE, è stato quello di integrare realtà
oggi separate che attraverso il progetto di
Piano, potrebbero raggiungere un utile ed
interessante grado di coesione, talvolta, come
nel caso della UTOE 8, assumendo il fiume ed il
parco delle Cascine come elementi di
integrazione e non come barriere fisiche con
l'obiettivo di restituire nella fase operativa della
pianificazione un progetto di miglioramento
della permeabilità fra i due ambiti territoriali.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15265/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 308 .1

L'osservazione segnala:
1. la necessità che la nuova viabilità di
collegamento Via del Pellicino-Mantignano
Ugnano- Argingrosso sia esterna all'abitato di
Ugnano, serva direttamente i campi sportivi di
Ugnano-Mantignano, prosegua parallelamente
all'argine dell'Arno, si colleghi con Via dello
Scalo e via del Pellicino in direzione Badia a
Settimo.
2. la necessità di realizzare le passerelle
pedonali sull'Arno da Ugnano alla Stazione delle
Piagge e da Badia a Settimo alla Stazione
Ferroviaria di San Donnino.

mobilità

Comitato Piana di Settimo - Ugnano - Mantignano (COLZI Aldo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Come indicato nella Relazione di
accompagnamento al Piano Strutturale a nella
planimetria della UTOE 7, nella Piana di Settimo
è prevista una nuova viabilità a servizio delle
nuove residenze realizzate o in corso di
realizzazione a Badia a Settimo, Mantignano e
Ugnano, in modo da alleggerire il nodo viario di
Ponte a Greve. La realizzazione ed il
finanziamento del primo tratto viario (dal
Viadotto all’Indiano fino al centro abitato di
Ugnano) sono previsti nell’ambito degli accordi
tra il Comune di Firenze e la società Autostrade
per l’Italia S.p.a. per la realizzazione della terza
corsia dell’A1; il rimanente tratto viario (da
Ugnano al confine comunale verso Badia a
Settimo) non prevede finanziamenti da parte di
enti o società esterni all’amministrazione. Il
tracciato del secondo tratto viario è stato
inserito nel Piano a margine dell’abitato di
Ugnano, rispettoso delle zone agricole adiacenti
e del parco dell’Arno, lambendo la zona ove
sono presenti attrezzature sportive. Il tracciato
proposto nella soluzione oggetto
dell’osservazione risulterebbe invasivo nei
confronti della fascia di rispetto dell’argine
dell’Arno.
La Relazione di accompagnamento al Piano
Strutturale indica che la nuova viabilità
assumerà il ruolo di infrastruttura di livello
locale, compatibile con il contesto
prevalentemente rurale in cui viene a collocarsi,
e sostanzialmente destinata ad assorbire gli
spostamenti che hanno origine e destinazione
nello stesso quadrante territoriale.
La Relazione di accompagnamento al Piano
Strutturale indica che l’ipotesi di realizzazione di
un nuovo ponte sull’Arno non costituisce
previsione del Piano Strutturale, in attesa di uno
studio di fattibilità specifico; può essere
prevedibile un nuovo ponte carrabile sull’Arno
tra Ugnano e Le Piagge, con prolungamento fino
alla nuova Via Curzio Malaparte, importante
elemento di completamento e di flessibilità della
rete stradale, consentendo anche una mobilità
fra i diversi quartieri della città.
2. La passerella pedonale sull'Arno da Ugnano
alle Piagge è prevista nel Piano Strutturale, la
passerella da Badia a Settimo alla Stazione

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



15/03/2011 protocollo 15265/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 308 .1

Ferroviaria di San Donnino è prevista ma non è
nel territorio del Comune di Firenze.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15265/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 308 .2

L'osservazione segnala la necessità di
programmare un'attività agricola periurbana e
di siglare un Protocollo d'Intesa per
un'agricoltura periurbana in riva sinistra
dell'Arno.

territorio rurale

Comitato Piana di Settimo - Ugnano - Mantignano (COLZI Aldo per)

proponente petizione popolare 

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente e
meritevole di accoglimento: conseguentemente
l'art.20.3 delle NTA sarà integrato al primo
alinea come di seguito:
- (...); il Regolamento Urbanistico dovrà
prevedere l'individuazione di un parco agricolo
nell'area dell'Oltregreve fino al confine con il
Comune di Scandicci.
Non spetta al Piano Strutturale stabilire le
modalità con le quali attivare l'istituzione del
Parco.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15279/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 309

1. L'osservazione rileva che il meccanismo
previsto dal Piano Strutturale, che pare essere
più una "delocalizzazione di volumi incongrui"
che perequazione, risulta ambiguo
relativamente al rischio di spostamento in aree
libere di volumi abusivamente edificati agli
interni degli isolati, nonché rischioso per il
pericolo di erodere con l'edificato in
trasferimento il confine fra l'edificato e le aree
collinari.
2. L'osservazione ritiene inoltre necessario
regolamentare in modo più puntuale il
meccanismo della delocalizzazione di cui sopra,
calcolando il potenziale incremento volumetrico
connesso, quantificando il consumo di nuovo
suolo, approfondendo il concetto di "edificio
incongruo" e risolvendo il problema della
separazione fra standard (da individuare dove
viene demolito il volume incongruo) e nuova
edificazione (aree di atterraggio delle
volumetrie trasferite).

perequazione

Federazione Comunale dei Verdi di Firenze (MARGAGLIO Alessandro per)

proponente petizione popolare 

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il rischio paventato di permettere il
trasferimento di edifici realizzati abusivamente
non è questione che attiene al Piano Strutturale
e neppure al Regolamento Urbanistico. La
legittimità delle superfici è verificata e
certificata nella fase gestionale, quale elemento
imprescindibile per attuare, non solo i
trasferimenti, ma qualsiasi tipo di intervento sul
patrimonio edilizio esistente. La possibilità poi di
erodere con l'edificato in trasferimento il confine
tra l'edificato e le aree collinari è salvaguardata
dalla presenza dell'invariante strutturale che
non consente l'individuazione di aree di
atterraggio come reso esplicito all'art.11.4.5
modificato nel modo seguente: dopo la parola
"agricola." si aggiunge la frase: "Non è inoltre
ammessa la localizzazione di superficie in
trasferimento con la modalità della
perequazione".
2. Le proposte specifiche avanzate attengono
alla fase operativa della pianificazione che
individuerà in maniera puntuale sia gli "edifici
incongrui" ovvero quegli edifici che inducono
condizioni di degrado, sia le aree destinate ad
accogliere superficie in trasferimento con i
criteri di priorità e scelta già definiti nel Piano
Strutturale. Per quanto concerne il reperimento
dello standard, il nuovo insediamento ne dovrà
essere dotato come previsto dalla legislazione
vigente. La convenzione stabilirà il ruolo delle
aree rese libere dal trasferimento delle
superfici. L'osservazione per questa parte è da
ritenersi parzialmente accoglibile e
conseguentemente alla luce della stessa e di
altre osservazioni l'art.36.3 sarà integrato
inserendo la seguente formula "Resta inteso che
le aree rese libere dal trasferimento dovranno
essere utilizzate come vuoti urbani e destinate
di norma a spazi pubblici, quali piazze,
parcheggi e verde pubblico"; in quest'ultimo
caso esse potranno assumere anche il ruolo di
"aree di compensazione ecologica".

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15282/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 310

L'osservazione segnala l'esigenza di modifica di
destinazione urbanistica di un'area e avanza
una proposta di attribuzione di una specifica
destinazione d'uso (parcheggio privato di
superficie) ad un terreno residuato
dall'esproprio attivato per la realizzazione del
viadotto dell'Indiano.

non pertinente

CAMBI Amelia

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento, il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico. La
modifica della destinazione urbanistica
auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via di San Bartolo a Cintoia civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15287/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 311

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un'area avanzando una
proposta di nuova edificazione.
In particolare si richiede l'attribuzione di una
specifica destinazione ad un terreno residuato
dall'esproprio attivato per la realizzazione del
carcere di Sollicciano, al fine di realizzare un
fabbricato ad uso deposito.

non pertinente

GIOTTI Patrizia, TASSINI Alessia, Erika, Luciano

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Il Piano
Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
assegna diritti edificatori e non conforma i suoli.
Si sottolinea inoltre che l'osservazione contrasta
con i principi fondativi del Piano Strutturale che
affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio
esistente e non alla nuova edificazione.

ubicazione Via Girolamo Tartaglione 19civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15294/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 312

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di eliminare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

TANI Annalisa

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15300/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 313

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di eliminare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

BERTULLI Laura, Luca

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15302/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 314

L'osservazione propone di introdurre nella
relazione e nelle NTA precisi obiettivi che
consentano la rivitalizzazione ed il recupero
delle funzioni pregiate del centro storico, anche
e soprattutto tramite il suo decongestionamento
dagli eccessi del transito turistico.
A tal proposito si suggerisce di creare nuove
offerte di richiamo turistico altrove attraverso:
1. il recupero del parco storico delle Cascine e
la sua estensione sia sotto il profilo sportivo che
ludico;
2. la realizzazione tra Manifattura Tabacchi,
Cinema Puccini ed affacci sul parco storico
(grazie alla realizzazione della linea tramviaria
lungo l'attuale linea ferroviaria), di una grande
struttura finalizzata all'accoglienza ed allo
smistamento turistico, all'accesso telematico ed
informatico per la "visita di Firenze e della
Toscana", ad un centro polivalente per
allestimento di mostre a rotazione delle opere
non esposte ai Grandi Uffizi.

NTA
superfici da recuperare

Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FILICAIA Costanza per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Uno degli obiettivi prioritari del Piano
Strutturale e su cui l'Amministrazione punta fin
da ora è quello del Progetto delle "nuove
Cascine" che non comprende solo il recupero del
parco storico ma anche il suo ampliamento
attraverso il collegamento con l'area
dell'Argingrosso mettendo in forte relazione le
due parti che dovranno essere l'una
complementare dell'altra in termini di modalità
di fruizione (cfr. relazione 3.11). Tale priorità è
ribadita inserendo il progetto "nuove Cascine"
fra i progetti di recupero e valorizzazione
elencati all'art.28.4 delle NTA.
2. Il Piano Strutturale non può entrare nel
merito di destinazioni specifiche, in ogni caso si
ritiene che Manifattura Tabacchi per
caratteristiche architettonico morfologiche e
localizzative non possa assumere la funzione di
Centro di Accoglienza e smistamento turistico,
mentre il Piano Strutturale non esclude la
possibilità di ubicarvi servizi culturali.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15303/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 315

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di eliminare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

SARDI Deanna

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15304/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 316

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di eliminare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

IPPONI Pierluigi

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



09/03/2011 protocollo 15305/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 317

L'osservazione propone di individuare per la
funzione espositivo-congressuale le seguenti
linee-guida:
1. nel confermare la presenza prevalente della
funzione espositiva alla Fortezza da Basso,
porre in chiaro i limiti di utilizzo del contenitore
attraverso un accurato progetto di restauro e
rifunzionalizzazione orientato alla qualità dei
luoghi ed alla sinergia con il Centro di Restauro;
2. riproporre con chiarezza le indicazioni di
riuso con destinazioni espositivo-congressuali
per i contenitori della scuola carabinieri di S.
Maria Novella e della Dogana, oltre che per
l'intervento di Viale Belfiore (anche con funzioni
direzionali e logistiche);
3. programmare con chiarezza la nuova base
logistica decentrata del sistema espositivo-
congressuale nell'area di Castello o di Mercafir;
4. prevedere un progetto complessivo ed
unitario di riorganizzazione della logistica locale,
al fine di abbattere il carico sulle viabilità di
avvicinamento ed accesso.

attrezzature e spazi collettivi
superfici da recuperare

Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FILICAIA Costanza per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Per meglio chiarire le scelte che il Piano
Strutturale intende effettuare rispetto al Polo
Fieristico della Fortezza da Basso e la volontà
dell'Amministrazione al suo recupero e
potenziamento viene inserito all'articolo 21.3.2
delle NTA il seguente alinea (ultimo): " -
recupero, qualificazione e potenziamento del
Polo Espositivo della Fortezza da Basso."
2. La strategia per la rifunzionalizzazione dei
contenitori pubblici dismessi o in via di
dismissione è individuata nella disciplina dei
sistemi territoriali. Per quanto concerne i
contenitori di valore storico, spesso di proprietà
pubblica, il Piano Strutturale ha ritenuto
opportuno non attribuire in questa fase
destinazioni specifiche essendo necessario una
approfondita valutazione della capacità di detti
contenitori e del contesto di riferimento di
accogliere funzioni diverse (art.1.7 delle NTA).
3. E' in corso di elaborazione il Piano di
Recupero della Fortezza da Basso che dovrà
risolvere anche i problemi logistici individuando
soluzioni specifiche evitando di coinvolgere altre
aree della città. L'organizzazione logistica sarà
valutata e correlata a ciascun evento.
L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. 
4. Il Piano Strutturale non si esprime attraverso
progetti ma attraverso indirizzi. In particolare,
per quanto concerne il problema della
riorganizzazione della logistica, l'articolo 32.1
delle NTA esprime in maniera chiara la
necessità di una nuova organizzazione della
mobilità di trasporto delle merci e di prodotti
finiti prevedendo un punto di raccolta e
distribuzione a servizio della realtà cittadina.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15308/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 318

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità elementare e chiede di prevedere
una rete di piste ciclabili continua che serva
l'intera città, che garantisca l'intermodalità, che
colleghi in sicurezza i punti nodali e che si
ricolleghi ai comuni limitrofi. Si suggerisce che
ogni nuova infrastruttura sia dotata di ciclabili
bidirezionali. Saranno anche da prevedere spazi
sosta per bici, aree per il "bike-sharing".

non pertinente

FIAB FirenzeinBici onlus (BOSCHERINI Massimo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale. La rete delle
piste ciclabili presentata nel Piano Strutturale
non ha valore prescrittivo. La precisa definizione
della rete è demandata ai piani settoriali di
mobilità (PUM e PGTU).

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15310/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 319

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di eliminare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

LIPPI Massimo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15313/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 320

L'osservazione chiede:
1. che sia modificato il testo dell'articolo 29.13
delle NTA ed in particolare che la dizione
"parcheggi di servizio alla residenza e alle
attività economiche" sia sostituita con
"parcheggi pertinenziali";
2. che Piazza Indipendenza sia considerata un
nodo da riqualificare;
3. che vengano tenute in considerazione le
proposte emerse durante l'evento "I cento
luoghi";
4. che sia eliminata la previsione di
realizzazione di parcheggio sotterraneo al di
sotto di piazze alberate (San Marco, D'Azeglio,
Indipendenza).

NTA
UTOE
mobilità
non pertinente

Comitato di Piazza d'Indipendenza (Gheduzzi Adelaide per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi pertinente, ma
non meritevole di accoglimento in quanto i
parcheggi interrati possono assolvere sia alla
funzione di sopperire alla carenza di sosta per i
residenti che a facilitare l'accesso ad alcune
tipologie di attività microeconomiche (es.
botteghe artigiane); essi quindi non
costituiscono un elemento di attrazione del
traffico ma sono invece fondamentali per
garantire la vivibilità, il ripopolamento e la
sopravvivenza del tessuto urbano. La dizione
utilizzata nel Piano Strutturale di "parcheggi di
servizio alla residenza e alle attività
economiche" esclude il riferimento alla
pertinenzialità per evitare la stretta relazione
con la proprietà immobiliare definita dalla legge.
L'obiettivo resta comunque quello di creare aree
di sosta dedicate ai residenti ed alle accessibilità
alle attività economiche, prescindendo dalla
proprietà immobiliare per garantire la
permanenza del mix funzionale necessario alla
vitalità degli insediamenti. Pertanto non appare
condivisibile la richiesta di modificarne la
dizione.
2. L'osservazione è meritevole di accoglimento
in quanto Piazza Indipendenza presenta
caratteristiche di centralità e luogo identitario
della città che necessita di interventi di
riqualificazione sia in termini di accessibilità che
di miglioramento della qualità urbana dello
spazio e pertanto sarà inserita nella Tavola 14
del Piano Strutturale come “nodo da
riqualificare”. Tutti gli elaborati grafici che
contengono la suddetta informazione saranno,
di conseguenza, aggiornati.
3. L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non attengono alla
disciplina del Piano Strutturale. Si tratta infatti
di provvedimenti che riguardano l'attività
gestionale, inoltre, le proposte emerse
nell'assemblea dei cento luoghi non afferiscono
alle competenze specifiche del Piano
Strutturale.
4. L'osservazione è da ritenersi pertinente ma
non meritevole di accoglimento. Come
specificato all'art.30.5 delle NTA la
localizzazione delle aree per la realizzazione di

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15313/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 320

parcheggi in sede propria destinati a far fronte
alle esigenze della residenza e delle attività
commerciali (e perciò rientranti fra le
attrezzature collettive) è indicativa; sarà quindi
il Regolamento Urbanistico a precisare le
effettive localizzazioni. Occorrerà, comunque,
uno studio di fattibilità specifico che dimostri la
sostenibilità dell'intervento analizzando più
tematiche compresa quella del mantenimento
delle alberature esistenti.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15314/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 321

L'osservazione propone di indicare in modo
univoco la scelta di riaccorpare gli uffici
comunali nei contenitori di Piazza San Firenze e
San Martino, con la contestuale previsione nello
stesso settore urbano di un'adeguata struttura
logistica nell'ambito dei contenitori disponibili
tra Piazza S. Croce ed i Viali.

superfici da recuperare

Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FiILICAIA Costanza per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

La strategia per la rifunzionalizzazione dei
contenitori pubblici dismessi o in via di
dismissione è individuata nella disciplina dei
sistemi territoriali. Per quanto concerne i
contenitori di valore storico, spesso di proprietà
pubblica, il Piano Strutturale ha ritenuto
opportuno non attribuire in questa fase
destinazioni specifiche essendo necessaria
un'approfondita valutazione della capacità di
detti contenitori e del contesto di riferimento di
accogliere funzioni diverse (art.1.7 delle NTA).
L'osservazione è pertanto da ritenersi non
accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15339/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 322

L'osservazione propone di introdurre nella
relazione e nelle NTA precisi obiettivi più
adeguati a fermare l'attuale degrado del centro
storico causato dal massiccio decentramento di
funzioni centrali urbane pregiate per le quali
ancora non si intravede una proposta di valida
sostituzione.
In merito si propongono le seguenti azioni:
1. cessazione di ogni ulteriore operazione di
decentramento di funzioni urbane pregiate
(comprese la ricerca, l'istruzione superiore e
universitaria);
2. localizzazione di funzioni centrali quali uffici
unici del Comune di Firenze;
3. netto alleggerimento del carico turistico di
massa attraverso lo sviluppo di alternative di
offerta e logistica (con riferimento a Puccini,
Manifattura Tabacchi e Grandi Cascine);
4. riqualificazione dell'offerta espositiva-
congressuale attraverso l'ampliamento delle
sedi disponibili e la riqualificazione della
Fortezza da Basso.

superfici da recuperare
attrezzature e spazi collettivi

Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FILICAIA Costanza per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1.2.3. La strategia per la rifunzionalizzazione
dei contenitori pubblici dismessi o in via di
dismissione è individuata nella disciplina dei
sistemi territoriali. Per quanto concerne i
contenitori di valore storico, spesso di proprietà
pubblica, il Piano Strutturale ha ritenuto
opportuno non attribuire in questa fase
destinazioni specifiche essendo necessaria
un'approfondita valutazione della capacità di
detti contenitori e del contesto di riferimento di
accogliere funzioni diverse (art.1.7 delle NTA).
L'osservazione non è pertanto accoglibile.
4. Per meglio chiarire le scelte che il Piano
Strutturale intende effettuare rispetto al Polo
Fieristico della Fortezza da Basso e la la volontà
dell'Amministrazione al suo recupero e
potenziamento viene inserito all'articolo 21.3.2
delle NTA il seguente alinea (ultimo): " -
recupero, qualificazione e potenziamento del
Polo Espositivo della Fortezza da Basso."
L'osservazione è pertanto accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15351/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 323

L'osservazione chiede di:
1. tradurre il vincolo ferroviario in norme di
tutela dei cittadini, con riferimento a quanto
disposto dall'art.61 del DPR 753/80;
2. inserire nel Piano Strutturale linee-guida per
introdurre nel Regolamento Urbanistico
parametri oggettivi di valutazione del rischio
ferroviario, con particolare attenzione alle
operazioni di tutela da introdurre lungo il canale
ferroviario che attraversa la città,
all'inammissibilità delle deroghe (di cui all'art.60
del DPR 753/80) nell'ambito della fascia
sottoposta al vincolo dell'art.49 del citato
decreto e alla necessità di dichiarare le tratte
ferroviarie che attraversano la città inidonee al
trasporto delle merci infiammabili fino
all'avvenuta individuazione dei rischi/attuazione
delle misure di tutela.

non pertinente

Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FILICAIA Costanza per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. 2. Le disposizioni relative alla disciplina dei
vincoli e delle fasce di rispetto contenute nelle
leggi nazionali costituiscono limitazioni dirette o
indirette all'attività edilizia privata, alle quali gli
atti di pianificazione comunale devono
necessariamente adeguarsi. Le valutazioni
relative all'interesse pubblico tutelato dai vincoli
imposti da tali norme esula dalla competenza
delle amministrazioni comunali che non possono
apportarvi modifiche.
L'osservazione pertanto è da ritenersi non
pertinente e non accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



11/03/2011 protocollo 14564/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 324

L'osservazione segnala l'esigenza di
ampliamento di un insediamento esistente.
L'osservazione pone la questione dei piccoli
ampliamenti del patrimonio edilizio esistente
per rispondere ad esigenze abitative e non
speculative.

non pertinente

BIANCHINI Maria

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione non è pertinente e pertanto non
meritevole di accoglimento. La proposta
avanzata relativa a piccoli ampliamenti ed in
generale alla disciplina per la gestione degli
insediamenti esistenti è di competenza del
Regolamento Urbanistico.

ubicazione Via Bezzecca 17civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15362/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 325

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede che sia espressamente
indicato che la configurazione del sistema della
mobilità nell'ambito del Regolamento
Urbanistico discenda dalle verifiche e dagli
scenari adottati in apposito Piano della Mobilità,
sulla scorta degli obiettivi e delle indicazioni del
Piano Strutturale in materia di mobilità ed
infrastrutture.

mobilità

Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FILICAIA Costanza per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

La configurazione della mobilità nell'ambito del
Regolamento Urbanistico discenderà dagli
indirizzi espressi nel Piano Strutturale supportati
da ulteriori verifiche e valutazioni
eventualmente inserite e dettagliate anche nel
Piano della Mobilità.

ubicazione civico
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L'osservazione segnala problematiche relative ai
parcheggi e chiede di eliminare dalla cartografia
tutte le previsioni di parcheggi, anche
pertinenziali, previsti nelle piazze all'interno
dell'invariante del centro storico, come ad
esempio Piazza San Marco, Piazza del Carmine
e Piazza D'Azeglio.

mobilità

Movimento di Azione Laburista (GEDDES da FILICAIA Costanza per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente ma non
meritevole di accoglimento. I parcheggi interrati
nel centro storico possono assolvere sia alla
funzione di sopperire alla carenza di sosta per i
residenti che a facilitare l'accesso ad alcune
tipologie di attività microeconomiche (es.
botteghe artigiane); essi quindi non
costituiscono un elemento di attrazione del
traffico ma sono invece fondamentali per
garantire la vivibilità, il ripopolamento e la
sopravvivenza del tessuto urbano. Inoltre come
specificato all'art.30.5 delle NTA la
localizzazione delle aree per la realizzazione di
parcheggi in sede propria destinati a far fronte
alle esigenze della residenza e delle attività
commerciali (e perciò rientranti fra le
attrezzature collettive) è indicativa; sarà quindi
il Regolamento Urbanistico a precisare le
effettive localizzazioni.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15364/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 327

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di eliminare la previsione
del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
all'altezza di via Crispi e del nuovo sottopasso
ferroviario all'altezza di via Paoletti, per
l'eccessivo impatto sull'area circostante.

mobilità

SAVINA Olga

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15448/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 328

L'osservazione segnala la necessità di prevedere
aree a verde pubblico.
In particolare sottolinea la necessità di
realizzare verde pubblico nell'UTOE 12,
individuando come aree possibili il Cimitero dei
Pinti e l'ex complesso ospedaliero Meyer.

non pertinente

PD Partito Democratico di Firenze Circolo Parterre (PROTESTI Angela per)

proponente petizione popolare 

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
pertanto non meritevole di accoglimento poiché
la specifica proposta potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico, non competendo al
Piano Strutturale l'individuazione di specifiche
destinazioni d'uso.

ubicazione civico
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L'osservazione segnala l'esigenza di
mantenimento di una destinazione urbanistica
su un'area produttiva.
In particolare, chiede che sia meglio specificato
che l'area in oggetto non sia suscettibile di
trasformazione per cambio di destinazione d'uso
rispetto a quella produttiva/industriale attuale.
Più in generale chiede che non venga mutato,
nel dimensionamento totale, all'interno del
territorio comunale fiorentino, il totale delle
superfici destinate a funzioni produttive ed
industriali.

non pertinente

RSU Sun Chemical Group s.p.a. Firenze (FERRINI Francesco per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale non conformando i suoli, non
può individuare destinazioni specifiche.
Spetterà al Regolamento Urbanistico disporre la
conferma o la modifica di destinazione di aree
specifiche.
Si ricorda comunque che l'art. 33 delle Norme
Tecniche di Attuazione stabilisce che il Piano
Strutturale orienta le scelte proprie e le politiche
di settore anche verso il seguente obiettivo:
mantenimento del sistema manifatturiero e
della rete delle attività produttive esistenti
diffuse in maniera coerente ed equilibrata nel
territorio comunale. Inoltre le NTA,
all'art.21.6.2, così come integrato dalla
controdeduzione alla osservazione 229.5, e
all'art.33 stabiliscono puntuali criteri per la
gestione di eventuali trasformazioni di
contenitori a destinazione produttiva in
conformità a quanto stabilito dal Piano di
Indirizzo Territoriale della Regione Toscana.

ubicazione Via delle Due Case 27civico
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1. L'osservazione chiede che siano considerate
prioritarie le realizzazioni del servizio ferroviario
metropolitano e delle linee 4 e 5 della tramvia e
che sia eliminata l'indicazione del passante
urbano che non costituisce previsione.
2. Relativamente alle piste ciclabili si
suggeriscono alcune direttrici e alcuni percorsi
da considerarsi prioritari nella realizzazione.
3. Per il trasporto pubblico su gomma, si chiede
di indicare la previsione di bus elettrici nel
centro storico e di inserire la previsione di un
PGTU e di un piano urbano della mobilità.
4. Per quanto riguarda l'anello viario, si chiede
di eliminare l'asse "Rosselli - Pistoiese" e di
sottoporre a verifica di impatto una serie di
infrastrutture di nuova previsione.
5. Per quanto riguarda i parcheggi si richiede di
stralciare la localizzazione di parcheggi interrati
in alcune piazze del centro e, comunque, di
riservarli esclusivamente ai residenti.

mobilità
non pertinente

RETE NO SMOG FIRENZE - Città ciclabile e altri

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il contenuto dell'osservazione non è
condivisibile, in quanto il sistema delle priorità
infrastrutturali individuato nel Piano Strutturale
appare corretto.
La tesi che il P.U. sia alternativo al servizio
ferroviario metropolitano ed alle tranvie e che
quindi debba essere abbandonato non è
corretta. Il P.U. infatti non è alternativo al
Servizio Ferroviario Metropolitano (S.F.M.) in
quanto svolge una funzione diversa nel sistema
della mobilità (smistamento dei flussi radiali e
decongestionamento dei viali di
circonvallazione) funzione della quale si avrebbe
comunque necessità anche in presenza di un
forte split modale dal mezzo privato al servizio
ferroviario; in ogni caso comunque il Piano
Strutturale evidenzia che la realizzazione del P.
U. dovrà essere conseguenza della valutazione
del potenziamento del trasporto pubblico
ottenibile attraverso il S.F.M.
Inoltre il passante urbano ed il sistema
tramviario non rappresentano soluzioni
alternative e concorrenti ma invece soluzioni
complementari al funzionamento armonico del
sistema della mobilità (il P.U. garantisce infatti
lo smistamento dei flussi di traffico e
l'allontanamento dal centro dei flussi di
attraversamento e, grazie ai parcheggi
scambiatori, favorisce l'utilizzo della tramvia per
l'accesso alle zone centrali della città).
Per quanto attiene alle priorità realizzative delle
linee tramviarie, gli studi trasportistici indicano
le relazioni a maggiore domanda sono quelle
che mettono in rapporto le aree periferiche con
il centro e con la stazione SMN in particolare; le
priorità realizzative individuate per il sistema
tramviario (Linea 1, linee 2 e 3) sono quindi
corrette e non necessitano di essere modificate,
senza contare che ciò comporterebbe
l'azzeramento della fase realizzativa del
progetto. L'osservazione non è pertanto
accoglibile.
2. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento, in
quanto la rete ciclabile riportata nel Piano non
ha valore prescrittivo, anche se potrà costituire
una utile indicazione nella redazione dei
successivi Piani settoriali. 

ubicazione civico
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3. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alla
disciplina del Piano Strutturale. La tempistica di
aggiornamento del PGTU è regolata dalla
normativa vigente, mentre per quanto attiene al
PUM, la sua redazione è già nei programmi
dell'Amministrazione (PEG 2010). I bussini
elettrici sono già utilizzati nel centro storico ed
attualmente sono dimensionati in modo
coerente con la domanda di trasporto.
4. La strada Pistoiese-Rosselli consentirà di
alleggerire in modo determinante il traffico che
oggi grava sulla viabilità storica (Via Baracca -
Via Ponte alle Mosse - Via Toselli - Via Porte
Nuove) in zone densamente urbanizzate e
popolate, consentendone il recupero funzionale
ed ambientale. Pertanto essa va mantenuta. La
necessità di esecuzione o meno della VIA per le
infrastrutture previste nel Piano Strutturale è
regolata dalla normativa vigente e non può
essere una scelta dell'Amministrazione né in un
senso né nell'altro. L'osservazione non è
pertanto accoglibile.
5. I parcheggi interrati nel centro storico
possono assolvere sia alla funzione di sopperire
alla carenza di sosta per i residenti che a
facilitare l'accesso ad alcune tipologie di attività
microeconomiche (es. botteghe artigiane); essi
quindi non costituiscono un elemento di
attrazione del traffico ma sono invece
fondamentali per garantire la vivibilità, il
ripopolamento e la sopravvivenza del centro
storico. Pertanto le relative previsioni saranno
mantenute. L'osservazione non è pertanto
accoglibile.
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L'osservazione avanza una proposta di
riconoscimento di una specifica destinazione
d'uso, su di un'area attualmente destinata a
sottozona E3.
In particolare si tratta di una attività di recupero
e trattamento di rifiuti non pericolosi presente
nell'UTOE 8.

non pertinente

SO-PA di Bertelli Saul & C. (BERTELLI Fabio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento poiché il
riconoscimento dell'attività esistente potrà
essere valutato ed eventualmente disposto
esclusivamente dal Regolamento Urbanistico.

ubicazione civico
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1. L'osservazione rileva che il Piano Strutturale
affida un ruolo strategicamente risolutivo dei
problemi del traffico fiorentino alla realizzazione
del passante urbano, opera destinata al traffico
privato, che comporterà scavi di enorme
portata. Esprime, quindi, motivandola in vario
modo, la contrarietà a questa opera e chiede
che venga stralciata dal Piano e che vengano
opportunamente indicate soluzioni alternative.
2. Per quanto riguarda l'ipotesi
dell'interramento della linea 2 della tramvia,
oltre che per le prevedibili incompatibilità di
carattere idrogeologico, viene espressa
preoccupazione per i danni, che si potranno
verificare, al nostro patrimonio archeologico in
corrispondenza delle fermate di Santa Croce e
Piazza Repubblica, e per l'esigenza di assicurare
in tempi ragionevolmente brevi un efficiente
servizio di trasporto tramviario nella zona del
centro (Duomo - Piazza della Repubblica).
Viene richiesto, pertanto, che questa ipotesi
venga stralciata definitivamente dal Piano
Strutturale e sostituita con la soluzione
alternativa già evidenziata nel piano stesso,
quale soluzione transitoria (Piazza Stazione -
Via Cerretani angolo Via Vecchietti - P.zza San
Marco - Via Cavour - Via Martelli). Si chiede che
gli studi di fattibilità siano stati effettivamente
avviati, si chiede di conoscere le modalità di
affidamento di tali studi e quali risultati sono
stati fino ad oggi conseguiti dandone
ampiamente conto all'interno del Piano
Strutturale.
3. Relativamente ai parcheggi si chiede che
quelli previsti nell'UTOE 12 vengano indicati
come parcheggi "pertinenziali alle residenze e ai
fondi commerciali ed artigianali" e non "di
servizio alla residenza e alle attività
economiche" e che vengano stralciati dalle
previsioni quelli di Piazza d'Azeglio, Piazza
Indipendenza e Piazza S. Marco, non compatibili
con il valore storico dei luoghi.
4. Per quanto riguarda la TAV si richiede di non
riportare negli elaborati grafici di piano la sua
previsione, confermando così quanto scritto
nella relazione e nelle stesse NTA del Piano e
riaffermando che essa non è una scelta
"propria" dell'attuale Amministrazione di

mobilità
non pertinente

Sinistra Ecologia Libertà Circolo del Quartiere 1 Firenze (LAURICELLA Enrico per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. La realizzazione del P.U. è assolutamente
strategica per la risoluzione delle problematiche
della mobilità cittadina e per la riqualificazione
del tessuto urbano a ridosso del centro storico.
In ogni caso gli studi di fattibilità
approfondiranno eventuali problematiche
derivanti dalle opere sotterranee. Si ritiene di
poter accogliere parzialmente l'osservazione per
cui verrà integrato l'art.29.7 delle NTA. Ai fini
della verifica dell'efficacia del passante, non si
terrà conto della definizione di "alternativa zero"
così come riportata nel testo dell'osservazione.
Per situazione "a regime" (alternativa zero)
infatti, si ritiene adeguato considerare il sistema
tramviario e ferroviario come risultante da
previsioni di sicura attuazione, o potenzialmente
tali. Ipotesi infrastrutturali meno certe non
entreranno a far parte di tale scenario. Si
propone pertanto di aggiungere al primo alinea
dopo le parole: "la sostenibilità ambientale
dell'intervento", le parole: ":il Regolamento
Urbanistico, prima della definizione dell'Accordo
di Pianificazione, dovrà condurre studi di
mobilità per dimostrare l'efficacia del passante
urbano rispetto all'assetto costituito dal sistema
tramviario e ferroviario come risultante da
previsioni di sicura attuazione, o potenzialmente
tali. Nel caso in cui il passante urbano risulti
previsione strategica ed efficace al
miglioramento del sistema della mobilità
urbana, si dovrà procedere alla valutazione di
diverse alternative di tracciato, al fine di
verificare la più idonea, in riferimento anche alle
problematiche ambientali."
2. Il sottoattraversamento tramviario del centro
storico rappresenta l'elemento qualificante della
complessiva strategia di mobilità relativa al
trasporto pubblico. La soluzione alternativa a
cui si fa riferimento è di portata estremamente
più ridotta (non serve l'intero centro storico
rimanendo lontana da aree estremamente
attrattive, non consente i prolungamenti verso
Rovezzano e Bagno a Ripoli se non interessando
i viali di circonvallazione, con conseguenze
negative difficilmente gestibili per la mobilità
privata). L'osservazione non è pertanto
accoglibile.
3. Si ritiene opportuno che una quota,

ubicazione civico
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Firenze.
5. Relativamente alle piste ciclabili e la
riduzione del traffico in centro storico si richiede
che vengano prolungate le piste ciclabili anche
lungo le rive sinistre dell'Arno per il tratto
Lungarno Guicciardini, Borgo San Jacopo, via
Guicciardini, Lungarno Torrigiani e che vengano
indicate nella Relazione al Piano nel capitolo
riguardante l'UTOE 12 quali sono le soluzioni
previste per la riduzione del traffico veicolare in
questa parte di città.

comunque da precisare ed individuare caso per
caso, della nuova dotazione di sosta possa
essere utilizzata come parcheggio pubblico per
favorire l'accessibilità a quelle aree del centro
storico che per le loro caratteristiche richiedono
di non rimanere isolate dal contesto cittadino
(ad esempio le botteghe artigiane dell'Oltrarno).
Per quanto riguarda la richiesta di eliminare le
previsioni dei parcheggi di Piazza d'Azeglio,
Piazza Indipendenza e Piazza S. Marco,
l'osservazione è da ritenersi pertinente ma non
meritevole di accoglimento. I parcheggi interrati
nel centro storico possono assolvere sia alla
funzione di sopperire alla carenza di sosta per i
residenti che a facilitare l'accesso ad alcune
tipologie di attività microeconomiche (es.
botteghe artigiane); essi quindi non
costituiscono un elemento di attrazione del
traffico ma sono invece fondamentali per
garantire la vivibilità, il ripopolamento e la
sopravvivenza del tessuto urbano. Inoltre come
specificato all'art.30.5 delle NTA la
localizzazione delle aree per la realizzazione di
parcheggi in sede propria destinati a far fronte
alle esigenze della residenza e delle attività
commerciali (e perciò rientranti fra le
attrezzature collettive) è indicativa; sarà quindi
il Regolamento Urbanistico a precisare le
effettive localizzazioni. L'osservazione non è
pertanto accoglibile.
4. Non è possibile non riportare negli elaborati
l'infrastruttura TAV solo perché la scelta è stata
adottata da una precedente Amministrazione.
L'osservazione non è pertanto accoglibile.
5. La rete delle piste ciclabili presentata nel
Piano Strutturale non ha valore prescrittivo,
pertanto l'osservazione è da considerarsi non
pertinente e quindi non accoglibile. Il Piano
Strutturale prevede la rete principale dei
percorsi ciclabili e la realizzazione di due nuove
ciclo stazioni principali (Stazione SMN e Campo
di Marte). Spetterà al Regolamento Urbanistico
e ai piani di settore della mobilità (PUM e PGTU)
dettagliare la rete individuata e in quelle sedi
saranno valutati anche i contenuti della
presente osservazione. Analogamente
l'osservazione è da considerarsi non pertinente
e quindi non accoglibile per quanto riguarda le
misure da adottare per la riduzione del traffico
nel centro storico, attività peraltro già in corso
attraverso la rivisitazione della disciplina della
ZTL e l'estensione delle aree pedonali.
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L'osservazione chiede di specificare meglio nel
Piano Strutturale le funzioni che verranno
ospitate dai contenitori dismessi.
In particolare chiede che il Piano Strutturale
indichi in modo più circostanziato le funzioni
principali di alcuni grandi contenitori quali ad
esempio: la Caserma di Costa S. Giorgio, il
Tribunale di S. Firenze, la Scuola Sottoufficiali
S.M.N., la Corte di Appello di Via Cavour,
l'Ospedale militare di via San Gallo, la
Manifattura Tabacchi.
Quanto sopra al fine di non demandare
esclusivamente al Regolamento Urbanistico un
argomento così complesso che riguarda la
strategia futura dello sviluppo urbano.

superfici da recuperare

Sinistra Ecologia Libertà Circolo del Quartiere 1 Firenze (LAURICELLA Enrico per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

La strategia per la rifunzionalizzazione dei
contenitori pubblici dismessi o in via di
dismissione è individuata nella disciplina dei
sistemi territoriali. Per quanto concerne i
contenitori di valore storico, spesso di proprietà
pubblica, il Piano Strutturale ha ritenuto
opportuno non attribuire in questa fase
destinazioni specifiche, essendo necessaria
un'approfondita valutazione della capacità di
detti contenitori e del contesto di riferimento di
accogliere funzioni diverse (art.1.7 delle NTA).
L'osservazione è pertanto da ritenersi non
accoglibile.

ubicazione civico
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L'osservazione avanza una proposta
relativamente alla riqualificazione delle aree
limitrofe alla nuova centralità costituita dal
Parco della Musica.
In particolare chiede che, relativamente al Parco
della Musica, il Piano Strutturale approfondisca
il legame tra il suddetto parco e le aree limitrofe
(Piazza Puccini, Piazza San Jacopino) in ordine
ai collegamenti ciclabili, alla permeabilità viaria
e alle occasioni di riqualificazione urbana e
quindi alle nuove centralità.

mobilità
UTOE

Sinistra Ecologia Libertà Circolo del Quartiere 1 Firenze (LAURICELLA Enrico per)

proponente petizione popolare 

tipologia

sintesi controdeduzione

L'area in esame è oggetto di una sostanziale
trasformazione anche per quanto concerne il
sistema della mobilità, che il Regolamento
Urbanistico sulla base degli indirizzi del Piano
Strutturale andrà a specificare tenendo conto di
un contesto più ampio che il Piano Strutturale
ha già comunque messo in evidenza.
In ogni caso si ritiene di aggiungere alla
Relazione del Piano, nella descrizione della
UTOE 8 al termine del penultimo capoverso,
dopo le parole “a costituire una nuova
centralità.”, le parole “Tale nuova centralità
sarà valorizzata anche sviluppando il legame
con le aree limitrofe (piazza Puccini, piazza San
Jacopino e Porta al Prato oltre che col Parco
delle Nuove Cascine) in ordine ai collegamenti
ciclabili, alla permeabilità viaria e a tutte le
occasioni di riqualificazione urbana che
potranno essere colte.".

ubicazione civico
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L'osservazione suggerisce un'integrazione agli
elaborati del Piano Strutturale in modo da
comprendere anche elaborati relativi alla rete
dei sottoservizi.

varie

Sinistra Ecologia Libertà Circolo del Quartiere 1 Firenze (LAURICELLA Enrico per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Si ritiene che la sollecitazione possa trovare la
collocazione adeguata nel Regolamento
Urbanistico. La scala del Piano Strutturale non
consente di localizzare in maniera chiara ed
inequivocabile il sistema dei sottoservizi.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non
accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15489/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 333

L'osservazione propone di: 
1. rivedere la pianificazione attuativa già
approvata di San Salvi per destinare una parte
dell'area a Campus per Università Straniere;
2. considerare prioritaria come indirizzo per il
Regolamento Urbanistico la riqualificazione del
Parco del Mensola e del suo raccordo
pedociclabile con il Parco dell'Arno e di San
Salvi.

piani attuativi approvati

Sinistra Ecologia Libertà Circolo Quartiere 2 di Firenze (TOMBELLI Andrea per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alla
disciplina del Piano Strutturale. Inoltre il Piano
Strutturale non può esimersi dal prendere atto
che il Piano Urbanistico Esecutivo "PUE San
Salvi" è stato approvato con Delibera di
Consiglio 2007/C/00008 il 19.02.2007 e di
tenerne conto ai fini delle valutazioni integrata e
ambientale strategica con l'obiettivo di
verificare la sostenibilità delle trasformazioni. I
piani attuativi già approvati ed in corso di
realizzazione del precedente PRG hanno, per
loro natura, obbligato vicendevolmente Comune
e privati interessati al rispetto degli obblighi
convenzionalmente assunti. Questi ultimi
costituiscono un limite logico all’esercizio del
potere di pianificazione che andrebbe a ledere
un diritto acquisito e non una mera aspettativa.
2. L'osservazione, per questa parte è da
ritenersi parzialmente accoglibile in quanto
segnala esigenze che corrispondono agli
obiettivi dichiarati a pagina 116 della Relazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



15/03/2011 protocollo 15493/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 334 .1

In tema di aree di recupero l'osservazione
chiede di:
1. redigere un apposito Piano Guida per le aree
dismesse e non dismesse presenti nel Quartiere
5, sia pubbliche che private, fra le quali l'ex
Meccanotessile che propongono sia il perno
funzionale da stralciare dall'elenco dei beni
comunali alienabili;
2. prevedere una nuova localizzazione
alternativa della struttura logistica oggi
insediata nell'area Mercafir, per la quale fra
l'altro non si condivide la riconversione verso
altra destinazione in quanto quella attuale è
ritenuta adeguata in termini di posizione e
carico urbanistico.

superfici da recuperare
non pertinente

Circolo di Sinistra Ecologia e Libertà del Quartiere 5 di Firenze (BARONCELLI Camilla per)

proponente petizione popolare 

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione non è pertinente e pertanto
non accoglibile. Il Piano Strutturale non si
esprime attraverso progetti ma indirizzi;
l'eventuale opportunità di agire attraverso la
definizione di un Piano Guida spetterà al
Regolamento Urbanistico. Si precisa inoltre che
il Piano Strutturale non può incidere
sull'individuazione dei beni comunali alienabili.
2. Non risulta necessario fornire un'alternativa
al Mercato ortofrutticolo che oggi ha notevoli
spazi destinati a deposito e a magazzino,
attività non strettamente connesse all'attività
specifica del mercato ortofrutticolo.
L'osservazione non è pertanto accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15493/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 334 .2

In tema di NTA l'osservazione chiede di
eliminare parte degli insediamenti previsti nei
PUE non realizzati, quando scaduti
giuridicamente e comunque urbanisticamente
superati dagli eventi. Si fa riferimento in primis
al PUE Castello, per il quale si sottolinea che:
- sono venuti meno i previsti insediamenti della
Regione e della Provincia e quindi le condizioni
che garantiscano il mix funzionale perseguito
dall'adottato Piano Strutturale; 
- lo stato di sequestro dell'area conseguente al
procedimento giudiziario comporta gravi danni
al Comune;
- questa Amministrazione sta fortemente
mettendo in discussione il progetto del PUE,
avendone prospettato anche pubblicamente una
modifica radicale.

NTA

Circolo di Sinistra Ecologia e Libertà del Quartiere 5 di Firenze (BARONCELLI Camilla per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

I piani attuativi già approvati ed in corso di
realizzazione del precedente PRG hanno, per
loro natura, obbligato vicendevolmente Comune
e privati interessati al rispetto degli obblighi
convenzionalmente assunti. Questi ultimi
costituiscono un limite logico all’esercizio del
potere di pianificazione che andrebbe a ledere
un diritto acquisito e non una mera aspettativa.
La rinegoziazione potrà avvenire al termine
della validità di detti strumenti o nel caso di
proposte di varianti sostanziali che dovranno
essere oggetto di verifica di coerenza con
indirizzi e prescrizioni del Piano Strutturale e
dovranno essere oggetto di una nuova e diversa
valutazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile 



15/03/2011 protocollo 15497/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 335

L'osservazione avanza una proposta specifica
concernente il realizzando Parco della Musica. In
particolare avanza la proposta di prevedere
ulteriori spazi connessi al realizzando Parco
della Musica utilizzando edifici dismessi contigui.
Richiede inoltre di prevedere un parcheggio
pubblico di servizio al Parco della Musica.

non pertinente
superfici da recuperare 
attrezzature e spazi collettivi

Sinistra Ecologia Libertà - Federazione Provinciale di Firenze - Forum cultura (SIMONUTTI Luisa per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento poiché la
specifica proposta potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico.
Il parcheggio pubblico proposto è già previsto
nel Piano Strutturale.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15496/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 336

L'osservazione propone di istituire il Parco
Agricolo dell'Oltregreve i cui confini dovranno
essere precisati dal Regolamento Urbanistico e
dovranno includere i terreni dei borghi di
Mantignano Ugnano fino al confine con il
Comune di Scandicci.

attrezzature e spazi collettivi

Sinistra Ecologia Libertà - Federazione Provinciale - Forum Ambiente e Territorio (CARPI Laura per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente e
meritevole di accoglimento: conseguentemente
l'art.20.3 delle NTA sarà integrato al primo
alinea come di seguito:
- (...); il Regolamento Urbanistico dovrà
prevedere l'individuazione di un parco agricolo
nell'area dell'Oltregreve fino al confine con il
Comune di Scandicci.
Si fa inoltre presente che l’art.11.3.5 delle NTA
riguardante l’invariante dei fiumi e delle valli
viene integrato, nel secondo capoverso, nel
modo seguente: dopo la parola "agricola." si
aggiunge la frase: "Non è inoltre ammessa la
localizzazione di superficie in trasferimento con
la modalità della perequazione.".

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



15/03/2011 protocollo 15502/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 337

L'osservazione chiede di modificare gli artt. 11 e
25 delle NTA relativi alle Invarianti e ai Sistemi
territoriali e la tavola 7 del Piano Strutturale.
L'osservazione ritiene che il Piano Strutturale
non abbia sempre tenuto conto del PIT con
valore di piano paesaggistico adottato, in
particolare in relazione alla distinzione tra zone
edificate e collina, e che non abbia effettuato la
verifica di coerenza con il PIT medesimo;
pertanto propone di :
1. modificare l'art.11 delle NTA relativo
all'Invariante del paesaggio collinare al fine di:
- istituire il Parco Storico della collina fiorentina
(art.11.4.1)
- dimostrare la compatibilità paesaggistica degli
interventi di livello provinciale e/o regionale,
escludere la possibilità di realizzare carceri,
attrezzature per lo smaltimento, impianti
depurazione nonché annessi amatoriali
(art.11.4.5)
2. modificare l'art.25 delle NTA relativo al Sub-
sistema insediativo della collina al fine di:
- prevedere che gli interventi consentiti
nell'ambito dell'insediamento recente e ricadenti
anche nell'invariante del paesaggio collinare
garantiscano gli obiettivi dell'invariante stessa
(art.25.5.1)
3. modificare nella tavola 7 il perimetro del sub-
sistema della collina coltivata in modo che
comprenda tutte le aree vincolate ai sensi del D.
Lgs. 42/04
4. includere nel sub-sistema della collina
coltivata alcune aree in corrispondenza di via di
Soffiano e di via Burchiello-via san Francesco di
Paola, tutta la collina tra via Senese e via del
Podestà, l'area compresa tra via Santa Marta e
il Museo Stibbert e l'area attorno alla villa reale
di Castello, ecc.
5. includere nell'ambito dei "centri storici
minori/borghi storici" oppure nell'ambito dei
"tessuti compatti di formazione otto
novecentesca" le aree in corrispondenza di via
Benedetto Castelli-via Magalotti, aree lungo via
Pietro Tacca, ecc. 

sistemi territoriali
invarianti

Cittadini di Area fiorentina (CELEBRE Paolo per), Italia Nostra - Firenze (SIGNORINI Mariarita per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Premesso che:
- il Piano Strutturale affida la trasformazione del
territorio all'esclusivo recupero del patrimonio
edilizio esistente e non alla nuova edificazione;
- la verifica di coerenza con il PIT paesaggistico
è stata effettuata in fase di adozione del Piano
Strutturale ed è contenuta nella Valutazione
Integrata - Relazione di sintesi,
si rileva quanto segue:
1. la tutela del territorio individuato nel Piano
Regolatore Generale vigente come "Parco della
collina" è affidata nel Piano Strutturale alle
prescrizioni e prestazioni derivanti dalla sua
appartenenza all'"invariante del paesaggio
collinare" (art.11.4 NTA) e al sistema "della
collina", oltre che dai vincoli paesaggistici
sovraordinati che già prevedono la verifica della
compatibilità paesaggistica.
L'elenco delle attrezzature citate al secondo
alinea del terzo capoverso dell'art.11.4.5 delle
NTA deriva dal recepimento dell'art.24 delle
Norme d'Attuazione del PTCP. La realizzazione
degli annessi amatoriali non sarà consentita
nella aree soggette a vincolo paesaggistico.
2. 3. Il Piano Strutturale ha inteso sintetizzare
le molteplici disposizioni di tutela e
valorizzazione derivanti dalla pianificazione
sovraordinata ed anche dal D.Lgs.42/04 nelle
invarianti strutturali rappresentate nella tavola
2; le prescrizioni derivanti dall'appartenenza alle
invarianti prevalgono sulle prestazioni relative ai
sistemi territoriali (v. articoli 9.1 e 17.3 NTA)
4. 5. L'osservazione è da ritenersi pertinente e
parzialmente accoglibile. Il confine tra i due
subsistemi sarà infatti modificato ampliando il
subsistema della collina coltivata con una
maggiore aderenza allo stato dei luoghi;
conseguentemente alcune delle aree citate
nell'osservazione saranno escluse dagli ambiti
degli insediamenti.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



15/03/2011 protocollo 15505/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 338

L'osservazione chiede di integrare l'art.11.5
delle NTA.
1. L'osservazione, ritenendo teorico l'obiettivo
di riportare le famiglie a vivere nel centro
storico, chiede che nei contenitori di valore
storico o architettonico dismessi non venga
insediata prioritariamente la funzione
residenziale, ma piuttosto funzioni di supporto
alla residenza (asili, giardini, funzioni sociali,
ecc.), con lo scopo quantomeno di mantenere la
residenza che ancora rimane nel centro.
2. L'osservazione chiede di introdurre una
prescrizione che imponga un maggior rispetto
dell'ambiente storico negli interventi
manutentivi, da perseguire anche attraverso la
creazione di un ufficio preposto alla gestione del
centro storico, diverso dall'esistente "Ufficio
Unesco".

invarianti

Cittadini di Area fiorentina (CELEBRE Paolo per), Italia Nostra - Firenze (SIGNORINI Mariarita per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Si precisa che la rifunzionalizzazione dei
contenitori storici in termini residenziali viene
perseguita, quale obiettivo prioritario del Piano
Strutturale, creando le condizioni per realizzare,
attraverso le trasformazioni del patrimonio
edilizio esistente dismesso o in via di
dismissione, l’arricchimento e la qualificazione
del sistema delle attrezzature e degli spazi
collettivi (v. art.30 NTA).
2. Si evidenzia che il Piano Strutturale getta le
basi perché il Regolamento Urbanistico e il
Piano di Gestione specifico possano insieme
creare le condizioni per garantire la qualità degli
interventi dello spazio pubblico nel centro
storico (v. art.11.5.5 NTA).

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15509/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 339

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede che, in attesa dell'avvio di
un'eventuale legittimazione dovuta ai pareri
favorevoli delle valutazioni di legge, la
previsione della stazione Foster nell'area degli
ex Macelli venga cancellata dalla tavola relativa
alla UTOE 10 e che contestualmente siano
eliminati dal testo del Piano Strutturale adottato
tutti i riferimenti alla detta stazione Foster.

mobilità

Cittadini di Area fiorentina (CELEBRE Paolo per), Italia Nostra - Firenze (SIGNORINI Mariarita per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il progetto della Stazione Foster risulta
approvato in conferenza dei servizi. Non è
possibile quindi eliminare tale previsione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15510/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 340

L'osservazione segnala problematiche relative ai
parcheggi.
In particolare chiede che siano da evitare i
parcheggi interrati al di sotto di piazze storiche
come Piazza D'Azeglio, Piazza Indipendenza,
Piazza Brunelleschi, Piazza S. Marco e Piazza del
Carmine e anche nelle altre strade e piazze
segnalate nella Relazione secondo la logica del
"Zona per zona e strada per strada occorrerà
individuare tutte le aree libere, nelle quali è
ipotizzabile la costruzione di parcheggi
interrati ... ". Questa logica, attrattrice di
traffico, compromette irrimediabilmente le
caratteristiche di "bosco urbano" o di giardino
con alberi secolari di alcune piazze del centro,
"sforacchiando" dappertutto una rete di strade
storiche trasformate così in altrettanti assi di
scorrimento.

mobilità

Cittadini di Area fiorentina (CELEBRE Paolo per), Italia Nostra - Firenze (SIGNORINI Mariarita per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente ma non
meritevole di accoglimento in quanto i
parcheggi interrati nel centro storico possono
assolvere sia alla funzione di sopperire alla
carenza di sosta per i residenti che a facilitare
l'accesso ad alcune tipologie di attività
microeconomiche (es. botteghe artigiane); essi
quindi non costituiscono un elemento di
attrazione del traffico ma sono invece
fondamentali per garantire la vivibilità, il
ripopolamento e la sopravvivenza del tessuto
urbano. Inoltre come specificato all'art.30.5
delle NTA la localizzazione delle aree per la
realizzazione di parcheggi in sede propria
destinati a far fronte alle esigenze della
residenza e delle attività commerciali (e perciò
rientranti fra le attrezzature collettive) è
indicativa; sarà quindi il Regolamento
Urbanistico a precisare le effettive localizzazioni.
Gli studi di fattibilità che saranno condotti nelle
fasi successive evidenzieranno eventuali criticità
legate alla presenza delle alberature ed alla
necessità di minimizzare l'impatto su di esse.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15513/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 341

L'osservazione chiede di riconsiderare la
programmazione urbanistica di Castello.
In particolare, ritenendo superate le previsioni
relative al PUE di Castello e ritenendo altresì
improponibile procedere con varianti che
configurerebbero un piano totalmente diverso,
chiede di riconsiderare la programmazione
urbanistica del Piano di Castello specificando la
nuove funzioni e le nuove volumetrie che
dovranno comparire 'in chiaro" nel Piano
Strutturale.

piani attuativi approvati

Cittadini di Area fiorentina (CELEBRE Paolo per), Italia Nostra - Firenze (SIGNORINI Mariarita per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

I piani attuativi già approvati ed in corso di
realizzazione del precedente PRG hanno, per
loro natura, obbligato vicendevolmente Comune
e privati interessati al rispetto degli obblighi
convenzionalmente assunti. Questi ultimi
costituiscono un limite logico all’esercizio del
potere di pianificazione che andrebbe a ledere
un diritto acquisito e non una mera aspettativa.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15514/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 342

L'osservazione segnala la necessità di
approfondire e specificare meglio la tematica
dell'housing sociale.
L'osservazione esprime preoccupazione rispetto
al fatto che l'housing sociale sia considerato
come standard urbanistico e possa generare
zone-ghetto o possa essere realizzato in aree
vincolate del territorio comunale.
Propone, quindi, di:
1. considerare l'housing sociale come standard,
ma esclusivamente nel senso che vi sia una
dotazione percentuale di residenza in housing
sociale calcolata rispetto al totale della
residenza;
2. dimensionare, all'interno dell'UTOE di
competenza, l'housing sociale calcolandone, alla
stregua di qualsiasi altro tipo di residenza, il
carico urbanistico e relative opere di
urbanizzazione;
3. localizzare l'housing sociale prevalentemente
evitando consumo di nuovo suolo e favorendo il
recupero di volumi esistenti e qualora ciò non
sia possibile evitare di localizzarlo in aree
ambientalmente sensibili.

housing sociale

Cittadini di Area fiorentina (CELEBRE Paolo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente ma
parzialmente accoglibile in quanto:
1. l'art.30.14 delle NTA prevede (nel rispetto
del D.M. 22.04.2008), che una quota parte del
dimensionamento del piano per la destinazione
residenziale sia costituita da residenza nelle
forme dell'affitto permanente o in altre forme di
edilizia convenzionata, la quota sarà
determinata al momento in cui sarà individuata
la consistenza delle trasformazioni, con
superficie complessiva superiore a 2.000 mq,
ove sia prevista la destinazione residenziale, e
sarà pari al 20% dell'intervento. Per questa
parte di dotazione di housing sociale il piano,
nel dimensionamento, ha già previsto la
quantità di aree a standard necessari, che
derivano dall'applicazione del D.M. 1444/68 per
la destinazione residenziale;
2. il Regolamento Urbanistico, così come
consentito dal comma 4 dell'articolo 5 del DPGR
3/2007, potrà prevedere ulteriori aree a
standard oltre a quelle già indicate nel Piano
Strutturale e quindi in particolare potrà
prevedere interventi di housing sociale, definiti
standard aggiuntivi dal D.M. 22.04.08, non
compresi nelle dimensioni massime sostenibili
del Piano Strutturale; in tal caso il Regolamento
Urbanistico dovrà effettuare una valutazione
specifica della sostenibilità degli interventi
ulteriori previsti. Trattandosi comunque di edifici
a destinazione residenziale, il Regolamento
Urbanistico, nel rispetto del DM. 1444/68 non
potrà prescindere dal garantire l'adeguata
dotazione dei relativi servizi. 
3. Il principio chiaramente espresso nel Piano di
affidare la trasformazione al solo recupero del
patrimonio edilizio esistente implica la palese
necessità di rimanere in questa tipologia di
trasformazione. Si veda a tale proposito anche
l'indirizzo a recuperare patrimonio residenziale
pubblico, mediante l'ampliamento e la
sopraelevazione, con l'obiettivo di non
impegnare ulteriore suolo. Qualora si rendesse
necessario individuare ulteriori nuovi
insediamenti, la loro localizzazione, che spetta
al Regolamento Urbanistico, non potrà
prescindere dal rispetto delle norme statutarie
del Piano Strutturale.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15516/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 343 .1

L'osservazione richiede di promuovere lo
sviluppo di uno specifico parco pubblico nella
Cava di Monteripaldi collegandolo all'ecosistema
dei parchi fluviali.

attrezzature e spazi collettivi

Circolo Ricreativo Culturale "La Rinascente" Cascine del Riccio (GHERI Viviana per)

proponente petizione popolare 

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi al momento non
accoglibile. La tematica potrà essere affrontata
in sede di Regolamento Urbanistico anche se al
momento si evidenziano difficoltà tecniche
connesse sia con l'acquisizione al patrimonio
comunale dell'area sia problematicità inerenti la
gestione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15516/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 343 .2

L'osservazione chiede che siano esclusi i borghi
storici delle Cinque Vie e delle Cascine del Riccio
dal flusso del traffico di attraversamento e
avanza la richiesta di un parcheggio
pertinenziale.
1. L'osservazione chiede che sia individuata,
con i comuni contermini di Bagno a Ripoli ed
Impruneta, una diversa soluzione di scorrimento
viario, che escluda l'attraversamento dei borghi
storici delle Cinque Vie e Cascine del Riccio,
soprattutto per raggiungere le zone artigianali.
2. L'osservazione richiede di individuare un'area
a parcheggio pertinenziale
scolastico/residenziale in prossimità della scuola
Damiano Chiesa, nonché la riqualificazione della
stessa e l'individuazione di un parcheggio
pubblico a servizio dei residenti.

mobilità
non pertinente

Circolo Ricreativo Culturale "La Rinascente" Cascine del Riccio (GHERI Viviana per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale. Il Piano
Strutturale non conformando i suoli non può
localizzare specificatamente il tracciato di una
infrastruttura prevista. Tale proposta, che
appare ad un primo esame condivisibile, può
essere rinviata alla redazione del Regolamento
Urbanistico.
2. Per quanto riguarda la richiesta di
individuazione di un nuovo parcheggio
pertinenziale, l’osservazione è da ritenersi
pertinente ma non meritevole di accoglimento.
Il Piano Strutturale ha proposto una serie di
aree candidate alla realizzazione di parcheggi di
servizio alla residenza e alle attività economiche
identificando le parti della città in cui il
problema della sosta risulta più pressante.
Come specificato all'art.30.5 delle NTA la
localizzazione delle aree per la realizzazione di
parcheggi in sede propria destinati a far fronte
alle esigenze della residenza e delle attività
commerciali (e perciò rientranti fra le
attrezzature collettive) è indicativa. Pertanto
non è esclusa la possibilità di modificare le
localizzazioni proposte e inserirne altre, in fase
di redazione del Regolamento Urbanistico.
Per quanto riguarda la richiesta di
riqualificazione della scuola Damiano Chiesa e
l'individuazione di un parcheggio pubblico,
l’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni specifiche.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15516/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 343 .3

L'osservazione segnala l'esigenza di prevedere
per l'UTOE 4 la possibilità di accogliere
superficie in trasferimento, o comunque la
possibilità di effettuare completamenti di
insediamenti esistenti.
In particolare si riferisce ai borghi storici e
segnala l'esigenza di prevedere la possibilità di
completare il tessuto esistente e comunque
prevedere la possibilità di rialzare edifici ad un
solo piano terra.

dimensionamento

Circolo Ricreativo Culturale "La Rinascente" Cascine del Riccio (GHERI Viviana per)

proponente petizione popolare 

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non meritevole di
accoglimento in quanto il Piano Strutturale,
conseguentemente all'individuazione delle
caratteristiche e potenzialità del territorio ritiene
che le UTOE 1, 4 e 12 non siano vocate
all'accoglimento di superfici da trasferimento.
Si evidenzia inoltre che spetterà al Regolamento
Urbanistico, così come citato all'articolo 55 della
legge regionale 1/2005, la disciplina per la
gestione degli insediamenti esistenti.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15522/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 344

L'osservazione avanza una proposta di modifica
del perimetro dei sub-sistemi e degli ambiti.
In particolare chiede di modificare il perimetro
del "sub-sistema insediativo della collina" -
"ambito dei tessuti di recente formazione" in
modo da comprendere in esso un'area situata in
via Pietro Tacca e avanza una proposta di nuova
perimetrazione, rilevando che l'area non ha le
caratteristiche peculiari del "sub-sistema della
collina coltivata" in cui la inquadra la tavola 7
del Piano Strutturale. (V. oss. 345)

sistemi territoriali

BIZZETI Francesco, Marta

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente ma non
accoglibile in quanto le caratteristiche dell'area
che si chiede di comprendere nel "sub-sistema
insediativo della collina" - "ambito dei tessuti di
recente formazione" sono tali da farla rientrare
all'interno del "sub-sistema della collina
coltivata". Si fa presente tra l'altro che nelle
aree adiacenti il viale Michelangelo il confine tra
i due subsistemi sarà modificato a favore del
sub-sistema della collina coltivata, con una
maggiore aderenza allo stato dei luoghi.

ubicazione Via Pietro Tacca civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15518/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 345

L'osservazione avanza una proposta di modifica
del perimetro dei sub-sistemi e degli ambiti.
In particolare chiede di modificare il perimetro
del "sub-sistema insediativo della collina" -
"ambito dei tessuti di recente formazione" in
modo da comprendere in esso un'area situata in
via Pietro Tacca e avanza una proposta di nuova
perimetrazione rilevando che l'area non ha le
caratteristiche peculiari del "sub-sistema della
collina coltivata" in cui la inquadra la tavola 7
del Piano Strutturale. (V. oss. 344)

sistemi territoriali

BIZZETI Francesco, Lucia, Gabriele

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente ma non
accoglibile in quanto le caratteristiche dell'area
che si chiede di comprendere nel "sub-sistema
insediativo della collina" - "ambito dei tessuti di
recente formazione" sono tali da farla rientrare
all'interno del "sub-sistema della collina
coltivata". Si fa presente tra l'altro che nelle
aree adiacenti il viale Michelangelo il confine tra
i due subsistemi sarà modificato a favore del
sub-sistema della collina coltivata, con una
maggiore aderenza allo stato dei luoghi.

ubicazione Via Pietro Tacca civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15524/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 346

L'osservazione chiede di apportare una modifica
nell'elaborato "Norme di attuazione".
In particolare avanza una proposta di modifica
alle NTA che consenta l'incremento di superficie
utile lorda degli edifici esistenti per risolvere le
esigenze abitative di numerose famiglie. Chiede
inoltre di stabilire norme più precise per quanto
concerne il riuso di contenitori dismessi al fine
di evitare operazioni di speculazione edilizia.

NTA

BIZZETI Francesco

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il Piano Strutturale non prevede la nuova
edificazione attraverso l'attribuzione del
tradizionale indice edificatorio, affidando la
trasformazione della città al solo recupero di
aree già urbanizzate. La proposta avanzata
relativa a piccoli ampliamenti attiene
specificatamente alla disciplina di natura
edilizia, esito anche di specifiche leggi regionali
che il Piano Strutturale non esclude.
Per quanto attiene la richiesta di stabilire norme
più precise per il riuso, si ritiene che gli indirizzi,
le direttive e le prescrizioni contenute nel Piano
Strutturale siano sufficienti a costruire una
adeguata disciplina operativa nel Regolamento
Urbanistico.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15525/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 347

L'osservazione chiede di apportare una modifica
nell'elaborato "Norme di attuazione".
In particolare propone di inserire una norma
generale che imponga la realizzazione in ogni
area di trasformazione di almeno un
"Laboratorio di creatività Urbana e di
Riqualificazione del quartiere" da mettere a
disposizione di associazioni di giovani cittadini.
Viene suggerito inoltre che tali superfici siano
reperite all'interno della superficie destinata a
servizi che il Piano Strutturale indica nella quota
del 20% che viene proposto di incrementare
fino al 50%.

NTA
attrezzature e spazi collettivi

ZAGANELLI Carlotta

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il Piano Strutturale non può definire in maniera
specifica la tipologia di servizi da individuare
nelle aree di trasformazione. Spetterà al
Regolamento Urbanistico, ma in particolare alla
pianificazione attuativa, stabilire, sulla base
delle esigenze rilevate, il tipo di servizio da
insediare.
Per quanto concerne la superficie da cedere per
il reperimento di standard, l'art.36.1 delle NTA
già prevede che di norma il 50% della superficie
territoriale debba essere ceduto.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15526/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 348

L'osservazione chiede variazioni d'uso e
volumetriche di immobili edificati in forza di una
Lottizzazione.
In particolare chiede che venga mantenuto il
residuo di edificabilità previsto dalla Lottizazione
n. 361 per il comparto n. 3 della stessa e che
venga modificato l'art.7 delle norme tecniche di
attuazione della lottizzazione che lega l'edificio
identificato dalla part. cat. n. 12, sub. 501,
foglio n. 29 all'attività produttiva del lanificio.

non pertinente

Società Lanificio Bacci (BACCI Filippo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non attengono alla
disciplina del Piano Strutturale.

ubicazione Via della Sala 144civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15527/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 349

1. L'osservazione chiede di aumentare la
previsione di verde pubblico e di spazi di
relazione per l'UTOE 11 ed in particolare per
l'area compresa fra la Stazione di Rifredi, piazza
Dalmazia, via Alderotti e Via Caccini.
2. Segnala inoltre alcune aree verdi in zone che
si ritiene dovrebbero essere aperte al pubblico
per migliorare la situazione esistente in attesa
del richiesto aumento di standard:
- parco di Villa Tornabuoni Lemmi (centro
formazione INAIL) in via Alderotti 56;
- parco di Villa Pepi (sede Azienda Ospedaliero
Universitaria di Careggi - Corsi Operatori
Sanitari) in viale Pieraccini 30;
- Villa Lorenzi (sede Associazione "Progetto Villa
Lorenzi") in via Grocco 31.

dimensionamento

MASINI Beatrice

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. 2. L'osservazione è da ritenersi non
accoglibile in quanto il Piano Strutturale nel suo
dimensionamento ha ritenuto opportuno
indicare le quantità minime di aree dedicate a
standard, riferite all'intero territorio dell'UTOE,
che può garantire conseguentemente alla
realizzazione delle trasformazioni previste, ed in
particolare per l'UTOE 11 ha indicato, oltre alla
quantità di standard dovuta per il rispetto del D.
M. 1444/68, una quota di standard aggiuntiva
pari a 7 mq per abitante insediato per sostenere
il carico dei city users.
Il Regolamento Urbanistico, in seguito ad
idonee e specifiche valutazioni, e così come
consentito dal comma 4 dell'articolo 5 del D.P.
G.R. n. 3/r del 2007, potrà prevedere dotazioni
di standard superiori, sia qualitativamente che
quantitativamente, a quelli previsti nel Piano
Strutturale.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile 



15/03/2011 protocollo 15529/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 350

L'osservazione avanza proposte relativamente
alla funzione turistico/ricettiva.
In particolare chiede che su porzione dei terreni
di proprietà delle proponenti sia resa possibile la
localizzazione di un'area di sosta attrezzata per
camper e caravan, inserendo questa struttura
ricettiva in un più ampio contesto a vocazione
ricreativa (attrezzature sportive, attività
botaniche, ecc...). Le proponenti si dichiarano
altresì disposte alla cessione di porzione della
loro proprietà a favore dell'Amministrazione
comunale.

non pertinente

JACOMELLI Cristina, Isabella, Maria Teresa

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento poiché
non compete al Piano Strutturale conformare i
suoli ed individuare specifiche destinazioni
d'uso.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni e le trasformazioni di aree
specifiche.
Si fa presente tuttavia che la disciplina del Piano
Strutturale non consente l'insediamento di
campeggi e aree di sosta nell'"invariante del
paesaggio collinare" in cui è inserita l'area
oggetto di osservazione

ubicazione Via dei Massoni civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15530/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 351

L'osservazione avanza una proposta
relativamente al dimensionamento del Piano
Strutturale.
In particolare chiede che, per l’insediamento
all’interno della lottizzazione n.319 in Via dei
Massoni, le residue previsioni di nuova
edificazione del PRG vigente non attuate siano
assimilabili alla SUL di recupero dell'esistente e
riconfermate nel dimensionamento del Piano
Strutturale espresso per l'UTOE 1.

residui PRG

JACOMELLI Cristina , Isabella, Maria Teresa

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente ma non
accoglibile in quanto contrasta con i principi
fondativi del piano che affida la trasformazione
del territorio unicamente al recupero del
patrimonio edilizio esistente e non alla nuova
edificazione.
L’Amministrazione comunale può modificare
discrezionalmente le precedenti previsioni
urbanistiche. L’affidamento del privato, rispetto
alle previsioni del PRG precedente, assume
rilievo solo se qualificato (e cioè se derivante da
convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto
privato tra Comune e proprietari ovvero da
aspettative nascenti da giudicati di
annullamento di dinieghi di concessione o
permessi costruire). 

ubicazione Via dei Massoni civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15531/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 352 .1

L'osservazione segnala la necessità di scelte
"meno esitanti" sull'aeroporto pur riconoscendo
il necessario coinvolgimento della pianificazione
sovraordinata.

non pertinente

API Alleanza per l'Italia - Firenze (BIANCHI Leonardo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
non spetta al Piano Strutturale del Comune di
Firenze trattare il tema dell'aeroporto. La
Regione Toscana ha recentemente approvato in
Giunta la proposta di deliberazione n. 10 del
14/02/2011 avente per oggetto: "Adozione
dell'integrazione al PIT per la definizione del
Parco agricolo della Piana e per la qualificazione
dell'Aeroporto di Firenze" da trasmettere al
Consiglio Regionale per la adozione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile 



15/03/2011 protocollo 15531/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 352 .2

L'osservazione esprime una serie di dubbi su
vari aspetti della mobilità, in particolare:
1. sul tema della tramvia segnala la necessità di
coordinamento con il Comune di Sesto
Fiorentino per la definizione del tracciato delle
Linee 2 e 3 e la necessità di approfondimenti
relativamente al sottoattraversamento del
centro storico considerando l'opera di dubbia
fattibilità;
2. sul tema del passante urbano sottolinea la
mancanza di approfondimento del tratto tra
Campo di Marte e le Cure;
3. relativamente all'anello viario, ritiene assente
la progettazione di una adeguata viabilità nella
valle dell'Ema, tra Certosa, Galluzzo e Bagno a
Ripoli;
4. sul tema AV e relativa stazione ritiene
sottovalutato l'impatto sulla città e il
collegamento tra stazione e polo espositivo.

mobilità
non pertinente

API Alleanza per l'Italia - Firenze (BIANCHI Leonardo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione non è pertinente e pertanto
non accoglibile. La definizione della
prosecuzione del tracciato della Linea 2 in
territorio di Sesto Fiorentino verso il Polo
Universitario non può essere demandata al
Piano Strutturale di Firenze. Gli approfondimenti
sul sottoattraversamento della Linea 2 nel
centro storico saranno effettuati nell'ambito dei
relativi studi di fattibilità. 
2. L'osservazione non è pertinente e pertanto
non accoglibile. Gli approfondimenti progettuali
sul P.U. nel tratto fra Campo di Marte e le Cure
saranno effettuate nell'ambito del relativo
studio di fattibilità. 
3. Per la viabilità nella valle dell'Ema la scelta
adottata è quella di un adeguamento della
viabilità esistente, per garantire una corretta
accessibilità del territorio evitando nel contempo
di configurare percorsi alternativi di
attraversamento alla scala urbana che possono
attrarre nuove aliquote di traffico.
L'osservazione non è pertanto accoglibile.
4. L'osservazione non è pertinente e pertanto
non accoglibile. Il collegamento fra la Stazione
Foster ed il Polo espositivo è affidato al
collegamento spola fra stazione SMN e stazione
Foster, la cui realizzazione viene prescritta nelle
NTA, con previsione di una fermata intermedia
alla Fortezza.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15531/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 352 .3

1. L'osservazione segnala la necessità di
approfondimenti sulle aree di recupero
evidenziando in particolare la necessità di
definire specifiche previsioni per importanti aree
da riqualificare: ex Manifattura Tabacchi, area
Parterre, ex Ospedale di San Giovanni di Dio.
2. Segnala inoltre la necessità di prevedere un
polo congressuale ed un auditorium per grandi
congressi caposaldo del rilancio del turismo
congressuale.
3. Rileva l'assenza della previsione di un centro
del restauro e dell'artigianato artistico quale
volano per il rilancio di questo settore.

superfici da recuperare

API Alleanza per l'Italia - Firenze (BIANCHI Leonardo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Le aree citate sono prese in considerazione
nel Piano Strutturale con finalità e obiettivi
differenti. Il recupero del complesso dell'ex
Manifattura Tabacchi, per la sua consistenza e
localizzazione, dovrà essere caratterizzato da un
necessario mix funzionale che lo reintegri nel
sistema città. L'area del Parterre è inserita nel
Piano Strutturale quale "nodo da riqualificare",
ovvero come area che, alla luce delle
trasformazioni in atto e previste, necessita di
una sostanziale riqualificazione, sia in termini di
accessibilità che di integrazione con il contesto
esistente. L'ex Ospedale di San Giovanni di Dio
è considerato nel Piano Strutturale un
contenitore di valore storico, la cui specifica
trasformazione è rinviata ad una valutazione più
approfondita nel Regolamento Urbanistico.
2. Il Piano Strutturale assume una posizione
chiara su questo argomento non puntando alla
realizzazione di un polo congressuale di
consistenti dimensioni, ma incentivando
l'utilizzo, attraverso la loro riqualificazione, di
strutture esistenti o in corso di realizzazione
(Fortezza da Basso e Parco della Musica), e
soprattutto promuovendo il recupero di spazi di
piccola e media grandezza diffusi nel centro
storico come detto all'art.31.3 delle NTA.
3. Pur non definendolo "centro del restauro e
dell'artigianato artistico" il Piano Strutturale
individua strutture che intendono valorizzare
questo tipo di attività come detto all'art.33.2
delle NTA.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



15/03/2011 protocollo 15531/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 352 .4

L'osservazione segnala la necessità di
approfondimenti sull'housing sociale, in
partricolare la mancanza di adeguate previsioni
per l'edilizia pubblica e convenzionata.

housing sociale

API Alleanza per l'Italia - Firenze (BIANCHI Leonardo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

La nuova legislazione in tema di housing sociale
consente di affrontare la problematica con un
approccio completamente diverso dal passato. Il
Piano Strutturale, per quanto stabilito all'art.1
comma 5 del D.M. 22 aprile 2008, considera
l'housing sociale una dotazione complementare
del sistema di attrezzature e spazi collettivi,
ovvero uno standard aggiuntivo e in quanto tale
non compreso nel dimensionamento del Piano
Strutturale. Oltre a ciò il Piano Strutturale
prevede che nelle aree di trasformazione con
una superficie complessiva > 2000 mq sia
realizzata una quota pari al 20% da destinare
alla residenza nelle forme dell'affitto
permanente o in altre forme di edilizia
convenzionata. Spetterà al Regolamento
Urbanistico declinare specificatamente tali
indirizzi.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15531/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 352 .5

L'osservazione segnala la necessità di
approfondimenti sulla perequazione, in
particolare la dubbia fattibilità ad attivare
meccanismi di trasferimento di volumetrie con
un rinvio al Regolamento Urbanistico privo di
sufficienti approfondimenti.

perequazione

API Alleanza per l'Italia - Firenze (BIANCHI Leonardo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile, sostituendo il contenuto
dell’art.36.1, fino alle parole “qualità urbana”
(ottava riga del primo capoverso), nel modo
seguente:
"36.1. Obiettivi. La perequazione urbanistica si
applica alle aree interessate da trasformazione
urbanistica (sostituzione edilizia,
ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione)
promuovendo, fra le proprietà dei beni immobili
coinvolti, forme di equa distribuzione dei
benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di
trasformazione degli assetti insediativi. In
misura proporzionale alle proprietà delle aree
oggetto di trasformazione sono ripartiti gli oneri
economici per realizzare le opere di
urbanizzazione e gli interventi di interesse
pubblico, le quote di housing sociale, gli oneri
per eventuali ulteriori benefici pubblici prescritti
dal Regolamento Urbanistico. Di norma negli
interventi di trasformazione soggetti a piano
attuativo, dovrà essere ceduto il 50% della
superficie territoriale da destinare al
reperimento degli standard e alle necessarie
dotazioni infrastrutturali. (…)".
Il principio di perequazione espresso dal Piano
Strutturale prevede il trasferimento di superfici
di una modesta quota parte delle trasformazioni
previste nel Piano Strutturale attraverso il
riutilizzo di contenitori dismessi. Si tratta infatti
di soli 150.000 mq a fronte di una
trasformazione che potrebbe investire oltre
1.000.000 di mq. La scelta di circoscrivere il
campo di applicazione del trasferimento deriva
proprio dalla necessità di sperimentare la
modalità e di verificarne operativamente
parlando la concreta e corretta fattibilità.
Spetterà al Regolamento Urbanistico la regia
delle trasformazioni governate attraverso il
trasferimento che non sarà certo lasciata
all'iniziativa singola.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15533/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 353

L'osservazione chiede di modificare la tabella
del dimensionamento dell'UTOE 3.
In particolare rileva la necessità di effettuare
una riqualificazione funzionale e paesaggistica
del complesso sede di attività vivaistica situato
in un'area destinata dal vigente Piano
Regolatore Generale in parte a sottozona G1
"verde pubblico" e "attrezzatura sportiva" di
progetto, in parte a sottozona G2 "parcheggio"
di progetto, e pertanto richiede di attribuire alla
funzione agricola - recupero esistente 1.000 mq
di SUL.

territorio rurale
dimensionamento

Azienda Vivaistica Mannini Alessandro e Brogi Luigi s.s. (BROGI Alessandro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Non vi è relazione diretta fra il Piano Strutturale
e il PRG. Il Piano Strutturale detta indirizzi,
direttive e prescrizioni al Regolamento
Urbanistico, ma non conforma i suoli e pertanto
non può modificare le destinazioni d'uso
attualmente presenti nel PRG (sottozona G1
"verde pubblico" e "attrezzatura sportiva" di
progetto, e sottozona G2 "parcheggio" di
progetto). La modifica della destinazione
urbanistica auspicata potrà essere valutata ed
eventualmente disposta esclusivamente dal
Regolamento Urbanistico. Il recupero di
superfici esistenti (edifici dismessi) verso la
funzione agricola è da considerarsi sempre
ammessa e per questo motivo non presente
nelle tabelle del dimensionamento delle UTOE.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi
parzialmente accoglibile.

ubicazione Via del Larione 7civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15534/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 354

L'osservazione avanza una proposta di
riconoscimento di "strada da riqualificare".
In particolare chiede, considerate le
caratteristiche del borgo storico di Ponte a
Mensola, vista la necessità di migliorare la
vivibilità dell'abitato e d'implementare la zona di
dotazione di standard, d'individuare il borgo
come "strada da riqualificare".

UTOE

BONINI Antonella

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è, nella sostanza, meritevole di
accoglimento in quanto l'abitato di Ponte a
Mensola ha caratteristiche tali da costituire un
luogo identitario della zona che necessita di
interventi di riqualificazione sia in termini di
accessibilità che di integrazione con il contesto
esistente pertanto l'area sarà inserita nella
Tavola 14 del Piano Strutturale come “nodo da
riqualificare”. Tutti gli elaborati grafici che
contengono la suddetta informazione saranno,
di conseguenza, aggiornati.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



15/03/2011 protocollo 15540/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 355

L'osservazione avanza una proposta specifica di
variante al Piano Regolatore Generale, in
particolare chiede la modifica di destinazione
urbanistica da sottozona G1p "verde pubblico e
sportivo" a "parcheggio privato".

non pertinente

GESTIONI ESECUZIONI OPERE - GEO s.p.a. (MASI Giovanni per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento poiché
trattasi di modifica del PRG vigente. Il
cambiamento della destinazione urbanistica
potrà essere valutato ed eventualmente
disposto esclusivamente dal Regolamento
Urbanistico.

ubicazione Via Baccio da Montelupo civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile 



15/03/2011 protocollo 15542/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 356 .1

L'osservazione segnala la necessità di modifica
del perimetro dell'UTOE 8.
1. L'osservazione richiede di inserire la zona
limitrofa a Piazza Pier Vettori all'interno dei
confini amministrativi del Quartiere 4 e pertanto
modificare il perimetro dell'UTOE 8.
2. L'osservazione, ritenendo le due zone di San
Jacopino e Isolotto profondamente diverse per
caratteristiche storiche, urbane e disponibilità di
standard, considera necessario separare la zona
di San Jacopino da quella dell'Isolotto-Cintoia
ed eventualmente creare un'altra UTOE che
contenga il Parco delle Nuove Cascine.

UTOE

RUBEGNI Paolo

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1.2. Non si ritiene opportuno modificare il
perimetro dell'UTOE 8. Il Piano Strutturale ha
individuato le 12 parti di città esprimendo per
ognuna il dimensionamento massimo
ammissibile delle trasformazioni come previsto
all'art.53 comma 2 lettera c della L.R. 1/2005.
Esse costituiscono nella sostanza parti di città
che presentano un grado di riconoscibilità, di
autonomia e identità di luogo all'interno del
sistema città e contengono anche una serie di
indirizzi per la riqualificazione della città
pubblica che il Regolamento Urbanistico dovrà
rendere operativi.
Uno dei criteri adottati nella suddivisione della
città in UTOE è stato quello di integrare realtà
oggi separate che, attraverso il progetto di
Piano, potrebbero raggiungere un utile ed
interessante grado di coesione, talvolta, come
nel caso della UTOE 8, assumendo il fiume ed il
parco delle Cascine come elementi di
integrazione e non come barriere fisiche con
l'obiettivo di restituire nella fase operativa della
pianificazione un progetto di miglioramento
della permeabilità fra i due ambiti territoriali.
La zona di Piazza Pier Vettori è individuata, nel
Piano Strutturale, come un nodo da riqualificare
e sarà pertanto oggetto di un intervento di
riqualificazione sia in termini di accessibilità che
di integrazione con il contesto circostante.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15542/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 356 .2

1. L'osservazione segnala la necessità di
potenziamento della viabilità esistente e chiede
di decongestionare la viabilità sul Viale dei Colli
che costituisce ad oggi un'affollata tangenziale,
eliminando però le previsioni del Piano
Strutturale di adottare specifiche discipline di
traffico (ZTL, road pricing) per la zona in
questione.
2. L'osservazione segnala la necessità di
regolare l'uso delle infrastrutture di trasporto.
In riferimento alle discipline d'uso di trasporto
(eco-road pricing, ZTL) si richiede di utilizzare
misure a favore dei residenti e comunque non
discriminanti tra residenti e pendolari.
3. L'osservazione conferma la necessità di un
nuovo ponte carrabile sull'Arno tra Ugnano e Le
Piagge e chiede che la previsione sia
confermata in modo chiaro.
4. L'osservazione ritiene essenziale
decongestionare le direttrici di traffico
Sansovino-Batoni-Gaddi-Ponte alla Vittoria e a
tal fine richiede la realizzazione di un nuovo
ponte sull'Arno tra Ponte all'Indiano e Ponte alla
Vittoria, considerandolo un completamento della
linea 5.
5. L'osservazione chiede la realizzazione di un
parcheggio scambiatore nell'area Campolmi con
un eventuale collegamento interrato con le
fermate della linea 1 (Federiga-Talenti)
6. L'osservazione chiede che la linea 5 sia
realizzata per intero interrata.
7. L'osservazione ritiene la soluzione del sotto
attraversamento del centro storico migliore di
quella di superficie e nel contempo richiede un
incremento di fermate per la linea 2.1 in via
Martelli e per la linea 2.2 in Piazza San Firenze
e sull'Arno all'altezza di Viale G. Italia.

mobilità
non pertinente

RUBEGNI Paolo 

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. La
richiesta riguarda attività di tipo gestionale che
non competono al livello di dettaglio del Piano
Strutturale.
2. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. La
richiesta riguarda attività di tipo gestionale che
non competono al livello di dettaglio del Piano
Strutturale.
3. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.
Come evidenziato nel Piano Strutturale la
previsione del nuovo ponte richiede
approfondimenti che devono essere effettuati
nell'ambito di uno studio di fattibilità, prima di
confermarla nel Regolamento Urbanistico.
4. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.
La previsione di un nuovo ponte è riservata alla
Linea 5 della tramvia e non può essere utilizzato
per il traffico privato in quanto determinerebbe
un aggravio delle condizioni di traffico sugli assi
che collegano piazza Puccini ai Viali di
circonvallazione nonché all'interno delle stesse
Cascine, circostanza questa non compatibile con
gli obiettivi del Piano per questa parte di città.
5. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.
La previsione di parcheggio scambiatore è già
presente nel Piano Strutturale; per quanto
attiene l'eventuale collegamento interrato con le
fermate della Linea 1 esso non si ritiene
conveniente nè da un punto di vista funzionale
che economico. In ogni caso una eventuale
previsione in tal senso potrà essere introdotta
nel Regolamento Urbanistico a valle di uno
studio di fattibilità che ne individui benefici e
costi.
6. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.
L’interramento completo della Linea 5 non
appare conveniente da un punto di vista
economico-finanziario, in ogni caso per questa
strategica linea tramviaria saranno valutate
soluzioni alternative in uno studio di fattibilità,
che individui costi e benefici economici,
trasportistici e ambientali, a monte del
Regolamento Urbanistico”.
7. L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
pertanto non meritevole di accoglimento. La
richiesta riguarda attività di tipo gestionale che

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15542/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 356 .2

non competono al livello di dettaglio del Piano
Strutturale, il numero e la localizzazione delle
fermate della Linea 2 sarà definito nelle fasi
progettuali successive.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



03/03/2011 protocollo 15537/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 357 .1

L'osservazione rileva criticità e avanza ipotesi in
ordine ai seguenti aspetti della mobilità:
1. a livello metropolitano si rilevano soluzioni
occasionali e si suggerisce di intervenire sulla
A1 trasferendone il tracciato a monte in modo
da utilizzare la sede esistente per il traffico
locale;
2. relativamente al passante urbano, visti i
tempi di una sua eventuale realizzazione, si
suggerisce nell'immediato di intervenire su tratti
di viabilità esistenti nelle aree Sodo, Careggi,
Bolognese, ecc.;
3. relativamente all'anello viario si ritiene che
sarebbe utile dare senso alla previsione del
tratto Cinque Vie-Galluzzo completandolo fino a
via delle Bagnese;
4. relativamente alla tramvia, si rileva
l'impraticabilità del sottoattraversamento del
centro storico per problemi idrogeologici;
5. per quanto riguarda i parcheggi si ritiene
fondamentale occupare il sottosuolo di tutti gli
spazi liberi (strade, piazze giardini, cortili ed
aree liberate dalle demolizioni) e realizzare
parcheggi multipiano in luogo degli edifici
incongrui;
6. relativamente alle piste ciclabili si evidenzia
l'assenza di un sistema ciclopedonale riservato
e protetto anche per i disabili;
7. per quanto concerne la fattibilità economica
delle infrastrutture previste si richiedono
approfondimenti e definizione delle priorità
attuative in funzione delle risorse.

mobilità

Ordine degli Ingegneri di Firenze (DELLA QUEVA Paolo per) e altri

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Si ritiene che il Piano Strutturale non possa
prevedere all'interno del territorio comunale il
trasferimento del tracciato dell'autostrada A1 e
che l'utilizzazione dell'attuale autostrada per il
traffico locale realizzando una nuova arteria
autostradale a monte debba essere valutata in
strumenti di pianificazione sovracomunali. 
2. Il Piano Strutturale prevede gli interventi
proposti, spetterà al Regolamento Urbanistico e
ai piani degli investimenti della Amministrazione
Comunale decidere le priorità.
3. Tale collegamento è previsto nel piano ma
non è possibile realizzarlo con viabilità non
interferenti con i centri abitati. Si evidenzia che
è previsto un collegamento tra l'uscita Firenze-
Certosa e la via delle Bagnese tramite il by pass
del Galluzzo.
4. La VAS ha già messo in rilievo i problemi
idrogeologici relazionati all'ipotesi di
sottoattraversamento tramviario. Spetterà allo
studio di fattibilità specifico approfondire la
problematica idrogeologica correlata ad altre e
numerose problematiche. Non si evidenziano ad
oggi ostacoli tecnici tali da abbandonare la
proposta.
5. Il Piano Strutturale individua un numero
consistente di aree candidate alla localizzazione
di parcheggi di servizio alla residenza e alle
attività economiche. Spetterà al Regolamento
Urbanistico attraverso specifici studi di fattibilità
definire l'effettiva localizzazione, compresa
l'eventuale ubicazione di parcheggi multipiano
in edifici incongrui.
6. Il Piano Strutturale individua la rete
principale dei percorsi ciclabili, spetterà al
Regolamento Urbanistico definire in maniera
puntuale i tracciati e l'accessibilità per i disabili.
7. Si prevede di attuare prioritariamente gli
interventi infrastrutturali connessi alla
realizzazione del sistema tramviario al fine di
traguardare l'annualità 2020 quale data per il
completamento delle parti principali del
sistema. Sarà data altresì priorità alle
infrastrutture viarie, già previste in accordi
siglati, strettamente necessarie alla definizione
delle porte di accesso alla città, quale lo
svincolo di Peretola o il completamento del
raccordo di Varlungo, o infrastrutture necessarie

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010 

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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all'allontanamento dai piccoli centri abitati del
traffico di congestionamento. Interventi
infrastrutturali sulla rete viaria necessari al
completamento dell'anello a sud nonché
connessi con il miglioramento delle condizioni di
traffico interne al centro abitato potranno
essere programmati nell'ambito dei Piani
pluriennali di investimento successivi
all'approvazione del Piano.

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione rileva che la definizione dei
confini delle UTOE appare incongrua rispetto
alla parte statutaria del piano, in particolare per
quelle al confine con altri comuni.

UTOE

Ordine degli Ingegneri di Firenze (DELLA QUEVA Paolo per) e altri

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

La suddivisione del territorio comunale in 12
UTOE è sicuramente opinabile e frutto di
innumerevoli ragionamenti e considerazioni
difficili da sintetizzare (si veda a tale scopo il
documento di valutazione integrata intermedia
pagg. 33 e 34). Concretamente il Piano le
individua come parti di città a cui, ai sensi della
L.R.1/2005 è relazionato il dimensionamento
massimo ammissibile della trasformazione e la
necessaria conseguente dotazione di spazi e
attrezzature collettive. Esse contengono anche
una serie di indirizzi per la riqualificazione della
città pubblica che il Regolamento Urbanistico
dovrà rendere operativi. Non si rilevano
pertanto incongruenze con la parte statutaria
che guarda la città da altri punti di vista e con
altri obiettivi, né con gli strumenti urbanistici
dei comuni confinanti.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione sollecita norme che incentivino il
rinnovo del patrimonio edilizio esistente
attraverso premi volumetrici. In particolare:
1. si manifestano perplessità circa la modalità
perequativa del trasferimento che potrebbe
avvantaggiare solo i proprietari dei terreni. Si
suggerisce di continuare a prevedere la
trasformazione in loco dettando regole più
stringenti nel Regolamento Urbanistico;
2. si sollecita il ricorso a nuove forme di
collaborazione pubblico-privato nonché di
ingegneria finanziaria per la realizzazione di
housing sociale con l'obiettivo di soddisfare "la
duplice esigenza di individualità e di esperienza
di vita urbana" senza produrre i ghetti del
passato;
3. si sollecitano norme che incentivino il rinnovo
del patrimonio edilizio esistente attraverso
premi volumetrici.

perequazione
housing sociale

Ordine degli Ingegneri di Firenze (DELLA QUEVA Paolo per) e altri

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il principio di perequazione espresso dal
Piano Strutturale prevede il trasferimento di
superfici di una modesta quota parte delle
trasformazioni previste nel Piano Strutturale
attraverso il riutilizzo di contenitori dismessi. Si
tratta infatti di soli 150.000 mq a fronte di una
trasformazione che potrebbe investire oltre
1.000.000 di mq. La scelta di circoscrivere il
campo di applicazione del trasferimento deriva
proprio dalla necessità di sperimentare la
modalità e di verificarne operativamente
parlando la concreta e corretta fattibilità.
Spetterà al Regolamento Urbanistico la regia
delle trasformazioni governate attraverso il
trasferimento che non sarà certo lasciata
all'iniziativa dei singoli privati proprietari dei
terreni. L'applicazione di norme diverse da
quelle che hanno generato le problematiche
evidenziate (vedi variante normativa approvata
con Deliberazione C.C. 2010/C/00018 del 10
maggio 2010) decisamente più restrittive e
stringenti non garantisce una sufficiente e
corretta qualità delle trasformazioni.
2. Pur condividendo le argomentazioni, si ritiene
che non competa al Piano Strutturale indicare le
modalità attuative ed economico-finanziarie
attraverso le quali realizzare correttamente i
nuovi insediamenti. Corretta l'osservazione di
contestualizzare gli interventi non limitandosi
alla realizzazione degli edifici, compito che
spetterà al Regolamento Urbanistico.
3. Il Piano Strutturale prevede un'unica forma
di premialità in termini di superficie per quegli
immobili oggetto di trasferimento. Altre forme
di incentivo potranno essere attivate dal
Regolamento Urbanistico o con provvedimenti
specifici che l'Amministrazione Comunale
intenderà introdurre a fronte di impegni a
migliorare la qualità del patrimonio edilizio
esistente.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile 



15/03/2011 protocollo 15545/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 358

L'osservazione rileva un errore e
conseguentemente chiede di apportare una
modifica negli elaborati del Quadro Conoscitivo.
L'osservazione si riferisce all'individuazione di
una sede di "Università per stranieri".

attrezzature e spazi collettivi

MALORI Loretta

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è meritevole di accoglimento. La
tavola 10 del Piano Strutturale sarà
conseguentemente modificata.
Si fa, inoltre, presente che un cambio di
destinazione urbanistica, per l'immobile in
oggetto, è contenuto nella Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2011/C/00023 del 16
maggio 2011 (Variante al PRG per limitate
modifiche e correzioni).

ubicazione Via degli Orti Oricellari 10civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



08/03/2011 protocollo 15548/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 359

L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede che venga riconsiderato il
progetto del nuovo ponte carrabile sul Mugnone
e del nuovo sottopasso ferroviario e di viabilità
in corrispondenza di via Crispi/via
Paoletti/Leone X.

mobilità

BRACONI Lucio, PIERACCI Agnese

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Le
opere oggetto della osservazione costituiscono
elementi fondamentali di collegamento del
settore urbano di Statuto-Rifredi-Careggi con i
viali di circonvallazione. Esse consentiranno di
mitigare l'effetto barriera determinato dalle
linee ferroviarie che allacciano su due lati il
suddetto settore urbano, ripristinandone una
corretta accessibilità ed eliminando le situazioni
di congestione che oggi si verificano sull'unico
asse di collegamento disponibile (Statuto).
Questi interventi pertanto, valutati alla scala di
quartiere presentano un bilancio positivo, in
quanto ridurranno complessivamente l'impatto
negativo del traffico veicolare sul quadrante
urbano di riferimento, pur potendo determinare
un incremento localizzato sull'asse di via Crispi.
Si sottolinea comunque che qualora si
determinassero impatti eccessivi per effetto del
traffico localizzati nelle immediate vicinanze
delle opere da realizzare, questi potranno
essere mitigati con varie misure di disciplina e
regolamentazione della circolazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile 



16/03/2011 protocollo 15936/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 360

Con riferimento alle necessità di trasformazione
di un'area specifica sita nell'UTOE 4, viene
richiesto di modificare l'art.34 delle NTA come
segue:
1. specificare che nella colonna "recupero
esistente" della tabella di dimensionamento
concorre il recupero, operato tramite apposito
PdR, delle volumetrie condonate e oggetto di
istanze di condono per le destinazioni d'uso
residenziale all'interno delle aree classificate
come sottozone E1 dal vigente PRG;
l'osservazione si riferisce erroneamente ai valori
attribuiti all'UTOE 2 (nelle colonne relative al
recupero 55.200 mq residenziale / 5.520 mq
direzionale che in realtà sono pari a 0).

2. Esplicitare che l'indicazione dimensionale "0"
applicata alla colonna "recupero da
trasferimento" della tabella di dimensionamento
si riferisce esclusivamente all'importazione di
volumetria da altre UTOE e non anche a
trasferimenti all'interno della medesima UTOE,
che invece sono sempre ammessi per il
patrimonio edilizio esistente giudicato
incompatibile con il contesto ed avente la
medesima funzione proposta, oppure sono
ammessi nei limiti della colonna "recupero
esistente" quando costituiscano incremento del
carico per la specifica funzione proposta quando
essa sia diversa dal patrimonio edilizio in
demolizione.

dimensionamento
non pertinente

CAMPOLMI Anna

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il dimensionamento del Piano Strutturale non
può contemplare un livello di dettaglio come
quello contenuto nella proposta che fa
riferimento a fattispecie che solo il Regolamento
Urbanistico potrà disciplinare e pertanto la
proposta è da ritenersi non pertinente.
2. Si ritiene l'ipotesi interessante, ma è stato
scelto di sperimentare la modalità del
trasferimento solo nella fattispecie di edifici
incongrui posti all'interno dell'isolato per
risolvere specifiche problematiche insorte nella
gestione del PRG vigente, sanabili solo
contenendo la trasformazione in loco e
adottando la modalità del trasferimento.
Allargare tale modalità ad ulteriori forme di
trasferimento appare prematuro. 

ubicazione Via di San Leonardo civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



16/03/2011 protocollo 15938/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 361

L'osservazione propone di modificare le NTA
relative alla invariante del paesaggio collinare,
prevedendo la possibilità di realizzare un centro
ippico attraverso l'atterraggio di residui di PRG
destinati ad attrezzature sportive o attraverso la
previsione di nuova edificazione.

NTA

PUCCIARELLI Renato

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione non è meritevole di accoglimento
poiché l'obiettivo della proposta contrasta con i
principi fondanti il Piano Strutturale. La tutela
del paesaggio collinare non ammette la nuova
edificazione né attraverso l'attribuzione del
tradizionale indice edificatorio, né in questo
caso (UTOE 1), come area di atterraggio di
superfici incongrue presenti in altre parti del
territorio comunale.

ubicazione Via della Capponcina civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



18/03/2011 protocollo 16282/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 362

L'osservazione avanza una proposta che attiene
specificatamente alla gestione del PRG vigente,
in particolare sollecita l'Amministrazione ad
acquisire con l'esproprio un'area con
destinazione G1p interclusa fra il Giardino del
Museo Stibbert ed il Parco di Villa Fabbricotti.

non pertinente

Chiesa Valdese (JOURDAN Marco diacono per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula una proposta che non attiene alle
competenze del Piano Strutturale.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



21/03/2011 protocollo 16476/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 363

L'osservazione avanza una proposta specifica di
variante al Piano Regolatore Generale,
contestando la classificazione attuale
dell'immobile ubicato in via San Giuseppe.

non pertinente

MECACCI Valerio

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento. Si fa,
comunque, presente che un cambio di
destinazione urbanistica, per l'immobile in
oggetto, è contenuto nella Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2011/C/00023 del 16
maggio 2011 (Variante al PRG per limitate
modifiche e correzioni).

ubicazione Via di San Giuseppe civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



22/03/2011 protocollo 16595/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 364

L'osservazione segnala l'esigenza di
trasformazione di un insediamento esistente.
In particolare chiede la modifica di destinazione
urbanistica da sottozona F2e "Area per impianti
tecnologici e servizi annessi" con l'inserimento
dell'edificio in classe 6.

non pertinente
superfici da recuperare

OFELIA s.r.l.(RAFFAELE Giovanna PER)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli.
Si evidenzia peraltro che, riguardo al recupero
del patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà unicamente al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le destinazioni di aree
specifiche.

ubicazione Via dei Serragli 170/Bcivico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15532/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 365

L'osservazione chiede di modificare la tavola 7
del Piano Strutturale, inglobando l'area
dell'attuale campeggio presso piazzale
Michelangelo all'interno del sub-sistema
insediativo delle colline/ambito dei centri storici
minori-borghi storici, in accordo con l'invariante
di cui alla tavola 2 e ritenendo così di consentire
l'attuazione di quanto contenuto nella Relazione
alle pagg. 121-122 ("realizzando nell'area
attualmente destinata a campeggio un'area
pubblica, che rappresentando un anello verde
possa congiungere Porta Romana e Piazza
Ferrucci passando per il Piazzale Michelangelo e
Forte Belvedere").

sistemi territoriali

FUSI Elisa

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente e
parzialmente accoglibile; il perimetro
dell'"ambito dell'insediamento recente di collina"
sarà adeguatamente ridimensionato sulla base
dell'effettivo stato dei luoghi. Nello specifico,
l'area in oggetto sarà inglobata nel "sub-
sistema della collina coltivata", collocazione che
non impedisce l'eventuale previsione di un'area
pubblica in luogo del campeggio che comunque
spetterà al Regolamento Urbanistico.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15535/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 366

L'osservazione chiede di non consentire il
trasferimento del deposito ATAF di viale dei
Mille verso via Marco Polo, ed in subordine, se si
confermasse tale delocalizzazione, di accogliere
l'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere 2
del 25/11/2010 che chiede di vincolare l'area di
viale dei Mille in modo prioritario a verde
pubblico e parcheggi.

non pertinente

Federazione Comunale dei Verdi di Firenze (MARGAGLIO Alessandro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale non conformando i suoli, non
può individuare destinazioni specifiche.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni di aree specifiche.
In ogni caso si fa presente che la Relazione al
Piano, nella descrizione della UTOE 2, prevede
che nell’ambito della trasformazione del
deposito ATAF si dovranno prevedere strutture
a servizio della zona quali parcheggi e spazi
destinati a verde pubblico.
Si segnala fra l'altro la risposta al contributo N.
2 (FILIPPO BONACCORSI - ATAF) della
valutazione integrata intermedia:
"(...) per quanto attiene la nuova localizzazione
del deposito e sede ATAF il Regolamento
Urbanistico approfondirà la tematica a partire
dalla valutazione di aree già urbanizzate
soggette a trasformazione".

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15536/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 367 .1

L'osservazione segnala la necessità di modifica
del perimetro delle UTOE 8 e 12.
In particolare chiede che la porzione di città
sulla riva sinistra dell'Arno, Torrino Santa Rosa,
Ponte alla Vittoria, Via Ponte Sospeso, venga
trasferita dall'UTOE 12 all'UTOE 8, in quanto
l'area presenta caratteristiche non coerenti con
il centro storico di Firenze bensì costituisce
luogo identitario del Q.4.

UTOE

BENCIVENNI Mario

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il Piano Strutturale ha individuato le 12 parti di
città esprimendo per ognuna il
dimensionamento massimo ammissibile delle
trasformazioni come previsto all'art.53 comma
2 lettera c della L.R. 1/2005. Esse costituiscono
nella sostanza parti di città che presentano un
grado di riconoscibilità, di autonomia e identità
di luogo all'interno del sistema città.
Uno dei criteri adottati nella suddivisione della
città in UTOE, è stato quello di integrare realtà
oggi separate, che attraverso il progetto di
Piano, potrebbero raggiungere un utile ed
interessante grado di coesione, integrazione e
riqualificazione urbana.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15536/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 367 .2

1. L'osservazione indica la necessità di
salvaguardare a struttura pubblica il complesso
scolastico Meucci e, se inserite, eliminare le
superfici del dimensionamento delle NTA
dall'UTOE 6.
2. L'osservazione indica la necessità di
salvaguardare a struttura pubblica il complesso
dell'ASL di Lungarno Santa Rosa e, se inserite,
eliminare le superfici del dimensionamento delle
NTA dall'UTOE 12.

superfici da recuperare

BENCIVENNI Mario

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale, non conformando i suoli,
non può individuare destinazioni specifiche.
Ambedue i complessi sono inseriti nel
dimensionamento, ma spetterà al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le destinazioni
auspicate anche sulla base della
programmazione provinciale per quanto
concerne i complessi scolastici e della ASL per
quanto concerne i distretti socio-sanitari.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15538/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 368 .1

L'osservazione chiede di eliminare dall'art.1.7
delle NTA la percentuale incrementale della
superficie oggetto di recupero pari al 10% dal
dimensionamento del Piano Strutturale,
eventualmente lasciando la possibilità di
applicarlo anche ad una sola UTOE in sede di
formazione del Regolamento Urbanistico,
esclusivamente previa valutazione della
sostenibilità degli interventi, e che tale
incremento sia da intendersi in rapporto al
dimensionamento complessivo del Piano
Strutturale e delle capacità di ciascuna UTOE ed
in nessun modo come un bonus applicabile sui
singoli interventi.

dimensionamento
NTA

Federazione Comunale dei Verdi di Firenze (MARGAGLIO Alessandro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente e
parzialmente accoglibile in quanto, così come
specificato all'articolo 1.7 delle NTA, la
percentuale incrementale pari al 10% del
dimensionamento per UTOE è stata prevista dal
piano esclusivamente al fine di garantire la
necessaria flessibilità nella definizione del
Regolamento Urbanistico per permettere di
introdurre quelle trasformazioni non prese in
considerazione nel Piano Strutturale, perché
non conosciute, e che saranno valutate dal
Regolamento Urbanistico. Esso non è comunque
inteso come bonus da applicare ai singoli
interventi. Tuttavia appare condivisibile
accogliere la proposta di maggiore flessibilità
circa l'applicazione del 10% in questione
introducendo una specifica all'art.1.7 (primo
alinea) che sarà pertanto così modificato: dopo
la parola "recupero" si aggiunge
"complessivamente non superiore al"
eliminando le parole "pari a circa il", dopo la
parola "Strutturale" si aggiungono le parole
"anche attraverso una diversa distribuzione
nelle varie UTOE".

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15538/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 368 .2

L'osservazione chiede di modificare gli artt. 14 e
15 delle NTA in materia di misure di protezione.
Viene chiesto di inserire nel Piano Strutturale
come obiettivi di principio a cui si ispira la
normativa del futuro Regolamento Urbanistico:
1. il non incremento del livello di pericolosità e
contenimento del rischio;
2. l'adeguamento del patrimonio edilizio ed
infrastrutturale esistente alle necessità di
protezione di persone e beni rispetto ai fattori
geomorfologici;
Viene chiesto di inserire nel Piano Strutturale
come obiettivi di principio relativi al rischio
idraulico a cui si ispira la normativa del futuro
Regolamento Urbanistico;
3. il non incremento del livello di pericolosità
idraulica del territorio in riferimento ad eventi
con tempo di ritorno di 200 anni individuati
come riferimento/obiettivo;
4. il contenimento del rischio idraulico in
riferimento ad eventi con tempo di ritorno di
200 anni individuati come riferimento/obiettivo;
5. l'adeguamento del patrimonio edilizio ed
infrastrutturale esistente alle necessità di
protezione di persone e beni rispetto ad eventi
con tempo di ritorno di 200 anni individuati
come riferimento/obiettivo, anche attraverso
azioni graduali di protezione.

ambiente

Federazione Comunale dei Verdi di Firenze (MARGAGLIO Alessandro per)

proponente petizione popolare 

tipologia

sintesi controdeduzione

1.2.3.4.5. I Contenuti della proposta sono
presenti agli artt. 14 e 15 delle NTA.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile



15/03/2011 protocollo 15538/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 368 .3

L'osservazione chiede di:
1. eliminare o almeno ridurre dell'80% la
destinazione da recupero di ricettivo nell'UTOE
12;
2. prevedere nel Piano Strutturale delle linee-
guida per il Regolamento Urbanistico che
abolendo il vecchio piano di settore per la
funzione alberghiera del 2003 (ritenuto ancora
in vigore) permetta un contenimento rigido
della funzione alberghiera a Firenze.

dimensionamento

Federazione Comunale dei Verdi di Firenze (MARGAGLIO Alessandro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1.2. Si ritiene l'osservazione non accoglibile.
L'art.31.3 delle NTA pone precisi limiti
all'insediamento di attività ricettive in
particolare nel nucleo storico. Su questa base il
Regolamento costruirà la conseguente disciplina
operativa che a sua volta potrà essere
ulteriormente articolata nella pianificazione di
settore. Si sottolinea inoltre che il
dimensionamento massimo individuato dal
Piano Strutturale è molto contenuto rispetto alle
altre destinazioni d'uso, si contano infatti
23.950 mq di trasformazione verso la funzione
ricettiva a fronte di oltre 60.000 mq per
ciascuna delle seguenti destinazioni: produttivo,
commerciale e direzionale.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15538/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 368 .4

L'osservazione chiede di apportare alcune
modifiche ai meccanismi connessi al
trasferimento di SUL nell'UTOE 6.
Viene chiesto di vincolare la possibilità della
delocalizzazione di superfici nell'area della
Caserma Lupi di Toscana esclusivamente al caso
in cui essa entri nella disponibilità del Comune,
prevedendo comunque altre aree da destinare
alle superfici “in volo” dovute alla perequazione
all'interno del Piano Strutturale.

perequazione

Federazione Comunale dei Verdi di Firenze (MARGAGLIO Alessandro per)

proponente petizione popolare 

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile in quanto formula proposte già
contenute nella disciplina del Piano Strutturale
all’art.36.2, che esplicitamente prevede di
privilegiare quali aree idonee ad accogliere
superfici in trasferimento quelle di proprietà
comunale.
Spetterà al Regolamento Urbanistico, tenendo
conto delle limitazioni imposte dal Piano
Strutturale in termini di indirizzi, direttive e
prescrizioni, valutare ed eventualmente disporre
le destinazioni e le trasformazioni di aree e, nel
caso specifico, individuare le aree destinate ad
accogliere superficie in trasferimento.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile



15/03/2011 protocollo 15538/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 368 .5

L'osservazione chiede di apportare alcune
modifiche alle NTA, alla Relazione ed alle tavole
in tema di mobilità ciclabile.
Viene chiesto di:
1. inserire in tutte le previsioni di nuova
viabilità carrabile la realizzazione obbligatoria,
così come previsto dalla normativa, della
relativa pista ciclabile;
2. prevedere ed inserire all'interno della
cartografia, della Relazione e delle NTA un piano
organico per i progetti di reti ciclabili su strade
comunali e provinciali.

mobilità
non pertinente

Federazione Comunale dei Verdi di Firenze (MARGAGLIO Alessandro per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi pertinente, ma
non meritevole di accoglimento in quanto, la
previsione di realizzazione obbligatoria di pista
ciclabile per tutte le nuove viabilità non è
condivisibile in quanto essa va considerata caso
per caso in rapporto alle caratteristiche
funzionali della viabilità di progetto. Inoltre essa
non risponde ad alcuna specifica previsione
normativa.
2. L’osservazione è da ritenersi non pertinente e
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
formula proposte che non appartengono alle
competenze del Piano Strutturale. La rete delle
piste ciclabili presentata nel Piano Strutturale
non ha valore prescrittivo. La precisa definizione
della rete è demandata ai piani settoriali di
mobilità (PUM e PGTU).

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15539/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 369

L'osservazione propone:
1. di modificare il testo del Piano Strutturale
riducendo la previsione di 28.500 mq del
dimensionamento di medie strutture di vendita
prevista alla pag. 117 delle NTA;
2. di modificare il testo del Piano Strutturale
riducendo la previsione di 91.500 mq del
dimensionamento di residenziale prevista alla
pag. 117 delle NTA;
3. di conseguenza alle riduzioni suddette di
modificare il testo del Piano Strutturale
aumentando la previsione di 28.500 mq del
dimensionamento di destinazione industriale e
artigianale, compreso delle attività commerciali
all'ingrosso e depositi prevista alla pag. 117
delle NTA.

dimensionamento

Federazione della Sinistra e Rifondazione Comunista di Firenze (MALPEZZI Andrea per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1.2.3. Gli indirizzi generali del Piano Strutturale
relativi all'insediamento di destinazioni d'uso
privilegiano il mix funzionale come detto
all'art.1.5 delle NTA. Il dimensionamento ha
senz'altro favorito la destinazione residenziale,
alla quale, in modo diversificato nelle varie
UTOE, ha attribuito una percentuale minima del
75% e massima dell'85% (come desumibile
dalla tabella alle pagg. 132-133 delle NTA,
confrontando la colonna 4 con la colonna 7),
con un'unica eccezione per l'UTOE 10 nella
quale si è ipotizzata la trasformazione di
Mercafir per la quale è stato necessario
considerare le peculiarità specifiche dell'area. I
28.500 mq di superficie dedicata a medie
strutture di vendita dell'UTOE 10 prefigurano il
nuovo assetto dell'area Mercafir che, qualora
perdesse la funzione attuale, dovrà comunque
mantenere attività collegate al settore
alimentare. Nella stessa UTOE è stata prevista
un'analoga quota di destinazione industriale e
artigianale da attribuirsi prevalentemente alla
stessa area in modo da creare la corretta
relazione e l'eventuale ampliamento del settore
produttivo contiguo. L'osservazione è pertanto
da ritenersi non accoglibile.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15541/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 370

L'osservazione chiede di integrare l'art.26 -
Sistemi funzionali delle NTA con il riferimento
alla necessità di redigere un Piano delle funzioni
strategiche.
Si chiede di integrare l'art.26 "Sistemi
funzionali" delle NTA con il seguente comma:
26.3. In base ai sistemi funzionali individuati dal
piano e ai relativi obiettivi, è necessaria la
elaborazione del Piano delle funzioni strategiche
e dei servizi da elaborare come elemento
integrante ed organico dello stesso Piano
Strutturale e come riferimento quadro per il
futuro Regolamento Urbanistico. In particolare
dovranno essere definite le funzioni portanti del
centro storico in relazione all'uso dei grandi
contenitori, in grado di garantire quel carattere
"di centralità cittadina" che al nostro centro
storico viene sempre più a mancare.

NTA

SINISTRA PER LA COSTITUZIONE (SOLDANI Anna per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Il Piano Strutturale contiene numerosi indirizzi
strategici per quanto concerne la trasformazione
dei contenitori e l'insediamento di nuove
destinazioni d'uso. Spetterà al Regolamento
Urbanistico decidere quale forma e contenuto
debba attribuire al piano delle funzioni
strategiche.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



15/03/2011 protocollo 15543/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. 371

L'osservazione chiede di:
1. favorire nell'"Ambito dell'insediamento
recente" interventi di qualità nel contesto
urbano fiorentino evitando processi di possibili
alterazioni o di omologazione indistinta e
densificazionì con carichi urbanistici elevati in
aree fragili e prive di spazi pubblici;
2. prevedere che tutti gli interventi all'interno
delle aree classificate "Ambito dell'insediamento
recente" che ricadono nel territorio definito
"Invariante del paesaggio collinare" ai sensi
dell'art.11.4 e, come descritto nella Tavola 2,
debbano garantire gli obiettivi di tutela elencati
all'art.11.4.4.

sistemi territoriali

Sinistra per la Costituzione (SOLDANI Anna per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi pertinente ma
non accoglibile in quanto i desiderata del
richiedente si ritengono già recepiti negli
enunciati espressi negli indirizzi e nelle
prestazioni contenuti negli articoli 21.6 e 25.5
riguardanti gli ambiti degli insediamenti recenti,
rispettivamente di valle e di collina.
2. L'osservazione è da ritenersi pertinente ed
accoglibile; la struttura del Piano Strutturale
individua nelle invarianti strutturali le risorse
territoriali da tutelare sottoponendole ad una
disciplina prevalente rispetto a quella dei
sistemi territoriali che invece hanno un ruolo di
raccordo fra la parte statutaria e la parte
strategica del piano. A tale proposito si veda
l'art.9.1 "(...) Le indicazioni normative relative a
vincoli, invarianti e tutele devono essere
considerate prevalenti rispetto alle altre
disposizioni del Piano Strutturale."

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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Si chiede che il Piano Strutturale sìa redatto
secondo le disposizioni dell'art.53 della L.R.
1/2005, in conformità agli strumenti di
pianificazione sovraordinata: Piano di Indirizzo
Territoriale (PIT), approvato con D.C.R. n. 72
del 24.07.2007, Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato
con D.C.P. n. 94 del 15.06.1998. Il Piano
Strutturale è conforme al PIT con valore di
Piano paesaggistico adottato con D.C.R. n. 32
del 16.06.2009, tiene conto altresì
dell'aggiornamento del Quadro Conoscitivo
propedeutico alla definizione del nuovo PTCP,
per quanto conforme al PIT.
Si richiede quindi di adeguare e verificare il
rispetto tra il documento sovraordinante, il PIT,
e il Piano Strutturale con particolare riferimento
alle aree collinari, ai vìncoli e alle tutele stesse
imposte dal Piano regionale.

varie

 Sinistra per la Costituzione (SOLDANI Anna per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Si ritiene che il Piano Strutturale predisposto
per l'approvazione, modificato, integrato e
perfezionato sulla base delle sollecitazioni e
degli approfondimenti richiesti dalla Regione
Toscana e dalla Provincia di Firenze sia coerente
con gli strumenti sovraordinati e rispetti quanto
stabilito dall'art.53 della L.R. 1/2005.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: accoglibile
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In coerenza con gli obiettivi enunciati a
proposito del verde, con i vincoli e le tutele e
con l'invariante del centro storico si chiede di
eliminare dalla cartografia tutte le previsioni di
parcheggi, anche se pertinenziali, previsti nelle
piazze all'interno dell'invariante del centro
storico, come ad esempio Piazza San Marco,
Piazza del Carmine e Piazza D'Azeglio. Invece
per quanto riguarda le piazze alberate si chiede
di eliminarne la previsione dalla cartografia
allegata al Piano Strutturale coerentemente con
quanto previsto dalla Relazione modificata dal
Consiglio Comunale.

mobilità

Federazione della Sinistra e Rifondazione Comunista di Firenze (MALPEZZI Andrea per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile in quanto i parcheggi interrati nel
centro storico possono assolvere sia alla
funzione di sopperire alla carenza di sosta per i
residenti che a facilitare l'accesso ad alcune
tipologie di attività microeconomiche (es.
botteghe artigiane); essi quindi non
costituiscono un elemento di attrazione del
traffico ma sono invece fondamentali per
garantire la vivibilità, il ripopolamento e la
sopravvivenza del tessuto urbano. Inoltre come
specificato all'art.30.5 delle NTA la
localizzazione delle aree per la realizzazione di
parcheggi in sede propria destinati a far fronte
alle esigenze della residenza e delle attività
commerciali (e perciò rientranti fra le
attrezzature collettive) è indicativa; sarà quindi
il Regolamento Urbanistico a precisare le
effettive localizzazioni, fermo restando quanto
stabilito all’art.30.5 per quanto concerne le zone
alberate.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione evidenzia la necessità di
procedere ad una variante del dimensionamento
del Piano Strutturale qualora si debba procedere
a modifiche dei PUE approvati di Castello e San
Salvi.
Nello specifico, mette in evidenza che, qualora
per i Piani Attuativi di Castello e di San Salvi
non si possa procedere alla loro realizzazione
senza varianti, queste debbano essere
approvate contestualmente ad una modifica del
dimensionamento del Piano Strutturale. Non
occorre attivare invece la stessa procedura per
la previsione dei parchi che hanno la
caratteristica di parchi territoriali e non di
attrezzature pubbliche o parchi tematici.

dimensionamento

Federazione della Sinistra e Rifondazione Comunista di Firenze (MALPEZZI Andrea per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

I piani attuativi approvati o in corso di
realizzazione sono stati inseriti nella valutazione
integrata e ambientale strategica come carico
insediativo acquisito. Il carico derivante dalla
loro completa attuazione ha costituito dunque
un dato certo sommato al nuovo carico
insediativo previsto nel Piano Strutturale. L'art.7
delle NTA esclude dalla salvaguardia le proposte
di variante ma solo nel rispetto dei parametri
massimi già stabiliti e quindi nei limiti di carico
inseriti nella valutazione ed in conformità agli
indirizzi, direttive e prescrizioni del Piano
Strutturale. Modifiche sostanziali di destinazioni
d'uso, fermo restando il carico massimo
consentito dovranno essere oggetto di
eventuale nuova valutazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile
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L'osservazione segnala l'esigenza di ripristinare
l’edificabilità residua delle zone H e chiede che
nelle aree poste fra via delle Panche e il
torrente Terzolle, attualmente zone He e Hp con
simboli differenziati nel PRG vigente, sia
ripristinata la capacità edificatoria per
consentire all’Opera Madonnina del Grappa di
adeguare le proprie strutture.

attrezzature private esistenti
residui PRG

Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa (GUICCIARDINI CORSI SALVIATI don Corso per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'art.1.8 delle NTA sarà integrato consentendo
l'ampliamento degli interventi previsti nelle aree
esistenti a destinazione verde privato, servizi
privati e pertinenze del PRG vigente fino ad una
superficie utile lorda massima di completamento
di 2.000 mq, soglia individuata dal Piano
Strutturale ai fini della definizione del
dimensionamento.
Inoltre, avendo effettuato una ricognizione sulla
localizzazione dei servizi privati esistenti, al fine
di gestire questa fase transitoria, ogni
intervento di ampliamento al di sopra dei 500
mq sarà sottoposto alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale.
Conseguentemente verranno così integrati
l'art.1.8 e l'art.7.3 delle NTA:
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".
L'osservazione, relativamente alle zone H3p,
non è meritevole di accoglimento in quanto
contrasta con i principi fondativi del piano che
affida la trasformazione del territorio al solo
recupero del patrimonio edilizio esistente e non
alla nuova edificazione. L’Amministrazione
comunale può modificare discrezionalmente le
precedenti previsioni urbanistiche.
L’affidamento del privato, rispetto alle previsioni
del PRG precedente, assume rilievo solo se
qualificato (e cioè se derivante da convenzioni
di lottizzazione, accordi di diritto privato tra
Comune e proprietari ovvero da aspettative
nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi
di concessione o permessi di costruire).

ubicazione Vicolo Pinozzi civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e rileva che non emergono
indicazioni di priorità tra il potenziamento del
trasporto pubblico e la previsione di rendere più
agevole l'utilizzo del mezzo privato attraverso
opere viarie e nuove infrastrutture ed, infine,
favorire la mobilità ciclabile. Richiede, quindi,
una scelta più decisa a favore del mezzo
pubblico e della mobilità pedo-ciclabile.

mobilità

AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - U.F. Igiene e sanità pubblica - Zona Firenze (SANTINI Maria Grazia per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

Osservazione non è meritevole di accoglimento,
in quanto il Piano Strutturale propone una
equilibrata individuazione delle priorità che
riguardano sia la mobilità pubblica che quella
privata. La risoluzione dei problemi della
mobilità può derivare solo da un funzionamento
interconnesso e complementare dei diversi
sistemi di trasporto.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L'osservazione suggerisce che siano considerati
anche i fattori di valenza sanitaria
nell'individuazione delle aree deputate
all'accoglimento di SUL e avanza dubbi
sull'eccessivo frazionamento delle unità
immobiliari. In particolare:
1. si evidenziano criticità per la localizzazione
delle aree deputate all'accoglimento di SUL da
trasferimento.
L'osservazione fa presente che nella scelta delle
aree che potranno accogliere trasferimento di
SUL, dovranno essere considerati anche i dati
ambientali di valenza sanitaria (qualità dell'aria,
rumore, presenza di inquinanti nel suolo) per
non aumentare la popolazione esposta a fattori
di rischio per la salute; l'area di via Pistoiese è
un esempio da prendere in considerazione in
quanto gravata da notevoli criticità sanitarie;
2. si evidenzia la problematica relativa
all'eccessivo frazionamento delle unità
immobiliari e si richiede di estendere le
limitazioni previste all'art.171 del Regolamento
Edilizio a tutto il patrimonio edilizio esistente.

ambiente
varie

AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - U.F. Igiene e sanità pubblica - Zona Firenze (SANTINI Maria Grazia per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Le criticità sanitarie relative alle aree idonee
ad accogliere SUL da trasferimento saranno
prese in considerazione nel processo di
valutazione relativo al Regolamento Urbanistico,
strumento a cui è demandato il compito di
localizzare le aree idonee al trasferimento.
2. Pur condividendo le argomentazioni si ritiene
che non competa al Piano Strutturale indicare
limiti al frazionamento delle unità immobiliari.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi non
meritevole di accoglimento in questa fase della
pianificazione.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: non accoglibile



16/03/2011 protocollo 15775/2011 integrazioneOSSERVAZIONE n. x ft 01

L'osservazione è rivolta alla variante al PRG
vigente per limitate modifiche e correzioni,
adottata con deliberazione n. 2010/C/00032 del
23 luglio 2010, così come specificato
nell'oggetto e nei contenuti dell'osservazione
stessa, riguardando in particolare la richiesta di
un cambio di classe (da classe 1 a classe 5).

COLACICCHI Piero e Francesco (SACCHINI Emilio per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è stata inizialmente presa in
considerazione fra le osservazioni al Piano
Strutturale in quanto erroneamente protocollata
e conseguentemente inserita nei fascicoli
relativi alle osservazioni al Piano Strutturale.
L'errore è stato corretto, inserendola fra le
osservazioni alla variante al PRG vigente per
limitate modifiche e correzioni e controdedotta
nell'ambito di tale procedimento.
L'OSSERVAZIONE PERMANE ALL'INTERNO
DEL PRESENTE DOCUMENTO AL SOLO
SCOPO DI MANTENERE LA NUMERAZIONE
UFFICIALE DELLE OSSERVAZIONI
PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE.

ubicazione Via dell'Osservatorio 33civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010
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L'osservazione segnala problematiche relative
alla mobilità e chiede di:
1. considerare il prolungamento del viadotto di
Varlungo e il suo collegamento con il parcheggio
di Rovezzano come opera di autonoma
rilevanza, da prevedere prioritariamente e
indipendentemente dal passante urbano
orientale;
2. prevedere l'alleggerimento dei parcheggi
scambiatori su viale Europa concependoli per il
traffico che proviene dal Valdarno e dalla Val di
Sieve, orientando il parcheggio di Rovezzano a
servizio dei traffici provenienti dal casello FI-
SUD e dal Chianti; 
3. utilizzare, nell’ambito del sistema integrato di
trasporto urbano, due binari di superficie,
riconoscendo priorità programmatica al
collegamento col settore sud-orientale
(Gavinana - viale Europa) rispetto al settore
urbano nord-orientale (Campo di Marte);
4. collegare le due rive dell’Arno con ponte
ciclo-pedonale a monte del ponte di Varlungo
per favorire le relazioni funzionali tra le due
sponde e l’accesso alla linea ferroviaria lenta da
parte di coloro che muovono in riva sinistra;
5. creare una pista ciclabile in riva sinistra che
potrebbe continuare, sul territorio di Bagno a
Ripoli, fino alle gualchiere di Remole e al confine
comunale di Pontassieve.

mobilità

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. Il prolungamento del viadotto di Varlungo è
previsto negli accordi con Gruppo FS ed
Autostrade per l'Italia. Tali accordi hanno
comunque un limite economico. Qualora non
venga realizzato con oneri a carico di tali
società potrà essere valutato il suo
finanziamento e la sua realizzazione in maniera
indipendente dal passante urbano.
2. La richiesta di indirizzare unicamente sul
parcheggio di Rovezzano il carico veicolare
proveniente da Firenze Sud risulta difficilmente
realizzabile tenendo conto anche che la
destinazione di tali cittadini può essere anche
nel quadrante sud della città di Firenze.
3. Nella relazione del Piano Strutturale è
confermata la priorità richiesta.
4. E' previsto nel Piano strutturale un
collegamento ciclopedonale tra le sponde
dell'Arno a monte del Viadotto di Varlungo.
5. E' prevista nel Piano strutturale la pista
ciclabile richiesta.

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione chiede di modificare due articoli
delle NTA come segue:
1. all'art.29 si propone di inserire la frase "la
strategia complessiva del piano è quella di
interconnettere la maggior parte dei poli
attrattori di mobilità, come i poli universitari,
con linee tramviarie";
2. al punto 29.5 si propone inoltre di sostituire
la frase "È anche prevista l'estensione a nord
della linea 2 che attraversa la piana di Castello
fino a raggiungere il polo universitario di Sesto
Fiorentino" con la frase "Il Piano Strutturale
considera prioritaria l'estensione a nord della
Linea 2 che attraversa la piana di Castello fino
al polo universitario di Sesto Fiorentino, in
modo da raccordare questo Polo con il centro
storico di Firenze";
3. all'art.30.13 si propone di aggiungere dopo
l'ultimo alinea la frase "il Regolamento
Urbanistico riconoscerà alcune porzioni
significative della città come ambiti di "città
universitarie". Questi sono ambiti dove la
presenza di complessi e strutture universitarie
ne rappresenta il cuore, il motore e in parte
anche l'identità stessa. Proprio per questo il
Regolamento Urbanistico faciliterà, anche
attraverso le destinazioni urbanistiche,
l'attivazione di politiche di concentrazione
usando la sdemanializzazione dei contenitori
esistenti o l'occasione della dismissione di
edifici, anche di proprietà dell'Università, per
raggiungere l'obiettivo di dar vita ad aree di
città dove le funzioni formative, culturali,
museali, archivistiche, istituzioni e biblioteche
siano integrate in quelle residenziale e
dell'accoglienza".

NTA
mobilità
attrezzature e spazi collettivi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE (TESI Alberto per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. L'osservazione è da ritenersi pertinente ma
non accoglibile, la linea 2 della tramvia collega il
polo universitario del centro con il polo di
scienze sociali di Novoli con una futura
estensione a Nord fino al polo scientifico di
Sesto. La linea 3 della tramvia collega il polo
universitario del centro con il polo universitario
di Careggi.
2. L'osservazione è da ritenersi accoglibile
pertanto l'art.29.5 delle NTA verrà modificato
sostituendo la frase: "È anche prevista
l'estensione a nord della linea 2 che attraversa
la piana di Castello fino a raggiungere il polo
universitario di Sesto Fiorentino" con la frase:
"Il Piano Strutturale considera prioritaria
l'estensione a nord della Linea 2 che attraversa
la piana di Castello fino al polo universitario di
Sesto Fiorentino, in modo da raccordare questo
Polo con il centro storico di Firenze".
3. L'osservazione è da ritenersi pertinente ma
parzialmente accoglibile, l'art.30.13 delle NTA
viene integrato al primo alinea inserendo dopo
la parola "dismessi" la frase: "e attivando
politiche di concentrazione ed integrazione con
attività di natura culturale".

ubicazione civico

Controdeduzioni al Piano Strutturale Adottato con D.C.C. 57 del 13.12.2010

esito sintetico: parzialmente accoglibile
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L'osservazione rileva la necessità di più
approfondite valutazioni in merito all'impatto
che le previsioni del Piano Strutturale potranno
avere sui beni culturali e paesaggistici ed in
particolare rileva che:
1. la Tavola 3 "Tutele" indica un numero ridotto
di emergenze significative da tutelare;
2. si rendono necessarie ulteriori e più
approfondite valutazioni per quanto riguarda
l'impatto sui beni culturali e paesaggistici
relativi alla realizzazione di una serie opere
infrastrutturali previste (passante urbano, by
pass Galluzzo, Rosselli-Pistoiese, fortezza
Panciatichi, integrazione delle linee tramviarie)
in particolare per le opere da realizzarsi in
sotterranea;
3. non risulta esaustiva la considerazione delle
ragioni che hanno motivato la scelta delle
alternative individuate e la descrizione di come
è stata fatta la valutazione;
4. non risulta esaustiva la descrizione delle
misure previste in merito al monitoraggio ed al
controllo degli impatti ambientali significativi;
5. è necessario tutelare e mantenere gli
equilibri e i rapporti esistenti con i parchi storici
e fra verde urbano e privato ed edificato;
6. si richiede il concorso dell'Amministrazione
Comunale nella tutela del Giardino del Scuderie
Reali a Porta Romana; 
7. si richiede di prevedere l'insediamento di
funzioni compatibili nei contenitori dismessi di
interesse culturale, non condividendo in
generale l'art.21.3.2 che permette
l'insediamento di strutture ricettive in detti
contenitori;
8. desta perplessità il previsto utilizzo ai fini
abitativi dei sottotetti;
9. desta perplessità la localizzazione di alcuni
parcheggi in aree sensibili (piazza
Indipendenza, San Marco, piazza Brunelleschi
ed in particolare piazza D'Azeglio);
10. si segnala l'urgenza di prevedere una
sistemazione a parco pubblico dell'area
attualmente occupata dal campeggio di Piazzale
Michelangelo.

VAS

DIRETTORE REGIONALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (RAGNI Maddalena)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

1. La tavola 3 "Tutele" è stata elaborata su
sollecitazione della Regione Toscana che in
collaborazione con il Ministero per i beni e le
attività culturali (MiBAC) sta predisponendo una
proposta per la candidatura delle 14 ville
Medicee negli elenchi del patrimonio UNESCO,
fra cui le 5 comprese nel territorio del Comune
di Firenze, individuando anche una buffer zone
quale area di protezione visiva da e verso le
ville, rinviando al Regolamento Urbanistico la
disciplina specifica per l'area di protezione. Si
ritiene che il Piano Strutturale non sia
comunque lo strumento adeguato alla
individuazione delle buffer zone che potranno
essere sempre inserite, qualora lo si ritenga
necessario, nel Regolamento Urbanistico che
tratta operativamente la disciplina delle
trasformazioni urbanistiche che potrebbero
interferire con le visuali verso le importanti
emergenze. Al tal fine si propone di integrare
l'art.11.4.4 aggiungendo al secondo alinea,
dopo la parola "valorizzazione" la seguente
frase "anche attraverso la definizione nel
Regolamento Urbanistico di aree di protezione
di dette emergenze". Si fa comunque presente
che nella Tavola 1 "vincoli" sono rappresentati
tutti gli immobili di interesse storico-
architettonico.
2. Il Piano Strutturale in quanto strumento
programmatico e non operativo introduce
previsioni che dovranno essere oggetto di
valutazioni ed in particolare di approfonditi studi
di fattibilità che verifichino anche l'eventuale
impatto sui beni culturali e paesaggistici.
Considerando il livello di definizione delle ipotesi
di tracciato delle infrastrutture in sotterraneo
all'interno del Piano Strutturale, si è ritenuto
adeguato fare valutazioni di carattere generale
sui probabili impatti, rimandando comunque al
Regolamento Urbanistico la valutazione di
dettaglio degli impatti connessi a tali interventi
basata su previsioni di tracciato più attendibili.
3. Il Piano Strutturale ha individuato le
previsioni infrastrutturali utili al miglioramento
della mobilità cittadina. Tali previsioni dovranno
essere opportunamente valutate dal
Regolamento Urbanistico, che dovrà prenderle
in esame e dettagliarne i percorsi, a valle di

ubicazione civico
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studi di fattibilità. Rispetto alla valutazione si
rimanda al punto 2.
4. Come detto nella relazione di sintesi della
valutazione integrata parte integrante del piano
" Il Piano Strutturale, anche se non si configura
come strumento strettamente operativo,
stabilisce e seleziona gli indicatori che dovranno
essere verificati e, eventualmente, ridefiniti nel
dettaglio con il Regolamento Urbanistico, sulla
base degli obiettivi e delle strategie di piano." Si
ritiene corretto comunque inserire il set di
indicatori scelto integrando l'art.37.2 nel modo
seguente: dopo la parola "piano" del primo
capoverso secondo alinea inserire le parole "di
seguito riportati:" e introdurre la tabella
pagg.172 e 173 del documento "valutazione
integrata - relazione di sintesi".
Rispetto alle misure di monitoraggio e di
controllo delle emergenze monumentali in
relazione agli impatti generati dalle opere
infrastrutturali ed in particolare quelle
sotterranee, si ritiene che tale osservazione non
possa essere accolta in considerazione della
scala cui agisce il Piano Strutturale. Si ricorda
che la tramvia e il passante urbano necessitano
di VIA e/o verifica di VIA. Solo a tale livello
risulta congruo indicare misure di monitoraggio.
5. Si ritiene che le questioni sollevate non siano
propriamente attinenti alla VAS, rispetto al
livello del Piano Strutturale, ma sono aspetti di
dettaglio che potranno essere considerati nel
Regolamento Urbanistico.
I parchi storici risultano evidenziati nel Piano
Strutturale e cartografati nella tavola 1 vincoli;
la riqualificazione del parco delle Cascine è
elemento centrale del Piano Strutturale e
costituisce obiettivo prioritario
dell'Amministrazione con il progetto "Nuove
Cascine" e il suo rapporto con il parco dell'Arno
e i parchi urbani cittadini è stato preso in
considerazione in particolare attraverso la
previsione di collegamenti ecologici e ciclo-
pedonali.
6. L'osservazione è da ritenersi non pertinente,
trattasi infatti di interventi di carattere
gestionale non attinenti il Piano Strutturale.
7. L'attenzione ad insediare funzioni compatibili
nei contenitori dismessi di carattere storico
culturale è tale da aver inserito all'art.1.7 delle
NTA il seguente alinea "il rinvio dell'attribuzione
delle destinazioni d'uso degli edifici ritenuti di
valore storico-architettonico alla valutazione da
effettuarsi in sede di Regolamento Urbanistico
previo parere della competente Soprintendenza,
ove necessario." Per quanto concerne la
possibilità di insediamento di strutture ricettive
di cui all'art.21.3.2 trattasi di indirizzo del Piano
Strutturale che dovrà essere adeguatamente
declinato nel Regolamento Urbanistico come
detto all'art.31.3 primo alinea.
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8. La possibilità di utilizzare i sottotetti ai fini
abitativi è espressa sempre in termini di
indirizzo generale sulla base dei principi della
specifica legge regionale di riferimento.
Spetterà al Regolamento Urbanistico stabilire la
disciplina specifica operando le necessarie
esclusioni.
9. Non si tratta di localizzazioni ma come detto
all'art.34 bensì di "aree candidate al
reperimento di spazi interrati per la sosta a
servizio della residenza e delle attività
economiche che saranno oggetto di specifico
studio di fattibilità. L'art.30.5 precisa inoltre che
"per quanto riguarda i parcheggi sotterranei
questi si intendono al di fuori delle zone
alberate". I parcheggi previsti dal Piano
Strutturale, integrano il sistema della mobilità e
della sosta nella zona del centro storico, che
necessita di un incremento delle dotazioni
esistenti; si ritiene a questo livello di non
escludere le indicazioni localizzative presenti nel
Piano Strutturale rinviando la scelta al
Regolamento Urbanistico e alla disciplina di
settore previa valutazione di fattibilità.
10. Non compete al Piano Strutturale definire
destinazioni d'uso specifiche, per quanto
riguarda il campeggio di Piazzale Michelangelo
la relazione (UTOE 4 pag. 126) prende in
considerazione l'eventualità di trasformare
l'area del campeggio in "area pubblica".
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A partire dal caso specifico del comprensorio
parrocchiale del Galluzzo, l'osservazione chiede
che siano confermate le previsioni di PRG
relative alle sottozone H3, attrezzature religiose
di interesse comune.

attrezzature private esistenti

Parrocchia dei Santi Giuseppe e Lucia al Galluzzo (don LANFORTI Giancarlo per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'art.1.8 delle NTA sarà integrato consentendo
l'ampliamento degli interventi previsti nelle aree
esistenti a destinazione verde privato, servizi
privati e pertinenze del PRG vigente fino ad una
superficie utile lorda massima di completamento
di 2.000 mq, soglia individuata dal Piano
Strutturale ai fini della definizione del
dimensionamento.
Inoltre, avendo effettuato una ricognizione sulla
localizzazione dei servizi privati esistenti, al fine
di gestire questa fase transitoria, ogni
intervento di ampliamento al di sopra dei 500
mq sarà sottoposto alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale.
Conseguentemente verranno così integrati
l'art.1.8 e l'art.7.3 delle NTA:
- art.1.8 delle NTA si aggiunge il seguente
ultimo alinea: "- aree già destinate a verde
privato, servizi privati e pertinenze esistenti fino
ad un completamento di ulteriori 2.000 mq di
superficie utile lorda massima purché consentito
dal PRG, teso a garantire la permanenza e la
funzionalità dei servizi presenti ";
- art.7.3 delle NTA si aggiunge il seguente
nuovo alinea dopo il secondo: "- istanze di
permessi di costruire su aree destinate a servizi
privati esistenti, fino ad un completamento di
ulteriori 2.000 mq di superficie utile lorda
massima purché consentito dal PRG. Gli
interventi superiori a 500 mq di superficie utile
lorda dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione del Consiglio Comunale".

ubicazione civico
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L'osservazione avanza proposte relativamente
al dimensionamento del Piano Strutturale.
In particolare, chiede che, relativamente ad un
complesso immobiliare posto in via della Torre,
attualmente utilizzato a magazzini, depositi,
uffici e fabbricati industriali (ex Birra Peroni in
sottozona E2), soggetto a prescrizione
dell'invariante del paesaggio collinare, il Piano
Strutturale consideri l'area stessa come area
soggetta a recupero edilizio delle volumetrie
esistenti con destinazione residenziale.

superfici da recuperare

ELI-DENT s.r.l. (SALVI Iliano per)

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L’osservazione è da ritenersi non pertinente
quindi non meritevole di accoglimento in quanto
il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive e
prescrizioni al Regolamento Urbanistico, ma non
conforma i suoli.
Si evidenzia peraltro che, riguardo al recupero
del patrimonio edilizio esistente, il Piano
Strutturale, così come specificato all'articolo 1.6
delle NTA, tiene conto esclusivamente delle
segnalazioni che riguardano trasformazioni con
una consistenza superiore a 2.000 mq che
comunque concorrono unicamente
all'individuazione del dimensionamento
massimo ammissibile per UTOE.
Spetterà unicamente al Regolamento
Urbanistico, tenendo conto delle limitazioni
imposte dal Piano Strutturale in termini di
indirizzi, direttive e prescrizioni, valutare ed
eventualmente disporre le destinazioni di aree
specifiche.

ubicazione Via della Torre 84civico
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L'osservazione chiede che in un'area sia
consentita la realizzazione di una residenza
agricola, oppure in alternativa ad essa sia
attribuita la destinazione sottozona B2.1 di PRG.
In particolare chiede che la disciplina del Piano
Strutturale consenta la costruzione di
un'abitazione rurale in un'area destinata dal
Piano Regolatore Generale vigente a sottozona
agricola produttiva E3, oppure, in alternativa
che venga attribuita all'area la destinazione di
PRG sottozona B2.1 "edificata di integrazione".

territorio rurale

SUSINI Rolando

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente ma non
meritevole di accoglimento; infatti la realtà
agricola fiorentina e le caratteristiche delle
aziende agricole rinvenibili nel documento di
Quadro Conoscitivo (elaborato D elenco 2007 -
fascicolo QC 4.3) inducono ad escludere la
possibilità di realizzare nuova residenza agricola
garantendo comunque la permanenza e la
valorizzazione dell'attività agricola attraverso la
realizzazione, regolata dal Regolamento
Urbanistico, degli annessi agricoli individuati nel
regolamento d’attuazione n. 5/R.
Riguardo al secondo punto l'osservazione è da
ritenersi non pertinente e quindi non meritevole
di accoglimento. Il Piano Strutturale detta
indirizzi, direttive e prescrizioni al Regolamento
Urbanistico, ma non assegna diritti edificatori e
non conforma i suoli.

ubicazione via di Mantignano civico
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L'osservazione chiede che le zone buffer delle
Ville Medicee visualizzate nella tavola n. 3 e
facenti riferimento all'art.12 delle NTA del Piano
Strutturale, vengano modificate con le nuove
aree proposte dalla Regione.
In particolare, tratta delle seguenti aree: Villa di
Careggi, Villa la Petraia, Villa di Poggio
Imperiale, Giardino di Boboli, Villa di Castello.

varie

REGIONE TOSCANA, Direzione generale Competitvità del sistema regionale e sviluppo delle competenze, Area di
coordinamento Cultura - Settore Valorizzazione del patrimonio culturale (GREGORINI Massimo per )

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e
pertanto la tavola 3 sarà adeguatamente
modificata.

ubicazione civico
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L'osservazione chiede di modificare l'art.11.3.5
affinché, nell'invariante dei fiumi e delle valli,
sia consentita, alle aziende che hanno i requisiti
richiesti dal PAPMAA, la realizzazione di
residenza agricola.
L'osservazione, in particolare, riguarda un'area
situata in parte nel territorio comunale di
Firenze, in località Ugnano, in parte nel
territorio comunale di Scandicci. Nell'area si
svolge un'attività agricola produttiva (orticola
sia irrigua che in serra), che necessita di
disporre di tre nuove unità abitative rurali,
come proposto in un PAPMAA presentato
dall'azienda nel 2009.

territorio rurale
NTA

AZIENDA AGRICOLA CAMMELLI LUCIANO E C. SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA

proponente petizione popolare

tipologia

sintesi controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi pertinente ma non
meritevole di accoglimento; la realtà agricola
fiorentina e le caratteristiche delle aziende
agricole rinvenibili nel documento di Quadro
Conoscitivo (elaborato D elenco 2007 - fascicolo
QC 4.3) inducono ad escludere la possibilità di
realizzare nuova residenza agricola. La
residenza agricola potrà essere insediata in
edifici esistenti.

ubicazione viuzzo di Fagna - viuzzo delle Vigne civico
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